
              Telefoni ricondizionati, una scelta verde

I prodotti ricondizionati (detti anche “rigenerati” o “refurbished”) sono 
dispositivi che hanno subito operazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria (“rigenerazione o “ricondizionamento”) che li hanno resi come 
nuovi. 

La logica di un prodotto di elettronica ricondizionato o rigenerato è proprio quella del 
riutilizzo: ridare nuova vita a un dispositivo che non utilizziamo più, magari perché 
sostituito da una versione più recente come accade con smartphone e tablet, che prima di 
essere nuovamente rimesso in vendita viene controllato e aggiustato. È una scelta valida 
anche sotto l’aspetto etico: riutilizzando più a lungo prodotti che altrimenti produrrebbero 
rifiuti si limita l’inquinamento dell’ambiente. 

Usato e rigenerato, quali differenze?
Tra un prodotto usato e uno ricondizionato c’è una differenza importante: il primo non ha 
subito alcun tipo di intervento da parte del produttore o di aziende terze. I prodotti 
ricondizionati, invece, sono stati usati e successivamente restituiti al produttore oppure 
rivenduti ad aziende terze, che ne verificano il corretto funzionamento, effettuano le 
eventuali riparazioni necessarie e solo alla fine li rimettono sul mercato, perfettamente 
funzionanti, a un prezzo più basso rispetto al costo originario. Rigenerare un prodotto vuol 
dire creare le condizioni per renderlo come nuovo, o quasi: nonostante qualche segno 
dell’usura che potrebbe non andare via, le funzionalità rimangono inalterate. Nel settore 
dell’hi-tech le offerte di prodotti ricondizionati fioccano: tablet, computer e soprattutto 
smartphone rigenerati possono offrire vantaggi sia dal lato della domanda sia da quello 
dell’offerta. Chi acquista un ricondizionato troverà sicuramente una maggiore convenienza 
economica rispetto al medesimo prodotto a prezzo di mercato. Chi invece sceglie di vendere
o riparare  il proprio device usato assume un comportamento responsabile ed ecosostenibile,
perchè in questo modo si può evitare la formazione di rifiuti elettronici che inquinano 
l’ambiente. 

Quali garanzie?
Anche i prodotti usati sono coperti da garanzia come quelli nuovi, il venditore può ridurne
la durata che però non può essere inferiore ad un anno. Questa regola si applica anche per 
i cosiddetti prodotti ricondizionati/rigenerati, cioè quelli che il venditore rimette in vendita 
dopo averli riparati. Per i prodotti usati l’ampiezza della garanzia (cioè il “cosa copre”) 
dipende dalle caratteristiche che il bene ha al momento dell’acquisto. In ogni caso, il 
venditore deve garantire che il prodotto abbia le caratteristiche promesse e anche quelle 
che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenendo conto dello stato d’uso del 
bene. In caso di problemi di sicurezza risponde il produttore insieme a chi abbia  
provveduto a riparare/rigenerare/ricondizionare il prodotto prima di rimetterlo in
circolazione.

https://www.altroconsumo.it/hi-tech/tablet-e-computer/test/notebook
https://www.altroconsumo.it/hi-tech/smartphone/test/guida-all-acquisto-del-cellulare


I consigli per chi acquista un ricondizionato
 Occhio alle trappole: I rivenditori di prodotti ricondizionati sono tenuti a seguire alcune 
regole precise. Secondo Fabian Thobe, co-fondatore della startup RiCompro che si occupa 
della rigenerazione di dispositivi usati; Il primo aspetto a cui prestare attenzione è il canale 
di vendita di questi prodotti:  «canali di vendita privati o non autorizzati sono sicuramente 
da evitare» per non incorrere in prodotti che non funzionano o in vere e proprie truffe. 
Soprattutto se gli acquisti avvengono via web «meglio comprare sempre da shop online con 
buone recensioni degli utenti», precisa Thobe. E in effetti le aziende ecommerce 
specializzate in ricondizionati hi-tech sono numerose: Amazon, Mediaworld, eBay, 
ePRICE , Monclick, JOOJEA Italia, Back Market la stessa Apple e tanti altri famosi 
rivenditori online dedicano una sezione specifica ai prodotti di elettronica rigenerati.

 I migliori e-commerce dove acquistare i  prodotti ricondizionati /rigenerati

https://www.refurbed.it/  :    StartUp Austriaca giovane  e dinamica fondata nel febbraio del 2017 
che opera in tutta Europa e da poco anche in Italia; dallo spiccato impegno ambientale, la scelta dei 
dispositivi della piattaforma permette, infatti, non solo di contenere le emissioni di CO2 ma anche di

ridurre il volume dei rifiuti elettronici, il tutto senza rinunciare ad estetica, funzionalità e 
convenienza dei prodotti”. La startup sostiene, inoltre, la riforestazione: collaborando con il partner 
Eden Reforestation Projects promette infatti di piantare un albero per ogni prodotto venduto in Paesi
come Haiti, Madagascar e Nepal. 
Offrono iPhone rigenerati a prezzi molto interessanti oltre ad avere numerosi altri articoli 
ricondizionati come Smartphone Android, MacBook, tablet ed iPad. 

https://www.ricompro.it/   :Azienda leader in Italia nel mercato che acquista smartphone, tablet e 
computer usati, ricondizionandoli e rivendendoli a prezzi competitivi.
riCompro fa parte del gruppo Milky Way Ventures, un nuovo tipo di incubatore
focalizzato sulla creazione di aziende e-commerce fondato in Italia da Fabian Thobe,
Gaetano Romeo, Roberto Marani, Salvatore Iuzzolini e Alessandro Faccin. I soci vantano
esperienze internazionali di successo come Groupon e Delivery Hero e in aziende di
consulenza come McKinsey e BCG.
riCompro aiuta l’ambiente acquistando cellulari e portatili rotti o usati per la rivendita
dopo il ricondizionamento effettuato da tecnici certificati. L’azienda nasce nel 2017 dalla
volontà di ridurre i rifiuti elettronici in Italia, che rappresentano il 12% del totale
europeo.

https://www.trendevice.com/  :  Ecommerce che offre la possibilità di acquistare e vendere  
iPhone . TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato AIM Italia di 
Borsa Italiana, con oltre 60.000 clienti serviti dal 2013 è l'azienda italiana leader 
nell'economia circolare hi-tech.  Molto interessante il servizio di ritiro dell’usato, prezzi 
decisamente concorrenziali e device di alta qualità. Bene la garanzia ed il reso gratuito. 

https://www.enjoyricondizionati.it/  :  Enjoy è un brand 100% italiano specializzato nella vendita 
online di prodotti ricondizionati. Il Brand nasce dall’intuizione dei suoi Fondatori, i fratelli Dalila 
e Stefano Petrillo che vantano oltre 15 anni di esperienza nel settore della tecnologia di consumo. 
In questi anni, Stefano ha ricoperto ruolo di trader internazionale, che gli ha permesso di creare 
un’ampia rete di contatti dall’Asia agli Stati Uniti d’America. Dalila, inizialmente responsabile 
dello sviluppo del Business italiano, si divide adesso tra il difficile ruolo di Direttore Finanziario 

https://www.enjoyricondizionati.it/
https://www.trendevice.com/
https://www.ricompro.it/
https://www.refurbed.it/


dell’azienda e quello altrettanto impegnativo di giovane mamma .Dalila rappresenta evidentemente 
il prototipo dell’esponente dell’imprenditoria femminile e si adopera attivamente per la crescita di 
un team giovane con una quota rosa tra le più alte del settore Tech-Retail. La missione è quella di 
garantire la massima qualità dei suoi devices a prezzi accessibili nel rispetto dell’ambiente, con 
l’obiettivo di diventare l’azienda di riferimento nell’industria dell’elettronica di consumo in Italia. 

https://swappie.com/it/iphone/   :Ecommerce Finlandese che da poco  opera anche in Italia. Offre 
ricondizionati e rigenerati Apple di ottima qualità a prezzi molto competitivi; chiari i tempi di 
consegna e la garanzia offerta. Di forte impatto anche il servizio di permuta dell'usato 

nel link sottostante si possono trovare altre 
Recensioni e confronto dei migliori ecommerce dove acquistare iPhone rigenerati e ricondizionati 

https://www.pensando.it/wp/tech/i-migliori-ecommerce-dove-acquistare-iphone-rigenerati

Secondo il rapporto "The Global E-waste Monitor 2020" (www.globalewaste.org)
 http://ewastemonitor.info/ lo scorso anno, a livello mondiale, sono stati generati 53,6 milioni di 
tonnellate di Raee, cioè rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con un aumento del 21%
in soli cinque anni, di cui 4,7 milioni di tonnellate di rifiuti informatici (in cui sono compresi gli 
smartphone ma anche tante piccole apparecchiature IT e di telecomunicazione). Di questi 53,6 
milioni di tonnellate solo il 17,4% dei rifiuti elettronici del 2019 è stato raccolto e riciclato con 
procedure legali di smaltimento. Ciò significa che oro, argento, rame, platino e altri materiali 
recuperabili di alto valore valutati in modo conservativo a 57 miliardi di dollari USA - una somma 
superiore al prodotto interno lordo della maggior parte dei paesi - sono stati per lo più gettati o 
bruciati piuttosto che raccolti per il trattamento e riutilizzo.  Sono apparecchiature di ogni categoria,
dai display ai frigoriferi, che quasi sempre finiscono in autentici inferni come la maxidiscarica di 
Agbogbloshie, alla periferia di Accra, la capitale del Ghana, o quella di Guiyu, in Guangdong, Cina,
dove il loro contenuto viene recuperato da eserciti di disperati con metodi a dir poco arcaici e 
pericolosi per la salute.

Secondo il rapporto, l'Asia ha generato il maggior volume di rifiuti elettronici 
nel 2019 - circa 24,9 Mt, seguita dalle Americhe (13,1 Mt) e dall'Europa (12 Mt), 
mentre Africa e Oceania hanno generato rispettivamente 2,9 Mt e 0,7 Mt. In 
prospettiva, i rifiuti elettronici dello scorso anno pesavano sostanzialmente più 
di tutti gli adulti in Europa, ovvero fino a 350 navi da crociera delle dimensioni 
della Queen Mary 2, sufficienti a formare una linea lunga 125 km. I rifiuti 
elettronici sono pericolosi per la salute e l'ambiente, contengono additivi tossici o
sostanze pericolose come il mercurio, che danneggiano il cervello umano e / o il 
sistema di coordinamento

Il nuovo rapporto prevede anche che i rifiuti elettronici globali - prodotti scartati con una batteria o 
una spina - raggiungeranno i 74  tonnellate metriche Mt entro il 2030, quasi un raddoppio dei rifiuti 
elettronici in soli 16 anni.

Secondo Erion,  il neonato multi-consorzio che coordina la raccolta di tutti i rifiuti elettronici in 
Italia, trattare correttamente 200 grammi di rifiuti elettrici ed elettronici della categoria R4, quella in
cui rientrano appunto gli smartphone insieme ai piccoli elettrodomestici, consente di evitare 
l'emissione 45 grammi di CO2 nonché un risparmio energetico di 562 Wh. 

Riutilizzare un telefono, ovviamente, taglia perfino quel passaggio. "Ogni anno in Italia cambiamo 

http://ewastemonitor.info/
https://swappie.com/it/iphone/


circa 10 milioni di smartphone, che contengono una serie di materiali che possono anzi devono 
essere riciclati, per evitare di consumare ulteriormente le già scarse risorse di cui dispone il nostro 
pianeta - spiega Giorgio Arienti, direttore Erion Compliance Organization - https://erion.it/it/

Più del 60% delle persone in Italia ha comprato il proprio cellulare da meno di un
anno e oltre il 36% delle persone comprese nella fascia d’età tra i 35 e i 64 anni dichiara
che sarebbero propensi a comprare uno smartphone nuovo prima dell’obsolescenza
spesso2 Deloitte, Global Mobile Consumer Survey , 2015 :
https://drive.google.com/file/d/0B8UtN3edhsT5UzhoYlJCcDFIZnc/view  senza reintrodurre il 
vecchio dispositivo nel mercato. Questo significa
aumentare esponenzialmente i rischi ambientali dovuti ai rifiuti elettronici di anno in
anno.
Il problema non si ferma ai soli rifiuti, ma comprende anche le emissioni di CO2
prodotte per la messa in commercio di un cellulare nuovo. Un device ricondizionato ha
un impatto ambientale minore rispetto ad un prodotto nuovo: per la produzione di uno
smartphone vengono emessi circa 94 kg di CO2 dei quali l’88% sono direttamente
correlati ai cicli produttivi e al trasporto del dispositivo . 1Greenpeace, Green 
Gadgets: Designing the Future, The Path to Greener Electronics, 2014 :
https://drive.google.com/file/d/0B8UtN3edhsT5UzhoYlJCcDFIZnc/view?usp=sharing

Ridare vita ai dispositivi elettronici è dunque uno dei modi per combattere l’esplosione 
dell’elettropattume, chiamiamolo così. Refurbed, e simili piattaforme, entrano proprio in quel 
terreno d’incrocio fra tecnologia, sostenibilità e perché no, per certi versi proprio geopolitica, 
puntando sul riuso intelligente 

Comprando un telefono ricondizionato si risparmiano infatti 185 grammi di rifiuti tecnologici, si 
taglia dell'84% il peso in termini di CO2 rispetto all'acquisto di uno nuovo (56 chili di CO2 

equivalente contro 9 chili per il ricondizionato stando a uno studio di Recommerce) e, questo forse 
il dato più impressionante, si evita l'estrazione di oltre 200 chili di materiali rocciosi necessari per le
materie prime utili alla produzione di un pezzo nuovo di zecca con un display da 5,5 pollici (dati 
dell'Ademe, l'Agenzia della transizione ecologica francese). In uno smartphone si trovano infatti 
numerosi materiali e metalli, terre rare un gruppo di 17 elementi fra cui neodimio, disprosio, ittrio, 
lantanio, gadolinio e praseodimio, fondamentali per infinite applicazioni, come produrre 
superconduttori, microchip, magneti, display e altri componenti non solo in ambito hi-tech. Questi 
elementi fanno parte dei cosiddetti CRMs (Critical Raw Materials), ossia quel ristretto elenco di 
materie prime essenziali stilato ogni anno dalla Commissione Europea e contraddistinte da un 
elevato rischio di approvvigionamento ma al momento insostituibili a causa delle loro proprietà 
uniche, da cui dipendono interi settori come quello elettronico, militare e aerospaziale, la cui 
estrazione è spesso frutto di un sanguinario sfruttamento criminale e drammatiche ricadute sugli 
ecosistemi locali. 

“In fondo – conclude il fondatore di Refurbed – uno dei pochi modi che abbiamo come consumatori
per intervenire su queste situazioni è pensare di più e meglio a come utilizziamo i dispositivi 
elettronici. Comprarne uno rigenerato è un modo per allungargli la vita ed evitargli la discarica”. 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/12/05/news/
lo_smartphone_ricondizionato_fa_bene_all_ambiente_meno_e-waste_e_portafoglio_piu_leggero-
276596469/

https://www.trendevice.com/blog/wp-content/uploads/press/2020_giugno/af_articolo.png

https://www.trendevice.com/blog/wp-content/uploads/press/2020_giugno/af_articolo.png
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https://espresso.repubblica.it/affari/2018/03/21/news/questi-17-metalli-rari-decideranno-chi-sara-il-padrone-del-mondo-1.319822
https://drive.google.com/file/d/0B8UtN3edhsT5UzhoYlJCcDFIZnc/view
https://erion.it/it/
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