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Al Cisco Expo la tecnologia è verde 
Milano 26 e 27 febbraio Ata Quark Hotel, Via Lampedusa 11/a 

 
• In collaborazione con Donaphone è possibile consegnare il proprio telefonino da 

riciclare o smaltire 
 
• Il 27 febbraio alle 15 tavola rotonda "Green IT: eco-innovazione ed eco-efficienza per 

una maggiore sostenibilità"  

Tecnologia ed ecologia si danno la mano al Cisco Expo. Grazie alla collaborazione di Donaphone  una 
iniziativa promossa dalla Caritas Ambrosiana di Milano, i partecipanti all’evento potranno contribuire 
attivamente alla protezione dell’ambiente consegnando il proprio telefonino usato. Donaphone riceve presso 
punti di raccolta le apparecchiature, destinandole alla revisione e ri-commercializzazione oppure al recupero 
dei componenti, e utilizza il ricavato per finanziare progetti di solidarietà sociale.  

Anche altre realtà impegnate nel recupero del materiale elettronico partecipano all’Expo. Saranno presenti 
infatti il Banco Informatico Tecnologico e Biomedico (BIteB) , associazione di volontariato che ritira 
computer funzionanti per ricondizionarli e destinarli in donazione ad organizzazioni no profit, e MP 
Ambiente, società del Gruppo Merloni che si occupa dal 2005 di trattare, riciclare e recuperare i RAAE 
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) attraverso una rete di tre impianti innovativi. 

Donaphone, Banco Informatico ed MP Ambiente danno inoltre il loro sostegno alla tavola rotonda “Green 
IT: eco-innovazione ed eco-efficienza per una maggiore sostenibilità” organizzata nel corso del Cisco Expo 
per discutere di tele-lavoro, videoconferenza e altre soluzioni che ottimizzano i consumi energetici e 
riducono gli spostamenti.  Parteciperanno al dibattito Giuseppe Bosso, Assistente AD, Merloni Progetti 
 Ambiente, Enrico Deluchi, General Manager Mercato Enterprise di Cisco Italy, Fabrizio Renzi, 
IBM Italy Systems & Technology Group  technical director & Client IT Architects technical leader, 
Bruno Paneghini, AD di  Reti Spa . 
 

Per informazioni: http://www.ciscosystems.it/ciscoexpo2008/biz_day_pom.html
Per registrarsi alla tavola rotonda: http://www.ciscoexpo2008.mailticket.eu/bweb/insAnagOp.php
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