
Sostengo la sostenibilità
Riciclo di più



Le proposte da sviluppare

 Potenziare la raccolta differenziata in tutti gli ambienti universitari

 Risparmiare la carta

 Iniziativa Plastic free

 Ristorazione più green

 Autocompostaggio

 Visite guidate agli impianti di riciclo



Raccolta differenziata

In collaborazione con i gestori del servizio di igiene ambientale delle diverse sedi 

universitarie:

 dotazione adeguata dei contenitori per la raccolta differenziata negli ambienti 

universitari (aule studio, corridoi, stanze, uffici, aree con distributori automatici, ecc.)

 cartelli informativi sul corretto conferimento dei rifiuti, anche con rimando alle app e ai 

siti web dei gestori

 formazione degli studenti (raccolta differenziata, economia circolare, no alla plastica 

usa e getta)

 iniziative simili a Rifiuti in piazza di ARPA FVG all’interno delle Università



Risparmio della carta

 diffusione delle pratiche di dematerializzazione e di trasmissione in forma telematica 

dei documenti (uffici e studenti)

 massimo utilizzo possibile della carta riciclata

 rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) già attivo presso l’ARDISS

 preferire la stampa fronte/retro

 sensibilizzazione al recupero delle proprie fotocopie mal riuscite per il riutilizzo 

personale



Plastic free

 Adesione alle iniziative ministeriali Plastic free e StopSingleUsePlastic per rendere gli 

atenei plastic free, in linea con la nuova normativa europea che vieta la plastica usa e 

getta dal 2021

 eliminazione dei prodotti in plastica monouso per sostituirli con materiali più 

sostenibili

 ciclo di conferenze e incontri con esperti sull’inquinamento da micro e nanoplastiche



Perché plastic free? L’inquinamento da plastica



Raccolta dei tappi di plastica
- Il singolo tappo non viene riconosciuto dai sistemi automatizzati di riciclo
- Il tappo separato è riciclabile soltanto se portato direttamente al riciclatore
- Per avere un ritorno economico (2-300 €) dai soli tappi ne servono minimo

350.000

Il sistema migliore per riciclare i tappi è avvitarli sulle bottiglie,
dopo averle schiacciate in senso orizzontale



Ristorazione sostenibile

 Distributori automatici: sostituzione dei bicchieri e palette di plastica con bicchieri di 

carta e palette in legno; bottigliette di plastica riciclata

 Distributori automatici touch screen: diffusione della cultura del riciclo e della 

sostenibilità tramite messaggi video

 Punti di ristoro convenzionati: sensibilizzazione a non utilizzare stoviglie in plastica

 Orti universitari



Autocompostaggio

 Autocompostaggio da parte dei gestori delle mense: riduzione della produzione del 

rifiuto umido e produzione di compost per il riutilizzo nelle aree verdi e negli orti 

universitari

 Possibile finanziamento regionale (fondo ambiente art. 33 lr 34/2017)

 Coinvolgimento della Facoltà di Agraria



Visita agli impianti


