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Dispositivi digitali ricondizionati per una scelta sostenibile
Oggi, grazie ad un’attenzione sempre maggiore per le tematiche ambientali, l’ecologia e
la sostenibilità, si sta diffondendo l’abitudine di acquistare smartphone e altri dispositivi
digitali ricondizionati.
In sostanza, un apparecchio ricondizionato è già stato usato, solitamente per un periodo
molto breve, e viene sottoposto ad un processo di revisione e, se necessario, di
riparazione che consente di rimetterlo in vendita, con un notevole vantaggio da parte di
chi lo acquista, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico, considerando che
il prezzo originale può abbassarsi anche fino al 70% in meno rispetto all’originale. Come
abbiamo detto, il processo di ricondizionamento riguarda i dispositivi usati, ma comunque
funzionanti e in buone condizioni, che con pochi ritocchi possono garantire ancora ottime
prestazioni per periodi di tempo anche piuttosto prolungati.
Questo significa non solo risparmiare sul costo di acquisto, ma anche contribuire a ridurre
inquinamento e sprechi dovuti allo smaltimento di smartphone o di altri dispositivi digitali
praticamente seminuovi.
Scegliere un dispositivo ricondizionato significa dotarsi di uno strumento ancora
perfettamente funzionante, in grado di garantire una lunga durata nel tempo e di
soddisfare esigenze sia personali che professionali, evitando comunque la necessità di
investire una somma elevata e riducendo gli sprechi e l’inquinamento.
Infatti, soprattutto per gli smartphone, la tendenza è quella di sostituire frequentemente il
modello in proprio possesso con una versione più recente, anche se in realtà le differenze
sostanziali sono ben poche. Considerando il continuo lancio sul mercato di nuovi modelli
di smartphone, significa avere ogni anno un numero enorme di dispositivi da smaltire.
Senza dimenticare che questi dispositivi contengono materiali non riciclabili e inquinanti, e
nel corso del tempo possono provocare seri danni ambientali.
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