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Il Contratto Mondiale sull’Acqua …

… e le Università pubbliche milanesi …

… per la prima volta insieme hanno realizzato
un progetto di sostenibilità ambientale

che ha prodotto un impatto
sulla Città di Milano.



OBIETTIVI
1° Promuovere il CONSUMO RESPONSABILE dell’acqua di rete

1famiglia su 3 non ha fiducia nell’acqua del rubinetto (Istat 2021)

2° RIDURRE i rifiuti di PET
in Italia si consumano 8/10 miliardi di bottiglie di plastica.

Il 90/95% dell’ acqua è imbottigliata in contenitori di plastica PET

3° RICICLARE il PET(rPET) in ottica di economia circolare
obiettivi EU 2025: raccolta selettiva per il riciclo del 77% del PET in un anno

4° MISURARE E MONITORARE
la sostenibilità e l’impatto dei comportamenti

1Kg PET (25 bottiglie da 1.5 L) = 2 Kg petrolio, 17 L acqua, 2.3 Kg CO2



1° CONSUMI RESPONSABILI
Obiettivo:
Incentivare l’utilizzo degli erogatori di acqua di rete presenti nelle tre 
Università e accrescere la fiducia negli studenti nell'acqua di rete 
tramite tecniche di gamification e nudging

Come:
Attraverso l’utilizzo della APP BeviMI ogni studente può misurare il 
proprio contributo alla riduzione di CO2 e di plastica prodotta al 
momento del prelievo di acqua dagli erogatori presenti negli Atenei

Risultati attesi:
La misurabilità dell’impatto personale ambientale evitato,
stimolare il cambiamento dei comportamenti, quantificare
l'impatto ambientale personale e del community universitaria
attraverso una  certificazione ambientale



Come funziona l'APP?
Scaricando l'APP e scannerizzando il Qr-code presente sugli 

erogatori gli studenti dei tre Atenei hanno partecipato al progetto 
e avviato il monitoraggio dei propri comportamenti

(ottobre 2021- maggio 2022)



Le tecniche di gamification e nudging

La APP ha consentito di attivare una sana
competizione tra studenti aderenti alle varie Facoltà di
ogni Università.

E' stata redatta una classifica e gli studenti più virtuosi 
per prelievi e fedeltà di utilizzo hanno ricevuto, su
base trimestrale, un gift-card del valore di €.50 per

acquisti di prodotti equo-solidali sul circuito Gioosto

A conclusione progetto (Giugno 2022) 
sono stati consegnati: 3 Attestati agli 
studenti più virtuosi di ogni Ateneo, e 
a 6 Associazioni che hanno promosso 
BeviMI con eventi



2°RIDUZIONE E RICICLO DEL PET
Obiettivo:
Ridurre il consumo di bottiglie di PET all’interno dei campus 
universitari e promuoverne il riciclo “bottle to bottle”

Come:
Attraverso l’installazione nei campus universitari di tre
Eco-compattatori specifici per il PET istallati dal Consorzio Coripet che
ha preso a carico il monitoraggio dei conferimenti e i costi di gestione. 
Causa Covid l'utilizzo è avvenuto da Ottobre 2021 a Maggio 2022

Risultati attesi:
Riduzione della produzione di plastica PET per liquidi e contributo al 
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva UE 2019/904 a 
livello di Ri-PET



Come ha funzionato la raccolta?
Presso ogni Università è stato 
installato, da parte di CORIPET un 
Eco-compattatore personalizzato 
con i loghi del progetto BeviMI
per la raccolta selettiva bottigliette
di plastica

Ogni Ateneo ha segnalato 
attraverso i propri social e con 
pannelli la presenza del punto di 
raccolta.



CITIZEN SCIENCE

questionario 
bevimi

APP
bevimi

IMPATTO AMBIENTALE

Analisi LCA

RICERCA  Inter-universitaria 
coordinata da un Comitato scientifico 
(Cicma e docenti sostenibilità Atenei  
e realizzata da Ricercatrice  Polimi)



Questionario BeviMI
Questionario e scheda progetto BeviMi inviata da Uff. Sostenibilità  dei Tre 

Atenei a 192.000 studenti e ricercatori

Numero risposte pervenute: 11854
Tasso di risposta: 7% (Politecnico), 5% (Bicocca), 6% (Statale)

Finestra temporale: 15 Febbraio - 28 Febbraio

ACQUA IN 
BOTTIGLIA

ACQUA DI RETE -
erogatori e case 

dell’acqua

ACQUA DI RETE -
lavandini



Messaggi Chiave

INTERESSE ALLA SOSTENIBILITÀ DELLE PROPRIE SCELTE

PREDISPOSIZIONE AL CAMBIAMENTO

COMODITÀ ED ECONOMICITÀ ACCESSO ALL’ACQUA IN UNIVERSITA’

ESIGENZA DI CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE 

RILEVANZA DELLA COMPONENTE SOCIOCULTURALE



Fornire indicazioni alla comunità universitaria su quale comportamento possa 
essere più sostenibile in termini di consumo di acqua da bere in università

VS

BOTTIGLIA DI PET DA 0,5 L 0,5 L DI ACQUA DI RETE

METODOLOGIA LCA                             
SISTEMA STUDIATO E UNITÀ FUNZIONALE



La scelta di bere 0,5 litri di acqua di rete erogata e raccolta tramite borraccia
è ambientalmente più vantaggiosa della scelta di acquistare acqua in bottiglie di
PET da 0,5 litri per tutte le 16 categorie di impatto analizzate.

VS

13

Risultato emerso dall’analisi LCA sulle due Filiere per le 16 categorie 
d’impatto analizzate  su ambiente, salute umana e consumo di risorse



Messaggi chiave  Ricerca Lca

BERE ACQUA DI RETE È AMBIENTALMENTE VANTAGGIOSO

È IMPORTANTE ADOTTARE PICCOLI ACCORGIMENTI,
ad esempio nel consumo di acqua di lavaggio

strumento per QUANTIFICARE LE POTENZIALI RIDUZIONI DI ATENEO

FORNISCE LINEE GUIDA PER LA SCELTA DEI FORNITORI

SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DI DIFFERENZIARE CORRETTAMENTE IL PET

14



Report Ricerca 
Interuniversitaria impatto 
due filiere. Pubblicazione 
su  Rivista Scientifica

Indagine 
sociologica

Vademecum 
Borracce 
10.000 copie  

Risultati

Certificazioni 
Blockchain BeviMI
consegnati ai 3 
Atenei

Pubblicazione
sintesi Ricerca LCA 
e i ndagine 
Interuniversitaria

Materiali 

Sintesi Out-put 
Progetto 

 APP BeviMI 
 5125 UTILIZZATORI – 15.00 lt acqua 

prelevata – 30.032 bottiglie PET 
risparmiate

 Indagine Sociologica 
 192.000 contatti  12.000 risposte
 Eco-compattatori
 3.000 conferimenti bottiglie PET

 Azioni Citizen-science nei  3 Atenei
 30 Associazioni studenti coinvolte           

6 Associazioni impegnati su BeviMI e 
premiate

 200  Comportamenti virtuosi premiati
 200 Studenti coinvolti ciclo 6 Seminari
 5125 Studenti informati con News letter



Il progetto a livello di metodologia di realizzazione si è caratterizzato per:
> coinvolgere nella gestione i delegati sostenibilità dei 3 Atenei
> unificare attraverso Uff. Comunicazione  azioni sui media  e social
> mettere in Rete gli Uffici di sostenibilità dei 3 Atenei
> coinvolgere le Associazioni degli studenti dei 3 Atenei 
> attivare sinergie con Comune di  Milano, gestori del SII, ISS,Coripet

Tutti le  azioni e i materiali del 
Progetto BeviMI sono disponibili su

BeviMI è presente anche su:

@ Comitato Italiano Contratto Mondiale 
sull'Acqua - onlus

@cicmaitalia

@bicocca

@unimib

@unimib

@unimib

@LaStatale

@lastatale_mi
lano_official

@LaStatale

@Polimi

@Polimi
@Polimi

@CSCS

@CSCS
@CSCS

www.contrattoacqua.it 

https://www.instagram.com/cicmaitalia/
https://www.facebook.com/ComitatoItalianoContrattoAcqua
https://www.facebook.com/ComitatoItalianoContrattoAcqua
https://www.polimi.it/
https://www.unimib.it/
https://www.unimi.it/it
http://www.campus-sostenibile.polimi.it/
https://www.instagram.com/cicmaitalia/
https://www.facebook.com/bicocca
https://www.facebook.com/ComitatoItalianoContrattoAcqua
https://www.instagram.com/cicmaitalia/
https://www.instagram.com/unimib/
https://www.linkedin.com/school/13584/admin/
https://twitter.com/unimib
https://www.facebook.com/ComitatoItalianoContrattoAcqua
https://www.instagram.com/cicmaitalia/
https://www.instagram.com/lastatale_milano_official/
https://twitter.com/LaStatale
https://www.facebook.com/polimi
https://www.facebook.com/ComitatoItalianoContrattoAcqua
https://www.instagram.com/cicmaitalia/
https://www.instagram.com/polimi/
https://twitter.com/polimi
http://www.facebook.com/CittaStudiCampusSostenibile
https://www.facebook.com/ComitatoItalianoContrattoAcqua
https://www.instagram.com/cicmaitalia/
http://www.instagram.com/cittastudicampussostenibile
https://twitter.com/CampusSos
http://www.contrattoacqua.it/


Grazie per l’attenzione

Rosario Lembo  
Cinzia Thomareizis 

www.contrattoacqua.it Milano, 23 Giugno 2022

http://www.contrattoacqua.it/
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