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Introduzione ai rifiuti elettronici e 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 medio 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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Domande 

1. Fai qualche esempio di rifiuto elettronico 
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. In che modo i prodotti elettronici diventano rifiuti elettronici?  

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Come si potrebbe ridurre la quantità di rifiuti elettronici? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Quali materiali possono contenere i rifiuti elettronici? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Perché i rifiuti elettronici dovrebbero essere riciclati? Spunta le caselle che corrispondono alle quattro 

motivazioni migliori nella seguente tabella: 

Per recuperare materiali preziosi  

Per risparmiare   

Per avere più spazio per nuovi dispositivi elettronici in casa  

Per ridurre la quantità di materiali smaltiti in discarica  

Per evitare che sostanze nocive finiscano nell'ambiente  

Per apparire ecologico di fronte ad altre persone  

Per salvare risorse naturali vergini  

Per creare più posti di lavoro per le persone che lavorano con il riciclaggio  

Per partecipare a campagne sui social media  

 

Ti vengono in mente altri buoni motivi per riciclare i rifiuti elettronici? 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Alcuni dei materiali contenuti in uno smartphone e altri loro usi 
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Combina termine e definizione 

Inserisci la lettera accanto alla definizione corrispondente nella tabella seguente:

 

Risorse che si trovano in natura e includono, ad esempio, 
acqua, terra (pietra, minerali, ecc.) ed organismi viventi 
(legno, piante, ecc.), oltre a molti altri. Tutti i prodotti 
fabbricati sono composti da queste risorse. 

  

Raccolta e trasformazione del materiale di scarto in nuovi 
materiali e oggetti. 

  

Dispositivi elettronici rotti o scartati.   

Elementi rari come oro, argento e platino, che hanno un 
alto valore economico. 

  

Materiali organici polimerici tipicamente a base di olio.  
Possono essere stampati in diverse forme e quindi 
vengono utilizzati per la realizzazione di vari articoli 
come, ad esempio imballaggi per alimenti e cover dei 
cellulari. 

  

Sistema economico che mira all'eliminazione degli 
sprechi e al riutilizzo delle risorse. 

  

 

 

A RAEE o rifiuti elettronici 

B Metalli preziosi 

C Economia circolare 

D Plastica 

E Risorse naturali 

F Riciclo 

 

 

Kahoot: numeri sui rifiuti elettronici 

Fai un breve quiz su Kahoot che mostra la quantità dei rifiuti elettronici oggi:  

https://bit.ly/2HRELQw   

https://bit.ly/2HRELQw
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Urban mining: Estrazione mineraria urbana  

L'elettronica complessa - come ad esempio gli smartphone - può 

contenere fino a 50-60 elementi diversi della tavola periodica. 

Molti di questi sono elementi preziosi come oro e argento 

(utilizzati ad. es nei circuiti stampati) laboriosi da produrre ed 

estrarre come molti componenti delle terre rare prodotti 

principalmente in Cina.  

L’ Urban mining prevede il recupero di metalli da rifiuti elettrici ed 

elettronici.  Si pensi che 1 tonnellata di vecchi telefoni cellulari 

può contenere fino a 300-400 grammi d'oro, che corrisponde a 

100 volte la concentrazione dell'oro nei minerali.  Un interessante 

esempio di Urban mining è rappresentato dalle medaglie 

olimpiche per le Olimpiadi di Tokyo del 2020 (rinviate al 2021), 

realizzate recuperando materiali dalle miniere urbane del paese 

composte da milioni di smartphone scartati ed altri dispositivi 

elettronici. 

Attività 1. Calcola quanti smartphone utilizza una persona nella sua vita se il dispositivo viene sostituito con uno 

nuovo ogni due anni. E se il dispositivo viene sostituito con uno nuovo ogni tre anni? 

Attività 2. Quanti smartphone, tablet e laptop inutilizzati ci sono nella tua casa? Calcola la quantità di metalli 

preziosi contenuti in questi dispositivi ed il loro valore in base alle informazioni contenute nelle tabelle riportate 

di seguito. E se tutti gli alunni della tua scuola avessero la stessa quantità di dispositivi inutilizzati a casa, a 

quanto ammonterebbe la quantità di materiali preziosi ed il loro valore?  

 

Tabella 1. Contenuto di alcuni metalli preziosi in dispositivi elettronici selezionati.1 

Dispositivo Oro (g/unità) Argento (g/unità) Platino (g/unità) Rame (g/unità) 

Cellulare 0.038 0.244 0.004 14 

Tablet 0.044 0.05  27 

Notebook 0.22 0.25 0.004 135 

 

Tabella 2. Prezzi dei metalli puri.2  

 Oro Argento Platino Rame 

Prezzo metallo € / kg 46 170 525 25 000 5 

 

                                                           
1 Dati tratti da Cucchiella et al., 2015 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115005808 
2 a febbraio 2020, per i prezzi correnti si vedano ad esempio le informazioni sulla borsa dei metalli di Londra 

https://www.lme.com/ 

Figura  SEQ Figure \* ARABIC 1. Il valore potenziale 
delle materie prime contenute nei rifiuti elettronici è 
stimato in oltre 55 miliardi di euro! (Dati tratti dal 
monitoraggio globale dei rifiuti elettronici 2017) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115005808
https://www.lme.com/
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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/

