
#ripara   #rigenera   #riusa   #ricicla
L’esperienza torinese del Restart Project



Mi presento!
Sono Antonio Alessio Di Pinto

 Fondatore di S.I.E.

 Tra i primi Restarters a Torino

 Coofondatore degli 
#ArtigianelliDigitali

 Docente di Informatica e 
SysOps @Fondazione Engim 
ETS Artigianelli Torino
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Chi sono i Restarters Torino
Un gruppo informale di soggetti con un obiettivo comune



Chi sono i Restarters Torino

La community dei Restarters Torino
⚫  
⚫  

⚫  
 
 Dagli inizi del 2014
 ha già organizzato 
 più di 60 Restart Party
 a Torino e dintorni



Chi sono i Restarters Torino
Soluzioni InformEtiche - Chi sono e cosa fanno gli InformEtici



Chi sono i Restarters Torino

Soluzioni InformEtiche – L’ennecalogo
(in disordine di importanza)
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La filiera del 
Riuso

Limitiamo al 
massimo la 
produzione di 
RAEE! Butteresti 
tutta la 
“tecnologia” 
obsoleta che a te 
non serve più? 
Noi no!

https://accorcia.link/lfdr

https://accorcia.link/ips


Chi sono i Restarters Torino

WEEE Open – Elettronica, sostenibilità e open source
Gruppo di studenti di vari corsi di laurea del Politecnico, interessati 
alla tematica comune del riuso delle apparecchiature elettroniche, che 
lavora su rifiuti elettronici ed informatici; ad oggi principalmente sugli 
apparecchi dismessi dal Politecnico di Torino.
L’utilizzo di software libero è un caposaldo di questo progetto.
 
 
 

 
(WEEE sta per Waste of Electric and Electronic Equipment ed è l’equivalente inglese 

di RAEE, ossia Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)



Chi sono i Restarters Torino

ll Restart cafè degli Artigianelli
 
⚫  Tenuto da studenti del percorso dell’obbligo (gli Artigianelli 

Digitali), dagli InformEtici (siamo tutti Restarters)
⚫  tutti i martedì 15:00-17:00 presso Engim Corso Palestro 14 Torino
⚫  Ci si prenota tramite http://accorcia.link/moduloassistenza-artdig
⚫  utile per riparazioni 
⚫  Supporto tecnico base
 
 

http://accorcia.link/moduloassistenza-artdig


Chi sono i Restarters Torino

ILS Torino => OIL Officina Informatica Libera
Assistenza informatica gratuita hardware e software
 
 
Persegue i seguenti obiettivi:
⚫ sensibilizzare e diffondere il software libero e l'etica 

nell'informatica
⚫ promuovere strumenti semplici per utilizzare il pc in modo 

consapevole
⚫ sviluppare una cultura condivisa a favore della libera circolazione 

delle idee, del consumo critico e del risparmio, attraverso il riuso e 
lo scambio dei vecchi computer



SPORTELLI DI RIPARAZIONE 
(Sportello di Assistenza Informatica)

Tutti i mercoledì, dalle 18:00 alle 19:30.
Presso la Casa del Quartiere di San Salvario,
in via Oddino Morgari 14.

È consigliato mandare una mail di prenotazione 
a officina@informaticalibera.info

Utile per:
 supporto informatico (configurazioni, 

applicazioni, dubbi…)
 ricevere aiuto per installare o configurare 

Linux
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Cos’è  un  Restart  Party?

Il RestartProject è un’organizzazione no profit nata a Camden e 
Brixton, a Londra. Un format inventato da due trentenni, un italiano e 
una britannica, che nel giro di pochi mesi ha conquistato il Regno 
Unito e ora inizia a diffondersi in Italia, ma anche in Usa, Canada e 
Nord Africa.
 
I Restart Party sono eventi itineranti di 3 ore,
organizzati in spazi comunitari della città, in
cui volontari con competenze tecniche aiutano
i partecipanti a riparare e fare manutenzione
a prodotti di elettronica di consumo. 

http://therestartproject.org/


Cos’è  un  Restart  Party?

Alcuni volontari che hanno 
competenze tecniche 
aiutano e insegnano ai 
partecipanti ad aggiustare i 
propri dispositivi per evitare 
di farli diventare rifiuti, oltre 
a riportare a nuova vita 
vecchi computer ancora 
funzionanti con sistemi 
operativi open source.
Le iniziative sono 
totalmente gratuite e aperte 
a tutti.



Grazie!
DOMANDE COMMENTI ?

Potete trovarmi:
 
 @dikdust (Telegram)
 
 antonio.dipinto@sie.cloud
 
 soluzioninformetiche@sie.cloud

https://t.me/dikdust

