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Reware è una Cooperativa e Impresa Sociale No Profit altamente specializzata

nella rigenerazione di apparecchiature informatiche dismesse da grandi aziende che

ha per scopo la prevenzione della produzioni di rifiuti elettronici.

Reware offre una gamma completa di servizi che permettono alle aziende di

risparmiare sui costi di smaltimento, di avere la certezza della cancellazione sicura e

certificata dei  dati  dai  supporti  di  memoria dismessi,  di  fare operazioni  di  CSR a

sostegno  del  No  Profit  e  di  mettere  in  atto  le  migliori  pratiche  di  prevenzione

ambientale esistenti.

     

   



L'attività ordinaria

  La principale attività di Reware è quella di rigenerare computer
in via di dismissione, prolungandone il ciclo di vita ed evitandone
quindi la gestione come rifiuto, onerosa sia in termini economici
che ambientali. 
  Questa attività si svolge nell'Officina Informatica di Via del Forte
Tiburtino a Roma. Si tratta di un negozio e laboratorio aperto tutti
i giorni dove è possibile vedere come si svolge l'attività. oltre che
acquistare i  computer rigenerati.
  Tutti i prodotti rigenerati sono visibili e acquistabili anche sullo
shop online all'indirizzo https://shop.reware.it

  Reware recupera  computer  ed  altre  apparecchiature elettroniche
principalmente  da  grandi  aziende,  e  garantisce  lo  smaltimento  a
norma di legge di eventuale materiale non riutilizzabile.
 Le  aziende  interessate  a  dismettere  le  proprie  attrezzature
elettroniche possono inviare un inventario del materiale all' indirizzo
info@reware.it, oppure richiedere un sopralluogo gratuito.
  La presa in carico di  dismissioni  aziendali  può essere oggetto  di
contratti  di  servizio  personalizzabili  in  base  alle  necessità  di  chi
intende disfarsi del materiale.

Una  volta  censito  il  materiale,  se  il  valore  residuo  delle
apparecchiature  è  significativo,  Reware  predispone  un  offerta
economica  per  l'acquisto  dei  beni,  altrimenti  si  possono  stipulare  accordi  che  coprano  le  spese  di
eventuali  costi  specifici.  Per  fare  un  esempio,  un  contratto  attualmente  in  corso  con  Adecco  Italia
prevede anche la  cancellazione  garantita  e  documentata  dei  dati  da tutti  i  supporti  di  memoria  di
computer e smartphone.

Inoltre,  per  le  aziende  che  dispongono  di  materiale  di
valore,  è possibile  dare in gestione la  rigenerazione e la
vendita  dei  propri  beni  a  Reware.  In  questo  modo  si
possono  valorizzare  al  meglio  le  apparecchiature,
sfruttando  le  competenze  tecniche  e  la  conoscenza  del
mercato della Cooperativa.

Progetti speciali

Nel  corso  degli  anni  la  Cooperativa  ha realizzato  numerosi  progetti  speciali  incentrati  sul
riutilizzo di computer al servizio del sociale e della cooperazione internazionale. Questi progetti hanno in
comune una forte visibilità, un beneficio ambientale misurabile ed un impatto sociale significativo.

  In  alcuni  casi  l'intervento  della  Cooperativa  è  stato
minimo  e  consisteva  soltanto  nel  accantonare  10%  dei
computer  rigenerati  per  donarli  a  beneficiari  indicati
dall'azienda  che  dismetteva  i  computer.  Un  progetto  di
questo  tipo  è  stato  realizzato  con  la  Groupama
Assicurazioni.

   In altri casi la Cooperativa ha realizzato interventi mirati
all'interno di percorsi di CSR molto più complessi.
  Per esempio la BASF ha incaricato la Cooperativa di gestire
la donazione di 200 PC a dieci scuole di Roma.

All'interno di questo progetto sono state realizzate le
reti  locali  delle  scuole  ed  è  stato  formato  il  personale
all'utilizzo  dei  sistemi  software  di  gestione  aula;  inoltre  il
finanziamento erogato dalla BASF ha permesso di realizzare,
assieme  alla  ONG  CIES,  un  dossier  didattico  e  di
sensibilizzazione ambientale rivolto agli alunni delle scuole.



 Analogo  al  progetto  realizzato  con  la  BASF  è
quello concordato con  il gruppo ASTALDI S.p.a., che
prevede  la  donazione  di  65  postazioni  di  ultima
generazione complete alle scuole medie e superiori
del IV° Municipio del Comune di Roma.

PC4Change

  Da giugno 2018 Reware ha stipulato un accordo di partenariato
permanente  assieme  all'associazione  Legambiente,
all’organizzazione umanitaria INTERSOS e alla ONG CIES.
   Il  progetto  si  chiama PC4Change  e  ha  per  scopo quello  di
sostenere  economicamente  i  progetti  di  queste  tre  grandi
organizzazioni Non Profit con la rigenerazione e la vendita dei
computer dismessi destinati a PC4Change.
  I computer donati dalle aziende che aderiscono a PC4Change
vengono rigenerati da Reware e reimessi sul mercato. Quando i computer vengono venduti,  Reware
accantona  il  20% dei  ricavi  (meno  costi  di  trasporto  e  dei  pezzi  di  ricambia),  e  versa  i  fondi  alle
organizzazioni  indicate  dall’azienda.  Per  maggiori  informazioni  esiste  un  sito  specifico:
www.pc4change.net

Altre collaborazioni

  Un ulteriore accordo di collaborazione è stato stipulato
con  il  principale  operatore  globale  di  riuso di  server,
storage e networking, la Evernex Italia. Grazie a questo
rapporto privilegiato Reware può di offrire un servizio di
recupero di materiale elettronico per tutte le tipologie
di apparecchiature informatiche e di rete.

Riconoscimenti

. Marzo 2019 – Finalisti alla premiazione delle
aziende  Ambasciatrici  dell’Economia  Civile
2019:
www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/ambas
ciatrici-economia-civile-2019/

. Marzo 2019 – Finalisti alla  Settimana Europea
per la riduzione dei Rifiuti (SERR):
www.menorifiuti.org/2019/02/20/a-roma-le-
premiazioni-italiane-della-serr-2018-precedute-
dal-lancio-di-keep-clean-and-run/

. Ottobre 2018 – Finalisti, con ben tre storie, al premio Storie
di  Economia  Circolare:  www.economiacircolare.com/i-
finalisti/ 

. Marzo 2018 – menzionati nella ricerca realizzata
da  ENEL  e  Fondazione  Symbola  “100  Circular
Economy Stories”:
www.symbola.net/html/article/100italiancircularec
onomy

. Aprile 2017 – menzionati nel atlante dei campioni dell’Economia Circolare realizzato da Legambiente
www.legambiente.it/sites/default/files/docs/circulareconomy_madeinitaly.pdf
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   L'intero intervento della Cooperativa Reware si ispira ai
principi  dell’Economia  Circolare  e  alle  linee  guida  della
Commissione Europea che definiscono le priorità in materia di
prevenzione  della  produzione  dei  rifiuti  e  che  individuano  il
riutilizzo come prima attività virtuosa per proteggere l'ambiente
dai rifiuti elettronici.

Diffondere  le  pratiche  di  riutilizzo  nel  proprio  territorio
significa costruire un ambiente più sano per tutti e una società
più equa.
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