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Progetto eQuiD 
Raccolta, rigenerazione  
e distribuzione gratuita  
di computer usati:  
dalla comunità  
per la comunità. 
  

 

 
 
 

 
 

 

Città di Lugano 
Socialità 
 
Via Trevano 55 
6900 Lugano 
Svizzera  
 
t. +41 58 866 74 57  
socialità@lugano.ch 
www.lugano.ch 
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Introduzione 
 
La Città di Lugano favorisce e concretizza progetti che: 
• rafforzano le competenze digitali dei cittadini; 
• sostengono l’innovazione digitale e tecnologica; 
• favoriscono la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
 
 
Il progetto eQuiD 
 
Uno di questi progetti si chiama eQuiD. 
È coordinato dalla Divisione socialità della Città di Lugano e da Lugano Living Lab,  
il laboratorio per l’innovazione digitale e tecnologica della Città. 
 
 
Obiettivi 
 
• fornire un computer a chi ne ha bisogno; 
• promuovere la cultura del riuso e della solidarietà; 
• ridurre i rifiuti elettronici; 
• sviluppare le competenze digitali riducendo il divario digitale, che è la differenza  

tra chi possiede strumenti e conoscenze digitali e chi non ne può avere. 
 
 
A chi si rivolge il progetto eQuiD? 
 
Il progetto eQuiD si rivolge a: 
• persone domiciliate a Lugano e associazioni no profit che operano principalmente  

nel territorio comunale che hanno bisogno di un computer e preferiscono utilizzarne  
uno già usato anziché comprarne uno nuovo; 

• aziende o enti che hanno dei computer ancora in buono stato, ma che non li utilizzano 
più e possono metterli a disposizione del progetto. 

 
 
Quali servizi offre il progetto eQuiD? 
 
Raccolta 
Per il progetto eQuiD si accettano: 
• computer fissi  
• computer portatili  
• schermi  
• mouse  
• tastiere  
Tutti gli apparecchi donati devono essere in buono stato.  
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Le aziende e gli enti possono regalare al progetto eQuiD i computer che sostituiscono  
nei propri uffici visitando la pagina www.digitaleconsapevole.ch/equid  
 
Rigenerazione 
I computer vengono rigenerati da professionisti.  
Rigenerare un computer significa rimetterlo a nuovo.  
Nella fase di rigenerazione: 
• i dati personali contenuti nella memoria del computer sono cancellati secondo regole 

molto severe; 
• i programmi sono installati da zero, in modo da eliminare tutte le registrazioni 

precedenti. 
 
Valorizzazione 
Ogni computer diventa una piccola opera d'arte.  
La parte esterna viene personalizzata con grafiche pensate apposta per il progetto. 
 
Distribuzione 
I computer sono dati in prestito gratuitamente dalla Città di Lugano a cittadine e cittadini. 
 
 
Contratto di comodato 
 
Chi riceve un computer deve firmare un contratto di comodato. 
Comodato viene dalla parola latina commodare, che significa prestare. 
Il contratto regola il prestito del computer tra:  
• la Città di Lugano e 
• la persona che riceve il computer 
Nel contratto vengono chiamate comodante e comodatario. 
 
Qui di seguito vengono spiegati più in dettaglio i principali punti del contratto: 
1. Il computer deve essere usato solo a scopo personale e non per attività commerciali  

o finanziarie;  
2. Il computer è consegnato in buono stato, non ha difetti e funziona bene.  

La persona che riceve il computer si impegna a conservare il computer con cura  
e attenzione e a usarlo unicamente a scopo personale, come indicato al punto 1. 
Se rompe volontariamente il computer deve ripagare il danno, cioè pagare il valore  
che il computer ha in quel momento (non il valore del computer nuovo); 

3. La Città di Lugano non offre alcun servizio di sostegno tecnico o di riparazione; 
4. La durata del contratto è a tempo indeterminato. 

Tuttavia, se la Città di Lugano chiede la restituzione del computer, la persona deve  
ridare il computer entro 15 giorni; 

5. Alla fine del contratto, quando la persona decide di restituire il computer o la Città  
di Lugano lo richiede, la persona si impegna a restituire il computer nelle stesse 
condizioni in cui l’ha ricevuto, salvo i normali segni dovuti all’uso quotidiano; 

6. La persona si impegna a non dare il computer ad altre persone che non abitano con lei, 
né gratuitamente né a pagamento, neppure per brevi periodi; 
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7. Se la persona usa il computer per un uso diverso da quello concordato, il contratto  
verrà sciolto; 

8. Tutte le modifiche, le riparazioni e i miglioramenti del computer fatti dalla persona  
non devono essere rimborsati dalla Città di Lugano. 

 
 
Formazione 
 
Chi riceve un PC eQuiD sarà informato dei corsi di formazione per imparare e approfondire 
l’uso del computer e sviluppare le competenze digitali promossi dalla Città di Lugano.  
 
 
Chi può contribuire? 
 
• Le aziende e gli enti possono regalare dei computer al progetto eQuiD; 
• Volontari (grafici, informatici, addetti alla logistica…) possono mettere le proprie 

competenze a disposizione del progetto. 
 
 
Maggiori informazioni e contatti 
 
È possibile ottenere maggiori informazioni sul progetto scrivendo 
all’email ufficiale equid@lugano.ch, contattando il numero +41 58 866 74 48 
oppure visitando il sito www.digitaleconsapevole.ch/equid 
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