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Ambito

Motivo della scelta 
del modello impresa

Esigenza di 
business da 

gestire, soluzione di 
Business ricorrente 
e soluzione adottata

Compravendita smartphone online.

Subito è parte di Schibsted Media Group, multinazionale norvegese fondata 
nel 1839, che opera con successo in 27 Paesi nei mercati editoriale (quoti-
diani e free press), online (siti di annunci di compravendita e servizi digitali) 
e mobile. Buona parte dei prodotti oggetto di vendita commerciale tramite 
la piattaforma sono già stati utilizzati almeno una volta dall’utente e questo 
favorisce la strategia dell’estensione della vita utile del prodotto (riutilizzo), in 
un contesto di economia circolare.

Tra le diverse categorie di prodotti oggetto di compravendita su Subito, i 
cellulari sono tra gli oggetti con maggiore flusso di scambio. Considerando il 
dato relativo agli scambi commerciali tra privati di smartphone per il periodo 
di un anno (01/07/2016 - 30/06/2017), è stata misurata la circolarità dei cellu-
lari in termini di materiali risparmiati.
Per trasparenza e corretta interpretazione della misurazione della circolarità, 
è necessario mettere in evidenza che il dato complessivo di 486.207 unità 
di smartphone soggetti a compravendita è un dato aggregato, di cui non si 
conoscono, sia le motivazioni che hanno spinto gli utenti a vendere il proprio 
smartphone, sia il periodo di tempo per cui ciascun smartphone sia stato 
utilizzato prima della vendita. L’assunto a cui si riferisce il calcolo della mi-
surazione della circolarità, è che tutti gli utenti abbiano fatto uso del proprio 
smartphone per un tempo di durata medio di settore, prima di venderlo per 
acquistare un nuovo modello.
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Per la raccolta dei dati necessaria per il calcolo della circolarità delle 
risorse impiegate e risparmiate, sono stati presi in considerazione venti 
diversi modelli di cellulari smartphone e di questi, attraverso una raccolta 
puntuale di informazioni, è stata prima analizzata la composizione di 
ciascun apparecchio e successivamente calcolato il peso medio dei diversi 
componenti.
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Principali benefici Con riferimento all’assunto di partenza sulla gestione ed elaborazione dei 
dati, la compravendita di cellulari tramite Subito per un periodo di un anno, 
ha permesso di ottenere benefici ambientali in termini di risparmio di risorse 
presenti in 486.207 smartphone, equivalenti a circa 90 ton di materiali pari al 
2,6% di tutti i materiali presenti negli smartphone venduti in Italia nel 2015. 
Ciò significa che, considerando il tempo di utilizzo medio di un cellulare di cir-
ca due anni, e prolungando la vita del bene tramite la vendita, stiamo di fatto 
risparmiando l’utilizzo di nuove risorse per un pari periodo (vita tecnologica 
utile pari a 4 anni).

Complessivamente la compravendita di 486.207 smartphone ha permesso di 
risparmiare materiali e componenti pari a circa 75 ton di risorse di cui:
 • 15,7 tonnellate materiali presenti nella batteria,
 • 14,3 tonnellate materiali presenti nel display,
 • 12,9 tonnellate di alluminio,
 • 11,8 tonnellate di acciaio inox,
 •  8,8 tonnellate di vetro,
 •  5,9 tonnellate di circuiti stampati,
 •  3,5 tonnellate di plastica,
 •  1,9 tonnellate altri materiali.

di cui i metalli preziosi presenti, che rappresentano circa il 6% del totale, sono:
 • 4376 kg di rame,
 •  122 kg di argento,
 •  12 kg di oro,
 •  4 kg di platino.

Mentre, nello specifico per la batteria (a ioni di litio) dello smartphone,
i materiali rari risparmiati sono:
 • 1702 kg di cobalto,
 •  486 kg di terre rare,

che rappresentano circa il 14% delle risorse presenti nella batteria.

Gli indicatori di 
performance 

Per migliorare ulteriormente il recupero e il ricircolo di risorse contenute nei 
cellulari, sarebbe utile sensibilizzare gli utenti sui risparmi di materiali e bene-
fici economici, che possono derivare dalla compravendita di uno smartpho-
ne, ancora funzionante, che non si ha più intenzione di utilizzare.
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Le elaborazioni numeriche presentate nella scheda sono frutto di calcolo utilizzando il CirculAbility Model ©, 
documento di proprietà di Enel S.p.A. con sede in Roma, V.le Regina Margherita 137, che è l’unica titolare del 
diritto d’autore.

Replicabilità/
perseguibilità

Questa soluzione è facilmente perseguibile sia da utenti privati che com-
merciali per valorizzare economicamente e ambientalmente prodotti che in 
alternativa potrebbero andare dispersi o terminare il proprio ciclo di vita senza 
essere recuperati.
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Approfondimento
su Indice di Circolarità. 

Abbiamo sviluppato il CirculAbility Model©, un modello di calcolo 
che restituisce un indice sintetico, un valore indicante il grado di cir-
colarità di un certo prodotto/servizio, il così detto indice di circolarità o 
Circular Index (CI). 

In questo caso è stato considerato l’intero ciclo di vita di un cellulare. Nel 
modello fin qui esaminato sono stati utilizzati in input i dati forniti da Subito 
relativamente ai componenti presenti in un cellulare e l’energia necessaria 
per produrlo. E’ stata trascurata l’energia per la ricarica nel periodo di vita.

Da statistiche relative all’Italia risulta che un cellulare viene cambiato media-
mente dopo 2 anni, mentre la sua vita tecnologica utile è di 4 anni. Allungare 
di due anni la vita di un cellulare, grazie alla vendita sul mercato di seconda 
mano, vuol dire produrre a tutti gli effetti un cellulare in meno.

Altro dato, rilevato da ricerche di settore, indica come solo il 18% dei cel-
lulari a fine vita viene intercettato e inviato a riciclo e di questi ben il 96% 
dei componenti può essere riutilizzato/recuperato. In questo caso abbiamo 
considerato una efficienza del processo di riciclo pari al 90%. Con questi dati 
abbiamo una circolarità dei cellulari rivenduti su Subito pari a circa il 31%. (Non 
è stato considerato il peso di Subito sul totale parco cellulari Italia).

Scopri di più sul CirculAbility Model ©

https://corporate.enel.it/it/economia-circolare-futuro-sostenibile/indicatori-performance.html



