
 

 

 

 

  

 

 

Sostenibilità e solidarietà – Risultati raggiunti con gli asset informatici 

La Corporate Social Responsability (CSR) di Artelia Italia trova sempre maggiore applicazione. Nel caso degli 

asset informatici sono state completate due distinte iniziative nell’ambito del progetto denominato 

“Elettronica Solidale”, condotte in collaborazione con la Società Cooperativa REWARE, che hanno consentito 

di raggiungere i seguenti obbiettivi: 

- prevenire la produzione di rifiuti e di conseguenza ridurre il nostro impatto ambientale; 

- consentire il riutilizzo degli asset informatici attivando così un percorso di economia circolare; 

- contribuire a delle iniziative di solidarietà sociale, tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. 

La prima iniziativa, completata alla fine del 2021, ha riguardato la donazione di n. 30 computer portatili e 

materiale informativo vario i quali, dopo la verifica della funzionalità e la rigenerazione sono stati gestiti come 

segue: 

- il 20% sono stati donati alle scuole per consentire agli studenti che non hanno la disponibilità 

economica per l’acquisto dei computer di accedere al mondo ed alla didattica digitale. Nell’anno in 

questione i computer sono stati donati agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Via Padre Semeria 

di Roma, che si trova nel quartiere Garbatella di Roma, e dell’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello 

che si trova nel Comune Fonte Nuova (Rm); 

- l’80% dei computer sono stati reimmessi sul mercato per sostenere i costi della Cooperativa REWARE, 

mantenere i posti di lavoro dei soci lavoratori e rendere questa iniziativa economicamente 

sostenibile. 

La seconda iniziativa, completata a novembre 2022, con le stesse finalità dell’attività dell’anno precedente, 

ha riguardato la donazione di 30 Workstation che, dopo un intervento di rigenerazione ed implementazione 

di alcune funzionalità, sono state messe in vendita, determinando un ricavo di cui una parte è stata donata a 

Legambiente per sostenere le campagne di tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. 

 

Artelia Italia promuove lo sviluppo di iniziative in tal senso e si affianca alle società o associazioni che 

permettono di distribuire materiale informativo “rigenerato” a chi ne abbisogna. 

Crediamo che in tal modo possiamo donare un contributo reale all’utilizzo responsabile delle materie, alla 

sostenibilità ambientale e contemporaneamente svolgere una funzione sociale, come è nel nostro “credo 

aziendale”. 
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