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Riuso

Per le imprese:
Come ogni anno, Binario Etico, rilancia la campagna ordinaria di recupero di hardware in dismissione. Dismettere
l'hardware con Binario Etico, significa ridurre costi di magazzino, di smaltimento e semplificare la gestione dei RAEE da
parte di aziende e Pubbliche Amministrazioni; nonché fare un azione di responsabilità sociale ed ambientale.
Nella lettera che segue ci sono tutte le informazioni necessarie per capire come funziona. Vi preghiamo di farla circolare
il più possibile.
Lettera campagna ordinaria di recupero di hardware in dismissione .

Per i Privati:
Non ci occupiamo di smaltimento vero e proprio, ma bensi di recupero. Il vantaggio che ne deriva, per chi si rivolge a noi,
sta nel diminuire la quantita' di rifiuti RAEE da dover smaltire a proprie spese, e nella gratificazione dovuta ad un azione
che riduce l'inquinamento dovuto ai RAEE.
Per piccole quantità vi suggeriamo di mandarci una lista il piu precisa possibile a dismetti@binarioetico.org.
Quando si tratta di quantitativi medi o grandi, operiamo nel seguente modo. Veniamo a fare un sopraluogo per valutare
la qualita' del materiale, se lo riteniamo interessante organizziamo il ritìro e il trasporto interamente a spese nostre. In
alcuni casi, quando il materiale e' in gran parte riusabile, siamo disposti a prendere tutto quello che ci viene proposto, in
altri, quando la parte riusabile e' minore, proponiamo di prendere solo le componenti per noi interessanti:
- Computer P4 di seconda generazione o equivalenti (computer comprati dopo il 2004/2005)
- Schermi LCD e non crt (ne abbiamo troppi in magazzino)
- Componenti di rete (switch, router, cavi..)
- Stampanti Laser
Ovviamente le componenti non funzionanti le smaltiamo noi stessi a spese nostre, alle stesse condizioni di qualunque
azienda, ed e' per questo che ci riserviamo il diritto di scegliere cosa prendere e cosa no.
Per formalizzare il passaggio, e permettere a chi si rivolge a noi di addempiere agli obblighi di smaltimento, si fa' una
fattura simbolica per l'acquisto del materiale che recupera poi valore solo tramite il nostro lavoro,
Per informazioni scrivete a: dismetti@binarioetico.org
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