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Introduzione ai rifiuti elettronici e all’economia circolare 

Ogni giorno usiamo e abbiamo bisogno di molti dispositivi elettronici e, finché funzionano, non prestiamo 
loro molta attenzione. Cosa succede quando si rompono? Notiamo immediatamente se una lampada si 
spegne, se la nostra lavatrice si rompe o se il nostro telefono cade a terra. Un dispositivo o un apparecchio 
rotto o inutilizzabile diventa un rifiuto elettronico o un RAEE (Rifiuto di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche). 

Quando viene consegnata una macchina nuova e grande, come una lavatrice o un congelatore, la società di 
consegna spesso porta via il vecchio dispositivo per riciclarlo. Dispositivi più piccoli come telefoni cellulari e 
giocattoli elettronici devono essere portati in un punto di raccolta dei rifiuti elettronici e quindi tendono a 
rimanere conservati nei nostri cassetti e armadi per un periodo più lungo. Sai quanti telefoni cellulari o altri 
dispositivi elettronici inutilizzati ci sono nella tua casa? 

Tuttavia, riciclare anche i dispositivi più piccoli sarebbe utile. Tutti i dispositivi elettronici contengono 
materiali preziosi che potrebbero essere riutilizzati se riciclati correttamente. Quando un dispositivo viene 
riciclato, viene smontato e tutti i diversi materiali in esso contenuti vengono separati. Il riciclaggio 
responsabile si prende cura anche di materiali potenzialmente pericolosi che potrebbero danneggiare la 
natura, gli animali o le persone se non trattati adeguatamente. 

La difficoltà relativa al riciclaggio deriva dall'ampia varietà di materiali che compongono i rifiuti elettronici. 
Uno smartphone può contenere fino a 50-60 elementi diversi. Un'alta percentuale dei metalli comuni, 
come l'alluminio e il rame, viene riciclata. Per alcuni materiali, un recupero efficiente può essere troppo 
difficile o troppo costoso. 

Anche se la maggior parte di noi non getterebbe gioielli contenenti metalli preziosi come oro, argento o 
platino, non prestiamo la stessa attenzione agli elettrodomestici rotti. È stato stimato che fino al 7% 
dell'oro mondiale potrebbe attualmente essere contenuto nei rifiuti elettronici. Attualmente solo un terzo 
circa dei RAEE nell'UE viene raccolto e gestito correttamente. C'è ancora spazio per migliorare! 

Nel 2016, noi Europei abbiamo generato 12,3 Mt di RAEE. Ciò è pari alla massa di 1.200 torri Eiffel. Questo 
ammonta, per persona, a 16,6 kg ogni anno - fino a oltre 100 telefoni cellulari medi o circa un quinto di una 
lavatrice, per esempio. 

È importante riciclare, ma ancora più importante è cercare, in primo luogo, di evitare di generare rifiuti. La 
produzione di un dispositivo, anche quando si utilizza materiale riciclato, consuma comunque energia e 
risorse. Riparare o prolungare in altro modo la durata di un dispositivo, se possibile, è una buona cosa. 

.  
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Discuti in gruppo: 

 

  

Tipologia di dispositivi 

elettronici 

Che tipo di dispositivi 

elettronici usi ogni giorno? 

Quali di questi sono necessari? 
Ci sono dispositivi di cui 

potresti fare a meno? 

Abitudini dei consumatori e 

prolungamento della durata del 

dispositivo 

Pensa al tuo cellulare. Quando è stata 

l'ultima volta che ne hai acquistato uno 

nuovo? Perché ne hai acquistato uno 

nuovo? Quanti telefoni hai avuto nella tua 

vita? Usi il tuo cellulare fino a quando non 

si rompe o ne acquisti un modello più 

recente anche quando quello vecchio 

funziona ancora? 

Gestione dei rifiuti elettronici 

Sai dove portare i dispositivi 

elettronici rotti o non utilizzati? 

Quali materiali pensi 

potrebbero essere riciclati dai 

prodotti elettronici? Quali sono 

i vantaggi dello smistamento e 

riciclaggio dei rifiuti elettronici? 

Sostenibilità dell'elettronica 

Quali materiali vengono utilizzati 

nella fabbricazione di prodotti 

elettronici? Da dove vengono questi 

materiali? Quali sono i problemi 

legati all'estrazione di materie 

prime per prodotti elettronici? Cosa 

significa elettronica sostenibile? 
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Vocabolario dei rifiuti elettronici 

Opzione 1. Scopri cosa significano questi termini relativi ai rifiuti elettronici e scrivi brevi descrizioni. 

Opzione 2. L'insegnante sceglie un termine dal seguente elenco. Gli studenti danno una definizione senza 

utilizzare alcuna fonte di informazione. Chi da la definizione più convincente? 

 

1. RAEE o rifiuti elettronici 

 

2. Obsolescenza programmata 

 

3.  Elementi delle terre rare  

 

4. Economia circolare 

 

 

5. Minerali di conflitto 

 

6. Materie prime critiche 

 

7. Pirometallurgia 

 

 

8. Minerale 

 

 

9. Gerarchia dei rifiuti 

 

 

10. Urban mining/Estrazione mineraria urbana 
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Esercizio sulle materie prime critiche 

Le materie prime critiche (CRM) sono importanti per l'economia europea ma il loro approvvigionamento 

comporta alti rischi. L'elenco completo dei 27 materiali classificati come CRM dalla Commissione europea 

può essere trovato in: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en. 

Esempi di materie prime critiche utilizzate nell'elettronica: 

 

 

 

 

Esercizio: Scegli uno dei CRM nella tabella e compila la scheda informativa sottostante: 

Nome del materiale:  

Simbolo:  

Principali paesi produttori:  

Utilizzo finale:  

Proprietà più importanti 
(perché questo CRM viene 
utilizzato in elettronica?) 

 

 

Presenta la scheda informativa al tuo amico o alla classe. 

 

Puoi trovare informazioni su molte materie prime critiche al link: 

http://criticalrawmaterials.org/critical-raw-materials/ 

  

antimonio 
berillio 
cobalto 
gallio 
germanio  
 

indio 
palladio 
platino 
REE (elementi delle terre rare) 
 

scandio 
tantalio 
tungsteno 
vanadio 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
http://criticalrawmaterials.org/critical-raw-materials/
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Argomenti di discussione in gruppo 

 

Minerali di conflitto 

 

Progettazione sostenibile di prodotti elettronici 

 

Obsolescenza programmata 

 

Estrazione mineraria urbana/Urban mining 

 

Alcuni riferimenti sulla sostenibilità dell'elettronica: 

 Jurate Miliute-Plepiene, Lena Youhanan, E-WASTE AND RAW MATERIALS: FROM ENVIRONMENTAL 

ISSUES TO BUSINESS MODELS, 2019. 

https://www.ivl.se/download/18.2299af4c16c6c7485d0c39/1567678533720/E-waste_190905.pdf 

 A New Circular Vision for Electronics: Time for a Global Reboot, 2019. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf 

 EEB (2019) Coolproducts don’t cost the earth, https://eeb.org/library/coolproducts-briefing/ 

 

 

 

Progetta un poster / pubblicità 

 

Pianifica e organizza una campagna motivazionale per la tua scuola sul perché e come riciclare i rifiuti 

elettronici: quali vantaggi comporta il riciclaggio dei rifiuti elettronici? Includere anche informazioni su 

come riciclare i rifiuti elettronici nella propria regione.  

https://www.ivl.se/download/18.2299af4c16c6c7485d0c39/1567678533720/E-waste_190905.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf
https://eeb.org/library/coolproducts-briefing/
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Su AWARE 

Questo contenuto è stato elaborato nell’ambito del progetto AWARE. Lo scopo del progetto AWARE è la 

diffusione di informazioni sui rifiuti elettronici e sull'economia circolare fra gli studenti di diverse età e gli 

insegnanti. Per maggiori informazioni:  

https://aware-eit.eu/ 

 

Il progetto AWARE è supportato da: 

 

 

Partner Italiani dell’iniziativa  

 

 

 

Per informazioni: fbkjunior@fbk.eu 

 

https://aware-eit.eu/

