
NON BUTTARE IL TUO PC!NON BUTTARE IL TUO PC!

CHI SIAMO

Siamo un gruppo di persone appassionate di 
informatica che, sostenuti dal Movimento per la 
decrescita Felice di Venezia, hanno deciso di mettere 
a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze 
per un uso più consapevole della tecnologia.

Progetto per il recupero di 
computer, componenti e accessori 
e la promozione del software libero.

RECAPITI

La nostra sede operativa è a Salzano (VE), in Via Villetta 
88, sopra la trattoria Alla Botteghetta
Tel. 329 4426874, e-mail mdfvenezia@gmail.com
Web: mdfvenezia.it/hardware

COSA PUOI FARE TU

Se hai un computer vecchio a casa, che sia 
compatibile con i requisiti descritti in questo volantino, 

puoi farcelo sapere e portarlo alla nostra sede 
accordandoci telefonicamente.

Se sai aggiustare, aggiornare, saldare chiamaci, ti 
troveremo qualcosa da fare!

Se invece conosci o singole persone o organizzazione 
educative o umanitarie che potrebbero aver bisogno 

di computer e o dei nostri servizi, contattaci.



PERCHÉ

Gli obiettivi della nostra attività sono
Diminuire lo spreco di computer, componenti e 
accessori in modo che si producano meno rifiuti che 
dovrebbero essere smaltiti, bruciati o portati in 
discarica
Proporre uno stile di vita che non cerchi l'ultimo 
modello, ma trovi soddisfazione in strumenti calibrati 
sui propri bisogni
Diffondere il software libero, aperto e gratuito in 
un'ottica di educazione alla legalità (il patrimonio 
culturale informatico diventa liberamente fruibile).
Valorizzare il saper fare nell'uso, aggiornamento e 
riparazione dei computer.
Allungare la vita dei computer attraverso la 
riparazione dei computer, lo scambio o il dono;
Rendere nuovamente utilizzabili computer vecchi di 
alcuni anni attraverso l'installazione di software libero 
e gratuito
Fornire servizi hardware e software per organizzazioni 
educative (scuole, associazioni)  senza scopo di 
lucro

CARATTERISCHE DEI COMPUTER CHE CERCHIAMO

Accettiamo sia computer fissi che computer portatili 
che abbiano i seguenti requisiti minimi.
Se si tratta di un computer intero deve avere almeno:

Motherboard;
Processore: Pentium 4
RAM: Almeno 512 MB
Hard Disk Drive: 20 GB

È possibile donare anche pezzi 
singoli, che siano almeno:

Processore: Pentium 4
Case: Desktop o Tower
Motherboard: Anno 2004 o superiore;
Hard Disk Drive: 20 GB

COSTI E SCAMBI

I partecipanti a questo progetto lo fanno 
gratuitamente. Riceviamo computer gratuitamente e li 

predisponiamo per chi ne ha bisogno al solo costo delle 
spese sostenute.

Chiediamo in cambio tanto tempo quanto ne abbiamo 
usato noi per il nostro lavoro.

Se ci chiedete di far ripartire un computer portatile del 
2002 con Windows XP che non riesce a svolgere le 

funzioni minime, ad esempio, chiediamo che mettiate a 
disposizione 1,5 ore del vostro tempo per noi o per la 

comunità.

CHE COSA FACCIAMO

Aggiorniamo il tuo vecchio PC inserendo software 
libero ed eventualmente sostituendo alcuni pezzi

Diamo servizi hardware e software per organizzazioni 
educative senza scopo di lucro

Formazione per l'uso di software libero, aperto e 
gratuito Riquadro per i 

meno esperti

In pratica si 
tratta di computer 
prodotti dal 2004 ;-)

Riquadro per i 
meno esperti

In pratica si 
tratta di computer 
prodotti dal 2004 ;-)
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