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•Ogni anno vengono abbattuti 15 bilioni di alberi per motivi industriali o per 
occupazione di territori. Buona parte di essi sono impiegati poi per la produzione 
di carta, per lo più in ambito scolastico.

•La Commissione Europea si sta già impegnando per promuovere la salvaguardia 
delle foreste, ma nonostante il ciò, il problema ad oggi, è ancora molto grave.



Non tutti gli alberi abbattuti vengono usati 
per la produzione della carta, ma con la 
nostra proposta cerchiamo di ridurre 
maggiormente la deforestazione.

 Perciò noi proponiamo un metodo 
alternativo che si focalizza sul cercare di 
ridurre l’uso della carta utilizzata per la 
produzione di libri di testo scolastici e 
impiegata in ambito lavorativo. 



Noi avremmo pensato di creare una catena 
di aziende che hanno come scopo quello di 

creare punti di raccolta di prodotti 
elettronici non più utilizzabili e di ridurre la 

carta usata nelle scuole e di distribuire 
prodotti tecnologici aziendali rigenerati.

obbiettivi: 

Ridurre la deforestazione

Ridurre la ricerca del coltan

Ridurre l’impatto ambientale dello smaltimento 
dei rifiuti tecnologici



L’azienda è composta principalmente da tecnici informatici, che si 
occupano della rigenerazione di dispositivi non più funzionanti.

La distribuzione che avviene in tutte le scuole ha l’obbiettivo di 
risparmiare la carta utilizzata per i libri.

La distribuzione che avviene in spazi lavorativi ha l’obbiettivo di 
ridurre l’impatto ambientale provocato dall’acquisto di apparecchi 
tecnologici nuovi successivamente distribuiti ai dipendenti.



Queste aziende sono in collaborazione con altre più 
grandi: creando punti di raccolta, per invogliare le 
persone a «donare» i loro i prodotti elettronici non più 
usufruibili, riceverebbero in cambio buoni sconto dalle 
aziende più grandi in collaborazione che vogliono 
sostenere l’iniziativa, che si rivolge agli studenti e ai 
lavoratori.




