
Anchelo smartphoneamicodell’ambiente
MILANO - Fairphone, l ’azienda
olandesenatanel 2013, continuala
suabattaglia perun’elettronica so-
stenibile e lancia la terza genera-
zione del suo smartphone “ etico,
affidabile e sostenibile” con un
“ impatto positivo sututta la catena
di approvvigionamento e produ-
zione” . «Vogliamo motivare l ’ in-
tero settore ad agire in modo più
responsabilepoiché non possiamo
realizzare questocambiamento da
soli», spiega il Ceo di Fairphone,
Eva GouwenseSky Mobile èstata
tra i primi arispondere mettendolo
tra i telefoni della sua offerta com-
merciale. «Dai rifiuti elettronici al-
le enormi emissioni di CO2, dalle
condizioni di lavoro difficili alle
devastanti pratiche di approvvi-
gionamento delle materie prime,
l ’ industria degli smartphone è re-

sponsabileenormementeper alcu-
ni dei più gravi problemi ambien-
tali e dei diritti umani» sottolinea
una nota. Nasce così un telefono
pensato«per supportareriparazio-

ni facili; per durare
più a lungo, rispar-
miare il 30% delle
emissioni di anidride
carbonica o più econ
una batteria a lunga
durata».
Saràvenduto con im-
ballaggi sostenibili e
riutilizzabili e dotato
di un paraurti protet-
tivo perunaprotezio-tivo peruna protezio-
ne extra da urti e colpi di tutti i
giorni.
«In Sky, ci impegniamo a creare
un futuro privo di plastica per i no-
stri oceani, rimuovendo tutta la

plastica monouso entro il 2020 e
assicurando il mantenimento di
elevati standard etici in tutta l ’a-
zienda enella nostracatenadi for-
nitura. E’ per questochestiamo la-

vorando con Fairpho-
ne,peroffrire ai nostri

clienti lapossibilità di
scegliere un telefono
cellulare sostenibile»
ha commentato So-
phiaAhmad, direttore
di Sky Mobile.
L ’ impegno della so-
cietàsi propagalungo
la catena produttiva:
«una collaborazione«una collaborazione
con l ’assemblatore giapponese
Arima per migliorare la soddisfa-
zione dei dipendenti, pagando un
bonuscon l’ obiettivo di colmare il
divario tra salari minimi. Dal pun-

to di vista dei materiali, il telefono
èrealizzato con stagnoetungsteno
di provenienza responsabilee sen-
za conflitti, rame riciclato e mate-
rie plastiche e oro fairtrade. Fair-
phonesta inoltre studiandoun’ ini-
ziativa per migliorare l’ approvvi-
gionamentodi cobalto unaltro mi-
nerale chiave. E per combattere i
rifiuti elettronici, il telefono sup-
porta programmi di raccolta e rici-
clo. «Negli ultimi dieci anni ho
sperimentato in prima persona il
poteredelle impresesociali di spo-
stare interi settori. Ammiro Anita
Roddick, fondatrice di Body Shop,
percomehatrasformato il modo in
cui pensiamo alla sostenibilità per
la cura della persona - aggiunge
Gowen - Fairphone ha iniziato un
nuovo percorso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La battaglia
di Fairphone

per una
elettro nica
sostenibile

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 9
SUPERFICIE : 13 %

AUTORE : N.D.

28 agosto 2019


