
Reware è una cooperativa e Impresa 

Sociale Non profit, che gestisce un’officina 

informatica dove, da più di dieci anni, 

vengono rigenerati computer professionali 

dismessi da aziende, per essere rimessi in 

vendita a prezzi popolari.

I computer, portatili e fissi, che vengono 

offerti al pubblico, sono stati interamente 

testati e reinstallati con sistemi operativi 

originali dotati di licenza, e vengono 

venduti con un anno di garanzia. 

La rigenerazione di materiale informatico 

dismesso dalle grandi aziende, spesso 

prematuramente, è un’importante attività 

di prevenzione ambientale che permette 

di ridurre la quantità di rifiuti elettronici 

mandati a smaltimento.

Per maggiori informazioni:

www.reware.it

Valorizzazione delle
apperecchiature dismesse

Professionalità 
ed efficienza

Il miglior modo per trasforare
un costo in opportunità

Il miglior modo per trasforare
un costo in opportunità

€

Reware acquista le apparecchiature 
dismesse da grandi aziende facendo 
valutazioni puntuali del valore residuo 
dei beni, permettendogli di trasformare 
in opportunità quello che comunemente 
viene considerato un costo.

Con dieci anni di esperienza alle spalle, i 
lavoratori di Reware intervengono in ogni fase 
della rigenerazione, dal primo sopralluogo 
fino all'assistenza post vendita, garantendo 
elevati standard professionali per ogni singola 
attività dell'intero processo produttivo.

Certezza
normativa

Il miglior modo per trasforare
un costo in opportunità

Il miglior modo per progeteggere
la privacy aziendale

Cancellazione sicura
dei dati

Reware è in grado di fornire supporto su tutti 
gli aspetti normativi di una dismissione, dalla 
gestione dei cespiti, ai requisiti in materia 
di normativa sulla privacy, dal rispetto degli 
obblighi in materia di tutela dell'ambiente, alla 
gestione completa di  progetti a scopo sociale.

I tecnici di Reware sono  in grado di cancellare 
i dati dai supporti di memoria in modo sicuro 
e definitivo, fornendo report dettagliati delle  
cancellazioni. La Cooperativa può certificare 
il massimo livello di sicurezza ai propri 
clienti.

Progetti
sociali

Il miglior modo per trasformare
un costo in opportunità

La migliore pratica di prevenzione 
dei rifiuti elettronici

Riuso, un beneficio
per l'ambiente

Reware è un soggetto Non Profit che collabora 
con il Terzo Settore fin dalla sua fondazione. 
Grazie a questo suo coinvolgimento attivo 
Reware è in grado di supportare le aziende 
che dismettono materiale informatico nella 
realizzazione di iniziative di utilità sociale

Il lavoro di rigenerazione dei computer 
aziendali permette di raddoppiarne il periodo 
di utilizzo, dimezzando l'impatto ambientale, 
sia nella produzione, che nello smaltimento.
È importante sottolineare che i rifiuti elettronici 
sono tra quelli a maggior impatto ambientale.
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L'informatica sostenibile


