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IL TUO VECCHIO 
CELLULARE E 

IL TUO TABLET 
SONO ANCORA 
UNA RISORSA!

Donaci il tuo vecchio cellulare o il 
tuo tablet che non usi più: ci aiuterai 
a raccogliere fondi per la campagna

in collaborazione con

Promotore

Sostenitori della campagna

AMAZZONIA È VITA

Terra Nuova da sempre promuove progetti di 
cooperazione internazionale sensibili alla tutela 
ambientale e rispettosi delle comunità locali. 
Per questo la Campagna per la raccolta di cellulari e 
tablet usati vuole incoraggiare un comportamento 
più attento e responsabile da parte di tutte e tutti 
anche rispetto al loro uso, permettendo di:

Restituire una consapevolezza del valore 
degli oggetti che utilizziamo

Diminuire la pressione sulle materie prime

Contribuire allo smaltimento dei ri�uti tecnologici 

E fare di un ri�uto una nuova risorsa!



Sei un privato e vuoi donare il tuo vecchio cellulare o tablet?
Visita il sito www.terranuova.org e scopri il punto di 

raccolta più vicino a te, oppure contatta i nostri referenti.
Potrai depositare nell’apposito eco-box il tuo cellulare o 

tablet con la batteria ma privo del caricabatteria.

Fai parte di un’associazione, un gruppo o un’azienda e vuoi 
avviare un punto di raccolta nella vostra sede?

Contattaci e attraverso Cometox ti verrà fornito un eco-box 
apposito, mentre Terra Nuova ti fornirà la locandina e  il 

materiale informativo. La Cometox ritirerà a proprie spese i 
dispositivi raccolti direttamente nelle sedi che hanno aderito 
alla Campagna. Tieni presente che per il ritiro devono essere 

raccolti almeno 50 pezzi tra cellulari e tablet. 

Che �ne fanno i cellulari e i tablet, una volta raccolti?
Cometox è una società italiana autorizzata al trattamento di 
RAEE (Ri�uti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), 

certi�cata ISO 9000-2008 per la qualità. Attraverso il suo 
marchio Comprocellulari.it, l’azienda si occupa del riutilizzo, 

riciclo, commercializzazione e/o smaltimento dei telefoni 
cellulari o tablet usati.   Lo smaltimento di eventuali 

dispositivi non più utilizzabili avviene tramite procedimenti 
a norma di legge che recuperano le materie prime 

nel pieno rispetto delle normative 
ambientali e lavorative.

L’OBIETTIVO DELLA CAMPAGNA
AMAZZONIA È VITA

DIAMO UN SENSO AI 
NOSTRI RIFIUTI!

CONTRIBUIRE ALLA 
CAMPAGNA E’ SEMPLICE!

A cosa serve un cellulare dimenticato in un cassetto?

Chiunque oggi ha un cellulare. Moltissimi hanno uno 
smartphone e/o un tablet. Questi strumenti, però, sono tra 
gli oggetti sostituiti con maggior frequenza, anche a causa 

del continuo avvicendarsi di nuove e più aggiornate versioni. 

In Europa si cambia cellulare mediamente ogni 18 mesi, ma 
un europeo su quattro lo sostituisce ogni 10-12 mesi. Solo in 
Italia si acquistano 16 milioni di nuovi cellulari ogni anno… 

ma dove �niscono quelli scartati?!

Nel nostro Paese si stimano oltre 120 milioni di telefoni 
cellulari inutilizzati, ma pochissimi vengono riciclati!

E soprattutto a livello ambientale, i danni 
derivanti da metodi di smaltimento irresponsabili 

sono pericolosamente in aumento…

Ma dare un’altra possibilità ai vecchi cellulari o 
tablet è possibile, sostenendo al tempo stesso 

la campagna Amazzonia è vita 
in Perù!

Per ogni cellulare raccolto, la società Cometox 
(www.cometox.it), che si occupa della rigenerazione e 

dello smaltimento dei cellulari e dei tablet, attraverso la sua 
sezione “Cellulari per bene�cienza” 

(www.cellulariperbene�cienza.it) devolverà un 
contributo a Terra Nuova, a sostegno della Campagna 

Amazzonia è vita per il diritto al cibo sicuro, al 
lavoro dignitoso e ad ecosistemi capaci di rigenerarsi, per le 

persone nell’Amazzonia del Perù.

Le risorse raccolte serviranno a migliorare la 
nostra azione in Perù e in particolare:

...Per il ripristino degli equilibri ecologici messi a rischio 
dallo sfruttamento indiscriminato del bosco e dei �umi 
amazzonici, attraverso la riforestazione degli argini dei 

�umi per proteggerli dall’erosione, lo sviluppo della 
piscicoltura sostenibile per l’alimentazione delle comunità 

locali ed il ripopolamento dei corsi d’acqua;

...Per il ra�orzamento delle cooperative indigene di 
produzione/trasformazione e commercializzazione organiz-

zata dei propri prodotti con certi�cazione biologica che 
attesta il rispetto per l’ambiente delle pratiche produttive.


