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ACQUA: BEVIMI, TRE UNIVERSITA' MILANESI INSIEME PER IL CONSUMO RESPONSABILE
Roma, 22 mar. (Adnkronos) - In occasione della Giornata Mondiale
dell'Acqua, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano e
Università di Milano-Bicocca, insieme al Comitato Italiano Contratto
Mondiale Acqua (Cicma) presentano il Progetto 'BeviMi. Acqua del
Sindaco e consumi responsabili'.
Il progetto, ideato e proposto da Cicma, si rivolge a un bacino di
circa 150mila persone fra studenti, docenti e personale universitario,
e si inserisce nel percorso di impegni e azioni sulla sostenibilità su
cui i tre atenei, aderenti alla Rete delle Università per lo Sviluppo
Sostenibile (Rus), sono impegnati da anni (rifiuti, mobilità, stili di
vita e acqua). Per Cicma, costituisce una delle azioni a supporto
della Carta delle Città per il Diritto Umano all'Acqua.
Cofinanziato da Fondazione Cariplo nell'ambito del Bando 'Plastic
Challenge - Sfida alle plastiche monouso', si propone come progetto
pilota replicabile anche in altre Università interessate, scuole, enti
pubblici e privati, e mira a raggiungere tre obiettivi a sostegno
degli Sdgs dell'Agenda Onu 2030. Il primo: consumi responsabili,
valorizzare gli erogatori di acqua di rete già attivi nelle tre
Università milanesi per ridurre il consumo di acqua in bottigliette di
plastica, attraverso l'utilizzo di una mobile app operativa dal
prossimo anno accademico.

ACQUA: BEVIMI, TRE UNIVERSITA' MILANESI INSIEME PER IL CONSUMO RESPONSABILE (2) =

(Adnkronos) - 1l secondo obiettivo: impatto ambientale, contribuire a
ridurre i rifiuti di bottigliette di Pet nelle Università e,
attraverso l'istallazione di tre Eco-compattatori, messi a
disposizione da Corípet, promuovere il riciclo 'bottle to bottle'
delle bottiglie di Pet in un'ottica di economia circolare.
Terzo: monitoraggio della sostenibilità, le tre Università attiveranno
una ricerca in coordinamento con Cicma, con il supporto di un
Ricercatore e di un Comitato scientifico composto dai professori
Colleoni (Bicocca), Bocchi (Statale) e Grosso (Politecnico) e dai
docenti degli Uffici di sostenibilità. La Ricerca consentirà il
monitoraggio sul consumo di acqua di rete, sulla riduzione del consumo
di plastica e sul riciclo; uno studio degli impatti ambientali dei
diversi materiali delle borracce con metodo Lca.
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A fine progetto le tre Università potranno ottenere il Certificato
Blockchain dell'impatto ambientale delle azioni realizzate, tramite
Genuine Way.
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2024, l'Italia si
candida a ospitare il
Forum Mondiale
dell'Acqua
di Corrado Zunino

Firenze e Assisi chiedono di ospitare l’evento insieme a Roma. Per promuovere la sua
candidatura, l’Italia prevede quindici educational tour nel Paese
1 MINUTI DI LETTURA

22 MARZO 2021

ROMA. L’Italia oggi si candida ad ospitare, nel marzo 2024, il
decimo Forum mondiale dell’acqua. Alle 12,15, dalla Sala
polifunzionale di Palazzo Chigi, sono attesi per un intervento

SALUTE

Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della Protezione civile, Dario
Nardella, sindaco di Firenze, e Stefania Proietti, sindaco di Assisi.
Saranno queste due città, Firenze e Assisi, a chiedere di ospitare
l’evento insieme a Roma. Per promuovere la sua candidatura,
l’Italia prevede quindici educational tour nel Paese.

La grande sete della Terra
di Emanuele Bompan
22 Marzo 2021

Il geologo Endro Martini è il presidente del comitato promotore
Italy Water Forum 2024. Dice: “Chiedo di sostenere la candidatura
in tutte le forme possibili aﬃnché il primo Forum mondiale
dell’acqua post-pandemia si svolga in Italia. Dobbiamo progettare
il presente per un futuro sostenibile e durevole: serve un
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"Stiamo perdendo un terzo di
tutti i pesci d'acqua dolce"

Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio nazionale
dei Geologi, insiste aﬃnché sul tema si utilizzino risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, il Recovery Fund. All’acqua è
dedicata la linea d’intervento “Tutela e valorizzazione del

Vandana Shiva: "Solo
un'agricoltura ecologica salverà
l'acqua del pianeta"

territorio e della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2
“Rivoluzione verde e transizione ecologica”: nel testo, inviato il 12
gennaio alla Commissione europea, si indica la necessità di

GREEN AND BLUE

ammodernamento della rete idrica, di una rinnovata misurazione
e controllo di ﬂussi e pressioni. “Sebbene l’Italia sia un territorio
potenzialmente ricco d'acqua”, dice Violo, “la sua disponibilità non
coincide con l’eﬀettivo uso da parte della popolazione a causa
della natura irregolare dei deﬂussi e delle carenze del sistema
infrastrutturale esistente”. Le riforme necessarie, spiega,
“riguardano il riordino e lo snellimento del quadro normativo del
piano nazionale di interventi nel settore idrico e il raﬀorzamento
del modello di governance dei consorzi di boniﬁca”.

2024, l'Italia si candida a
ospitare il Forum Mondiale
dell'Acqua
DI CORRADO ZUNINO

FORMAZIONE GREEN

Università a impatto zero: la grande sfida entro
il 2050
di Cristina Nadotti
17 Marzo 2021

Quattro università oggi hanno messo la questione acqua al centro
del dibattito interno. L’Università del Salento, con il suo Centro di
orientamento (Caot), ha organizzato il webinar H2Oltre (oggi dalle
15,30 alle 17) che coinvolge le scuole del territorio. Gli studenti
saranno accompagnati da Donatella Bianchi, conduttrice

Acqua, il Papa: "Non è una
merce, in troppi ne hanno
poca e inquinata"
Coraggio, c'è la zuppa del
soldato: ottima e abbondante
DI ANNA VENERUSO

La sostenibilità trasparente
secondo Saint-Gobain
DI ANDREA VIVALDI

di Linea Blu Rai, presidente del Wwf Italia e del Parco nazionale
delle Cinque Terre.

leggi tutte le notizie di Green and Blue >

Ancora, tre università milanesi questa mattina hanno dato il via al
progetto BeViMi, insieme per il consumo responsabile di acqua.
Sono la Statale, il Politecnico e Bicocca: promuoveranno l’acqua di
rete e la riduzione e riciclo dei riﬁuti di plastica per 150.000 fra
studenti, docenti e personale universitario.

UNESCO
084412

L'acqua che vogliamo, il concorso dedicato ai
giovani per salvare l'oro blu
di Giacomo Talignani
22 Marzo 2021

Sarà il Consiglio mondiale dell’acqua, con sede a Marsiglia, a
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decidere quale nazione si aggiudicherà l’evento dopo Dakar 2022
(Forum spostato di un anno per la pandemia) e Brasilia 2018.
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BeviMi: 3 Università di Milano insieme per il
consumo responsabile di acqua
In occasione della Giornata
Mondiale dell’Acqua 2021 (22
marzo), il Politecnico di Milano,
l'Università degli Studi di Milano e
l'Università di Milano-Bicocca,
insieme al Comitato Italiano
Contratto Mondiale Acqua (Cicma)
presentano il progetto BeviMi:
acqua del sindaco e consumi responsabili che per la prima volta vede unite
le tre Università milanesi nella realizzazione congiunta di obiettivi di
sostenibilità ambientale che avranno un impatto sulla città di Milano in
riferimento alla promozione dell’acqua di rete e alla riduzione e riciclo dei
rifiuti di plastica.
Il progetto BeviMi, ideato e proposto da Cicma, si rivolge a un bacino di circa
150 mila persone fra studenti, docenti e personale universitario, e si inserisce
nel percorso di impegni e azioni sulla sostenibilità su cui i tre Atenei - aderenti
alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus) - sono impegnati
da anni (rifiuti, mobilità, stili di vita e acqua). Per Cicma costituisce una delle
azioni a supporto della Carta delle Città per il Diritto Umano all’Acqua.

Spazio pubblicitario in vendita
pubblicita@mentelocale.it

Spazio pubblicitario in vendita
pubblicita@mentelocale.it

Cofinanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando Plastic Challenge:
sfida alle plastiche monouso, il progetto BeviMi si propone come un progetto
pilota replicabile anche in altre Università interessate, scuole, enti pubblici e
privati, e mira a raggiungere tre obiettivi a sostegno degli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda Onu 2030.

Consumi responsabili

Università Milano Bicocca - online
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Valorizzare gli erogatori di acqua di rete già attivi nelle tre Università di
Milano per ridurre il consumo di acqua in bottigliette di plastica, attraverso
l’utilizzo di una mobile app operativa dal prossimo anno accademico (per
superare le criticità Covid). Sviluppata da Genuine Way, provider tecnologico
che promuove consumi sostenibili, la app attiva un gioco e una positiva
competizione allo scopo di cambiare i comportamenti. Ogni
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studente/Università potrà misurare attraverso la app il proprio contributo alla
riduzione di Co2 e di plastica prodotta, diventando attore consapevole del
personale impatto ambientale evitato.

Impatto ambientale
Contribuire a ridurre i rifiuti di bottigliette di Pet nelle Università e, attraverso
l’istallazione di tre eco-compattatori, messi a disposizione da Coripet,
promuovere il riciclo bottle to bottle delle bottiglie di Pet in un’ottica di
economia circolare e la riduzione della produzione di nuova plastica per
liquidi in ottemperanza agli obiettivi fissati dalla direttiva Ue 2019/904.

Monitoraggio della sostenibilità
Le tre Università attivano una ricerca in coordinamento con Cicma, con il
supporto di un ricercatore e di un comitato scientifico composto dai
professori Colleoni (Bicocca), Bocchi (Statale) e Grosso (Politecnico) e dai
docenti degli Uffici di sostenibilità. La ricerca mira a consentire il
monitoraggio sul consumo di acqua di rete, sulla riduzione del consumo di
plastica e sul riciclo; uno studio degli impatti ambientali dei diversi materiali
delle borracce con metodo Lca.
A fine progetto le tre Università potranno ottenere il Certificato Blockchain
dell’impatto ambientale delle azioni realizzate, tramite Genuine Way.
Potrebbe interessarti anche:

 Rinascono le case cantoniere della Lombardia: il bando per
trasformarle in ostelli e ristoranti

 Chiara Ferragni e Fedez, nuovo attico a CityLife in attesa della
bambina

 Covid, Mario Draghi a Bergamo ha inaugurato il Bosco della Memoria:
video e fotogallery

 Amazon a Milano, nuovo deposito a Pioltello e 120 posti di lavoro:
posizioni aperte e come candidarsi

 Pc, tablet e smartphone inutilizzati? Con RiavviaMi si possono donati
a ragazzi in difficoltà in cambio di sconti su prodotti nuovi
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Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Per la prima volta 3 università milanesi insieme per progetto
BeviMi
Red
Tlarzo2021.11:4£AM • 2 minuto rér~alë;tc`

tmage r~Jm askanews

lite

Milano, 22 mar.(askanews) - In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, Politecnico di
Milano, Università degli Studi di Milano e Università di Milano-Bicocca, insieme al Comitato
italiano contratto mondiale acqua presentano ìl progetto BeviMi - acqua del sindaco e
consumi responsabili che per la prima volta vede unite le tre università milanesi nella
realizzazione congiunta di obiettivi di sostenibilità ambientale che avranno un impatto sulla
città di Milano in riferimento alla promozione dell'acqua di rete e alla riduzione e riciclo dei
rifiuti di plastica.
Il progetto BeviMi, ideato e proposto da Cicma, si rivolge a un bacino di circa 150.000
persone fra studenti, docenti e personale universitario, e si inserisce nel percorso di impegni
e azioni sulla sostenibilità su cui i tre atenei - aderenti alla Rete delle Università per lo
sviluppo sostenibile(RUS)- sono impegnati da anni (rifiuti, mobilità, stili di vita e acqua).
Per Cicma costituisce una delle azioni a supporto della Carta delle città per il diritto umano
all'acqua.
Cofinanziato da Fondazione Cariplo nell'ambito del bando "Plastic Challenge - Sfida alle
plastiche monouso",si propone come un progetto pilota replicabile anche in altre Università
interessate, scuole, enti pubblici e privati, e mira a raggiungere tre obiettivi a sostegno degli
obiettivi dell'Agenda Onu 2030.
Punta innanzitutto a valorizzare gli erogatori di acqua di rete già attivi nelle tre Università
milanesi per ridurre il consumo di acqua in bottigliette di plastica, attraverso l'utilizzo di una
mobile app operativa dal prossimo anno accademico (per superare le criticità Covid). In
secondo luogo contribuisce a ridurre i rifiuti di bottigliette dì Pet nelle Università e,
attraverso l'istallazione di tre Eco-compattatori, messi a disposizione da Coripet,
promuovere il riciclo "bottle to bottle" delle bottiglie di Pet in un'ottica di economia circolare
e la riduzione della produzione di nuova plastica per liquidi. Infine le tre Università
084412

attiveranno una ricerca in coordinamento con Cicma, per il monitoraggio sul consumo di
acqua di rete, sulla riduzione del consumo di plastica e sul riciclo; uno studio degli impatti
ambientali dei diversi materiali delle borracce con metodo Lca. A fine progetto le tre
università potranno ottenere il certificato blockchain dell'impatto ambientale delle azioni
realizzate, tramite Genuine Way.
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Al via il progetto BeviMi: tre università milanesi insieme per il consumo
responsabile di acqua
BY: INFO / ON: 22 MARZO 2021 / IN: MILANO

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, Politecnico di Milano, Università degli Studi di

I prodotti di Pasqua da
acquistare nelle poche
Botteghe Equo solidali di
Roma e provincia rimaste

Milano e Università di Milano-Bicocca, insieme al Comitato Italiano Contratto Mondiale Acqua
(CICMA) presentano il Progetto BeviMi – Acqua del Sindaco e consumi responsabili che per la
prima volta vede unite le tre Università milanesi nella realizzazione congiunta di obiettivi di sostenibilità
ambientale che avranno un impatto sulla Città di Milano in riferimento alla promozione dell’acqua di rete e
alla riduzione e riciclo dei rifiuti di plastica.
SEGUICI SU
Il Progetto BeviMI, ideato e proposto da Cicma, si rivolge a un bacino di circa 150.000 persone fra
studenti, docenti e personale universitario, e si inserisce nel percorso di impegni e azioni sulla
sono impegnati da anni (rifiuti, mobilità, stili di vita e acqua). Per Cicma costituisce una delle azioni a
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sostenibilità su cui i tre Atenei – aderenti alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) –
supporto della Carta delle Città per il Diritto Umano all’Acqua.

Cofinanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito delBando “Plastic Challenge- Sfida alle plastiche
monouso”, si propone come un progetto pilota replicabile anche in altre Università interessate, scuole,
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1) Consumi responsabili. Valorizzare gli erogatori di acqua di rete già attivi nelle tre Università milanesi

ISCRIVITI

per ridurre il consumo di acqua in bottigliette di plastica, attraverso l’utilizzo di una Mobile APP operativa
dal prossimo Anno Accademico (per superare le criticità Covid). Sviluppata da Genuine Way, provider
tecnologico che promuove consumi sostenibili, la App attiverà un gioco e una positiva competizione allo
scopo di cambiare i comportamenti. Ogni studente/università potrà “misurare” attraverso la APP il proprio
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In occasione della Giornata Mondiale
dell’Acqua parte il Progetto “BeviMi”
di Redazione

 lunedì, 22 Marzo 2021
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In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, Politecnico di Milano, Università degli Studi di
Milano e Università di Milano-Bicocca, insieme al Comitato Italiano Contratto Mondiale Acqua
(CICMA) presentano il Progetto BeviMi – Acqua del Sindaco e consumi responsabili che per la prima

SPONSOR

volta vede unite le tre Università milanesi nella realizzazione congiunta di obiettivi di sostenibilità
ambientale che avranno un impatto sulla Città di Milano in riferimento alla promozione dell’acqua di
rete e alla riduzione e riciclo dei rifiuti di plastica.
Il Progetto BeviMI, ideato e proposto da Cicma, si rivolge a un bacino di circa 150.000 persone fra
studenti, docenti e personale universitario, e si inserisce nel percorso di impegni e azioni sulla
sostenibilità su cui i tre Atenei – aderenti alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) –
sono impegnati da anni (rifiuti, mobilita’, stili di vita e acqua). Per Cicma costituisce una delle azioni a
supporto della Carta delle Città per il Diritto Umano all’Acqua.
Cofinanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando “Plastic Challenge- Sfida alle plastiche
monouso”, si propone come un progetto pilota replicabile anche in altre Università interessate,
scuole, enti pubblici e privati, e mira a raggiungere tre obiettivi a sostegno degli SDGs dell’Agenda
Onu 2030:
Consumi responsabili. Valorizzare gli erogatori di acqua di rete già attivi nelle tre Università milanesi
per ridurre il consumo di acqua in bottigliette di plastica, attraverso l’utilizzo di una Mobile APP
operativa dal prossimo Anno Accademico (per superare le criticità Covid). Sviluppata da Genuine
Way, provider tecnologico che promuove consumi sostenibili, la App attiverà un gioco e una positiva
competizione allo scopo di cambiare i comportamenti. Ogni studente/università potrà “misurare”
attraverso la APP il proprio contributo alla riduzione di CO2 e di plastica prodotta, diventando attore
consapevole del personale impatto ambientale evitato.
Impatto ambientale. Contribuire a ridurre i rifiuti di bottigliette di PET nelle Università e, attraverso
l’istallazione di tre Eco-compattatori, messi a disposizione da CORIPET, promuovere il riciclo “bottle
084412

to bottle” delle bottiglie di PET in un’ottica di economia circolare e la riduzione della produzione di
nuova plastica per liquidi in ottemperanza agli Obiettivi fissati dalla Direttiva UE 2019/904.
Monitoraggio della sostenibilità. Le tre Università attiveranno una Ricerca in coordinamento con
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Cicma, con il supporto di un Ricercatore e di un Comitato scientifico composto dai professori Colleoni
(Bicocca), Bocchi (Statale) e Grosso (Politecnico) e dai docenti degli U ici di sostenibilità. La Ricerca
consentirà il monitoraggio sul consumo di acqua di rete, sulla riduzione del consumo di plastica e sul
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3 università milanesi insieme per progetto BeviMi per la promozione
dell'acqua di rete
Milano
e 23 Marzo 2021 % Milano Post
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In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano e Università di MilanoBicocca, insieme al Comitato italiano contratto mondiale acqua presentano il progetto BeviMi - acqua del sindaco e consumi
responsabili che per la prima volta vede unite le tre università milanesi nella realizzazione congiunta di obiettivi di sostenibilità
ambientale che avranno un impatto sulla città di Milano in riferimento alla promozione dell'acqua di rete e alla riduzione e riciclo dei
rifiuti di plastica. ll progetto BeviMi, ideato e proposto da Cicma, si rivolge a un bacino di circa 150.000 persone fra studenti, docenti
e personale universitario, e si inserisce nel percorso di impegni e azioni sulla sostenibilità su cui i tre atenei - aderenti alla Rete delle
Università per lo sviluppo sostenibile (RUS) - sono impegnati da anni (rifiuti, mobilità, stili di vita e acqua). Per Cicma costituisce
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Cofinanziato da Fondazione Cariplo nell'ambito del bando "Plastic Challenge - Sfida alle plastiche monouso", si propone come un
progetto pilota replicabile anche in altre Università interessate, scuole, enti pubblici e privati, e mira a raggiungere tre obiettivi a
sostegno degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030. Punta innanzitutto a valorizzare gli erogatori di acqua di rete già attivi nelle tre
Università milanesi per ridurre il consumo di acqua in bottigliette di plastica, attraverso l'utilizzo di una mobile app operativa dal
prossimo anno accademico (per superare le criticità Covid). In secondo luogo contribuisce a ridurre ì rifiuti di bottigliette di Pet nelle
Università e, attraverso l'istallazione di tre Eco-compattatori, messi a disposizione da Coripet, promuovere il riciclo 'bottle to bottle"
delle bottiglie di Pet in un'ottica di economia circolare e la riduzione della produzione di nuova plastica per liquidi. Infine le tre
Università attiveranno una ricerca in coordinamento con Cicma, per il manitoraggio sul consumo di acqua di rete, sulla riduzione del
consumo di plastica e sul riciclo; uno studio degli impatti ambientali dei diversi materiali delle borracce con metodo Lca. A fine
progetto le tre università potranno ottenere il certificato blockchain dell'impatto ambientale delle azioni realizzate, tramite Genuine
Way.
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Progetto BeviMi, gli atenei per
la valorizzazione dell’acqua
22 Marzo 2021

Scritto da

Emanuela
Persico

1 minuti (tempo di lettura)

di Emanuela Persico

Oggi 22 marzo si celebra la giornata mondiale dell’acqua e il Politecnico di
Milano, l’Università degli Studi di Milano e l’Università Milano-Bicocca
presentano il progetto BeviMi insieme al Comitato Italiano Contratto
Mondiale sull’Acqua, CICMA.
BeviMi si pone l’obiettivo di valorizzare gli erogatori di acqua già attivi negli
084412

atenei, di ridurre l’impatto delle bottigliette attraverso il posizionamento di
Eco-compattatori messi a disposizione di Coripet e infine prevede la
collaborazione delle tre università con CICMA per una ricerca di
monitoraggio delle attività di riciclo e del consumo di acqua e di plastica.
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Il progetto coinvolgendo circa 150.000 individui, tra docenti, studenti e
personale universitario, vuole essere un modello replicabile in altri istituti
scolastici.
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22 Marzo 2021 – Giornata Mondiale dell’Acqua “ DARE VALORE AL’ACQUA”
In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, Politecnico di Milano,
Università degli Studi di Milano e Università di Milano-Bicocca, insieme al
Comitato Italiano Contratto Mondiale Acqua (CICMA) presentano il
Progetto BeviMi – Acqua del Sindaco e consumi responsabili che per la
prima volta vede unite le tre Università milanesi nella realizzazione
congiunta di obiettivi di sostenibilità ambientale che avranno un impatto
sulla Città di Milano in riferimento alla promozione dell’acqua di rete e alla
riduzione e riciclo dei rifiuti di plastica.
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Il Progetto BeviMI, ideato e proposto da Cicma, si rivolge a un bacino di
circa 150.000 persone fra studenti, docenti e personale universitario, e si
inserisce nel percorso di impegni e azioni sulla sostenibilità su cui i tre
Atenei – aderenti alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS)
– sono impegnati da anni (rifiuti, mobilità, stili di vita e acqua). Per Cicma
costituisce una delle azioni a supporto della Carta delle Città per il Diritto
Umano all’Acqua.
Cofinanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando “Plastic
Challenge- Sfida alle plastiche monouso”, si propone come un progetto
pilota replicabile anche in altre Università interessate, scuole, enti pubblici
e privati, e mira a raggiungere tre obiettivi a sostegno degli SDGs
dell’Agenda Onu 2030:

2/3
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 11 Febbraio 2021

Michele Bravi ci racconta “La
geografia del buio”
 28 Gennaio 2021

1. Consumi responsabili. Valorizzare gli erogatori di acqua di rete già attivi
nelle tre Università milanesi per ridurre il consumo di acqua in bottigliette
di plastica, attraverso l’utilizzo di una Mobile APP operativa dal prossimo
Anno Accademico (per superare le criticità Covid). Sviluppata da Genuine
Way, provider tecnologico che promuove consumi sostenibili, la App
attiverà un gioco e una positiva competizione allo scopo di cambiare i
comportamenti. Ogni studente/università potrà “misurare” attraverso la
APP il proprio contributo alla riduzione di CO2 e di plastica prodotta,
diventando attore consapevole del personale impatto ambientale evitato.
2. Impatto ambientale. Contribuire a ridurre i rifiuti di bottigliette di PET
nelle Università e, attraverso l’istallazione di tre Eco-compattatori, messi a
disposizione da CORIPET, promuovere il riciclo “bottle to bottle” delle
bottiglie di PET in un’ottica di economia circolare e la riduzione della
produzione di nuova plastica per liquidi in ottemperanza agli Obiettivi
fissati dalla Direttiva UE 2019/904.
3. Monitoraggio della sostenibilità. Le tre Università attiveranno una
Ricerca in coordinamento con Cicma, con il supporto di un Ricercatore e di
un Comitato scientifico composto dai professori Colleoni (Bicocca), Bocchi
(Statale) e Grosso (Politecnico) e dai docenti degli Uffici di sostenibilità. La
Ricerca consentirà il monitoraggio sul consumo di acqua di rete, sulla
riduzione del consumo di plastica e sul riciclo; uno studio degli impatti
ambientali dei diversi materiali delle borracce con metodo LCA.
A fine progetto le tre Università potranno ottenere il Certificato Blockchain
dell’impatto ambientale delle azioni realizzate, tramite Genuine Way.

084412

Con il progetto BeviMi chiediamo in particolare agli studenti e alle
Associazioni universitarie di farsi portatori di una nuova cultura e valore
dell’acqua approfondendo l’impatto dei propri comportamenti e
fidandosi dell’acqua della loro città, per essere cittadini consapevoli e
moltiplicatori di buone pratiche

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Al via il progetto BeviMi: tre
università milanesi insieme per il consumo responsabile di acqua lascia il
tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
Inserisci il tuo indirizzo email
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Sindaco e consumi responsabili che per la prima volta vede unite le tre Università

Università Milano Bicocca - online

Pag. 11

CRONACHEDISCIENZA.IT

Data

23-03-2021

Pagina
Foglio

2/3

milanesi nella realizzazione congiunta di obiettivi di sostenibilità ambientale che
avranno un impatto sulla Città di Milano in riferimento alla promozione dell’acqua di
rete e alla riduzione e riciclo dei rifiuti di plastica.
Il Progetto BeviMI, ideato e proposto da Cicma, si rivolge a un bacino di circa
150.000 persone fra studenti, docenti e personale universitario, e si inserisce nel
percorso di impegni e azioni sulla sostenibilità su cui i tre Atenei – aderenti alla Rete
delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) – sono impegnati da anni (rifiuti,
mobilità, stili di vita e acqua). Per Cicma costituisce una delle azioni a supporto
della Carta delle Città per il Diritto Umano all’Acqua.
Cofinanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando “Plastic Challenge- Sfida
alle plastiche monouso”,
si propone come un progetto pilota replicabile anche in altre Università interessate,
scuole, enti pubblici e privati, e mira a raggiungere tre obiettivi a sostegno degli
SDGs dell’Agenda Onu 2030:

Consumi responsabili. Valorizzare gli erogatori di acqua di rete già attivi nelle tre
Università milanesi per ridurre il consumo di acqua in bottigliette di plastica,
attraverso l’utilizzo di una Mobile APP operativa dal prossimo Anno Accademico
(per superare le criticità Covid). Sviluppata da Genuine Way, provider tecnologico
che promuove consumi sostenibili, la App attiverà un gioco e una positiva
competizione allo scopo di cambiare i comportamenti. Ogni studente/università
potrà “misurare” attraverso la APP il proprio contributo alla riduzione di CO2 e di
plastica prodotta, diventando attore consapevole del personale impatto
ambientale evitato.

Impatto ambientale. Contribuire a ridurre i rifiuti di bottigliette di PET nelle
Università e, attraverso l’istallazione di tre Eco-compattatori, messi a
disposizione da CORIPET, promuovere il riciclo “bottle to bottle” delle bottiglie
di PET in un’ottica di economia circolare e la riduzione della produzione di nuova
plastica per liquidi in ottemperanza agli Obiettivi fissati dalla Direttiva UE
2019/904.

Monitoraggio della sostenibilità. Le tre Università attiveranno una Ricerca in
coordinamento con Cicma, con il supporto di un Ricercatore e di un Comitato
scientifico composto dai professori Colleoni (Bicocca), Bocchi (Statale) e Grosso
084412

(Politecnico) e dai docenti degli Uffici di sostenibilità. La Ricerca consentirà il
monitoraggio sul consumo di acqua di rete, sulla riduzione del consumo di
plastica e sul riciclo; uno studio degli impatti ambientali dei diversi materiali delle
borracce con metodo LCA.
A fine progetto le tre Università potranno ottenere il Certificato Blockchain
dell’impatto ambientale delle azioni realizzate, tramite Genuine Way.
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Con il progetto BeviMi chiediamo in particolare agli studenti e alle Associazioni
universitarie di farsi portatori di una nuova cultura e valore dell’acqua approfondendo
l’impatto dei propri comportamenti e fidandosi dell’acqua della loro città, per essere
cittadini consapevoli e moltiplicatori di buone pratiche

Leggi anche:
Astrofisici: sulla Luna c’è acqua, e più abbondante del previsto
Rifiuti di plastica, nell’Atlantico ce n’è una quantità 10 volte superiore a quanto
stimato
Rimise en forme dopo le festività, depurati e torna in forma grazie all’acqua
Salute degli occhi: anche l’inquinamento indoor gioca la sua parte
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Studi di Milano e Università di Milano-Bicocca, insieme al Comitato Italiano Contratto Mondiale
Acqua (CICMA) presentano il Progetto BeviMi – Acqua del Sindaco e consumi responsabili che per
la prima volta vede unite le tre Università milanesi nella realizzazione congiunta di obiettivi di
sostenibilità ambientale che avranno un impatto sulla Città di Milano in riferimento alla
promozione dell’acqua di rete e alla riduzione e riciclo dei rifiuti di plastica.Il Progetto BeviMI,
ideato e proposto da Cicma, si rivolge a un bacino di circa 150.000 persone fra studenti, docenti e
personale universitario, e si inserisce nel percorso di impegni e azioni sulla sostenibilità su cui i tre
Atenei – aderenti alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) – sono impegnati da
anni (rifiuti, mobilità, stili di vita e acqua). Per Cicma costituisce una delle azioni a supporto della
Carta delle Città per il Diritto Umano all’Acqua.Cofinanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito
del Bando “Plastic Challenge- Sfida alle plastiche monouso”,si propone come un progetto pilota
replicabile anche in altre Università interessate, scuole, enti pubblici e privati, e mira a
raggiungere tre obiettivi a sostegno degli SDGs dell’Agenda Onu 2030:1) Consumi responsabili.
Valorizzare gli erogatori di acqua di rete già attivi nelle tre Università milanesi per ridurre il
consumo di acqua in bottigliette di plastica, attraverso l’utilizzo di una Mobile APP operativa dal
prossimo Anno Accademico (per superare le criticità Covid). Sviluppata da Genuine Way, provider
tecnologico che promuove consumi sostenibili, la App attiverà un gioco e una positiva
competizione allo scopo di cambiare i comportamenti. Ogni studente/università potrà “misurare”
attraverso la APP il proprio contributo alla riduzione di CO2 e di plastica prodotta, diventando
attore consapevole del personale impatto ambientale evitato.2) Impatto ambientale.
Contribuire a ridurre i rifiuti di bottigliette di PET nelle Università e, attraverso l’istallazione di
tre Eco-compattatori, messi a disposizione da CORIPET, promuovere il riciclo “bottle to bottle”
delle bottiglie di PET in un’ottica di economia circolare e la riduzione della produzione di nuova
plastica per liquidi in ottemperanza agli Obiettivi fissati dalla Direttiva UE 2019/904.3)
Monitoraggio della sostenibilità. Le tre Università attiveranno una Ricerca in coordinamento con
Cicma, con il supporto di un Ricercatore e di un Comitato scientifico composto dai professori
Colleoni (Bicocca), Bocchi (Statale) e Grosso (Politecnico) e dai docenti degli Uffici di sostenibilità.
La Ricerca consentirà il monitoraggio sul consumo di acqua di rete, sulla riduzione del consumo di
plastica e sul riciclo; uno studio degli impatti ambientali dei diversi materiali delle borracce con
metodo LCA. A fine progetto le tre Università potranno ottenere il Certificato Blockchain
dell’impatto ambientale delle azioni realizzate, tramite Genuine Way.Con il progetto BeviMi
chiediamo in particolare agli studenti e alle Associazioni universitarie di farsi portatori di una
nuova cultura e valore dell’acqua approfondendo l’impatto dei propri comportamenti e fidandosi
dell’acqua della loro città, per essere cittadini consapevoli e moltiplicatori di buone pratiche
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