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Bere acqua buona
senza fare danni

Tre università di Milano,
Statale, Bicocca e
Politecnico, con la
collaborazione del Comitato
italiano contratto mondiale
acqua (Cicma), hanno
lanciato un progetto per
promuovere l'acqua di rete e
ridurre il consumo di
plastica. Denominato
«BeviMi», il progetto tra le
altre cose è anche una app
che permetterà agli studenti
e ai lavoratori delle università
(circa 150 mila persone) di
monitorare durante il
prelievo di acqua le
emissioni di CO2 evitate e la
plastica risparmiata. Le tre
università, per gioco,
saranno anche in gara tra
loro per verificare alla fine
dell'anno accademico dove
si sono verificati i
comportamenti più virtuosi
tra bevitori di acqua.

«Visioni acaienaii
te consegne etiche
dci rider di Bologna
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Milano

Università in campo

Meno plastica e acqua
La sfida degli studenti
Dedori all'interno

MATTEO COLLEONI

«Come università
sappiamo quanta
plastica viene gettata
quindi ci aspettiamo
una forte riduzione»

BeviMi, con un'app la sfida
per consumare meno acqua
Bicocca, Politecnico e Statale puntano alla sostenibilità ambientale
Gli studenti potranno competere fra loro anche su chi risparmia di più

MILANO
di Federico Dedori

Bicocca, Politecnico e Statale
unite per la riduzione e il riciclo
della plastica e per ricordare
che l'acqua del rubinetto è buo-
na. Il progetto si chiama «Bevi-
Mi» e tramite un'applicazione
per telefonia, un gioco e la ricer-
ca, gli atenei puntano alla soste-
nibilità ambientale nei campus
universitari milanesi.
L'applicazione consente agli stu-
denti di sfidarsi tra università su
chi risparmia più acqua e non
utilizzare contenitori in plastica.
Per fare ciò sono stati installati
erogatori d'acqua e eco-com-
pattatori in tutte e tre le universi-
tà. A tutti i ragazzi che attiveran-
no l'applicazione verrà distribui-
ta una borraccia e un gadget
per non utilizzare le tradizionali
bottigliette in plastica. «L'acqua
prelevata viene contabilizzata

riuscendo a creare una vera e
propria classifica, il gioco punta
a incentivare l'utilizzo dell'ac-
qua di rete - ha spiegato il dele-
gato alla sostenibilità della Bi-
cocca Matteo Colleoni -. L'eco-
compattatore invece comprime
le bottigliette d'acqua per poter-
le riciclare allo scopo di ridurre
la produzione di nuova plastica
promuovendo un'operazione di
economia circolare. Siamo mol-
to contenti che la Bicocca sia in
prima linea in questa azione che
è stata riconosciuta a livello na-
zionale». Tra studenti e persona-
le delle tre università il bacino
conta circa 150mila persone
che potranno prelevare l'acqua.
Sull'applicazione chi si registre-
rà potrà seguire in tempo reale
la misurazione della CO2 evitata
e della quantità di nuova plasti-
ca risparmiata. Partito ieri con il
progetto BeviMI Bicocca, Poli-
tecnico e Statale si misureranno
in una competizione virtuosa
che si concluderà con l'anno ac-

cademico.
A chi sarà più in alto nella clas-
sifica verranno consegnati rico-
noscimenti e attestati: «Daremo
cultura e formazione in cambio
di un comportamento corretto
- ha aggiunto Colleoni -. Noi co-
me università potremo monito-
rare la situazione perché sappia-
mo quanta plastica viene getta-
ta e ci aspettiamo una conside-
revole riduzione, inoltre speria-
mo in un aumento significativo
del consumo di acqua». Con il
progetto «BeviMi - Acqua del
Sindaco e consumi responsabi-
li», co-finanziato da Fondazione
Cariplo nell'ambito del bando
«Plastic challenge - sfida alle
plastiche monouso» i tre atenei
si propongono come progetto
pilota replicabile anche in altre
università, scuole, enti pubblici
e privati per diffondere una nuo-
va cultura dell'acqua e compor-
tamenti responsabili verso una
risorsa indispensabile per la vita
dell'uomo e del pianeta.
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Tre atenei uniti per sensibilizzare gli studenti sul risparmio ecologico
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Verde città 13 Ottobre 2021

Presentato il progetto BeviMi: un’app per parlare
di acqua e sostenibilità
Arriva nei campus milanesi il progetto BeviMi: meno plastica per un mondo più sostenibile

 Serena Scandolo  13 Ottobre 2021 

Più letti Alle 12 di oggi, in contemporanea nelle tre università aderenti al

progetto, è stato presentato il progetto BeviMi alla comunità

universitaria di Milano: presso gli erogatori d’acqua e gli eco-

compattatori, (segnalati da appositi pannelli) i referenti del Progetto

BeviMI, i rappresentanti di alcune Associazioni studentesche e di

Coripet hanno spiegato alla lunga fila di studenti in attesa di ritirare la

propria borraccia il funzionamento dell’App BeviMI e dell’eco-

compattatore. Agli Studenti è stata distribuita una sacchetta in cotone

contenente la borraccia e un segnalibro con il qr code per scaricare

l’app.

In breve

Verde città

Presentato il progetto
BeviMi: un’app per
parlare di acqua e
sostenibilità

Cambiamilano

L’estrema destra
colpisce l’Atm di San
Donato Milanese: una
svastica appesa agli
uffici dei sindacati

Verde città

Presentato il progetto BeviMi:
un’app per parlare di acqua e
sostenibilità

Serena Scandolo

Cambiamilano

L’estrema destra
colpisce l’Atm di San
Donato Milanese: una
svastica appesa agli

 18.4 Milano C 13. 10. 2021 14:46      
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Ecco come funziona il progetto BeviMi

Studentesse e studenti, scaricata la nuova app sul proprio smartphone,

devono utilizzarla ogni volta che preleveranno acqua dagli erogatori

presenti nelle Università. In questo modo, a ogni prelievo l’app BeviMI,

in tempo reale, misurerà la CO₂ evitata e la quantità di nuova plastica

risparmiata. Un modo per acquisire consapevolezza dell’impatto

sull’ambiente generato dalle scelte di consumo quotidiano. L’app,

inoltre, permetterà una ‘challenge’ virtuosa tra studentesse e studenti

più attenti ai propri consumi.

Una tavola rotonda per ripensare
“ecologicamente” l’acqua

Stasera alle 18.00 alla Centrale dell’Acqua di Milano è in programma la

“Tavola rotonda – BeviMI: acqua e sostenibilità nei campus

universitari“: un confronto tra i delegati alla sostenibilità dei tre

Atenei (Stefano Bocchi della Statale, Matteo Colleoni di Bicocca,

Eugenio Morello del Politecnico), il Contratto Mondiale Acqua, Coripet

ed MM sull’approccio interdisciplinare alla sostenibilità per la

promozione di comportamenti responsabili in grado di contribuire alla

Transizione ecologica della città di Milano.

Verranno approfonditi contenuti e metodi della Ricerca

interuniversitaria, basata sull’analisi LCA, sull’impatto delle diverse

filiere di approvvigionamento di acqua (dalla rete o con bottiglie di

plastica) e dei diversi trattamenti del rifiuto di PET (inceneritore,

raccolta non selettiva del PET e raccolta selettiva col metodo Coripet

“bottle to bottle”).

TAGS breve

Articolo precedente
L’estrema destra colpisce l’Atm di San
Donato Milanese: una svastica appesa agli
uffici dei sindacati

VotaMi

Milano, l’indiscrezione
del Fatto Quotidiano:
Giancarlo Tancredi
non può essere
assessore

uffici dei sindacati

Fabio Implicito

VotaMi

Milano, l’indiscrezione
del Fatto Quotidiano:
Giancarlo Tancredi non
può essere assessore

Fabio Implicito

Le ultime

Gli arabi comprano
l’Inter? Pif mette sul
tavolo un miliardo di
euro

Fabio Implicito

Cambiamilano

Comprare casa a Milano?
È il posto più caro d’Italia

Fabio Implicito
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Home   Agenparl Italia   Prende il via il Progetto BeviMI per promuovere la sostenibilità ambientale nei...
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Agenparl Italia Comunicati Stampa Educazione Regioni Lombardia Social Network Twitter

Prende il via il Progetto BeviMI per
promuovere la sostenibilità
ambientale nei campus universitari
della Città di Milano

1By  Redazione  - 13 Ottobre 2021  0
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(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 13 Ottobre 2021 – Prende il via il Progetto

BeviMI: una App, un gioco, una ricerca

Bicocca, Politecnico e Statale insieme al Contratto Mondiale Acqua

per promuovere la sostenibilità ambientale nei campus universitari della Città di

Milano.

Con l’apertura del nuovo Anno Accademico 2021-2022 che vede tornare in presenza

gli studenti degli Atenei milanesi, l’Università degli Studi di Milano, l’Università di Milano-

Bicocca e il Politecnico di Milano insieme al Comitato Italiano Contratto Mondiale

Acqua (CICMA) danno avvio al Progetto BeviMi – Acqua del Sindaco e consumi

responsabili che promuove l’utilizzo dell’acqua di rete, la riduzione e il riciclo della

plastica.

Testimonial d’eccezione dell’iniziativa sarà Cristiana Capotondi.

Nella giornata del 13 ottobre sarà possibile:

scaricare la nuova APP BeviMI che gli studenti e il personale delle tre Università

milanesi (un bacino di circa 150.000 persone) potranno utilizzare ogni volta che

preleveranno acqua dagli erogatori presenti negli Atenei. In questo modo, ad ogni

prelievo avranno in tempo reale la misurazione della CO₂ evitata e della quantità di

nuova plastica risparmiata, acquisendo la consapevolezza dell’impatto sull’ambiente

generato dalle personali scelte di consumo.

inaugurare l’utilizzo degli eco-compattatori istallati da Coripet. In questo modo verrà

attivata nei campus la raccolta selettiva di PET, finalizzata al riciclo “bottle to bottle”

per la produzione di bottiglie in R-PET ad uso alimentare secondo i principi

dell’economia circolare, allo scopo di ridurre la produzione di nuova plastica.

Diversi EVENTI animeranno la giornata del 13 ottobre 2021, realizzati nell’ambito del

Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS con il Patrocinio della RUS (Rete delle

Università Sostenibili):

Dalle 12.00 alle 14.00 in tutte e tre le Università presso gli erogatori d’acqua e gli eco-

compattatori, (segnalati da appositi pannelli) saranno presenti referenti del Progetto

BeviMI, rappresentanti di alcune Associazioni studentesche e di Coripet per fornire

informazioni sul progetto, sul funzionamento dell’APP BeviMI e dell’eco-compattatore.

Agli Studenti che attiveranno l’APP verrà distribuita una borraccia e un gadget.

Alle 18.00 dalla Centrale dell’Acqua di Milano verrà trasmessa in streaming sui canali

social della Centrale Acqua, una TAVOLA ROTONDA con un confronto tra i delegati alla

sostenibilità dei tre Atenei (Stefano Bocchi della Statale, Matteo Colleoni di Bicocca,

Eugenio Morello del Politecnico), il Contratto Mondiale Acqua, Coripet ed MM

sull’approccio interdisciplinare alla sostenibilità per la promozione di comportamenti

responsabili in grado di contribuire alla Transizione ecologica della città di Milano.

Approfondiremo inoltre contenuti e metodi della Ricerca interuniversitaria, basata

sull’analisi LCA, sull’impatto delle diverse filiere di approvvigionamento di acqua (dalla

rete o con bottiglie di plastica) e dei diversi trattamenti del rifiuto di PET (inceneritore,

raccolta non selettiva del PET e raccolta selettiva col metodo Coripet “bottle to

bottle”).

Saranno proiettati alcuni video legati al progetto tra i quali VIDEO TUTTORIAL dell’APP

BeviMI e dell’eco-compattatore.

All’evento presso la Centrale Acqua sarà presente l’attrice Cristiana Capotondi, da anni

impegnata a promuovere comportamenti sostenibili anche attraverso campagne

promosse dai tre Atenei

Con il Progetto BeviMI – Acqua del Sindaco e consumi responsabili, co-finanziato da

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!
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Next article

Comunicato Regione: Cinema.
Conservazione, restauro e valorizzazione di

archivi audiovisivi. La Regione rinnova la
convenzione triennale con la Cineteca di

Bologna e assegna un contributo annuale di
oltre 800 mila euro

Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando “Plastic Challenge- Sfida alle plastiche

monouso”, Bicocca, Politecnico e Statale si misureranno in una positiva competizione

che prende avvio il 13 ottobre e si concluderà con l’anno accademico. Ai migliori

comportamenti verranno consegnati riconoscimenti e attestati. Le tre Università

otterranno un Certificato Blockchain dell’impatto ambientale generato dalle azioni

realizzate.

BeviMI si propone come un progetto pilota replicabile anche in altre Università

interessate, scuole, enti pubblici e privati per diffondere una nuova cultura dell’acqua e

comportamenti responsabili verso una risorsa indispensabile per la vita dell’uomo e del

pianeta.

Per informazioni contattare:

Comitato Italiano Contratto Mondiale Acqua
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Home   Università   Politecnico Milano, al via il Progetto BeviMI: una App, un gioco, una...

Politecnico Milano, al via il
Progetto BeviMI: una App, un
gioco, una ricerca

    

Politecnico Milano, al via il Progetto BeviMI: una App, un gioco, una ricerca

Milano – Con l’apertura del nuovo Anno Accademico 2021-2022 che vede tornare in
presenza gli studenti degli Atenei milanesi, l’Università degli Studi di Milano,
l’Università di Milano-Bicocca e il Politecnico di Milano insieme al Comitato Italiano
Contratto Mondiale Acqua (CICMA) danno avvio al Progetto BeviMi – Acqua del
Sindaco e consumi responsabili che promuove l’utilizzo dell’acqua di rete, la
riduzione e il riciclo della plastica. Testimonial d’eccezione dell’iniziativa
sarà Cristiana Capotondi. Nella giornata del 13 ottobre sarà possibile: scaricare la
nuova APP BeviMI che gli studenti e il personale delle tre Università milanesi (un
bacino di circa 150.000 persone) potranno utilizzare ogni volta che preleveranno
acqua dagli erogatori presenti negli Atenei. In questo modo, ad ogni prelievo
avranno in tempo reale la misurazione della CO₂ evitata e della quantità di nuova
plastica risparmiata, acquisendo la consapevolezza dell’impatto sull’ambiente
generato dalle personali scelte di consumo; inaugurare l’utilizzo degli eco-
compattatori istallati da Coripet. In questo modo verrà attivata nei campus la
raccolta selettiva di PET, finalizzata al riciclo “bottle to bottle” per la produzione di
bottiglie in R-PET ad uso alimentare secondo i principi dell’economia circolare, allo
scopo di ridurre la produzione di nuova plastica. Diversi EVENTI animeranno la
giornata del 13 ottobre 2021, realizzati nell’ambito del Festival dello Sviluppo
Sostenibile ASviS con il Patrocinio della RUS (Rete delle Università Sostenibili): dalle
12.00 alle 14.00 in tutte e tre le Università presso gli erogatori d’acqua e gli eco-

13/10/2021
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Articolo precedente

Manifestazione antifascista, Duci
(Cisl Lombardia): non siamo al
seguito di nessuno

compattatori, (segnalati da appositi pannelli) saranno presenti referenti del Progetto
BeviMI, rappresentanti di alcune Associazioni studentesche e di Coripet per fornire
informazioni sul progetto, sul funzionamento dell’APP BeviMI e dell’eco-
compattatore; alle 18.00 dalla Centrale dell’Acqua di Milano verrà trasmessa
in streaming sui canali social della Centrale Acqua, una TAVOLA ROTONDA con un
confronto tra i delegati alla sostenibilità dei tre Atenei (Stefano Bocchi della Statale,
Matteo Colleoni di Bicocca, Eugenio Morello del Politecnico), il Contratto Mondiale
Acqua, Coripet ed MM sull’approccio interdisciplinare alla sostenibilità per la
promozione di comportamenti responsabili in grado di contribuire alla Transizione
ecologica della città di Milano; approfondiremo inoltre contenuti e metodi
della Ricerca interuniversitaria, basata sull’analisi LCA, sull’impatto delle diverse
filiere di approvvigionamento di acqua (dalla rete o con bottiglie di plastica) e dei
diversi trattamenti del rifiuto di PET (inceneritore, raccolta non selettiva del PET e
raccolta selettiva col metodo Coripet “bottle to bottle”); saranno proiettati
alcuni video legati al progetto tra i quali VIDEO TUTORIAL dell’APP BeviMI e dell’eco-
compattatore. All’evento presso la Centrale Acqua sarà presente l’attrice Cristiana
Capotondi, da anni impegnata a promuovere comportamenti sostenibili anche
attraverso campagne promosse dai tre Atenei Con il Progetto BeviMI – Acqua del
Sindaco e consumi responsabili, co-finanziato da Fondazione Cariplo
nell’ambito del Bando “Plastic Challenge- Sfida alle plastiche monouso”, Bicocca,
Politecnico e Statale si misureranno in una positiva competizione che prende avvio il
13 ottobre e si concluderà con l’anno accademico. Ai migliori comportamenti
verranno consegnati riconoscimenti e attestati. Le tre Università otterranno
un Certificato Blockchain dell’impatto ambientale generato dalle azioni
realizzate. BeviMI si propone come un progetto pilota replicabile anche in altre
Università interessate, scuole, enti pubblici e privati per diffondere una nuova
cultura dell’acqua e comportamenti responsabili verso una risorsa indispensabile
per la vita dell’uomo e del pianeta.
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un gioco, una ricerca
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antifascista, Duci (Cisl
Lombardia): non siamo al
seguito di nessuno

Atm condanna l’atto
compiuto presso il
deposito di San Donato

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Università Lombardia Impresa



2 / 2

    IMPRESE-LAVORO.COM
Data

Pagina

Foglio

13-10-2021

0
8
4
4
1
2

Università Milano Bicocca  - online Pag. 13


	Sommario
	Università Milano Bicocca  - stampa nazionale
	 BERE ACQUA BUONA SENZA FARE DANNI

	Università Milano Bicocca  - stampa locale
	MENO PLASTICA E ACQUA LA SFIDA DEGLI STUDENTI (F.Dedori)

	Università Milano Bicocca  - online
	BEVIMI, CON UN'APP LA SFIDA PER CONSUMARE MENO ACQUA 
	PRESENTATO IL PROGETTO BEVIMI: UN'APP PER PARLARE DI ACQUA E SOSTENIBILITA'
	PRENDE IL VIA IL PROGETTO BEVIMI PER PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NEI CAMPUS UNIVERSITARI
	 AL VIA IL PROGETTO BEVIMI: UNA APP, UN GIOCO, UNA RICERCA


