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Introduzione  

Nella società moderna, le nostre vite dipendono in larga misura dai dispositivi elettronici. In genere, in 

un'economia lineare tradizionale, i dispositivi elettronici vengono prodotti a partire da risorse naturali, 

quindi utilizzati per un certo periodo di tempo e infine gettati via. Quando questi dispositivi non sono più 

necessari, diventano rifiuti elettronici e sono considerati un problema. Tuttavia, in un'economia circolare, i 

rifiuti elettronici possono essere considerati anche una risorsa, anziché solo un rifiuto. La maggior parte di 

noi non getterebbe gioielli costosi, ma l'elettronica usata viene spesso gettata in fondo ad un cassetto o 

addirittura in discarica. Tuttavia, molti dei materiali nei rifiuti elettronici sono preziosi e/o rari, come l'oro o 

il platino. Pertanto, ha senso recuperare i materiali preziosi nei rifiuti elettronici e garantire la quantità 

sufficienza di queste risorse per le generazioni future. 

Questa breve introduzione ai rifiuti elettronici e all'economia circolare spiega perché è importante riciclare. 

L'obiettivo è condividere la consapevolezza della grande varietà e quantità di rifiuti elettronici che 

produciamo, dei materiali preziosi in essi contenuti e dei vantaggi del riciclaggio di questi dispositivi. Viene 

descritto brevemente il ciclo di vita dei dispositivi elettronici. Inoltre, le basi dell'economia circolare e della 

gerarchia dei rifiuti sono spiegate in relazione ai rifiuti elettronici. 

Questo contenuto è rivolto agli insegnanti di diversi livelli scolastici, ma anche a chiunque sia interessato ai 

materiali, al ciclo di vita o alla sostenibilità dell'elettronica. Gli argomenti presentati qui possono essere 

portati in materie diverse tra cui chimica, geografia e altre materie scientifiche, ma anche ad esempio in 

lezioni di inglese. Il materiale contiene anche alcuni compiti che possono essere usati in classe o dati come 

compiti a casa per i bambini. Ulteriori suggerimenti su come implementare i temi dei rifiuti elettronici e 

dell'economia circolare in diverse lezioni sono inclusi nel documento AWARE - note per gli insegnanti. 
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Suggerimenti per obiettivi di apprendimento per alunni di età 

diverse  

 

Scuola primaria (7-12 anni): 

- Lo studente capisce cosa sono le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), riconosce 

diversi tipi di AEE e capisce quando diventano rifiuti 

- Lo studente capisce che i rifiuti elettronici sono costituiti da materiali diversi, alcuni dei quali 

sono preziosi. 

- Lo studente capisce che i rifiuti elettronici dovrebbero essere riciclati 

 

Scuola secondaria (13-15 anni): 

- Lo studente è consapevole della grande varietà di diverse apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (EEE) 

- Lo studente comprende il ruolo del consumatore nella generazione di rifiuti elettronici 

- Lo studente comprende che i rifiuti elettronici sono costituiti da diversi materiali (ad esempio 

metalli, plastica ...), alcuni dei quali sono preziosi e/o rari. 

- Il ciclo di vita dell'elettronica 

- Lo studente comprende i vantaggi del riciclaggio dei rifiuti elettronici e sa come riciclare i rifiuti 

elettronici 

 

Scuola secondaria superiore (16-18 anni): 

- Lo studente comprende il ruolo del consumatore nella generazione di rifiuti elettronici 

- Lo studente comprende che i rifiuti elettronici sono costituiti da diversi materiali (ad esempio 

metalli, plastica ...), alcuni dei quali sono preziosi e / o rari. 

- La catena del valore dell'elettronica 

- Lo studente comprende i vantaggi del riciclaggio dei rifiuti elettronici e sa come riciclare i rifiuti 

elettronici 

- Lo studente comprende gli aspetti di sostenibilità ambientale e sociale della produzione e del 

riciclaggio dell'elettronica. 
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Elenco di parole 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche includono molte tipologie differenti di dispositivi, dalle grandi 

apparecchiature domestiche come le lavatrici ai piccoli dispositivi come i telefoni cellulari. Tutti usano 

l'elettricità per funzionare e contengono un cavo di alimentazione o una batteria. 

Rifiuti elettronici o RAEE 

Quando i dispositivi elettronici si rompono o, in alternativa, vengono sostituiti dal proprietario, diventano 

rifiuti, chiamati anche RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) o rifiuti elettronici. 

Economia circolare 

L'economia circolare è un'alternativa a un'economia lineare tradizionale (fare, utilizzare, smaltire). 

L'economia circolare è un sistema economico finalizzato all'eliminazione degli sprechi e all'uso continuo delle 

risorse. I sistemi circolari impiegano il riutilizzo, la condivisione, la riparazione, il rinnovamento, la 

rigenerazione e il riciclaggio per creare un sistema chiuso, riducendo al minimo l'uso delle risorse e la 

creazione di rifiuti, inquinamento ed emissioni. 

Minerali di conflitto 

I minerali di conflitto sono risorse naturali che vengono estratte in zone di conflitto e il loro commercio può 

essere utilizzato per finanziare gruppi armati. Gli esempi più comuni sono lo stagno, il tungsteno, il tantalio 

e l'oro, estratti dalla Repubblica Democratica del Congo (DRC) e utilizzati in prodotti di uso quotidiano come 

i telefoni cellulari. 

Materie prime critiche (CRM) 

Materie prime importanti dal punto di vista economico per l'economia Europea ma che presentano un rischio 

elevato nella loro fornitura. 

Obsolescenza programmata 

Obsolescenza programmata significa pianificare o progettare un prodotto con una vita utile limitata. 

Pertanto, il prodotto viene sostituito con uno nuovo dopo un certo tempo invece di essere progettato per 

durare più a lungo o per essere riparato.  

Circuito stampato (PCB) 

I circuiti stampati si trovano in quasi tutti i dispositivi elettronici e il loro scopo è collegare elettricamente 

diversi componenti in uno spazio compatto e fungere da supporto meccanico. 

Elementi delle terre rare (REEs) 

Un insieme di diciassette elementi chimici nella tavola periodica, in particolare i quindici lantanidi più scandio 

e ittrio. Di solito vengono utilizzati nell'elettronica in quantità molto piccole, ma sono vitali per molte 

applicazioni high-tech a causa delle loro proprietà uniche. 

Urban mining (Miniera urbana) 

Produzione di materie prime da rifiuti, prodotti esausti o edifici. 

Gerarchia dei rifiuti 
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Un metodo che elenca le opzioni di gestione dei rifiuti secondo un ordine basato su ciò che è meglio per 

l'ambiente. 



 

6 

Che cosa è un RAEE o un rifiuto elettronico? 

Ogni giorno utilizziamo molti dispositivi elettrici ed elettronici: essi si prendono cura della nostra 

comunicazione, ci intrattengono, riscaldano o mantengono freddo il nostro cibo, ci aiutano a pulire le nostre 

case, i piatti e i vestiti, forniscono l'illuminazione, ecc. La maggior parte dei dispositivi che usiamo spesso sono 

così familiari che raramente prestiamo loro molta attenzione, almeno finché funzionano correttamente. 

Quando questi dispositivi si rompono o, in alternativa, vengono sostituiti dal proprietario, diventano rifiuti, 

chiamati anche RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) o rifiuti elettronici. I RAEE 

comprendono un'ampia varietà di prodotti, che possono essere raggruppati in sei categorie principali: 

 

Apparecchiature per lo scambio di temperatura 
(apparecchiature per il raffreddamento e il 
congelamento) come frigoriferi, congelatori, 
condizionatori d'aria e pompe di calore. 

 
 
 
 
 

Schermi come televisori, monitor, laptop, 
notebook e tablet. 

 
 
 
 
 

Lampade come lampade fluorescenti, lampade a 
scarica ad alta intensità e lampade a LED. 

 
 
 
 
 

Grandi apparecchiature come lavatrici, 
asciugatrici, lavastoviglie, fornelli elettrici, grandi 
macchine da stampa e fotocopiatrici e pannelli 
solari. 

 
 
 
 

Piccole apparecchiature come aspirapolvere, 
microonde, tostapane, bollitori elettrici, spazzolini 
da denti elettrici, macchine fotografiche, piccoli 
strumenti elettrici ed elettronici e giocattoli 
elettronici. 

 

Piccole apparecchiature informatiche come 
telefoni cellulari, calcolatrici tascabili, stampanti, 
telefoni. 

 
 
 
 

Figura 1. I rifiuti elettronici possono essere divisi in molte categorie  
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Fatti e cifre: Il numero medio di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nell'UE è di 44 prodotti (più 

45 lampade e apparecchi di illuminazione) o 248 kg a persona. Ciò include tutte le AEE in uso o conservate in 

abitazioni, aziende e spazi pubblici. 

Attività: Conta il numero di dispositivi elettronici nella tua casa. Ci sono dispositivi che sono rotti o non sono 

più in uso? Quali dispositivi elettronici hai utilizzato oggi? 

 I rifiuti elettronici sono uno dei flussi di rifiuti in più rapida crescita in 

Europa e nel mondo. Ogni anno, circa 45 Mt (45.000.000.000 kg) di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche finiscono tra i rifiuti a livello 

globale. Questo importo equivale a 4.500 torri Eiffel. Inoltre, si prevede 

che la generazione di RAEE crescerà e supererà i 50 Mt entro il 2020. Solo 

in Europa la quantità di rifiuti elettronici generata ogni anno è di circa 12 

Mt, una quantità che equivale alla massa di 1.200 torri Eiffel. Ciò significa 

oltre 16 kg di RAEE per abitante in Europa, mentre la media globale è di 6 

kg di RAEE per abitante. 

Fatti e cifre: Ogni anno vengono generati 45.000.000.000 kg di rifiuti elettronici, che equivalgono a quasi 

4.500 torri Eiffel. 

Fatti e cifre: In Europa la quantità di rifiuti elettronici generata per persona all'anno è di 16 kg, mentre la 

media globale è di 6 kg per persona all'anno. 

Quali materiali si trovano nei rifiuti elettronici? 

 I rifiuti elettronici contengono un'ampia varietà di 
materiali, alcuni dei quali sono comuni materiali mentre 
altri sono di grande valore e/o rari. Questi materiali 
includono 

 metalli di base come alluminio, rame, ferro, 
nichel, zinco, stagno  

 metalli preziosi come oro, argento, platino, 
palladio  

 elementi di terre rare (REE, vedi riquadro 
informazioni nella pagina successiva) 

 plastica, vetro, ceramica  

Tipicamente ferro, acciaio, alluminio, rame e plastica costituiscono una parte importante della massa nei 
dispositivi elettronici. Ad esempio, nei frigoriferi, l'acciaio e la plastica rappresentano in genere oltre il 90% 
della massa totale e nei telefoni cellulari la plastica e la ceramica costituiscono circa i 2/3 della massa 
totale. 
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I metalli preziosi e gli elementi delle terre rare si trovano in 

piccole quantità nei dispositivi elettronici. Tuttavia, possono 

ancora contenere una parte importante del valore materiale 

del dispositivo. I metalli preziosi sono particolarmente 

concentrati nei circuiti stampati (PCB) che contengono ad 

esempio oro, argento e palladio. I circuiti stampati si trovano in 

quasi tutti i dispositivi elettronici e il loro scopo è collegare 

elettricamente diversi componenti in uno spazio compatto e 

fungere da supporto meccanico. 

 

 

 

Fatti e cifre: Nell'elettronica complessa, come i telefoni cellulari, si possono trovare fino a 60 elementi della 

tavola periodica. 

Fatti e cifre: Il valore dei metalli preziosi e delle plastiche contenuti in un telefono cellulare (con un peso 

medio di 90 g) è di circa 2 €. Tuttavia, se consideriamo la quantità totale di rifiuti di telefoni cellulari 

generati a livello globale in un anno, il valore arriva a 9,4 miliardi di €! 

Attività: Quanti telefoni cellulari abbandonati ci sono in casa tua? Sulla base di ciò, stima la quantità di oro 

nei telefoni cellulari abbandonati nel tuo paese e il suo valore. (Suggerimento: un telefono cellulare contiene 

circa 0,03-0,04 g di oro e il prezzo dell'oro è di circa 45.000 €/kg (a gennaio 2020, per il controllo dei prezzi 

correnti guarda LME.com)). 

Gli elementi delle terre rare (REE) indicano un insieme di diciassette elementi chimici nella tavola 

periodica, in particolare i quindici lantanidi (cerio, disprosio, erbio, europio, gadolinio, olmio, 

lantanio, lutezio, neodimio, praseodimio, promezio, samario, terbio, tulio e itterbio) più scandio e 

ittrio. Di solito sono usati in quantità molto piccole nell'elettronica, ma sono vitali per molte 

applicazioni high-tech.

Esempi di metalli e loro utilizzo nei dispositivi elettronici: 

 Il rame (Cu) viene utilizzato per il cablaggio e le schede a circuiti stampati nei dispositivi 
elettronici a causa della sua elevata conduttività elettrica. 

 Oro (Au), argento (Ag), platino (Pt), palladio (Pd) sono usati nei circuiti stampati (PCB). 

 ll neodimio (Nd) e il praseodimio (Pr) vengono utilizzati nei magneti delle unità del disco rigido. 
I magneti al neodimio sono i più potenti magneti permanenti conosciuti. 

 Il cobalto (Co) è utilizzato nelle batterie agli ioni di litio che vengono utilizzate come fonti di 
alimentazione in telefoni cellulari, tablet, laptop e altri dispositivi elettronici portatili. 

 L'indio (In) è utilizzato nei display a cristalli liquidi (pannelli LCD) presenti in molte applicazioni 
che dispongono di schermi (ad esempio televisori LCD, monitor di computer e telefoni cellulari).  
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Molti elementi classificati come materie prime critiche 

(CRM) vengono utilizzati in diversi dispositivi elettronici. I 

CRM sono materie prime importanti dal punto di vista 

economico per l'economia Europea ma che presentano 

un alto rischio nella loro fornitura. Un esempio di CRM 

sono gli elementi delle terre rare (REE), che vengono 

utilizzati in molte applicazioni elettroniche. A causa delle 

loro proprietà uniche, questi elementi sono fondamentali in molte applicazioni ad alta tecnologia e sono 

difficili da sostituire con altri materiali. Gli REE sono prodotti principalmente in Cina (95% della produzione 

mondiale nel 2010-2014). Nonostante il loro nome, gli elementi delle terre rare non sono particolarmente 

rari, ma in genere non si trovano in depositi ricchi e sono quindi laboriosi da estrarre dalla terra. 

Oltre a materiali preziosi e rari, i rifiuti elettronici possono contenere anche sostanze dannose per le persone 

e l'ambiente. Pertanto, il riciclaggio dei RAEE attraverso un sistema di riciclaggio ufficiale è importante sia per 

il recupero dei materiali di valore, ma anche per impedire l'ingresso di sostanze pericolose nell'ambiente. La 

gestione impropria dei rifiuti elettronici rappresenta anche un rischio per le persone che lavorano con la 

gestione dei rifiuti. 

 

Ciclo di vita dell’elettronica: dall’estrazione al riciclaggio 

Molti dei dispositivi elettrici ed elettronici sono prodotti complicati che contengono numerosi materiali e 

componenti. Di conseguenza, il loro ciclo di vita prevede numerosi passaggi, a partire dall'estrazione delle 

materie prime, dall'affinamento e dall'utilizzo di questi materiali per la produzione di componenti per 

l'elettronica. I prodotti realizzati vengono quindi confezionati e trasportati ai rivenditori prima di essere 

finalmente utilizzati. Alla fine, i prodotti smaltiti vengono raccolti e riciclati. Questi passaggi sono presentati 

nella Figura 2 e, come esempio, è descritto più in dettaglio il ciclo di vita del cobalto utilizzato nell'elettronica. 

Esempi di materie prime critiche utilizzate 
nell’elettronica 

antimonio 
berillio 
cobalto 
gallio 
germanio 

indio 
palladio 
platino 
REE (elementi 
delle terre rare) 

scandio 
tantalio 
tungsteno 
vanadio 
 

 

Esempi di sostanze pericolose presenti nei rifiuti elettronici: 

 Ritardanti di fiamma bromurati come bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile 

polibromurato (PBDE). I ritardanti di fiamma vengono utilizzati ad es. nelle materie platiche per 

ridurne l'infiammabilità e migliorare la sicurezza del prodotto. 

 Clorofluorocarburi (CFC). I CFC sono stati ampiamente utilizzati come refrigeranti. Alcuni dei 

composti CFC sono dannosi per lo strato di ozono e quindi il loro uso è stato vietato. 

 I metalli pesanti sono utilizzati per vari scopi nei dispositivi elettronici. Molti dei metalli pesanti 

(come cadmio, piombo e mercurio) sono tossici anche a basse concentrazioni e tendono ad 

accumularsi negli organismi viventi. 
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Figura 2. Ciclo di vita di un dispositivo elettronico (o qualsiasi altro prodotto fabbricato utilizzando risorse naturali) in un'economia 
circolare. (Immagine: Materie prime EIT) 
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Esempio: il cobalto (Co) in una batteria agli ioni di litio 

Il cobalto è un metallo che viene utilizzato ad esempio nelle batterie agli ioni di litio per l'elettronica di 

consumo e le auto elettriche. Si prevede che la domanda di cobalto aumenterà rapidamente in futuro a 

causa del crescente numero di auto elettriche e di dispositivi elettronici portatili. Il ciclo di vita del 

cobalto dal minerale al prodotto di consumo, come un telefono cellulare, comprende numerose fasi ed è 

stato stimato che il cobalto nella batteria del tuo telefono cellulare potrebbe aver percorso quasi 30.000 

km prima di essere acquistato in Europa! 

 Materie prime: il cobalto viene estratto principalmente come sottoprodotto del nichel o del 
rame. Il 65% della produzione totale di cobalto proviene dall'estrazione mineraria e il 35% da 
fonti secondarie come le batterie usate. La maggior parte della produzione globale di cobalto 
proviene dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC), dallo Zambia o dalla Repubblica 
Centrafricana. È stato stimato che il 10% del cobalto estratto nella RDC proviene da miniere su 
piccola scala, spesso in condizioni di lavoro pericolose. Anche il lavoro minorile è segnalato in 
questo settore informale dell’economia. 

 Lavorazione: i minerali contenuti vengono trasformati in diverse sostanze chimiche (solfati, 
ossidi) che vengono ulteriormente trasformati in materiali utilizzati nelle batterie agli ioni di litio 
(ad esempio ossido di litio cobalto (LiCoO2)). 

 Produzione: le batterie agli ioni di litio sono prodotte con varie sostanze chimiche e componenti. 
Oltre all'ossido di litio e cobalto sono necessari grafite, alluminio, rame, plastica, ecc. La batteria 
agli ioni di litio viene quindi utilizzata nell'elettronica di consumo portatile come telefoni cellulari 
o tablet. Questi dispositivi sono prodotti in una fabbrica dedicata, tipicamente in Cina e India, che 
sono i due maggiori produttori di telefoni cellulari al mondo. 

 Utilizzo: la durata tipica di uno smartphone (compresa la batteria) è di 2-3 anni prima di essere 
sostituito con un nuovo dispositivo. 

 Riciclaggio: quando il telefono cellulare non viene più utilizzato dal proprietario, deve essere 
consegnato al centro di riciclaggio dove è possibile recuperare materiali di valore e rimuovere i 
componenti pericolosi. Cobalto, rame e nichel possono essere estratti dalle batterie usate e 
trasformati in sostanze chimiche che possono essere riutilizzate, ad esempio, per produrre nuovi 
dispositivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cobalto è un metallo che viene 

utilizzato ad esempio nelle batterie 

di auto elettriche e smartphone. 
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Estrazione di materie prime 

Le materie prime per l'elettronica (metalli e minerali, petrolio) sono risorse naturali estratte dalla terra e 

successivamente trasformate in sostanze chimiche e componenti utilizzati nella produzione di materiali 

elettronici. L'estrazione e la lavorazione dei materiali utilizzano grandi quantità di energia e risorse naturali e 

producono emissioni di gas serra, inquinamento e rifiuti minerari. L'utilizzo di materiali riciclati per la 

produzione di un dispositivo elettronico riduce la necessità di materiali vergini ottenuti dall'estrazione 

mineraria e quindi riduce potenzialmente gli impatti ambientali e sociali del dispositivo. 

Ad esempio, un telefono cellulare contiene 50-60 diversi elementi della tavola periodica. Questi materiali 

provengono da tutto il mondo. La Figura 3 presenta le fonti di diverse materie prime critiche, molte delle 

quali sono anche elementi cruciali negli smartphone e in altri dispositivi elettronici di consumo. 

 

 

Figura 3. Paesi che rappresentano la quota maggiore dell'offerta globale di CRM. (Figura tratta da  
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en) 

Molti degli elementi utilizzati nell'elettronica sono presenti in scarse quantità e questo potrebbe portare 

alla carenza di alcuni materiali cruciali in futuro. La Figura 4 presenta la disponibilità di diversi elementi 

della tavola periodica. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
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Figura 4. In futuro ci saranno abbastanza materiali per smartphone e altri dispositivi elettronici? 
(https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/) 

 

 

Produzione di dispositivi elettronici  

I dispositivi elettronici sono tipicamente composti da un gran numero di componenti che sono fabbricati in 

luoghi diversi. La produzione di molti di questi componenti richiede molti materiali ed energia. Ad esempio, 

la produzione di semiconduttori e microchip richiede un ambiente pulito e consuma molta energia. 

Negli smartphone, i componenti chiave sono i circuiti stampati, la batteria e lo schermo. Altri componenti 

includono ad esempio antenna, microfono, altoparlante e involucri. Nel corso degli anni, i componenti di 

molti dispositivi sono diventati più piccoli e il loro numero e la quantità di elementi che contengono sono 

aumentati. Ciò significa nuove funzionalità ma allo stesso tempo la riparabilità e il riciclaggio dei dispositivi 

sono diventati più difficili. 

Minerali di conflitto  

I minerali di conflitto sono risorse naturali estratte in zone di conflitto e il loro commercio può essere 

utilizzato per finanziare gruppi armati. Gli esempi più comuni sono lo stagno, il tungsteno, il tantalio e 

l'oro, estratti dalla Repubblica Democratica del Congo (DRC) e utilizzati nella produzione di prodotti di 

uso quotidiano come i telefoni cellulari. 

https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/
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Figura 5. Smartphone smontato in componenti. 

 

Utilizzo  

L'utilizzo e la durata dei dispositivi elettronici dipendono fortemente dal tipo di dispositivo. Ad esempio, le 

durate tipiche sono più lunghe per le grandi macchine domestiche (come 11 anni per le lavatrici e 5-8 anni 

per l’aspirapolvere) mentre gli smartphone sono prodotti che in genere vengono sostituiti entro 2-3 anni 

dall'acquisto. Per molti prodotti elettronici, il maggiore impatto ambientale è causato dall'estrazione della 

materia prima e dalla fase di fabbricazione del prodotto. Ad esempio, per gli smartphone solo una piccola 

parte delle loro emissioni totali di gas serra è causata nella fase di utilizzo, mentre nel caso delle lavatrici la 

maggior parte delle loro emissioni totali di gas serra è causata dal loro utilizzo. 

 Fatti e cifre: Se potessimo ottenere un anno in più di utilizzo di tutti 

gli smartphone, laptop, aspirapolvere e lavatrici, potremmo ridurre le 

emissioni di anidride carbonica di una quantità che corrisponde alla 

rimozione di 2 milioni di auto dalle nostre strade.  

 

 

 

 

 Attività: Se acquisti un nuovo smartphone ogni due anni e vivi fino a 85 anni, quanti telefoni avrai acquistato 

durante la tua vita? E se invece acquistassi un nuovo telefono solo ogni tre anni? 
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Raccolta dei RAEE 

 Dopo che un prodotto elettronico non è più utilizzabile o viene scartato in altro modo, diventa un rifiuto. Un 
appropriato riciclaggio dei RAEE è importante per proteggere l'ambiente e garantire l'uso sostenibile delle 
risorse. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno di  

1.  un alto tasso di raccolta dei dispositivi scartati 

2. un processo di riciclaggio efficiente e sicuro. 

 

 

 A livello globale, solo il 20% dei RAEE viene raccolto 

separatamente e adeguatamente riciclato. Nell'UE la 

situazione è migliore, ma ancora solo 1/3 dei RAEE 

viene riciclato attraverso un sistema di riciclaggio 

ufficiale. Ciò significa che si perde un'enorme quantità 

di risorse preziose, poiché fino a 6,5 Mt di RAEE non 

raggiungono una rete di riciclaggio ufficiale ogni anno. 

Si stima che questa quantità di RAEE contenga 23 

tonnellate di oro, 118 tonnellate di argento e 5 

tonnellate di palladio. 

Parte dei RAEE finisce nei rifiuti urbani e nel riciclaggio 

dei metalli invece che nel riciclaggio dei RAEE dedicati. 

È noto che i dispositivi IT di piccole dimensioni come i telefoni cellulari si accumulano nelle case delle persone 

invece di essere portati ai punti di raccolta RAEE. Ad esempio, uno studio norvegese ha stimato che fino a 10 

milioni di telefoni cellulari abbandonati vengono tenuti nelle famiglie norvegesi. L'accumulo di telefoni 

cellulari e altri dispositivi avviene per vari motivi: le persone tendono a mantenere i vecchi telefoni cellulari 

come dispositivi di riserva, non sono consapevoli dei punti di raccolta o la rete di raccolta è scomoda, i telefoni 

cellulari contengono informazioni personali e la sicurezza dei dati è motivo di preoccupazione. 

Attività: Hai dei cellulari a casa che non vengono più utilizzati? Perché li hai conservati? 

Attività: Scopri dove devono essere portati i RAEE nella tua zona residenziale. 

Fatti e cifre: Riciclando 1 milione di smartphone, sarebbe possibile ottenere fino a 24 kg di oro, 250 kg di 

argento e 9.000 kg di rame.    

Perché dovremmo riciclare I RAEE? 

 Economia: recupero di materiali pregiati e scarsi. Nuovi posti di lavoro creati nell'industria del 

riciclaggio. 

 Ambiente: tenere i rifiuti pericolosi lontano dalle discariche. L'utilizzo di materiali riciclati riduce la 

domanda di materiali vergini che possono ridurre le emissioni di gas serra, il consumo di energia e 

l'inquinamento dell'acqua e dell'aria.  

 Salute e sicurezza: i RAEE contengono vari materiali pericolosi, che possono danneggiare la salute 

delle persone se non adeguatamente gestiti.  

Perché dovremmo riciclare i RAEE? 

• Economia: recupero di materiali pregiati e scarsi. Nuovi posti di lavoro creati nell'industria del riciclaggio. 

• Ambiente: tenere i rifiuti pericolosi lontano dalle discariche. L'utilizzo di materiali riciclati riduce la 

domanda di materiali vergini che possono ridurre le emissioni di gas serra, il consumo di energia e 

l'inquinamento dell'acqua e dell'aria. 

• Salute e sicurezza: i RAEE contengono vari materiali pericolosi, che possono danneggiare la salute delle 

persone se non adeguatamente gestiti. 

 

1/3 dei RAEE è riciclato 
correttamente in UE

2/3 dei RAEE non è tracciato e il 
loro destino è sconosciuto
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I RAEE raccolti dall'Europa possono anche finire nei paesi in via di sviluppo attraverso canali non ufficiali o 

illegali, perché, in questi luoghi, i costi di manodopera associati al recupero dei materiali non sono così alti. 

Ciò significa anche che i lavoratori nei paesi in via di sviluppo potrebbero non essere adeguatamente protetti 

e potrebbero lavorare in condizioni pericolose. Guiyu in Cina e Agbogbloshie in Ghana sono alcuni dei più 

grandi siti di smaltimento dei rifiuti elettronici al mondo che hanno ricevuto attenzione e destato 

preoccupazione negli ultimi anni. 

Il riciclo dei rifiuti elettronici  

Dopo la raccolta, i RAEE vengono inviati a strutture di riciclaggio dedicate. Poiché i RAEE sono costituiti da 

un'ampia varietà di materiali, in genere, il riciclaggio avviene in diverse fasi, inclusi diversi tipi di trattamenti. 

Lo scopo di questi trattamenti è quello di separare i diversi materiali ed elementi tra loro in modo che i 

materiali possano essere riutilizzati.  

 

Cosa può essere riciclato allora? I metalli di base come i metalli 

ferrosi, l'alluminio e il rame vengono riciclati in larga misura, 

così come i metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio), 

ma non tutti i metalli possono essere efficacemente recuperati 

dai RAEE. Soprattutto gli elementi che sono presenti in piccole 

quantità sono difficili da recuperare. Ad esempio, i tassi di 

riciclaggio degli elementi delle terre rare sono inferiori all'1%. 

I metalli hanno un elevato valore economico e in linea di 

principio possono essere riciclati all'infinito. Per la plastica, la 

situazione è più difficile in quanto le proprietà meccaniche, se lavorate ripetutamente, tendono a degradarsi 

e, inoltre, le materie plastiche nei rifiuti elettronici contengono additivi nocivi come ritardanti di fiamma 

bromurati che potrebbero impedirne il riutilizzo. Pertanto, le materie plastiche vengono spesso incenerite 

per uso energetico. Tuttavia, è possibile riciclare alcuni tipi di plastica dai rifiuti elettronici e utilizzarli, ad 

esempio, nella produzione di nuovi dispositivi elettronici. 

Fatti e cifre: Con il riciclaggio responsabile di un singolo telefono cellulare si risparmia circa l’equivalente di 

1 kg di CO2. 

 La pre-lavorazione comprende lo smantellamento, la triturazione e la separazione meccanica di 

diverse frazioni di materiale. Durante lo smantellamento, sia i componenti di valore che i 

materiali pericolosi vengono rimossi dal flusso di rifiuti prima della triturazione. I processi di 

triturazione vengono utilizzati per ridurre le dimensioni dei RAEE e quindi diversi tipi di frazioni 

di materiale vengono separate meccanicamente l'una dall'altra. Ad esempio, i materiali ferrosi 

come ferro e acciaio possono essere selezionati in base alle loro proprietà magnetiche. 

Tipicamente, dalla pre-lavorazione si ottengono diverse frazioni di materiale come metalli 

ferrosi, metalli non ferrosi, plastica e altre frazioni non metalliche. 

 Nella lavorazione finale, le diverse frazioni metalliche della pre-lavorazione vengono 

ulteriormente raffinate mediante diversi tipi di trattamenti. Ad esempio, le frazioni ferrose 

vengono lavorate in fonderie di acciaio per recuperare il ferro. Il trattamento pirometallurgico 

prevede la fusione dei metalli in un forno ad alta temperatura mentre nel trattamento 

idrometallurgico i metalli vengono lisciviati dal concentrato utilizzando acidi forti. 
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Fatti e cifre: L'utilizzo di alluminio riciclato può far risparmiare il 95% di energia rispetto all'utilizzo di 

materiali vergini. Questo perché la produzione di alluminio da fonti primarie richiede un elevato consumo di 

energia. 

Economia circolare e RAEE 

Oggi si parla molto di economia circolare. Allora, cos'è 

l'economia circolare e come è collegata ai rifiuti 

elettronici? L'economia circolare può essere vista 

come l'opposto dell'economia lineare di oggi. 

Nell'economia lineare i prodotti sono progettati per 

essere fabbricati, utilizzati e quindi scartati come 

rifiuti. Nell'economia circolare, i prodotti e i materiali 

vengono mantenuti in uso e, alla fine del ciclo di vita 

del prodotto, i materiali vengono riciclati per essere 

utilizzati in nuovi prodotti. Pertanto, a seconda del 

punto di vista, i rifiuti elettronici possono essere visti 

come una risorsa o come un rifiuto. L'idea è di ridurre 

al minimo sia l'uso di materie prime che la produzione di rifiuti. Essenzialmente questo assomiglia al modo in 

cui funziona la natura. 

Il passaggio dall'economia lineare all'economia circolare richiede una progettazione sostenibile dei 

prodotti. Ciò significa che i prodotti devono essere progettati come durevoli, riparabili e alla fine facilmente 

riciclabili. Un esempio di design sostenibile è Fairphone, un'azienda che progetta e vende telefoni modulari. 

Ciò consente una maggiore durata in quanto i consumatori possono sostituire autonomamente i 

componenti rotti. 

 

 

La gerarchia dei rifiuti è un altro concetto correlato alla gestione dei rifiuti e all'economia circolare. La 

gerarchia dei rifiuti è un metodo che elenca le opzioni di gestione dei rifiuti in un ordine basato su ciò che è 

meglio per l'ambiente. 

1. Secondo la gerarchia dei rifiuti, la riduzione dei rifiuti è considerata in primo luogo l'opzione migliore. 
Nel contesto dei prodotti elettronici, questo può significare ad esempio un cambiamento nel 
comportamento dei consumatori in modo che venga consumato meno, ma anche progettare 
prodotti in modo che durino più a lungo. 

2. La seconda opzione è il riutilizzo del prodotto, ad esempio l'acquisto di prodotti di seconda mano o 
la riparazione di dispositivi usati. 

Obsolescenza programmata 

Obsolescenza programmata significa pianificare o progettare un prodotto con una vita utile limitata. Ad 

esempio, se i componenti di un dispositivo sono incollati insieme, è difficile sostituire i componenti rotti. 

Di conseguenza, il prodotto viene sostituito con uno nuovo invece di essere riparato. 

Attività: Guarda il video “Perché le cose non durano”: https://www.youtube.com/watch?v=toIFN8eR0ro  

Figura 5. Economia circolare (sopra) vs economia lineare 
(sotto) 

https://www.youtube.com/watch?v=toIFN8eR0ro
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3. Se il riutilizzo del prodotto o dei suoi componenti non è possibile, il riciclaggio dei materiali è 
l'opzione successiva da preferire. Il riciclaggio dei materiali in nuovi prodotti riduce la necessità di 
materie prime vergini. 

4. Le opzioni meno favorite nella gerarchia dei rifiuti sono il recupero energetico del materiale 
mediante incenerimento 

5. e lo smaltimento in discarica dei rifiuti.  

 

Attività: Guarda il video sul concetto di economia circolare spiegato in 1 minuto: 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/repair-reuse-and-recycle_V007-0034_ev 

o il video Re-thinking Progress: The Circular Economy di Ellen MacArthur Foundation 

https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI 

 

 

Figura 6.  Principio della gerarchia dei rifiuti. 

L'uso dei rifiuti elettronici come fonte di materie prime ha senso anche perché le concentrazioni di materiali 

preziosi nei rifiuti elettronici possono essere molteplici rispetto alle concentrazioni nei minerali. Questa è 

anche chiamata urban mining (miniera urbana) e significa produzione di materie prime da rifiuti, prodotti 

esausti o edifici. Ad esempio, 1 tonnellata di vecchi telefoni cellulari può contenere fino a 300-400 grammi 

d'oro, mentre le miniere d'oro di grado più alto del mondo hanno 44 g d'oro in 1 tonnellata di minerale e nei 

minerali di qualità inferiore le concentrazioni sono solo 1- 4 g/t. Quindi la concentrazione di oro nei vecchi 

telefoni cellulari è superiore se paragonata alle miniere d'oro! 

Fatti e cifre: Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo delle Olimpiadi di Tokyo del 2020 devono essere ottenute 

dalle miniere urbane del paese, composte da milioni di smartphone e altri dispositivi elettronici di consumo 

abbandonati.1  

Fatti e cifre: Fino al 7% dell'oro mondiale può attualmente essere contenuto nei rifiuti elettronici. 

                                                           
1 https://asia.nikkei.com/Business/Japanese-companies-digging-for-gold-in-urban-waste 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/repair-reuse-and-recycle_V007-0034_ev
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
https://asia.nikkei.com/Business/Japanese-companies-digging-for-gold-in-urban-waste


 

19 

Conclusioni: cosa potrebbero fare i consumatori? 

In generale, il consumo di elettronica è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, e si prevede che il consumo 

e quindi la produzione di rifiuti elettronici continuerà a crescere. L'impatto ambientale di questi dispositivi è 

piuttosto significativo ed è quindi importante che anche i consumatori considerino come migliorare la 

situazione. Sebbene ci sia molto spazio per migliorare la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti elettronici, i rifiuti 

elettronici rappresentano anche un'enorme opportunità per il recupero di materiali di valore. 

Quando il prodotto viene scartato, è importante consegnarlo a un centro di riciclaggio ufficiale, in modo che 

i materiali possano essere recuperati e riutilizzati, ma anche per evitare che sostanze nocive entrino 

nell'ambiente. Sebbene sia importante riciclare, è altrettanto importante, in primo luogo, cercare di evitare 

di generare rifiuti. La produzione di un dispositivo, anche utilizzando solo materiale riciclato, consuma ancora 

energia e risorse. Riparare o prolungare in altro modo, se possibile, la durata di un dispositivo riduce i suoi 

impatti ambientali.  
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A proposito di AWARE 

Questo contenuto è stato creato come parte del progetto AWARE. Lo scopo del progetto AWARE è quello di 

diffondere informazioni sui rifiuti elettronici e l'economia circolare tra gli alunni di diverse età e gli 

insegnanti. Per maggiori informazioni per favore visita 

https://aware-eit.eu/ 
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