
La campagna di Greenpeace 
sull’Elettronica verde

Vittoria Polidori, responsabile campagna inquinamento
Roma, 18 maggio 2010 - Convegno “Quanto è verde il 

mio computer?”



ELETTRONICA VERDE

• Rifiuti elettronici: tracking in Asia (dal 
2002-7) e in Africa (nel 2008-9)

• Eco-guida ai prodotti elettronici verdi (dal 
2006)

• Lancio rapporto “Alla ricerca del prodotto 
elettronico verde”: due edizioni (2008-9)

• Campagna specifica su Apple (2006-7), 
Philips (2008-9), Dell (2010)



ELETTRONICA VERDE

• Campagna Cool IT: estensione della 
campagna al tema clima/energia (2009)

• Nel 2010 estensione al “Cloud Computing”, 
la nuvola delle tecnologie informatiche 
disponibili online



Rifiuti elettronici: denunce di 
smaltimento illegale

La rotta verso 
l'Asia – India e Cina
(2002 - 2007)

La rotta verso 
l'Africa – Ghana e 
Nigeria 
(2008-2009)



• Sito web Green my Apple
(premio Webby Award, miglior sito 
di attivismo del 2007)

•Azioni dirette (Apple Store 
di Roma, marzo 2007)

•Analisi del primo Iphone sul 
mercato USA

Nel 2007 Steve Jobs prende 
l’impegno per rendere la 
Apple più verde!

Il caso Apple



Il caso Philips

• Azioni dirette (Philips 
aprile 2008)

• Azioni indirette (lobbying, 
petizioni on line) 

Nel 2009, la Philips si 
impegna a ritirare e 

gestire i propri rifiuti 
(principio di responsabilità

del produttore) 



Il caso Dell (2010)

• La compagnia - target di 
campagna – non ha mantenuto 
l’impegno di eliminare le 
sostanze tossiche entro il 
2009 (Samsung, Lenovo e LGE 
la scadenza spostata al 2011 o 
ancora più in là).
• Azioni in diverse parti del 
mondo (aprile 2010) 

Cosa farà Dell?



L’Eco-guida ai prodotti elettronici verdi

• 18 produttori internazionali di:
- pc
- cellulari
- TV
- Console

• Strumento utile al 
raggiungimento degli obiettivi
della campagna inquinamento di Greenpeace



QUALI LE AZIENDE IN LISTA

• Nokia
• Sony Ericsson
• Toshiba
• Philips
• Apple
• LG Electronics
• Sony
• Motorola
• Samsung

• Panasonic
• HP
• Acer
• Sharp
• Dell
• Fujitsu-Siemens
• Lenovo
• Microsoft
• Nintendo



QUANDO NASCE L’ECO-GUIDA

pubblicata ad agosto 2006 

aggiornata ogni tre mesi

ultima edizione - la XIV - pubblicata a 
gennaio 2010



PERCHE’ E’ NATA L’ECO-GUIDA?

1. Eliminare sostanze 
pericolose dai 
prodotti elettronici 
(tutti i ritardanti di fiamma 
bromurati e il PVC)

2. Ritirare e riciclare 
prodotti in disuso 
(secondo il principio di 
responsabilità del produttore)

Due aspetti interconnessi: l'uso di sostanze non pericolose favorisce 
il riciclo in sicurezza del prodotto a fine vita.



A livello globale le produzioni industriali 
sono causa del 2% di immissione di CO2 in 
atmosfera => Impegno sul piano climatico 
introdotto nell’Eco-guida a giungo 2008.

Soluzioni IT amiche del clima* potrebbero 
ridurre le emissioni globali di gas serra del 
15% entro il 2020. 

*in cinque settori – edile, trasporto, produttivo, energetico e nei 
servizi di “dematerializzazione”



Sul piano climatico, Greenpeace chiede 
ai produttori Hi-tech:

– Sostegno alla riduzione globale di gas a
effetto serra;
– Trasparenza sui dati di emissione di CO2;
– Impegni alla riduzione delle proprie     
emissioni di gas a effetto serra;
– Quota di energie rinnovabili usate;
– Efficienza energetica dei prodotti.



Cosa è cambiato dalla pubblicazione 
dell’Eco-guida?

Nella prima edizione: solo 5 aziende su 14 
totali superavano un punteggio di 5/10 
(35%);

Oggi: il 50% delle aziende superano la 
metà del punteggio massimo. Percentuale 
penalizzata dal dietro-front di società
come Samsung, Dell, Lenovo e LGE 
(avevano preso l’impegno di eliminare le 
sostanze tossiche entro il 2009. Scadenza 
spostata al 2011 o ancora più in là).



PRODOTTI PIU’ VERDI?

• Dal lancio dell’Eco-guida, ora sono in 
commercio più prodotti privi di PVC e 
ritardanti di fiamma a base di bromo. 

• Apple, Sony Ericsson, Nokia, HP hanno 
immesso sul mercato diversi prodotti privi di 
questi composti. 

• Società indiane - Wipro e HCL – hanno di 
recente immesso pc senza sostanze 
pericolose.



Altri prodotti…

• Sony: modelli di VAIO notebook, walkman, 
videocamere e macchine digitali 
parzialmente privi di BFR e PVC. 

• Panasonic: lettori DVD, home cinema, video 
player, impianti di illuminazione senza PVC, e 
due modelli di impianti di illuminazione senza 
BFR.



Dal 2009 Greenpeace lancia la 
campagna “Cool IT Challenge”:

chiediamo alle aziende 
dell’Information Technology di 

diventare leader anche nel 
combattere il cambiamento climatico. 



I Criteri della classifica “Cool IT” si 
snodano in tre aree chiave:

Impegno nel promuovere soluzioni 
tecnologiche a favore del clima su vasta 
scala;

Iniziative per ridurre le proprie emissioni 
di GHG a livello globale;

Coinvolgimento attivo nell’arena politica e 
sostegno alle politiche di energia pulita. 



Classifica Cool IT: terza edizione 
(aprile 2010)

…rivela come alcune aziende 
mondiali d’Information 
Technology riconoscano il 
potenziale che esiste nelle 
soluzioni IT per combattere 
il cambiamento climatico e 
ridisegnare l’uso dell’energia!



Le 15 compagnie in Cool IT:

• Cisco  62/100
• Ericsson  53/100
• IBM  42/100
• HP  41/100
• Fujitsu  36/100
• Google  33/100
• Microsoft  31/100
• Dell  28/100

• Intel 27/100
• Nokia  22/100
• SAP  22/100 
• Toshiba  22/100
• Sharp  18/100
• Sony  16/100
• Panasonic  14/100



Classifica Cool IT: terza edizione

• Cisco - al top della classifica – dimostra efficacia di 
soluzioni in grado di abbattere le emissioni di gas 
serra, come la tecnologia “smart grid” (reti intelligenti 
per la distribuzione dell’energia) e la gestione 
energetica degli uffici. 

• Ericsson debutta al secondo posto grazie alla solidità
dei suoi casi-studio che permettono di valutare con 
efficacia come le soluzioni IT stiano diminuendo le 
emissioni.



La valutazione di Greenpeace mette in 
risalto esempi di soluzioni IT quali:

la tecnologia “smart grid” e reali soluzioni di riduzione 
consumo energetico come la progettazione degli uffici e 
la relativa gestione dell’energia (Cisco).

lo strumento di controllo “PowerMeter” che fornisce 
informazioni sul consumo energetico in tempo reale 
(Google). 

un’efficace metodologia per misurare l’impatto sulla 
rete delle soluzioni IT su vasta scala (Ericsson e 
Fujitsu).



Quanto è grande l’impronta ecologica 
del settore IT?

Nel 2008, il GeSI - Climate Group and Global e-
Sustainability Initiative – ha pubblicato il rapporto 
“SMART 2020: enabling the low carbon economy in the
information age” :

Sottolinea la crescita significativa dell’impronta 
ecologica dell’IT e come la domanda per questi servizi si 
vedrà quadruplicare entro il 2020, anche per la rapida 
espansione economica di questo settore in India e Cina.



Il rapporto SMART 2020 inoltre..

• Tra il 2007 e il 2020 i possessori di PC
quadruplicheranno nel mondo. 4 miliardi di 
pezzi che porteranno a raddoppiare le 
emissioni nello stesso periodo (22% 
dell’emissione totale del settore IT).

• I possessori di cellulari arriveranno a 5 
miliardi nel 2020, ma le emissioni cresceranno 
solo del 4%.



Il 2010 - l’anno del Cloud computing
Facebook vs Yahoo

• A gennaio, Facebook ha commissionato l’apertura di 
un nuovo data center in Oregon che sarà alimentato 
da centrali a carbone (fonte principale di emissione 
di GHG in US).

• Per contro, Yahoo! ha scelto di costruire un data 
center fuori Buffalo (New York), che sarà
alimentato da energia proveniente da una centrale 
idroelettrica, diminuendo in questo modo la sua 
impronta ecologica.



Make IT Green: Cloud Computing and 
its Contribution to Climate Change 

Primo rapporto di Greenpeace sul 
Cloud Computing (marzo 2010).

Valuta l’impronta ecologica di data 
center e reti di telecomunicazione 
– le due componenti chiave della 
nuvola – fino ad oggi sottostimata.



I risultati del rapporto sono allarmanti..

• All'attuale tasso di crescita (9-9,5%),  i data center e 
le reti di telecomunicazione consumeranno quasi 
duemila miliardi di kilowattora di elettricità nel 2020. 

• Oltre il triplo del loro consumo attuale. 

• Più del consumo elettrico degli Stati Uniti o di quello 
di Francia, Germania, Canada e Brasile messi 
insieme.



MA QUAL’E’ LA SOLUZIONE?



Continuare a fare pressione sulle 
aziende affinché..

1. Elevare gli standard ambientali delle 
produzioni industriali, in particolare:

Intervenire nel design dei prodotti
Sostituire i materiali critici con altri più sicuri
Aumentare i materiali riciclati nei prodotti
Aumentare il riciclo degli articoli di consumo
Fornire maggiore accesso alle informazioni



2. Aumenti l’impegno sul piano clima- energia, 
in particolare:

Promuovere politiche di energia pulita e soluzioni 
tecnologiche per ridurre emissioni globali di GHG
Ridurre le proprie emissioni di GHG
Commerciare prodotti efficienti 
Impiegare fonti energia rinnovabile in quote 
crescenti
Fornire maggiore accesso ai dati di emissione

La riduzione obbligatoria delle emissioni nei paesi industrializzati di almeno il 40%
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 (di cui i tre quarti da azioni domestiche);



Grazie per 
l’attenzione


