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OBBLIGO DI SACCHETTI 
ECOLOGICI DAL 2010 
 
Le buste di plastica non 
biodegradabili stanno per lasciare 
il posto alle più ecologiche 
soluzioni in materiali agricoli.  
In altri Paesi europei e in alcuni 
stati americani le hanno già 
vietate, altri lo faranno nei 
prossimi mesi.  
In Italia l'ultimatum è previsto 
per il 1 gennaio 2010. 

Ma perché le buste di plastica 
devono andare in pensione?  

Oggi si consumano circa 250 mila 
tonnellate all'anno di buste in 
polietilene per un mercato 
valutato 500 milioni di euro. Nella 
Finanziaria 2007 si è parlato di 
riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica in atmosfera, 
di rafforzamento della protezione 
ambientale e di sostegno alle 
filiere agro-industriali nel campo 
dei biomateriali. 

segue a pag. 5.  

Perché i Raee sono pericolosiPerché i Raee sono pericolosiPerché i Raee sono pericolosi 
La necessità di trattare in maniera adeguata alcune sostanze presenti 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di attuarne la 
sostituzione e di eliminarne, ove possibile, la presenza nel ciclo 
produttivo è dovuto alla loro pericolosità per la salute umana e 
l’ambiente. Ecco i componenti più presenti: 

Cromo esavalente: nell’ambito 

delle apparecchiature elettriche 

ed elettroniche, questo metallo 

trova applicazione come rivesti-

mento anticorrosivo dei gusci in 

metallo. Attraversando facilmen-

te le membrane cellulari dell’uo-

mo, il cromo le può danneggiare 

seriamente. Piccole sue concen-

trazioni nell’ambiente possono 

inoltre causare reazioni allergiche 

come la bronchite asmatica. Inol-

tre il cromo VI è considerato, da 

alcuni anni, genotossico, cioè 

potenzialmente dannoso per il 

Dna. 

Piombo: fra tutte le sue applicazio-

ni, quelle inerenti le apparecchiatu-

re elettriche ed elettroniche rappre-

sentano tra l’1,5- 2.5% del totale. 

Le principali applicazioni nei prodot-

ti tecnologici comprendono la salda-

tura di circuiti stampati, il vetro dei 

tubi catodici, la saldatura e il vetro 

di lampadine e tubi fluorescenti. Il 

tubo catodico di un Pc ne contiene 

circa 0,4 Kg nel vetro e un televiso-

re circa 2 Kg. Il piombo è un metal-

lo cancerogeno, particolarmente 

velenoso e cumulativo. 

Ritardanti di fiamma bromurati:  

vengono utilizzati per garantire la 

protezione contro l’infiammabilità di 

alcune parti delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. I bifenili 

polibromurati (PBB) e gli eteri di 

difenile polibromurati (PBDE), 

vengono utilizzati in quattro 

principali applicazioni: circuiti 

stampati, componenti per i 

connettori, rivestimenti in plastica 

(televisori e elettrodomestici da 

cucina) e cavi. Secondo una stima 

danese, i RAEE rappresentano circa 

il 78% del tenore totale di ritardanti 

di fiamma bromurati nei rifiuti. 

 

Mercurio: il suo rilascio nell’atmosfera, 

dovuto ad attività umane, è di circa 

2.000-3.000 tonnellate all’anno. 

Rispetto al consumo mondiale annuo di 

mercurio, quello per le apparecchiature 

elettriche ed elettroniche rappresenta il 

22%.  

Questo metallo liquido è usato 

principalmente nei termostati, nei 

sensori di posizione, nei relais, 

schermi piatti e negli interruttori (ad 

e s emp i o  c i r c u i t i  s t amp a t i , 

apparecchiature di misura e lampade 

a scarica). Il mercurio è anche usato 

in apparecchiature mediche, per la 

t r a s m i s s i o n e  d e i  d a t i ,  l e 

telecomunicazioni e i telefoni mobili. 

Nelle persone, il mercurio, può 

determinare lesioni al cervello 

soprattutto nelle parti che ne 

controllano la vista, il coordinamento 

e l’equilibrio. 

Cadmio: è presente in alcuni compo-

nenti dei circuiti stampati come, per 

esempio, i rilevatori a infrarossi e semi-

conduttori. E’ possibile riscontrare la 

sua presenza anche nei tipi vecchi di 

tubi a raggi catodici, in alcune batterie 

e come stabilizzatore nel cloruro di po-

livinile (Pvc). I composti di cadmio sono 

altamente tossici con un possibile ri-

schio di effetti irreversibili sulla salute 

umana, accumulandosi nei reni e nel 

sangue. 
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Contenuto di metalli ed inquinanti di un telefonino (escludendo la 

batteria): 
 

• Plastica di Acetonitrile - Butadiene - Stirene 29% 

• Ceramica, Silicati vari 16% 

• Rame e composti 15% 

• Silicone 10% 

• Epossidi 9% 

• Altre plastiche 8% 

• Ferro 3% 

• PPS 2% 

• Ritardanti di Fiamma 1% 

• Nichel e composti 1% 

• Zinco e composti 1% 

• Argento e composti 1% 

• Alluminio, Stagno, Piombo, Oro, Palladio, Manganese < 1% 

Cellulari che rispettano l’ambienteCellulari che rispettano l’ambienteCellulari che rispettano l’ambiente   
Che fine fanno i cellulari che non usiamo più? 

Da una 
tonnellata di 
minerali grezzi 
si ottengono 
mediamente 
solo 5 grammi 
di oro. 
 
Da una 
tonnellata di 
cellulari se ne 
ricavano 150  
o più. 
 
Nella stessa 
quantità vi 
sono anche 
100 kg di rame 
e 3 kg di 
argento 

utili a ridurre l’impatto 

ambientale. Nel campo 

della telefonia mobile ha 

presentato un cellulare 

costruito con materiali non inquinanti. 

Il W510 è il primo telefonino Samsung che 

non contiene plastica derivata dal petrolio. 

La plastica utilizzata in questo apparecchio 

è derivata dal granturco e quindi è 

interamente biodegradabile. Inoltre non è 

stato usato nessun metallo che può 

procurare danni ecologici, come il piombo, 

il mercurio e il cadmio e non sono presenti 

strati metallici che possono sciogliersi in 

acqua. I componenti utilizzati per i cellulari 

sono in larga parte riciclabili e molto 

dannosi per l'ambiente.  

Dal riciclo dei telefoni si possono ricavare 

metalli quali: rame, palladio, oro, 

argento, platino, materie plastiche e 

fibre. 

Dalle batterie si recuperano invece 

metalli altamente inquinanti come: 

litio, ferro, nickel, cobalto, cadmio, 

oltre a metalli rari, (manganese e 

alluminio). 

 

In passato sono stati gettati nella 

spazzatura o messa a riposo in qualche 

cassetto. Ora le cose sono parzialmente 

diverse. Sempre più aziende del settore 

stanno portando avanti programmi per il 

recupero dei vecchi terminali agevolando il 

riciclaggio da parte dei consumatori. 

Se è vero che la ricerca di nuove funzionalità 

e di tecnologie sempre più evolute non ha 

mai fine, la nuova sfida, oggi, è quella di 

realizzare cellulari che rispettino 

l’ambiente. 

I cellulari contengono materiali che, al 

termine del periodo di utilizzo del 

dispositivo, possono causare danni 

ambientali piuttosto gravi.  Il telefonino e la 

sua batteria contengono sostanze altamente 

inquinanti come zinco, nichel, ferro, litio, 

piombo, cadmio e plastica. Basti 

pensare che il cadmio che si 

trova in una batteria è in grado 

di inquinare fino a 600 mila litri 

d’acqua.  

Samsung è tra i primi produttori 

mondiali che hanno scelto di 

studiare soluzioni tecnologiche 



SSIMBOLIIMBOLI “ “DIDI  SMALTIMENTOSMALTIMENTO””  
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Alcuni .. Alcuni .. Alcuni .. ….. ….. ….. utili “consigli per gli acquisti”utili “consigli per gli acquisti”utili “consigli per gli acquisti” (1) (1) (1) 

Il Ciclo di Moebius (triangolo di riciclo con le frecce che si rincorrono) 
 
Questo simbolo ha indica che il materiale che 

costituisce l’imballaggio è riciclabile. Spesso lo 

troviamo con un numero posto al centro dello 

stesso o con una sigla in basso, che specificano 

meglio il tipo di materiale.  

 

La versione con la percentuale indica che 

l’imballaggio è costituito da X% da materiale 

riciclato. 

“Il Punto Verde” (o “Der Grüne Punkt”)  

È un bollino rotondo costituito da due frecce che si rincorrono, ed è 

rappresentato spesso a uno o più colori (le due frecce in genere sono di 

due differenti verdi). 

Sembra voler dire che l’imballaggio è riciclabile ma non è così. In realtà 

è un simbolo ideato per un sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

istituito in Germania, che prevede secondo la legge locale, una tassa a carico delle 

aziende aderenti, che paga alla società DSD (Duales System Deutshland) il costo di 

raccolta, selezione e riciclaggio degli imballaggi. Questo sistema è stato esteso poi agli 

Stati Membri, attraverso l’organizzazione europea Pro Europe (Packaging Recovery 

Organisation Europe), con l’autorizzazione ad utilizzare il marchio e quindi lo ritroviamo 

su moltissimi prodotti anche qui in Italia. Quindi questo significa che gli imballaggi recanti 

questo marchio sono prodotti da aziende aderenti all’organizzazione nazionale 

appartenente al sistema Pro Europe, per cui queste pagano i costi di recupero e riciclo. 

Aziende, quindi, che si caricano dei costi ambientali, ma che non forniscono al 

consumatore ulteriori informazioni di smaltimento a meno che il Punto Verde non sia 

accompagnato da altro simbolo di riciclo e di specifica del materiale. In Italia è il CONAI 

ad occuparsi del recupero degli imballaggi. 

Quegli imballaggi recanti solo questo marchio, quindi, non sono riciclabili! 

Il “KCA-Logo” (bidone con la croce sopra) 

Questo simbolo indica che l’imballaggio in questione contiene sostanze 

pericolose per l’ambiente e non va quindi gettato nei normali cassonetti della 

raccolta dei rifiuti urbani ma negli appositi bidoni dei rifiuti pericolosi o 

conferito al centro di raccolta dei rifiuti speciali (isole ecologiche). Può 

riguardare pile, accumulatori, e packaging di prodotti chimici tipo pesticidi, 

solventi e vernici. Nonostante il simbolo riguardi più il contenuto che l’imballaggio è a tutti gli 

effetti un’indicazione di legge sullo smaltimento dell’imballaggio stesso. 

Come  

riconoscere 

la  

riciclabilità 

degli  

Imballaggi

? 
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Su tutti i prodotti ci sono dei simboli che, se si sanno leggere, ci dicono di 

quale “materiale” si tratta e così si possono separare bene e con “criterio” 

tutti i rifiuti. I simboli che spesso troviamo sono i seguenti:  

PE = simbolo del Polietilene 

PET = simbolo del Polietilentereftalato (lo troviamo sulle bottiglie di plastica!) 

PVC = simbolo Polivinilcloruro (lo troviamo sui tubi di plastica) 

PP = simbolo del polipropilene 

PS = simbolo del Polistirolo 

VE = simbolo del vetro 

Al = simbolo dell’alluminio 

ACC = simbolo della banda stagnata 

CA = simbolo del cartone accoppiato ad altri materiali (scatola del latte) 

PI = simbolo generico dei materiali accoppiati 

1 – PET o PETE  
Polietilene tereftalato 
Bottiglie per acqua e bibite, confezioni per alimenti, flaconi per detersivi, 
sacchi per l’imballaggio, indumenti in pile. Riciclabile al 100 %. 

2 - HDPE  
Polietilene ad alta densità 
Sacchetti, cassette per la frutta, tappi per bottiglie, flaconi per detersivi, 
nastro adesivo, tubazioni e parafanghi. 

3 – PVC  
Polivinilcloruro 
Tubature per edilizia ed industria, guanti per le pulizie, cestini per la carta, 
nastro adesivo, salvagente. 

4 – LDPE  
Polietilene a bassa densità 
Film per imballaggio ( es. : confezione per 6 bottiglie), 

5 – PP 
Polipropilene 
Vaschette per alimenti, spazzolino da denti, confezione bottiglie di plastica, 
pallet in plastica, tappi per bottiglie. 

6 – PS 
Polistirolo 
Confezioni antiurto, patatine per imballaggio, vaschette per alimenti, strati 

7 – Altre plastiche 
Policarbonato: Fari delle auto, vetri sintetici, brocche e bicchieri in 
plastica. 
Poliammide: (più conosciute con il nome commerciale di nylon): setole 
dello spazzolino da denti, vaschette per prodotti alimentari, indumenti. 

N.B.: questi materiali NON sono riciclabili. 

 

Alcuni .. Alcuni .. Alcuni .. ….. ….. ….. utili “consigli per gli acquisti”utili “consigli per gli acquisti”utili “consigli per gli acquisti” (2) (2) (2) 

Come  

“differenziare”  

i  

rifiuti  

da 

imballaggio

? 
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Alcuni .. Alcuni .. Alcuni .. ….. ….. ….. utili “consigli per gli acquisti”utili “consigli per gli acquisti”utili “consigli per gli acquisti” (3) (3) (3) 

Obbligo di sacchetti ecologici per il 2010 Obbligo di sacchetti ecologici per il 2010 Obbligo di sacchetti ecologici per il 2010    
continua da pag. 1 
 
Si è parlato inoltre anche di un contributo al raggiungimento degli 
obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e di messa in regola rispetto 
alla diretta EN13432 della Comunità Europea. Per circa 300 mila 
tonnellate di buste vengono infatti bruciate quasi 430 mila tonnellate 
di petrolio, il divieto comporterebbe quindi la riduzione di 200 mila 
tonnellate di biossido di carbonio. 

Quali i futuri sostituti alla plastica?  
Basta mezzo chilo di mais e un chilo di olio di girasole per produrre cento eco-shopper. La 
soluzione al problema è stata individuata quindi nell'utilizzo di prodotti agricoli biodegradabili 
realizzati tramite la coltivazione di 200 mila ettari di terreno a granoturco e girasole che 
andrebbero a ridurre l'attuale gap tra il costo di un sacchetto ecologico, circa 8 centesimi, e 
uno in plastica tradizionale, circa cinque. Fra i possibili materiali agricoli che potrebbero 
sostituire la plastica ci sarebbe anche il pomodoro, alimento simbolo dell'economia nazionale 
prodotto in 65 milioni di quintali l'anno: i polisaccaridi estratti dagli scarti dell'ortaggio una 
volta purificati potrebbero diventare eco-shopper. Ad oggi in Italia la maggioranza dei 
sacchetti biodegradabili vengono realizzati con un ricavato dell'amido di mais chiamato Mater-
Bi e prodotti dalla bioraffineria Novamont, unica nel suo genere fino alla recente apertura di 
stabilimenti simili nell'area industriale di Terni. Per il settore degli eco-shopper sarà possibile 
moltiplicare per dieci i ricavi e il comparto potrebbe valere un miliardo di euro quando le buste 
in plastica saranno in disuso. Un'altra scommessa sarà lo sviluppo delle buste in carta. Gli 
addetti ai lavori non nascondono però due principali dilemmi da sciogliere: la reperibilità della 
materia prima, e il suo prezzo elevato, quasi 4 euro al chilo contro gli 1,3-1,5 euro per il 
polietilene. 

ALLUMINIO: ALLUMINIO: RECUPERO DEL 100 X 100 
Grazie alla raccolta differenziata fatta da milioni di 
cittadini, lattine per bevande, vaschette e foglio d’al-
luminio, bombolette spray, scatolette food e tubetti 
possono essere riciclati per dare vita a nuovi oggetti 
di uso comune. Ad esempio con l’equivalente di 37 
lattine si fa una caffettiera, con 70 una “padella 
wok” e con 800 una bicicletta completa di accessori.  

Perché l’alluminio si ricicla al 100% e all’infinito, 
senza perdere nessuna delle sue caratteristiche ori-
ginali e con un enorme risparmio di materie prime e 
di energia.  

Come  

favorire 

il  

riciclo  

nel  

rispetto 

dell’ambiente

? 
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IL MAIS: Una Risorsa RinnovabileIL MAIS: Una Risorsa RinnovabileIL MAIS: Una Risorsa Rinnovabile   

Fibre tessili sintetiche (e non solo)  ricavate dal mais 
invece che dal petrolio  

La ricerca ha messo a punto dei polimeri 
ricavati dal mais che hanno caratteristiche 
molto simili a quelle della plastica tradizio-
nale: pur senza essere ricavati dal petrolio 
sono resistenti all’acqua, durevoli, model-
labili e, quando smaltiti, non rilasciano 
sostanze tossiche. Una delle ultime novità 

Una possibile alternativa ecologica alla plastica PVC nella 
“carrozzeria” dei computer e degli altri apparecchi elettronici è 
l’uso delle plastiche vegetali.  

produzione di abbigliamento, tappeti e 
interni di automobili. Le eccezionali pro-
prietà tecniche di Sorona derivano da una 
speciale struttura molecolare semi-
cristallina. Quando la molecola è sottopo-
sta a sollecitazione, la deformazione si 
verifica inizialmente nel cristallino, nel 
modulo inferiore. Allentando la sollecita-
zione, la struttura del cristallino si richiu-
de, consentendo il recupero totale della 
forma originaria. Oltre a questa caratteri-
stica distintiva, la fibra Sorona offre altri 
vantaggi rispetto al poliestere e alla po-
liammide: è più morbida al tatto, facile da 
tingere e estremamente resistente a la-
vaggi e raggi UV.  

Attraverso tecniche 
di biotecnologia si 
è modificato un 
m i c r o r g a n i s m o 

rendendolo capace di utilizzare gli 
zuccheri e la biomassa del mais in un 
processo di fermentazione. Tale orga-
nismo converte lo zucchero del mais 
in PDO puro e di qualità costante. Ri-
cercatori della DuPont hanno sviluppato 
un metodo innovativo basato sulla biolo-
gia che adotta il mais invece dei tradizio-
nali derivati del petrolio per produrre la 
sua recentissima famiglia di polimeri de-
nominata Sorona(R), utilizzabile per la 

in questo campo è una chiavetta USB mes-
sa a punto a Hong Kong.  

Ad esclusione delle parti metalliche, è in 
PLA, un materiale ricavata dal mais che, in 
teoria, è perfino biodegradabile: soltanto a 
patto però di essere trattato in impianti 
appositi.  

Manuale di sicurezza per le strade secondarieManuale di sicurezza per le strade secondarieManuale di sicurezza per le strade secondarie   
Il 15 DICEMBRE 2008 , nell'ambito del Workshop GLI INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE 

PER LE STRADE SECONDARIE , organizzato da Federmobilità (Palazzo Baleani,Corso Vittorio 

Emanuele II, n.244 - ROMA) verrà presentato il  

Manuale di sicurezza per le strade secondarie  

Dai risultati della ricerca europea una guida pratica per gli interventi  

di sicurezza stradale per le strade regionali, provinciali e locali. 

(A cura di G. Gatti, C. Polidori e E. Cavuoti) 

Il manuale è indirizzato ai tecnici e agli amministratori delle strade di tipo secondario che non 

dispongono di sufficienti dati relativi agli incidenti o di strumenti adatti alla gestione di tali 

dati e si propone come guida pratica alle prime decisioni in merito agli interventi per la sicu-

rezza stradale. Il volume è integrato da un sistema esperto per la gestione della sicurezza 

sulle strade secondarie, disponibile liberamente su Internet e da un CD che contiene un sof-

tware libero per l’analisi della sicurezza stradale, oltre a diversi manuali per la sicurezza stra-

dale e per la Road Safety Audit in uso in Europa e nel Mondo. 

Chiavetta USB 
a forma di 
pannocchia 
con la sagoma 
dei chicchi di 
mais 



Pagina 7 RELOADER Magazine 

Raee, eco-piazzola per Motorola. 
Raccolti a Milano 183 Kg di rifiuti 
Durante il Recycle Day, la giornata dedicata 
ai RAEE nell’ambito del Motorola Global Day 
of Service, sono stati raccolti 183 Kg di rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e equivalenti a ben 666 pezzi. 
Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di coin-
volgere i propri dipendenti in tema di raccol-
ta differenziata legata ai RAEE. A questo sco-
po è stata creata una piazzola ecologica nella 
sede milanese dell’azienda dove i dipendenti 
hanno consegnato prodotti elettrici obsoleti e 
giunti a fine vita come telefoni e cellulari, 
televisori, computer e monitor, nonché uten-
sili elettrici ed elettronici. L’iniziativa inoltre 
ha visto la partecipazione di ReMedia, con-
sorzio specializzato nella raccolta di RAEE del 
raggruppamento R3 (prodotti consumer elet-
tronics) e di Amsa Azienda milanese dei ser-
vizi ambientali. 

La crisi globale non frena il green. 
Priorità per il 70% delle aziende 
Da un sondaggio effettuato su 513 aziende nel 
corso di Storage Expo, evento internazionale 
dedicato allo Storage, è emerso che anziché 
avere degli impatti negativi, l’attuale crisi eco-
nomica sta rendendo il tema del green IT e del 
risparmio energetico ancora più interessante. 
Nello specifico l’indagine ha rivelato che il 70 % 
delle imprese considera il Green IT una priorità 
soprattutto se consente di ridurre i costi, e il 
4% afferma che persino se non ci fossero ri-
sparmi continuerebbe comunque a portare a-
vanti strategie “verdi” in ambito tecnologico. 
“Contrariamente a quanto si possa credere gre-
en IT e difficoltà economiche possono andare a 
braccetto”, ha detto Natalie Booth, manager di 
Storage Expo. Il 10% del campione invece af-
ferma di aver sospeso i progetti legati eco – 
tecnologici a causa della crisi economica mentre 
il 4% ammette che non è mai stato una priori-
tà. 

ECOR’IT fa il suo bilancio. 
Raccolte oltre mille tonn. di RAEE  

Dopo otto mesi di attività sono più di 
1.100 le tonnellate di Raee avviate a 
recupero e riciclate da Ecor’it. Per fare 
ciò sono stati istituiti oltre 100 punti di 
raccolta su tutto il territorio nazionale 
ai quali gli aderenti a Ecor’it hanno 
potuto consegnare i Raee direttamente 
o mediante trasporti autorizzati. At-
tualmente il servizio di gestione, trat-
tamento e smaltimento dei Raee è of-
ferto a oltre 1000 Comuni per una po-
polazione di circa 1 milione e 700 mila 
abitanti. Per la raccolta dei Raee Eco-
r’it ha siglato un accordo di program-
ma con l’Anci (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) definito dal presidente 
del consorzio Giulio Rentocchini “un 
importante passo avanti verso l’obiet-
tivo europeo dei 4 Kg di Raee per abi-
tante al momento non ancora soddi-
sfatto dall’Italia”. 

LENOVO ricicla anche in Europa. Lanciato l’Asset Recovery Service 

Lenovo ha esteso anche l’Europa (dopo Stati Uniti e Canada)il servizio di Asset Recovery che 
dà la possibilità ai clienti di rinnovare e riciclare i vecchi prodotti tecnologici. Il servizio offerto 
dal produttore cinese di computer prevede ritiro delle macchine, distribuzione dei dati in esse 
contenuti, rinnovo del parco tecnologico, riciclo dei vecchi pc, nonché un indennizzo al cliente 
che aiuti a controbilanciare il costo del servizio stesso. Lenovo stima che al termine del ciclo 
standard di uso delle apparecchiature ( della durata di tre anni), un cliente può riottenere in 
media fino al 15 % del costo iniziale sostenuto per l’acquisto del computer. “L’Asset Recovery 
Service” è un ulteriore passo avanti non solo nella fornitura i servizi ai nostri clienti, ma anche 
nella nostra politica di rispetto dell’ambiente”, ha spiegato Feargal MacConuladh, vice president 
of services di Lenovo. 

Con HP il desktop PC si fa green.  
Due passi verso il green IT.  

Hewlett-Packard ha lanciato sul mercato una cop-
pia di pc desktop, destinati al mercato consumer, 
dalle caratteristiche e dalle funzionalità eco-
sostenibile. Entrambi i prodotti (Papillon Verde 
Special e Papillon Phoenix Special) includono pro-
cessori ad alta efficienza energetica (forniti da A-
dvanced Micro Devices), packaging riciclabile al 
100% e un sistema di gestione dell’energia che 
consente di risparmiare fino al 45% rispetto ai pc 
HP tradizionali. “I desktop Phoenix e Verde rappre-
sentano i nostri sforzi nella direzione dell’innovazio-
ne e della progettazione in linea con l’ambiente – 
spiega John Cook, vice president marketing wor-
ldwide consumer pc business di Hp -. La nostra 
azienda è impegnata nell’offrire soluzioni di 
computing alternative per il mondo consumer e 
business che riducano i consumi energetici e dimi-
nuiscano l’impronta ambientale”. I due computer 
targati HP inoltre rispettano il programma statuni-
tense Energy Star e lo standard Silver fissato dalla 
Epeat (Electronic Products Environmental Asses-
sment Tool). 
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VVVELEELEELE   SOLARISOLARISOLARI   EEE   TRAGHETTITRAGHETTITRAGHETTI   AAA   METANOMETANOMETANO   
L’Industria armatoriale sperimenta alternative all’utilizzo del petrolio 

operativi delle navi e le emissioni di gas ser-
ra. «È una tecnologia molto innovativa, e 
allo stesso tempo una forma di ritorno al 
futuro», ha osservato. « È un ritorno alle 
navi di un tempo, ma anche un salto verso il 
futuro con vele ad alta tecnologia, operate 
da un computer e non da un equipaggio per 
manovrarle.  
« Il costo delle vele, una volta installate, è 
recuperato entro quattro anni dai risparmi di 
carburante “, ha spiegato il direttore della 
Solar Sailor, Robert Dane. 
In Brasile invece si guarda al metano. È sta-
to infatti realizzato il primo traghetto con 
motore a doppia alimentazione a metano e 
gasolio. Lungo più di 50 metri, questi tra-
ghetto può trasportare 610 passeggeri e 74 
veicoli. Utilizza un 70 % di metano e un 30 
% di gasolio. Utilizzato su un percorso di 
sette miglia, impiega meno della metà del 
tempo dei traghetti tradizionali. I motori, 
quattro da 600 hp ognuno, sono stati con-
vertiti all’uso del metano sotto la supervisio-
ne dell’Università Cattolica di Rio de Janeiro. 

Tratto da  
Il Messaggero Marittimo 30.10.08 

L’elevato costo del carburante nel settore 
dello shipping dà maggior motivazioni alla 
ricerca di alternative. Due novità in questo 
campo arrivano dall’Australia e dal Brasile. 
Una ditta australiana di energia rinnovabile 
ha recentemente concluso un accordo per le 
forniture di enormi vele produttrici di ener-
gia, da montare su due navi mercantili della 
Cosco, la più grande società amatoriale cine-
se. La Solar Sailor di Sydney fabbrica vele 
controllate da computer che catturano sia 
l’energia solare che quella del vento. Si trat-
ta di ali giganti di alluminio, lunghe 30 me-
tri, grandi cioè quanto un jet 747 o A 380 e 
coperte di pannelli fotovoltaici, che cattura-
no l’energia del sole e allo stesso tempo im-
brigliano il vento degli oceani, e che possono 
essere installate anche su navi esistenti. 
Possono ridurre i costi di carburante fra il 20 
e il 40 per cento e usano il sole per coprire il 
5% del fabbisogno energetico della nave. 
Il ministro per lo Sviluppo del Nuovo Galles 
del Sud, Ian Macdonald, nel dare l’annuncio, 
ha spiegato che le vele ad alta tecnologia 
possono ridurre significativamente i costi 

 

mente non il profumo intenso e aroma-
tico né l’inconfondibile sapore dell’ori-
ginale “ re della tavola”. Diventa dun-
que sempre più urgente e più impor-
tante capire da dove provengono gli 
ingredienti.  
Il tema caldo, quindi, è ancora quello 
della tracciabilità dei prodotti. 

Sono stati i ricercatori dell’Istituto per 
la protezione delle piante del Cnr di 
Torino a scoprire l’arcano nelle tartu-
faie piemontesi. Non bastavano il pe-
peroncino contaminato con il colorante 
cancerogeno Sudan, i pistacchi con 
aflatossine, la salsa piccante all’acido 
benzoico dalle Filippine, le tracce di 
arsenico nel vino importato dall’Argen-
tina, l’aglio e la passata di pomodoro 
prodotti in Cina e rimessi in circolo co-
me primizie delle nostre campagne in 
versione discount. Dopo il latte addi-
zionato con melanina, che ben simula 
un supplemento di proteine ma può 
uccidere un bambino, finiscono sotto i 
riflettori anche i nostri amati tartufi. 
Made in China, naturalmente. Sono 
simili per la forma tondeggiante e per 
il colore bruno nerastro, ma assoluta-

SCOPERTO IN ITALIA  IL TARTUFO CLONATO  
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