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BTL con Fondazione Cogeme:
intesa per l'economia circolare

LA SINERGIA La Bcc aderisce al progetto "PC4Change": obiettivo sul riutilizzo di apparecchiature informatiche

De Maio: "Un passo per ribadire
la nostra attenzione al territorio"
Archetti: "È un primo risultato,
ma di grande valore civico"

Banca del Territorio rigenerazione avanzata di ap
••
LombardoBTL si unisce a parecchiature informatiche
Fondazione Cogeme a favore
dell'economia circolare. L'i
stituto di credito cooperativo
(gruppo CCB) presieduto da
Ubaldo Casalini e guidato da
Matteo De Maio ha aderito a
"PC4Change", donando 54
Pc alla Cooperativa Reware,
soggetto tecnico che si occu
perà di tutta la parte rigene
rativa e della rimessa in circo
lazione per conto di Cogeme.
PC4Change è un progetto
proposto dalla Fondazione
presieduta da Gabriele Ar
chetti nell'ambito delle pro
prie attività legate all'econo
mia circolare, svolto in stret
ta collaborazione con
Reware, cooperativa e impre
sa sociale specializzata nella

dismesse da grandi aziende.
La donazione arriva dopo l'a
desione di Acque Bresciane,
che ad aprile di quest'anno
ha offerto un primo lotto di
24 pc (sarà incrementato a
breve), riportato a nuova vita
e rimesso sul mercato.
"Abbiamo sottoscritto un
accordo di collaborazione
con BTL pochi mesi fa e que
sti sono i primi risultati, di
mostrando come l'economia
circolare va realizzata anche
con piccoli gesti, ma di gran
de valore civico", commenta
Archetti, mentre per De Ma
io la donazione "è il primo
passo della collaborazione
con Cogeme, che ha come
obiettivi condivisi la sosteni
bilità ambientale e l'attenzio

ne al territorio. Partendo da
iniziative concrete, come
quella di PC4Change".
Lo scopo dell'iniziativa è
raccogliere computer da riu
tilizzare, sia per fare opera di
prevenzione ambientale che
per sostenere azioni di solida
rietà sociale, di sviluppo so
stenibile e sensibilizzazione
ambientale. Il riutilizzo di ap
parecchiature informatiche
viene indicato come la mi
glior pratica in assoluto per
la riduzione dell'impatto pro
dotto da scarti elettronici.
"In Italia ogni persona pro
duce in media dai 12 ai 18 chi
li di questi rifiuti ogni anno 
spiega una nota . Se moltipli
cassimo questa cifra per il nu
mero di abitanti si arrivereb
be a circa 1 milione di tonnel
late nel Paese. A livello euro

peo si parla di 10 milioni e a
livello mondiale si superano
i 50 milioni".
Grazie a questo progetto, le
aziende aderenti possono di
smettere senza costi aggiunti
vi il materiale informatico e
svolgere opera di responsabi
lità sociale ed ambientale,
mentre Cogeme consolida il
proprio ruolo di facilitatore
territoriale di processi virtuo
si e buone pratiche per una
Economia circolare. Il benefi
ciario finale è Riuso3, asso
ciazione che si occupa della
gestione dei due Banchi del
riuso a Rovato e Lograto: il
20% del ricavato netto della
vendita dei dispositivi ricon
dizionati è destinato a Coge
me, che reinvestirà tutto nei
due

Banchi.

•.

M.Vent.

L'alleanza traBanca del TerritorioLombardo e FondazioneCogeme si è concretizzata partendo daiPc dismessi
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