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“The nitrogen 
in our DNA, 
the calcium in 
our teeth, the 
iron in our 
blood, the 
carbon in our 
apple pies 
were made in 
the interiors of 
collapsing 
stars. We are 
made of 
starstuff.”

Carl Sagan
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“We came all this way to explore the moon, and the 
most important thing is that we discovered the 
Earth.” 
William Anders (Apollo 8)
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Terra vista da Saturno
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Elemento Quantità

Cu - Rame 16 g

Al - Alluminio 25 g

Ag - Argento 0,35 g

Au - Oro 34 mg

Pd - Palladio 10 mg

Pt - Platino 0,3 mg

Terre rare 1 g

Co - Cobalto 3,5 g

Li - Litio 0,4 g
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Metallo Contenuto / 
1 t minerale

Contenuto / 
1 t di 

smartphone

Oro (Au) 0,85 g 275 g

Rame (Cu) 19,5 kg 128 kg

Argento (Ag) 420 g 2,7 kg
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Fairphone è una fondazione nata nei Paesi 

Bassi nel marzo 2011 che, con l'aiuto della 

società Waag guidata da Bas van Abel, ha 

creato lo smartphone Android Fairphone, 

prodotto esclusivamente in condizioni di 

equità: i minerali, specialmente la 

Columbite-tantalite, provengono da 

miniere non controllate dai signori della 

guerra civile che sta devastando la regione 

del Congo, ed i prodotti sono assemblati 

da lavoratori a cui sono garantiti diritti 

sindacali.

Fonte: wikipedia



  

La nostra “fame” di elementi
La chimica e gli elementi: una tavola per sistemarli tutti.



  

La nostra “fame” di elementi
La chimica e gli elementi: una tavola per sistemarli tutti.



  

La nostra “fame” di elementi
La chimica e gli elementi: una tavola per sistemarli tutti.



  

La nostra “fame” di elementi
La chimica e gli elementi: una tavola per sistemarli tutti.

The collection of used electronic devices in order to extract the precious 

metals they contain and the recycling of these devices to manufacture 

gold, silver and bronze Olympic and Paralympic medals has progressed on 

target, generating significant public engagement in Japan and internationally. [...] 

Approximately 47,488 tons of discarded devices and over 5 million used 

mobile phones had been collected as of October 2018. The targeted amount 

of bronze – some 2,700kg – was already extracted from these by June of last 

year. By October 2018, 28.4kg of gold (93.7% of the targeted 30.3kg) and 

3,500kg of silver (85.4% of the targeted 4,100kg) had been sourced from the 

donated devices. 

Fonte: https://tokyo2020.org/en/news/notice/20190326-02.html
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Hai finito 
il tuo tempo!!!
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- Sfamare senza rompere l’astronave
 Riuso, Recupero e Riciclo
(concetti di Economia Circolare)
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GIMP

Grazie per

l’attenzione!
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0,18 g (1l) di He è capace di sollevare circa ~1g

La casa di UP pesa ~45 t

Volume di un palloncino ~14 l

Occorrerebbero 3,5 MILIONI di palloncini

Circa 2 t di He
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Circa 34 km di 
tubazione 
raffreddata da 

96 t di He liq.
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