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 Quanti smartphones 
 sono venduti in Europa al secondo?



What’s in a Lifecycle assessment, Artúr Szilágyi (2013)



Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU, 2020

Per approfondire: Rapporto EU 
https://ec.europa.eu/docsroom/
documents/42881

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881


Fair Materials 101, Tirza Voss 2021

Per approfondire: Fairphone 
https://www.fairphone.com/en/
2021/01/17/fair-materials/



1. RIPARAZIONE



Martine Postma, Repair Café

Kyle Wiens & Luke Soules, iFixit

Right to Repair, Brussels 10 December 2018Henrik Huseby, Ski



Restarters Firenze



Per approfondire: Repair Manifesto 
https://www.ifixit.com/Manifesto



Indice di riparabilità, France

Punteggio di riparabilità , France

Per approfondire: Indice di riparabilità: https://
www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite; Direttiva 
Ecodesign: https://ec.europa.eu/growth/industry/
sustainability/product-policy-and-ecodesign_en       

https://www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite
https://www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite
https://www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/product-policy-and-ecodesign_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/product-policy-and-ecodesign_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/product-policy-and-ecodesign_en


Dove finiscono le/i vecchi 
smartphones - computers
stampanti - schermi - luci

televisori - lavatrici - 
lavastoviglie - frigoriferi - 

condizionatori - ventilatori -
asciugacapelli - frullatori…? 



2. RICICLO



*e-waste sono AEE (apparecchi elettrici ed elettronici) 
scartati dal loro proprietario che non intende riusarli

The global e-waste monitor 2020, GESP http://ewastemonitor.info/

Nel 2019, la raccolta ed il 
riciclo di rifiuti elettrici ed 
elettronici documentati fu di 
9.3Mt, equivalente al 17.4% 
dei rifiuti elettrici ed elettronici 
prodotti.



Negli ultimi cinque anni, la 
produzione di e-waste è 
cresciuta di 9.2 Mt e si 
prevede che arrivi a 74.7 
Mt entro il 2030. 

Questa crescita 
inarrestabile è dovuta 
all’aumento dei consumi di 
apparecchi elettrici ed 
elettronici, il ciclo di vita 
ridotto di questi 
apparecchi e le limitate 
possibilità di riparazione.

The global e-waste monitor 2020, GESP http://ewastemonitor.info/



Trailer: https://www.youtube.com/watch?
v=HhVEd2FkeBY&list=PLv70dQQYn2DyvHYOAh2UJ0oG1tTBewfpp



  Cosa indica questo simbolo? 



RESPONSABILITÀ ESTESA
Chi fabbrica, distribuisce o vende 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche deve contribuire a 
garantirne lo smaltimento ed il 
trattamento adeguati (OJEU L 197/38)



Nel modello lineare di 
fabbricazione, la materia prima 
e le risorse sono estratte dalla 
Terra, rifinite e lavorate, e poi 
trasportate alle fabbriche per 
essere lavorate in prodotti. I 
prodotti finiti sono trasportati 
fino alle loro destinazioni finali, 
acquistati dai cittadini, usati, e 
poi scartati: abbandonati, 
guasti o obsoleti.

Economia lineare https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics



ECONOMIA 
CIRCOLARE



Economia circolare, Ellen MacArthur Foundation: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/infographic

ECONOMIA CIRCOLARE
L’economia circolare ha come obbiettivo quello 
di dare un nuovo orientamento alla crescita 
verso benefici positivi per la società e 
l’ambiente. Consiste nel disaccoppiare l’attività 
economica dal consumo di risorse finite 
attraverso l’eliminazione del rifiuto dal sistema. 
Sostenuto da una transizione verso fonti 
d’energia rinnovabili, il modello circolare genera 
capitale economico, naturale e sociale. E 
fondato su tre principi:

      Eliminare i rifiuti e l’inquinamento
      Mantenere prodotti e materiali in uso

      Rigenerare i sistemi naturali 

Approfondimento: Che cos’è l’economia circolare, 
Emanuele Bompan e Ilaria Nicoletta Brambilla (2021)

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/infographic


SHIFT https://www.shiftphones.com/en/

Teracube https://myteracube.com/

Fairphone https://www.fairphone.com/en/



Remade, Nokia Design 2006



Grazie!
Francesco Cara @frakara


