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Sostenibilità e riciclaggio nel mondo degli smartphone 

 
Il mondo degli smartphone è entrato a far parte delle nostre abitudini, con il telefono 

cellulare che è diventato sempre più uno strumento imprescindibile nella vita di ognuno di 

noi. Tuttavia, uno dei problemi principali che la nostra generazione e le future si troveranno 

a dover affrontare riguarda senza ombra di dubbio la questione ambientale. 

Troppo spesso ci soffermiamo su ciò che i telefoni cellulari possono fare per noi, senza 

pensare alle conseguenze di un nuovo acquisto. Oltre a scegliere un telefono cellulare per 

le sue caratteristiche, possiamo però affidarci ad altri parametri, come ad esempio i 

materiali con cui è costruito, dalla plastica riciclata fino alla batteria solare, oppure il livello 

di controlli riguardanti il reperimento delle materie prime per la produzione. Da qualche 

anno è nato il concetto di smartphone green, poiché l’impatto ambientale risulta limitato fi 

dalle prime fasi della produzione. Tra le diverse aziende leader nel settore della telefonia 

mobile, era sicuramente ai più grandi colossi che andava chiesto lo sforzo iniziale per 

cercare di dare un segnale chiaro e deciso verso la sostenibilità, e la risposta non si è fatta 

attendere. 

È infatti di un paio di anni fa la notizia del premio dell’ONU, il Climate Action Award, dato 

alla Apple per il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico. Già qualche anno 

prima erano però arrivati i complimenti all’azienda con sede a Cupertino direttamente da 

Greenpeace, famosissima associazione non governativa ambientalista che da sempre si 

batte per la causa ambientale. 

Anche Blackberry e Nokia hanno voluto dire la loro, adeguandosi agli standard richiesti per 

una maggiore sostenibilità. Tuttavia, nessuno si è dimostrato fino ad ora all’altezza di 

Fairphone, azienda olandese che ha fatto della produzione degli smartphone ecologici il 

proprio marchio di fabbrica. Riciclo, lunga durata dei materiali e condizioni lavorative di 

primo livello per i propri operai sono alla base del progetto Fairphone, che punta davvero 

a rivoluzionare il mondo della telefonia mobile. 
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