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Ca’ Foscari sostenibile è il programma che si occupa di 
promuovere la sostenibilità e includerla come prospettiva 
all’interno di tutte le attività dell’Ateneo. 

L’Università ha deciso di inserire all'interno dei 
propri obiettivi strategici anche la diffusione e la 
promozione dell'Agenda 2030, sia all’interno 
della propria comunità, tra studenti e personale, 
sia verso gli altri soggetti del territorio (cittadini, 
nuove generazioni e istituzioni locali).



Qual è il ruolo delle Università nella 
diffusione dell’Agenda 2030 dell’ONU? 

Le istituzioni universitarie hanno un ruolo centrale nella diffusione 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite,

poiché hanno il dovere di formare ed educare le generazioni future 
ad adottare questo nuovo modello di sviluppo.



Il ruolo delle Università nella diffusione 
dell’Agenda 2030 dell’ONU 

Di cosa abbiamo bisogno perché l'Agenda 
2030 delle Nazioni Unite sia efficace?

CAMBIO DI CULTURA: la sostenibilità non è più un’opzione, 
è l’unica soluzione 

STILI DI VITA più consapevoli

nuovi MODELLI DI SVILUPPO che tengano davvero in considerazione gli aspetti 
ambientali e sociali



Ca’ Foscari

22.800 studenti e studentesse 

1.700 personale docente, di ricerca, TA

8 Dipartimenti = 4 macroaree di didattica e 
ricerca 

> scienze naturali e informatiche; 

> economia; 

> studi internazionali; 

> studi umanistici.



La sostenibilità 
a Ca’ Foscari

AMBIENTE
ottimizzare l’uso delle risorse e ridurre l’impatto sull’ambiente.

DIDATTICA e RICERCA
Nuove modalità di insegnamento; ricerca verso lo sviluppo sostenibile.

PERSONALE e STUDENTI
Sviluppo cultura di sostenibilità; inclusione; attenzione al benessere e all’equilibrio.

COMUNITÀ
Responsabilità sociale e ruolo sociale nel veicolare la sostenibilità.



La RUS e i GdL

Ca' Foscari tra i fondatori della RUS - Rete delle 
Università per lo Sviluppo sostenibile, prima esperienza 
di coordinamento e condivisione tra tutti gli Atenei italiani 
impegnati sullo sviluppo sostenibile.

Obiettivi
● condivisione best practice
● definizione di linee guida comuni
● massa critica e interlocutore comune con il Governo

Modalità
● comitato di coordinamento > delegato RUS
● referenti operativi 
● Gruppi di lavoro > ref PTA e PD



Come possiamo ‘appassionare’
le persone ai rifiuti?



Con l’arte

Premio ARS - Arte Riuso Sostenibilità



Con l’arte

Sustainable Art Prize 2019 - “Waste Matters” Gayle Chong Kwan



Con la ricerca applicata



Con le campagne nazionali:
#StopSingleUsePlastic



#StopSingleUsePlastic



Con la collaborazione locale

Protocollo GPP - 
Green Public 
Procurement
della Regione Veneto

con:
● Arpav
● Unioncamere
● Università degli 

Studi di Padova
● Università degli 

Studi di Verona



Ma come facciamo capire 
dove-va-cosa?



Ma come facciamo capire 
dove-va-cosa?



Intro

Gestione del rifiuto 
plastico all'interno 
dell'Unione Europea 
(PublicsEurope, 2019)

Domanda di plastica all'interno 
dell'Unione Europea divisa per 
segmento. (PublicsEurope, 2019)



Risultati sondaggio

910 PERSONE

Mensa = 88% mai stato

Studenti = 46%

Personale = 50%

Coincide utilizzo 
settimanale BAR 
Universitari

664/910 usano borraccia

M = 26% / F = 74%

58% Colonnine acqua

33% Bagno

Il distributore automatico è l’ambiente 

in cui viene utilizzata in modo 

massiccio la plastica monouso 

(i.e bottiglie di acqua e bevande calde). 

58%

Anche all’interno dei bar la 

distribuzione è orientata ad un utilizzo 

massiccio.



Cosa succede a CF?



Cosa succede a CF?

36.500kg extra R.D. di cui 

18.800kg 

7.800kg Carta

100kg           

e

700kg pile = 20kg x 35 svuot.

(5,5kg - 5.157sv) 

28.500kg

   

72

(3,5kg - 3.617sv)

12.500kg

250.000

(4,5kg - 13.488sv) 

60.500kg



Servizio di asporto e 
smaltimento rifiuti di laboratorio 

e soluzioni di lavaggio

Cosa succede a CF?

I codici CER si dividono in non pericolosi e pericolosi; 
i secondi vengono identificati graficamente con un asterisco "*"



Pianificare: tavole tematiche



L’impegno di CF: Epsilon

Oltre il 98% di materiale 
riciclato II Sem 2019

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI (kg) 
3.397.020
QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI RICICLATI E RECUPERATI (kg)
3.382.832



L’impegno di CF: Gara Pulizie

Programma di pulizia ad impatto ambientale NULLO

1) Karcher calcola la Carbon Foot Print (emissioni 

di CO
2
 generate nella vita delle macchine)

2) La ‘ClimatePartner' calcola l'impatto 
ambientale per macchina

3) Karcher compensa le quantità totale di 
emissioni di CO

2
 prodotte, sostenendo progetti 

di protezione del clima riconosciuti a livello 
mondiale

● Individuare le misure da attuare per 
migliorare l'impatto ambientale

● Eco-indicatori

● Individuazione delle attività e delle 
sedi su cui implementare migliorie

Abitudini che restano, colori che cambiano       

UNI 11686:2017



L’impegno di CF: GdL RUS

4 SottoGdL ai quali CF contribuisce

Gestione e Diffusione RAEE          Donazione di beni

Indicatori      Raccolta differenziata

Promossa dalla CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane da luglio 2015

RUS: prima esperienza di coordinamento e condivisione tra tutti gli Atenei italiani impegnati sui temi 
della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale. 

GdL Risorse e Rifiuti: lavora sulle modalità di gestione (raccolta, deposito, trasporto e conferimento), dal 
punto di vista tecnico-normativo, di tutte le tipologie di rifiuti prodotti dagli Atenei. Raccoglie e diffonde 
inoltre, in ottica “circular economy”, pratiche volte non solo a sensibilizzare sul tema della corretta gestione 
dei rifiuti, ma anche ad indirizzare verso comportamenti atti a prevenirne la produzione fin dall'origine (dal 
non utilizzo o utilizzo limitato di certi prodotti - ad es. acqua in bottiglia - fino alla gestione virtuosa di beni e 
materiali al fine di allungarne il più possibile la vita utile). 

+ Contributo recente nell’ambito del CIRS (COMITATO INTERDISCIPLINARE RIFIUTI E SALUTE)

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.crui.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFIuccf_93gwWrs6S1BG567f6tPgQ


Donazioni: opportunità

Non rientra nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs 152/2006 
Art 183. Definizione di rifiuto

E’ applicabile, in via estensiva, 
richiamando la Legge Gadda 
166/2016 anche per tipologie di 
beni diverse da eccedenze 
alimentari

Apre all’opportunità di 
prolungare la vita utile di molti 
beni in uso alle Università, che 
in via prioritaria potremmo 
identificare come mobilia e 
attrezzature informatiche



E per il futuro?

Indicatori

Distributori Automatici

Centro Cobat

Regolamento donazione materiale

Monitoraggio consumi acqua

Applicazione diffusa dei CAM

Migliorare la qualità della raccolta

miglioramento della performance

riduzione plastica e uso compostabile/carta

tracciare la q.tà recuperata RAEE

allungamento ciclo di vita

riduzione degli sprechi

interventi edilizi minori, no discarica 

riduzione frazione indifferenziata



Il futuro conta...

PRODOTTO
che tende a 

diventare RIFIUTO

difese del sistema

Questo potresti essere TU!!!

Il contributo che ognuno di 
noi può dare è fondamentale 

Dove va?

Compostabile 

vs 

Errato conferimento

Teoria James Reason - Teoria degli errori
“fette” = difese del sistema
“buchi” = difetti del sistema

L’assenza di meccanismi di controllo, insieme 
ad altre carenze, possono portare ad un evento 
avverso.
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Grazie!


