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RIPARAZIONE DIFFICILE

Riparare smartphone e tablet in caso di guasti è quasi impossibile 
perché le aziende li progettano inaccessibili. Tranne Fairphone.

Telefoni e tablet 
tutti d’un pezzo

moda, il rapido evolvere della tecnologia 
(tutto invecchia in poco tempo) e logiche 
industriali. Per indagare su quest’ultimo 
aspetto i nostri esperti hanno smontato 
smartphone e tablet delle principali mar-
che: volevamo verificare quanto sono ac-
cessibili per poter essere riparati in caso 
di guasti comuni. Invece di essere sostitu-
iti da apparecchi nuovi e finire tra i rifiuti 
prima del necessario. E se l’industria ci 

Nel periodo natalizio sono 
uno tra i regali più gettonati. 
Smartphone e tablet proprio 
grazie al loro potere attrattivo 

possono permettersi prezzi esorbitanti. 
E non si tratta della follia di un giorno, 
ma di acquisti periodici, scanditi nell’or-
dine di ogni due o tre anni. Questa è la 
loro durata di vita media e i motivi del-
la precoce sostituzione sono diversi: la 

di Beba Minna

IN SINTESI

 Abbiamo smontato 
10 smartphone e 4 
tablet per valutare 
se sono riparabili 
in caso di guasti

 In tabella li valutiamo 
su vari aspetti, come la 
disponibilità di pezzi di 
ricambio
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desse una mano? Purtroppo non è così: 
smartphone e tablet non sono pensati 
per essere riparabili, di fatto sono scrigni 
inaccessibili, con pezzi di ricambio intro-
vabili, privi di manuali che favoriscano la 
riparazione. E se in alcuni casi abbiamo 
faticato noi, con l’intervento dei nostri 
esperti, è difficile che un utente medio 
possa farcela da solo in sicurezza.

Le mani su schermo e batteria
Abbiamo aperto e smontato dieci smart- 
phone e quattro tablet per misurare il 
loro “indice di riparabilità”, cioè la pos-
sibilità di aggiustarli senza l’intervento di 
un tecnico. I risultati dettagliati sono nel-
la tabella alla pagina seguente. Ci siamo 
concentrati sullo schermo e sulla batte-
ria, due componenti basilari spesso vul-
nerabili. Cronometro alla mano, abbiamo 
verificato il tempo necessario per acce-
dere ai due componenti e per smontarli. 
A volte i due elementi sono accessibili in 
modo indipendente, altre volte invece 
per poter rimuovere lo schermo occorre 
prima rimuovere la batteria, bloccata a 
sua volta da altri componenti (succede 
ad esempio con Huawei P30 Lite).
La sostituzione dello schermo si è ri-
velata più difficile, anche nel caso di 
modelli con batteria a doppio modulo 
(uno primario e uno secondario, come 
nel Samsung Galaxy Z Flip). Una sorpresa 
positiva è il tablet Huawei Mediapad M5 
Lite, il cui schermo è facile da rimuovere 
e offre libero accesso alla batteria, invece 
un po’ difficile da staccare. Più tempo ci 
vuole per rimuovere batteria e schermo 
più l’intervento risulta complesso, come 
nel caso del Motorola Moto G8 Power: 
più di 20 minuti per il solo schermo. 
Lo smontaggio di un modello a basso 
costo Xiaomi Redmi Note 8T (meno di 
200 euro) è complicato quanto quello 
del Samsung Galaxy Z Flip (circa 1.000 
euro). Il prezzo dell’apparecchio, insom-
ma, non incide sulla riparabilità: costoso 
non significa riparabile più facilmente. 

Un’operazione delicata
Una premessa è d’obbligo: aprire un di-
spositivo per ripararlo fa perdere il dirit-
to alla garanzia, ad eccezione dei telefoni 
a marchio Fairphone, un brand etico che 
punta proprio sulla riparabilità. Inoltre
anche le coperture per i danni da acqua 

GLI ARNESI NECESSARI 
Ecco alcuni degli strumenti di base che abbiamo 

utilizzato per mettere mano a smartphone e tablet.

CACCIAVITE PENTASTELLATO  È un 
cacciavite di tipo Torx, a stella con cinque 
punte (costo circa 3 euro). È uno strumento 
dedicato ai prodotti Apple, insieme  al 
cacciavite trilobato (Y000). Utile anche 
il cacciavite Phillips (PH00) del tipo a 
croce, che a volte è fornito in abbinamento 
all’acquisto di pezzi di ricambio.

GEL RISCALDANTE  Questo gel riscaldante 
(da mettere 30 secondi nel microonde) 
permette di estrarre la batteria del 
dispositivo, liberandola dallo strato 
incollante a cui è ancorata.  
Un’operazione delicata, per la quale è 
sconsigliato l’uso di pistole termiche, dato 
che le batterie sono a rischio di esplosione. 
Da maneggiare con cura...

PUNTA  PER CACCIAVITE STANDOFF 
BIT (SB) Una versione del cacciavite 
cruciforme dedicata ai prodotti Apple, con 
un’estremità profonda adatta a catturare le 
viti degli iPhone (costa circa 5 euro).

MINI PIEDE DI PORCO Queste leve 
permettono di separare due elementi 
e quindi di aprire il dispositivo. Sono in 
plastica o in metallo, si adattano a diverse 
forme. Costano 3 euro. In alternativa si può 
utilizzare un plettro da chitarra.

PINZETTA Un altro strumento essenziale
per chi si cimenta in riparazioni high-tech 
sono le pinze sottili, che servono a inserire 
le minuscole viti dei dispositivi. Anche una 
semplice pinzetta può ricoprire la stessa 
funzione. Utile una ventosa, per sollevare 
superfici piatte e lisce come lo schermo.
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Le prove 
di smontaggio

PREZZO PROVE PRATICHE RIPARABILITÀ
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Smartphone

FAIRPHONE 3 419 20 110 Cacciavite PH00  A A A A A 93

APPLE iPhone 11 786 770 470

Calore, plettro, ventosa, 
cacciaviti (pentalobo, PH000, 

Y000), levette di plastica, 
pinzette

G D C B C C 42

XIAOMI Redmi Note 8T 183 400 1000
Calore, plettro, ventosa,  

cacciavite PH00,
 levette di plastica

G D D B B D 42

SONY Xperia 5 715 530 700
Calore, plettro, ventosa, 

cacciavite PH00, levette di 
plastica, pinzette

G D D B B D 42

ONEPLUS 7T 599 440 990
Calore, plettro, ventosa, 

cacciavite PH00,  
levette di plastica

G D C C B D 39

SAMSUNG Galaxy Z Flip 1.050 610 590
Calore, plettro, ventosa, 

cacciavite PH00,  
levette di plastica

 E E B C C 39

HUAWEI P30 503 580 820
Calore, plettro, ventosa, 
cacciavite PH00, levette  

di plastica, pinzette
G D C C B D 37

HUAWEI P30 lite 248 560 920
Calore, plettro, ventosa, 
cacciavite PH00, levette  

di plastica, pinzette
G D C B B D 37

SAMSUNG Galaxy S10 657 580 910
Calore, plettro, ventosa,  

cacciavite PH00, 
levette di plastica

 D C B C D 36

MOTOROLA Moto G8 Power 165 1060 1290
Calore, plettro, ventosa, 

levette di plastica, 
cacciavite Torx T5

 E E B D D 27

Tablet

HUAWEI MediaPad M5 Lite 212 810 230
Calore, piccola spatola, plettro,  

ventosa, cacciavite PH00,  
levette di plastica, pinzette

 D D A C A 52

SAMSUNG Tab A 10.1 LTE  
(2019) 167 970 570

Calore, plettro, ventosa,  
cacciavite PH00, levette  

di plastica, pinzette
 D D C C C 40

APPLE iPad 10.2  
(7° generazione) 328 2190 890

Calore, piccola spatola, plettro,  
ventosa, cacciavite PH00,  

levette di plastica, pinzette
 D C C D D 31

MICROSOFT Surface Pro 7 876 2400 1070

Calore, solvente,
 piccola spatola, 

plettro, ventosa, cacciavite Torx 
T4-T5, levette di plastica, 

pinzette

 E E D E D 18

giudizio mediogiudizio ottimo giudizio bassoRisultati  completi  su  www.altroconsumo.it/smartphone

https://www.altroconsumo.it/hi-tech/smartphone/test/guida-all-acquisto-del-cellulare?utm_source=digmag_ac&utm_campaign=202011&utm_medium=app_link&utm_content=prodsel+sevicesel//
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e polvere verranno meno una volta ri-
mosse le colle e le guarnizioni che ga-
rantiscono l’impermeabilità. Un’atten-
zione particolare deve essere fatta nello 
smontaggio dei modelli Apple dotati di 
chip FaceID (riconoscimento facciale), 
sono molto fragili e quindi facilmente 
danneggiabili. 
E poi c’è da considerare il rischio di que-
ste operazioni, soprattutto se si intervie-
ne sulla batteria, componente molto de-
licata. Sono ben noti i casi di esplosione 
anche solo per surriscaldamento durante 
il normale utilizzo, figuriamoci se ci si 
mette mano e non si è un tecnico esper-
to. Come per altri prodotti elettronici, 
anche la batteria di smartphone o tablet 
potrebbe esplodere se forata o sottoposta 
ad alte temperature (soprattutto quelle al 
litio, che sono la maggioranza). Estrarle 
non è semplice perché spesso sono fissa-
te con colle che richiedono l’uso di stru-
menti affilati o di calore. Un intervento 
delicato che può minacciare l’incolumità 
del riparatore. A meno che il produttore 
non favorisca la riparabilità del disposi-
tivo: su alcuni modelli abbiamo trovato 
un foglio sottile tra la batteria e lo strato 
adesivo che permetteva di staccarla fa-
cilmente (in tabella si può vedere dove 
è presente).

Mancano i pezzi di ricambio
Una volta superato l’ostacolo dell’accesso 
al dispostivo, ci si scontra con la mancan-
za dei pezzi di ricambio: come si può ve-
dere in tabella per questo aspetto diversi 
modelli hanno un giudizio negativo. In 
pratica anche se si è disposti a impiega-
re tempo e abilità per provare a riparare 
il proprio dispositivo, sarà comunque 
un’impresa inutile se il pezzo necessario 
è introvabile. Infatti, ad eccezione di Fair-
phone e di Apple, per gli altri marchi la di-
sponibilità di pezzi di ricambio è minima; 
quando si trova bisogna accertarsi che si 
tratti di un ricambio originale. 
Difficile anche trovare un manuale che 

Perché la riparabilità dei dispositivi 
è un diritto negato ai consumatori?
«La riparabilità negata è conseguenza di 
un problema più ampio, quello dell’esercizio 
del diritto di proprietà su questi device. Lo 
smartphone ormai è parte di noi stessi, ci 
permette di fare tante cose, ma comprarlo 
non equivale a esserne appieno proprietari, 
come nel caso di  un elettrodomestico. 
L’esercizio della proprietà sui dispositivi 
digitali è limitato: li possiedi, ma sono 
collegati a un sistema di software su cui 
non hai potere.  Non ce ne rendiamo conto, 
ma siamo condizionati dall’esterno 
attraverso il sistema operativo. Ecco 
perché non siamo liberi di  ripararli: non 
possiamo metterci le mani perché di fatto 
non sono realmente nostri e non ci 
garantiscono libertà di scelta».
Di fatto le aziende forti del settore 
decidono per noi?
«Non del tutto. Altroconsumo è attiva nei 
tavoli  istituzionali per ottenere modifiche 
normative a vantaggio dei consumatori, 
come quella sul diritto alla riparabilità. La 
sostenibilità, che promuoviamo con la 
campagna Approved by tomorrow, è 
prioritaria in ambito europeo. Inoltre 
interagiamo con i grandi operatori di 
mercato, come Google ed Apple, perché 
vadano nella direzione della riparabilità. Il 
tema ambientale circola già all’interno delle 
aziende che detengono quote rilevanti di 
mercato, il punto è far sì che il cambiamento 
sia applicato in modo efficace».

Marco Pierani 
Direttore  Pubbliche Relazioni 
di Euroconsumers

IL NOSTRO
ESPERTO

dia le indicazioni passo passo su come 
sostituire i pezzi o aiuti a trovare i ri-
cambi. Non è un caso che siano molto 
cliccati i video tutorial disponibili online 
o i siti dedicati alla riparazione. Il nostro 
esperimento dimostra che riparabilità e 
sostenibilità sono concetti quasi assenti 
nel mondo dei dispositivi digitali. L’indu-
stria non permette di estendere la vita di 
questi oggetti e non ha interesse a fornire 
informazioni. 

La scommessa di Fairphone
L’unica eccezione è Fairphone 3, uno 
smartphone progettato per essere ripa-
rato. Batteria e schermo possono essere 
rimossi con un banale cacciavite e l’inter-
vento non fa decadere la garanzia.
Fairphone è uno smartphone che vuole 
essere diverso. L’obiettivo dichiarato è 
quello di proporre un apparecchio so-
stenibile, un dispositivo che rispetti il 
pianeta. Come? Fairphone vuole essere 
facile da riparare, costruito con materiali 
non inquinanti e (se possibile) riciclabili. 

Ma anche etico. I metalli pesanti utilizzati 
provengono da aree senza conflitti, ed 
estratti in condizioni che non violino i 
diritti umani. 
Benché sia encomiabile la sensibilità 
per i temi sociali e ambientali, Fair-
phone non regge ancora il confronto, 
in termini di prestazioni, con gli altri 
smartphone (vedi il nostro test su www.
altroconsumo.it/smartphone). La scom-
messa dell’azienda olandese è di anda-
re verso un mondo pieno di telefoni ri-
parabili, di lunga durata. Strategia che 
ridurrebbe il numero globale di rifiuti 
elettronici, se anche i leader di settore 
la seguissero sfruttando il loro knowhow 
per avere modelli performanti. 

La riparabilità è un 
concetto quasi assente 
tra i dispositivi digitali

Rispondi online alla domanda del mese. In palio un buono per l’acquisto 
di abbigliamento o arredamento realizzato con materiale di riciclo. 
Concorso a premi con estrazione finale. Regolamento completo online. 
Partecipa su:  altroconsumo.it/concorso
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per il concorso

Vero, Falso,  
Green  

https://www.altroconsumo.it/concorso
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