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Lasciare andare fa bene…
La vecchia macchina per il caffè è guasta, il ferro da stiro che non usi più è desue-
to e sono più di dieci anni che non giochi più con l’automobile telecomandata: 
eppure tutti questi apparecchi girano ancora per casa. Esiste un’unica soluzione: 
lasciarli andare.

…a te a all’ambiente!
Ti sorprenderai di quanto faccia bene liberarsi delle vecchie cianfrusaglie e fare 
spazio al nuovo. Lasciare andare fa bene anche all'ambiente. Se smaltisci i tuoi 
rifiuti elettronici in modo corretto e tempestivo, assicuri innanzitutto che le sos-
tanze tossiche contenute negli apparecchi e che danneggiano l’uomo e l’ambiente 
vengano rimosse. Inoltre, fai sì che preziose materie prime come ferro, alluminio, 
rame e oro possano essere riutilizzate.

Lo sapevate?

Metallo
L'alluminio e il rame costituiscono circa il 5–8 % di un modulo. 
Questi metalli vengono trasportati negli impianti di fusione  
in Europa.

Materia plastica
La materia plastica viene utilizzata a scopo energetico.  
Negli impianti di incenerimento dei rifiuti vengono prodotti 
elettricità o calore. Nell’industria del cemento il calore pro-
dotto dalla combustione viene utilizzato per la produzione 
del cemento.

Silicio
I moduli fotovoltaici sono composti fino al 90 % di vetro. 
Il biossido di silicio è alla base del vetro. I wafer di silicio 
vengono riciclati insieme al vetro e possono essere uti-
lizzati per la produzione di vetro piano e per l'isolamento 
degli edifici in lana di vetro.
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Riutilizzare o riciclare?
eRecycling distingue tra materiali riutilizzabili e materiali 
riciclabili. Riutilizzabili sono, ad esempio, vari metalli 
che vengono fusi e riutilizzati come metallo. Riciclabili 
sono, tra gli altri, alcune plastiche che vengono utilizzate 
come combustibile di sostituzione nei cementifici o per 
la produzione di elettricità e calore negli impianti di  
incenerimento dei rifiuti.

→ Gli impianti solari producono da 10 a 20 volte più energia  
 di quella necessaria per la loro fabbricazione e generano  
 elettricità anche se il cielo è coperto da nuvole.

→ All’acquisto di un impianto fotovoltaico i costi di smalti- 
 mento sono già finanziati tramite la tassa di riciclaggio   
 anticipata (TRA).

→ La luce solare impiega circa 8 minuti a raggiungere  
 la Terra, percorrendo un viaggio di circa 150 milioni  
 di chilometri. 

75%

Quota di riciclaggio


