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Descrizione sintetica del progetto.

 Il progetto si pone l’obiettivo di favorire una dismissione del materiale informatico 
obsoleto degli uffici centrali del Ministero, dichiarato inservibile alle finalità
d’istituto, in maniera ecosostenibile e con finalità solidaristiche.

 La normativa in materia di gestione dei beni dell’Amministrazione prevede la 
possibilità di ricorrere alla donazione in favore della Croce rossa italiana, di 
organismi di volontariato, di istituzioni scolastiche, ma a ciò spesso ostano sia le 
condizioni del materiale dismesso, sia l’eccessiva quantità accumulata. Tali 
cessioni, inoltre, non sempre sono integrate all’interno di un progetto di 
dismissione ecosostenibile.

 Per la cessione del materiale informatico del Ministero si è pertanto individuato un 
percorso che salvaguardasse una triplice esigenza: rispetto della disciplina 
vigente, tutela dell’ambiente e valorizzazione della dimensione sociale.



Settori interessati

 Benessere organizzativo.

 Dimensione sociale e ambientale della P.A.

 Amministrazione generale.

 Consegnatario per l’informatica.



Situazione antecedente alla realizzazione del progetto.

 La difficoltà di determinare un organico piano di dismissione del materiale 
informatico inservibile, che contemperasse le esigenze predette, aveva 
determinato un eccessivo accumulo di beni obsoleti, con conseguente saturazione 
degli spazi di stoccaggio.

 Le aziende interessate allo smaltimento, infatti, non offrivano adeguate garanzie 
in termini di riciclo delle componenti tecniche, né spazi per alimentare il sostegno 
all’associazionismo e al volontariato. Le associazioni e le scuole, per contro, non 
erano in grado di assorbire l’intero volume delle dismissioni. 



Principali iniziative in cui si è concretizzato il progetto

 In prima battuta è stata avviata la razionalizzazione degli spazi di magazzino, 
attraverso un’adeguata procedura di smistamento delle attrezzature per 
categorie, cui ha fatto seguito il compattamento e lo stoccaggio.

 In secondo luogo si è provveduto a valutare il profilo del possibile committente 
per l’attività di recupero del materiale, che consentisse di coniugare le predette 
esigenze. Tale valutazione è stata condotta attraverso un confronto 
concorrenziale, a garanzia dell’Erario, e di tipo sociale e ambientale.

 La scelta è caduta sulla Croce rossa italiana, Comitato provinciale della Spezia, 
che si è offerta per il ritiro dei beni e la susseguente opera di 
riciclaggio/smaltimento, attraverso un’azienda di comprovata esperienza nel 
settore: “La Soluzione s.r.l.”.



Miglioramenti apportati dal progetto al servizio

 Razionalizzazione degli spazi destinati a deposito di beni e attrezzature, con 
conseguente aumento dell’efficienza nella gestione del materiale e recupero di 
locali per le attività di istituto.

 Accrescimento della sicurezza del personale addetto alla movimentazione dei 
materiali e delle attrezzature.

 Incremento del benessere complessivo del personale del settore.



Ostacoli più significativi riscontrati nell’attuazione del 
progetto

 Individuazione di un soggetto che garantisse l’implementazione del servizio 
richiesto, assicurando al contempo il valore sociale e ambientale dell’iniziativa 
sulla base di parametri oggettivi.

 Difficoltà nella movimentazione del materiale all’interno di una struttura “delicata”
e al contempo complessa quale è il Palazzo della Farnesina.



Modalità di coinvolgimento del personale

 Collaborazione alla buona riuscita del progetto da parte del personale 
amministrativo e tecnico dell’Ufficio, per garantire la correttezza del procedimento 
e la snellezza delle procedure di recupero del materiale da parte dell’azienda.

 Coinvolgimento di altri Uffici dell’Amministrazione per sensibilizzare la dismissione 
dei beni inservibili attraverso un canale sociale ed ecosostenibile.


