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NON BUTTARE 
IL CELLULARE

REDUCE,

REUSE,

RECYCLE



PERCHE’ NON BISOGNA BUTTARE IL 
CELLULARE …

Il cellulare non si butta perché contiene materie prime 
importanti come:

 Alluminio                       vetro                           silicio



SILICIO
Il silicio (SI) è il materiale primo più 
importante nei dispositivi elettronici

Il silicio si ricava dalla sabbia ,poi viene 
purificato facendolo diventare un cristallo 
di silicio,successivamente viene 
trasformato in una fetta chiamata wafer di 
silicio e infine trasformato,insieme ad altri 
materiali,in un chip.



I droganti e gli isolanti

Droganti:

Il drogaggio in genere 
aumenta la conducibilità 
elettrica del semiconduttore.

Ci sono 3 tipi di isolanti:

TERMICO:sono utilizzati nel settore 
termoelettrico

ELETTRICO:sono ottenuti dall’ acido

ACUSTICO:è l’ insieme degli 
accorgimenti presi per ridurre i suoni

drogantesemiconduttore
isolante

semiconduttore



I MATERIALI PER IL CELLULARE

I materiali per fabbricare i 
cellulari non sono 
reperibili in Europa. Come 
potete vedere dalla 
cartina i materiali si 
trovano in paesi in guerra 
o con rivalità con l’ Europa



L’ INDIO E GLI ELEMENTI 
CRITICI

L'indio è l'elemento chimico con simbolo 
In. Questo metallo raro, è chimicamente 
affine all'alluminio e al gallio ma più 
ancora allo zinco. Viene,infatti, prodotto 
principalmente da residui della 
lavorazione del minerale di zinco. L'indio 
si usa principalmente per rivestire altri 
materiali con un film sottile che ha 
funzione lubrificante. Negli ultimi anni, il 
suo consumo è aumentato molto (circa 
10 volteogni anno si consumano 1500 T 
di questo elemento) ed L’Europa non ne 
possiede. Il Canada è leader nella 
produzione dell'indio. L’indio viene 
usato come drogante in dispositivi 
optoelettronici come gli schermi piatti. 



Scarseggiano i metalli per computer e 
telefonini, è allarme

 Alcuni Metalli usati nei  telefonini, nei 
prossimi decenni potrebbero essere 
difficili da reperire. Lo evidenzia uno 
studio , secondo il  cui è necessario 
riciclare elementi come cromo, tungsteno 
e tantalio dagli oggetti che vengono 
gettati via. Un'operazione spesso difficile, 
il riciclo, di cui i produttori dovrebbero 
tener conto in fase di progettazione dei 
dispositivi elettronici.
www.repubblica.it/tecnologia/2015/03/24/news/scarseggiano_i
_metalli_per-110370540/gi

http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/03/24/news/scarseggiano_i_metalli_per-110370540/gi
http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/03/24/news/scarseggiano_i_metalli_per-110370540/gi


Tavola Periodica degli Elementi
La tavola periodica degli elementi ci mostra tutti gli elementi presenti in natura.



Sostituzione dei Materiali
La ricerca consiste nel trovare 
materiali da sostituire ai materiali 
inquinanti presenti nel cellulare

Ad esempio a lampadina a tungsteno è 
sostituita con la lampadina a led
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