Ci occupiamo del vecchio così potete
dedicarvi completamente al nuovo.
Servizio di rivendita e riciclo di asset

Uniamo
una forte
cultura della
sostenibilità
aziendale con
prestazioni
comprovate.

Servizio di rivendita e riciclo di asset
State pensando di ritirare i vecchi asset? Investite in tutta sicurezza.

Caratteristiche:

Furti di identità, conformità agli standard e responsabilità ambientale rappresentano
problematiche prioritarie per le aziende di oggi. Dalle informazioni finanziarie personali,
alle cartelle sanitarie strettamente riservate, fino alle proprietà intellettuali aziendali,
server, desktop e notebook aziendali in tutto il mondo contengono dati proprietari
ed estremamente sensibili. A tutto ciò basta aggiungere l'impatto ambientale delle
apparecchiature obsolete, per comprendere l'importanza cruciale di un corretto
smaltimento delle risorse informatiche al termine del loro ciclo di vita.

• Esperienza: sin dal 2008, Dell
ha recuperato 802 milioni di
chilogrammi di rifiuti elettronici.

Noi vi consentiamo di rivendere, riciclare o restituire in leasing le apparecchiature
informatiche in eccesso in piena sicurezza e nel rispetto dell'ambiente secondo le
normative locali. Per proteggere gli asset e la reputazione dell'azienda in queste situazioni,
i servizi Dell di rivendita e riciclo di asset garantiscono che le informazioni sensibili non
cadano nelle mani sbagliate, favorendo allo stesso tempo la tutela dell'ambiente.
• S
 icurezza dei dati: eseguiamo la sanitizzazione* del dispositivo in linea con lo standard
NIST SP 800-88 o, nel caso di dispositivi non funzionanti, distruggiamo le unità per
impedire il recupero dei dati.
• T
 utela dell'ambiente: i sistemi non più utilizzabili vengono riciclati nel rispetto
delle normative locali come le normative EPA e WEEE e le disposizioni in materia di
smaltimento dei rifiuti.
• P
 rotezione del marchio: possiamo aiutarvi a evitare la pubblicità negativa derivante da
un processo di smaltimento non corretto.
• V
 alutazione del valore potenziale: il valore degli asset obsoleti può essere maggiore di
quanto pensiate. Il nostro servizio di rivendita effettua una valutazione del valore residuo
di tutti i vecchi asset e alla ricezione viene finalizzato il valore da restituire.
• R
 itiro degli asset di più fornitori: i nostri servizi possono essere applicati a tutti gli
asset IT, indipendentemente dal marchio.

• Politica di esportazione: Dell non
consente l'esportazione
dei rifiuti elettronici dai paesi
sviluppati a quelli in via di sviluppo,
né direttamente né tramite
intermediari.
• Vigilanza: i rifiuti elettronici che
trattiamo vengono monitorati,
documentati e gestiti lungo l'intera
catena di custodia fino allo
smaltimento finale.
• Controllo: ci rivolgiamo a società di
controllo globali di terze parti per
l'esecuzione di controlli annuali
completi e di controlli mensili
casuali per dei dati.

Rivendita e
riciclo di asset

1. Rimozione degli
asset

Ci occupiamo noi della
logistica per il recupero di
hardware di qualsiasi marchio
di proprietà o in leasing.
Abbiamo l'opzione giusta per il
vostro business.
Riciclo di asset
Se desiderate riciclare i vostri vecchi
asset, scegliete l'offerta di riciclo Dell.
Dell si occupa della logistica necessaria
per il corretto smaltimento delle
apparecchiature in eccesso seguendo
procedure nel rispetto dell'ambiente.
Durante il processo di riciclo, i componenti
IT vengono scomposti in componenti
principali, mentre i materiali vengono
suddivisi in gruppi quali metalli ferrosi,
metalli preziosi e plastica. Dopo aver
eseguito questa operazione, i materiali
vengono inviati ai partner specializzati nel
relativo smaltimento.
Rivendita degli asset
Preleviamo i vostri sistemi nel luogo
designato, li spediamo ai nostri impianti,
eseguiamo la sanitizzazione del dispositivo
in linea con lo standard NIST SP 80088 e controlliamo le apparecchiature
per determinarne il valore. Vi assistiamo
quindi nella rivendita a terze parti. Le
apparecchiature senza alcun valore residuo
vengono riciclate.
• O
 pzione di sanitizzazione dei dati in loco:
costituisce un ulteriore livello di
sicurezza perché la sanitizzazione del
dispositivo viene eseguita in un ambiente
protetto presso la vostra sede prima di
lasciare gli uffici.

2. Sicurezza dei dati

3. Rivendita e riciclo

Massima tranquillità grazie
alle nostre procedure di
sanitizzazione dei dati sui
vostri dispositivi usati.

Forniamo opzioni di rivendita
o riciclo dei sistemi nel pieno
rispetto delle normative locali.

Restituzione in leasing degli asset
Possiamo occuparci della logistica e
della gestione della restituzione delle
apparecchiature. Interveniamo in loco ed
effettuiamo una valutazione dell'aspetto
esteriore delle apparecchiature.
Successivamente, le imballiamo e le
trasportiamo al centro di elaborazione
dove eseguiamo la sanitizzazione dei
dati. Eseguiamo infine la pulizia e il test
delle apparecchiature prima di spedirle
alla società che le ha concesse in leasing.
Potete inoltre scegliere una delle opzioni
seguenti:
• S
 olo trasporto: interveniamo in loco ed
effettuiamo una valutazione dell'aspetto
esteriore delle apparecchiature.
Successivamente le imballiamo e le
spediamo alla società che le ha concesse
in leasing.
• O
 pzione di sanitizzazione dei dati in
loco: eseguiamo la sanitizzazione del
dispositivo prima di spedire il PC al
centro di elaborazione.

Resoconti dettagliati
Per ogni sistema prelevato forniamo un
resoconto dettagliato sullo stato della
sanitizzazione dei dati e sull'esito della
procedura. Possiamo inoltre fornire una
Conferma di Smaltimento per verificare
che la sanitizzazione sia stata eseguita
correttamente o che l'unità sia stata
distrutta per impedire il recupero dei
dati in caso di unità non funzionante e
che l'intera procedura di riciclo abbia
rispettato pienamente tutte le normative
locali. Inoltre, per tutte le operazioni di
smaltimento effettuate, forniamo un
resoconto dettagliato che elenca il valore
di ogni componente hardware rivenduto e
documenta qualsiasi altra apparecchiatura
smaltita.

Per ulteriori informazioni
sulle nostre offerte di servizi,
contattate il vostro
rappresentante Dell EMC.

Soluzioni su misura
Per i clienti che necessitano di un servizio
non standard o di implementazioni
integrate, Dell può offrire servizi flessibili,
compresi i servizi di rivendita e riciclo di
asset personalizzati. Contattate il vostro
rappresentante di vendita Dell per sapere
di più sui vantaggi che possiamo offrirvi.

Per ulteriori informazioni, consultate Dell Media Sanitization Statement (Dichiarazione sulla sanitizzazione dei supporti Dell). Dell non fornisce
raccomandazioni o consigli sulle esigenze di sicurezza dei clienti o sull'efficacia di un metodo di rimozione dei dati rispetto a un altro. È responsabilità del
cliente proteggere informazioni sensibili o riservate contenute nei propri dischi rigidi recuperati da Dell.
*
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