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BeviMi: 3 Università di Milano insieme per il consumo responsabile di
acqua
LINK: https://www.mentelocale.it/milano/articoli/88305-bevimi-3-universita-milano-insieme-consumo-responsabile-acqua.htm

BeviMi: 3 Università di
Milano insieme per il
consumo responsabile di
acqua Milano - In occasione
della Giornata Mondiale
dell'Acqua 2021 (22
marzo), il Politecnico di
Milano, l'Università degli
Studi di Milano e
l'Università di MilanoBicocca, 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. 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
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
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Genuine Way, provider
tecnologico che promuove
consumi sostenibili, la app
attiva 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 ecocompattatori, 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
7
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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.
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2024, l'Italia si candida a ospitare il Forum Mondiale dell'Acqua
LINK: https://www.greenandblue.it/dossier/acqua/2021/03/22/news/2024_l_italia_si_candida_a_ospitare_il_forum_mondiale_dell_acqua-293307049/

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
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 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. Giornata mondiale
dell'acqua La grande sete
della Terra di Emanuele
Bompan 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
cambiamento globale".
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 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
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
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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". Formazione
green Università a impatto
zero: la grande sfida entro
il 2050 di Cristina Nadotti
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 di Linea
Blu Rai, presidente del Wwf
Italia e del Parco nazionale
delle Cinque Terre. Ancora,
tre università milanesi
questa mattina hanno dato
il via al progetto BeViMi,
9

22/03/2021
Sito Web

greenandblue.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

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
L'acqua che vogliamo, il
concorso dedicato ai giovani
per salvare l'oro blu di
Giacomo Talignani Sarà il
Consiglio mondiale
dell'acqua, con sede a
Marsiglia, a 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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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 22 Marzo 2021 1
minuti di lettura 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 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. 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
cambiamento globale".
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 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
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
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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". 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 di Linea
Blu Rai, presidente del Wwf
Italia e del Parco nazionale
delle Cinque Terre. 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
11
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Bicocca: promuoveranno
l'acqua di rete e la riduzione
e riciclo dei rifiuti di plastica
per 150.000 fra studenti,
docenti e personale
universitario. Sarà il
Consiglio mondiale
dell'acqua, con sede a
Marsiglia, a 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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Yahoo! Notizie

Per la prima volta 3
università milanesi insieme
per progetto BeviMi Image
from askanews web site
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 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 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 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
u n a
r i c e r c a
i n
coordinamento con Cicma,
per il monitoraggio sul
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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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Per la prima volta 3 università milanesi insieme per progetto BeviMi
LINK: https://it.notizie.yahoo.com/per-la-prima-volta-3-104634864.html?guccounter=3

22/03/2021 00:46
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LunedÃ¬ 22 marzo 2021 12:46 Per la prima volta 3
universitÃ milanesi insieme
per progetto BeviMi PoliMi,
Statale e Bicocca unite per
la promozione dell'acqua di
rete Milano, 22 mar.
(askanews) - In occasione
della Giornata mondiale
dell'acqua, Politecnico di
Milano, UniversitÃ degli
Studi di Milano e UniversitÃ
di Milano-Bicocca, insieme
al Comitato italiano
contratto mondiale acqua
presentano il progetto
BeviMi - acqua del sindaco
e consumi responsabili che
per la prima volta vede
u n i te l e tre unive rsitÃ
milanesi nella realizzazione
congiunta di obiettivi di
sostenibilitÃ ambientale
che avranno un impatto
sulla cittÃ 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 sostenibilitÃ su
cui i tre atenei - aderenti
alla Rete delle UniversitÃ
per lo sviluppo sostenibile
(RUS) - sono impegnati da
anni (rifiuti, mobilitÃ , stili

di vita e acqua). Per Cicma
costituisce una delle azioni
a supporto della Carta delle
cittÃ 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
UniversitÃ
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 giÃ attivi
nelle tre UniversitÃ
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 criticitÃ
Covid). In secondo luogo
contribuisce a ridurre i
rifiuti di bottigliette di Pet
nelle UniversitÃ
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 UniversitÃ attiveranno
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u n a
r i c e r c a
i n
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 universitÃ potranno
ottenere il certificato
blockchain dell'impatto
ambientale delle azioni
realizzate, tramite Genuine
Way. CONDIVIDI SU:
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Eco in città

LINK: https://www.ecoincitta.it/al-via-il-progetto-bevimi-tre-universita-milanesi-insieme-per-il-consumo-responsabile-di-acqua/

In: Milano 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. 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 delBando
"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
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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 Ecocompattatori, 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
16
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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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Green Per la Giornata
mondiale dell'acqua le
università milanesi lanciano
il progetto BeviMi
Politecnico di Milano,
Università degli Studi di
Milano e Università di
Milano-Bicocca, insieme al
Comitato italiano contratto
mondiale acqua presentano
il progetto Redazione I più
letti di oggi 1 Il tuo browser
non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block
per riprodurre il video. Play
Il video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
Atten d i s o l o un istante
Forse potrebbe interessarti
... 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 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 obiettivi
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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 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
u n a
r i c e r c a
i n
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
18
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le tre università potranno
ottenere il certificato
blockchain dell'impatto
ambientale delle azioni
realizzate, tramite Genuine
Way. Argomenti:
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Giornata
Mondiale
dell'Acqua, 3 università
lanciano progetto BeviMi
per consumo responsabile.
By redazione - 22 Marzo
2021 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. 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.
Ovvero, primo obiettivo
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
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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.
Il secondo obiettivo
riguarda
l'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. Il terzo obiettivo
invece è relativo al
monitoraggio della
sostenibilità. Le tre
20
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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 gli Atenei
chiedono 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.(MiaNews)
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Ambiente: al via il progetto
"BeviMi", tre università
milanesi insieme per il
consumo responsabile di
acqua Milano, 22 mar 11:13
- (Agenzia Nova) - 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. 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, a
partire dai 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
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(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.
In secondo luogo il progetto
punta i riflettori sull'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. Infine, il
22
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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" si legge in una
nota del Politecnico. (Com)
© Agenzia Nova Riproduzione riservata
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Al via «BeviMi»: tre
università milanesi insieme
per il consumo responsabile
di acqua di Redazione
Scuola S 2 4Contenuto
esclusivo S24 In occasione
della Giornata mondiale
dell'acqua (celebrata ieri),
Politecnico di Milano,
Università degli studi di
Milano e Università di
Milano-Bicocca, insieme con
il Comitato italiano
contratto mondiale acqua
(Cicma) hanno presentato 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.
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
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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. Monitoraggio
della sostenibilità Le tre
Università attiveranno una
Ricerca in coordinamento
con Cicma, con il supporto
24
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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», è scritto nel
comunicato che annuncia
l ' i n i z i a t i v a .
©
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3 università milanesi
insieme per progetto BeviMi
per la promozione
dell'acqua di rete Milano
Milano Post 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 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 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 di Pet
nelle Università e,
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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
u n a
r i c e r c a
i n
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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