
Piccoli consigli per la sostenibilità ambientale

Care studentesse, cari studenti
Quest’anno, come sapete, il modo di vivere gli spazi dell’Università risulta limitato dalle
norme sulla sicurezza legate al Covid-19, ma nonostante questo vorremmo lasciarvi un paio
di consigli per fruire in modo più attento all’ambiente dei servizi disponibili in Ateneo.

Macchinette del caffè
Le macchinette del caffè presenti negli spazi ristoro funzionano anche con tazze portate da
casa, dovete solo ricordarvi di posizionare la tazza prima di selezionare la bevanda. I
contenitori trasparenti non vengono rilevati dai sensori della macchinetta, quindi i bicchieri di
vetro non vanno bene! Portando la vostra tazza o bicchiere potete contribuire a ridurre il
consumo di bicchierini di carta - un piccolo gesto che fa la differenza.

Distributori di acqua - gratis!
In giro per l’Ateneo - in U7 al piano terra (nel corridoio di destra dall’ingresso su Piazzetta
Difesa per le Donne), al piano seminterrato dell’U6, nei corridoi sotterranei tra U1-U2 e
U3-U4, nel corridoio di destra dall’ingresso in U9, nel locale mensa dell’U16 - sono
disponibili 13 distributori gratuiti di acqua naturale e gassata a temperatura ambiente o
fredda, che funzionano con il badge, grazie al quale è possibile consumare fino a 1,5 lt di
acqua al giorno.
Fuori dall’U7 c’è anche un distributore d’acqua installato dal Comune di Milano, che funziona
con la tessera sanitaria e offre gratuitamente fino a 6 lt di acqua naturale o gassata.
Approfittatene portando le vostre bottiglie o borracce da casa! Nel corso dell’anno sono di
solito disponibili eventi e iniziative del gruppo BASE - Bicocca Ambiente Società Economia
in cui ai partecipanti vengono distribuite le borracce Bicocca, teneteli d’occhio sulle mail
@campus.

Forni a microonde
In alcuni edifici vi sono aree ristoro allestite per il pranzo con dei forni a microonde a
disposizione di tutti per scaldare il cibo portato da casa e dei lavandini, come ad esempio al
piano seminterrato dell’U6 (nel corridoio a destra rispetto ai distributori automatici), al piano
terra in U7 (nel corridoio di destra dall’ingresso su Piazzetta Difesa per le Donne), in U9 (nel
corridoio di destra dall’ingresso), al piano seminterrato in U3 e nel locale mensa dell’U16.

Raccolta differenziata
Non c’è bisogno di dirlo, ma tutti gli edifici sono dotati di bidoni per la raccolta differenziata
che permettono di separare carta, plastica e materiale organico dai rifiuti indifferenziati. Si
tratta di un piccolo sforzo di consapevolezza che contribuisce alla sostenibilità della nostra
presenza in Università.

Corso sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU (SDG)
Per approfondire la vostra conoscenza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti
nell’ambito dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite - un tema di grande attualità che presenta
numerosi collegamenti con il vostro percorso - l’Università ha creato un corso online
accessibile a tutti semplicemente facendone richiesta. Lo trovate qui:



https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=28716. Al termine del corso,
completando correttamente il test di valutazione, potrete scaricare il certificato che attesta la
frequenza.

BBetween DeplastificAZIONE
Il tema delle microplastiche nei mari e negli oceani è una delle questioni ambientali più
d’attualità sia perché siamo appena agli inizi nel comprendere la dimensione e l’impatto del
fenomeno, sia perché rappresenta la forza propulsiva che ha mutato la nostra
consapevolezza nei confronti del consumo di plastica e dell’insufficienza del riciclo come
soluzione al problema. L’Università ha creato un percorso BBetween che fornisce
informazioni utili per definire il tema e permette di ottenere un Open badge che attesta
l’acquisizione delle competenze. Lo trovate qui:
https://open.elearning.unimib.it/course/view.php?id=327
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