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Anchelo smartphoneamicodell’ambiente
MILANO - Fairphone, l ’ azienda
olandesenatanel 2013, continua la
suabattaglia per un’ elettronica sostenibile e lancia la terza generazione del suo smartphone “ etico,
affidabile e sostenibile” con un
“ impatto positivo sututta la catena
di approvvigionamento e produzione” . «Vogliamo motivare l ’ intero settore ad agire in modo più
responsabilepoiché non possiamo
realizzare questo cambiamento da
soli», spiega il Ceo di Fairphone,
Eva Gouwens e Sky Mobile è stata
tra i primi a rispondere mettendolo
tra i telefoni della sua offerta commerciale. «Dai rifiuti elettronici alle enormi emissioni di CO2, dalle
condizioni di lavoro difficili alle
devastanti pratiche di approvvigionamento delle materie prime,
l ’ industria degli smartphone è responsabile enormementeper alcuni dei più gravi problemi ambientali e dei diritti umani» sottolinea
una nota. Nasce così un telefono
pensato «per supportareriparazioni facili; per durare
più a lungo, risparmiare il 30% delle
emissioni di anidride
carbonica o più e con
una batteria a lunga
durata».
Sarà venduto con imballaggi sostenibili e
riutilizzabili e dotato
di un paraurti protettivo
tivo per
per una
una protezioprotezione extra da urti e colpi di tutti i
giorni.
«In Sky, ci impegniamo a creare
un futuro privo di plastica per i nostri oceani, rimuovendo tutta la
plastica monouso entro il 2020 e
assicurando il mantenimento di
elevati standard etici in tutta l ’ azienda e nella nostra catenadi fornitura. E’ per questochestiamo la-

clienti la possibilità di
scegliere un telefono
cellulare sostenibile»
ha commentato Sophia Ahmad, direttore
di Sky Mobile.
L ’ impegno della società si propagalungo
la catena produttiva:
«una collaborazione
«una collaborazione
con l ’ assemblatore giapponese
Arima per migliorare la soddisfazione dei dipendenti, pagando un
bonuscon l’ obiettivo di colmare il
divario tra salari minimi. Dal punto di vista dei materiali, il telefono
è realizzato con stagno e tungsteno
di provenienza responsabilee senza conflitti, rame riciclato e materie plastiche e oro fairtrade. Fairphone sta inoltre studiando un’ iniziativa per migliorare l’ approvvigionamento di cobalto un altro minerale chiave. E per combattere i
rifiuti elettronici, il telefono supporta programmi di raccolta e riciclo. «Negli ultimi dieci anni ho
sperimentato in prima persona il
poteredelle imprese sociali di spostare interi settori. Ammiro Anita
Roddick, fondatrice di Body Shop,
per come ha trasformato il modo in
cui pensiamo alla sostenibilità per
la cura della persona - aggiunge
Gowen - Fairphone ha iniziato un
nuovo percorso».
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