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Dopo la volta di Acque Bresciane che ad aprile 2022 donò un primo lotto di PC (circa 24. È
in corso un’ulteriore donazione) ora tocca BTL Banca del Territorio Lombardo che il
prossimo 25 agosto donerà ben 54 Personal Computer alla Cooperativa Reware, soggetto
tecnico che si occuperà di tutta la parte rigenerativa e della rimessa in circolazione per conto
di Fondazione Cogeme. PC4Change è un progetto proposto da Fondazione Cogeme
nell’ambito delle proprie attività legate all’Economia Circolare, svolto in stretta collaborazione
con Reware, Cooperativa e Impresa Sociale specializzata nella rigenerazione avanzata di
apparecchiature informatiche dismesse da grandi aziende. Per capire le dimensioni del
problema basti pensare che in Italia ogni persona produce in media dai 12 ai 18 chili di rifiuti
elettronici ogni anno (le cifre variano in base alle fonti). Se moltiplicassimo questa cifra per il
numero di abitanti si arriverebbe a circa 1 milione di tonnellate di rifiuti per l’Italia. A livello
europeo si parla di 10 milioni e a livello mondiale si superano i 50 milioni. È l’insieme di
queste motivazioni che ha spinto anche Fondazione Cogeme a intraprendere questo filone
cercando di diffonderlo il più possibile nei propri territori di riferimento. Da questo progetto
infatti, le realtà coinvolte possono usufruire di molteplici impatti positivi: le aziende, spesso
costrette ad affrontare spese di smaltimento del materiale informatico in mancanza di
alternative, possono dismettere senza costi aggiuntivi il proprio materiale informatico
e svolgere allo stesso tempo opera di responsabilità sociale ed ambientale; Dall’altro lato,
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Fondazione Cogeme consolida il proprio ruolo di facilitatore territoriale di processi virtuosi e
buone pratiche per una Economia circolare. Il beneficiario finale è Riuso3, l’Associazione
senza scopo di lucro che si occupa della gestione operativa dei due Banchi del Riuso con
sede a Rovato e Lograto.
“Abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione con BTL Banca del Territorio Lombardo
pochi mesi fa e questi sono i primi risultati che di fatto vanno a sostanziarlo, dimostrando
come l’economia circolare va realizzata anche con piccoli gesti, ma di grande valore civico.”
così il Presidente di Fondazione Cogeme Gabriele Archetti a commento di questa prima
donazione.
Una soddisfazione condivisa anche dal Direttore Generale di BTL Matteo De Maio ”Si tratta
del primo passo della partnership tra BTL e Fondazione Cogeme. Una collaborazione che ha
come obiettivi condivisi la sostenibilità ambientale e l’attenzione al territorio sul quale
operano le due realtà bresciane. Partendo da iniziative concrete, come quella del progetto
PC4change”.
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