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L’impegno per la sostenibilità

dell’Università di Milano-Bicocca



Bicocca da industria pesante a industria pensante

Unimib simbolo della trasformazione 

del quartiere in distretto del sapere e 

dell’innovazione

In questi 20 anni, il contesto della sostenibilità 

si è molto evoluto. Le Università sono 

chiamate ad agire non solo per le proprie 

strutture e servizi ma anche come riferimento 

per il contesto e il territorio in cui operano.



Riferimento: Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i 17 SDGs

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i 17 SDGs è la linea guida principale 

per promuovere la sostenibilità in tutte e tre le missioni dell’Università.



2016: BASE - un percorso di sostenibilità per l’Università di Milano-Bicocca

Un percorso per rendere le proprie strutture sostenibili dal punto di vista ambientale, 

sociale e economico, con l’obiettivo di ridurre costi e impatto ambientale della sua 

gestione ma anche promuovere comportamenti sostenibili tra dipendenti e studenti.

BASE promuove l’incontro tra attività di ricerca, formativa e gestionale nel programmare 

e realizzare interventi per la sostenibilità sia all’interno dell’Ateneo che all’esterno, sul 

territorio.

BASE promuove e sostiene studi e ricerche sulla sostenibilità, attività formativa dedicata 

al tema e coordina i diversi settori dell’Ateneo nell’implementazione delle misure a 

favore della sostenibilità.
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Ad ora vi afferiscono 59 Atenei

Comitato promotore costituito da 11 Università: Milano-Bicocca, 

Bari (Politecnico), Bologna,  Milano (Politecnico e Statale), Parma, Roma 

Tor Vergata, Torino (Politecnico), Siena, Venezia, Verona. 

2016: la CRUI istituisce la RUS per promuovere un percorso di sostenibilità del territorio 

mediante lo studio, l’attuazione e la divulgazione di strategie, che tendano a rendere 

ecosostenibile la realtà economica e sociale in cui viviamo. 

5 Gruppi di Lavoro di approfondimento tecnico su:

1 - Energia;         2 - Rifiuti;         3 – Mobilità;        4 – Cambiamenti Climatici; 5 – Education

Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile – RUS

Le Università hanno scelto di fare rete affinché la sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica fosse al centro delle proprie mission.



ISCN: 81 Università nel 
mondo, 8 italiane:
• Milano-Bicocca
• Milano Statale
• Poli MI
• Poli TO
• Torino
• Siena
• Salerno
• Venezia

L’Università Bicocca afferisce dal 2013 a ISCN, la rete mondiale delle Università per la Sostenibilità, 

che ha come obiettivo primario la diffusione tra gli studenti di comportamenti e azioni sostenibili.

International Sustainable Campus Network - ISCN



BASE - organigramma

BASE opera tramite due delegati del Rettore alla Sostenibilità, un Comitato Scientifico 

anch’esso di nomina Rettorale (attualmente 9 docenti da differenti dipartimenti) e due 

tecnologi che svolgono il ruolo operativo di sustainability manager.



Azioni Strutturali

Azioni Gestionali

Azioni Educative e di 
Comunicazione

Altri uffici (Sistemi informativi, ufficio 
legale, Area del Personale...)

Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 

Area Comunicazione, prorettore alla 
didattica

Le strategie di BASE - il Piano per la Sostenibilità 2017-2020

www.unimib.it/bicoccasostenibile

8 ambiti d’azione

http://www.polaris.unimib.it/


Attività
Emissioni

tco2eq/anno
%

Consumi energetici 16648,1 34,5

Produzione rifiuti 104,2 0,2 

Mobilità 31484 65,3

TOTALE 48236,3 100

La Carbon Footprint di Milano-Bicocca

Calcolo emissioni di CO2

Punto di partenza: valutazione degli impatti ambientali di Unimib in termini di emissioni di CO2

Rapportate a tutta la popolazione di Ateneo (personale e studenti) significano 1,4 tCO2eq/anno a persona
Emissione media annua per un cittadino italiano circa 7 tCO2eq



Energy management

EFFICIENZA 
ENERGETICA

RISPARMIO 
ENERGETICO

Produrre gli stessi bene e servizi con meno energia:
• Minor impatto sull’ambiente
• Minori costi

Consumare meno, privandoci di servizi non 
essenziali  cambio comportamenti e stili di vita

INTERVENTI STRUTTURALI
es.: autoproduzione con fonti rinnovabili, 
ristrutturazioni, acquisti verdi, ecc...

INTERVENTI COMPORTAMENTALI
Partecipazione «utenti» (personale, 
studenti, cittadini...), tramite 
comunicazione mirata, questionari, focus 
group, ecc...

COMMISSIONE ENERGIA



Waste management

➢ Non più cestini in uffici e aule ma apposite isole 

centralizzate per la raccolta differenziata

➢ Negli uffici solo il contenitore per la carta.

Aumento raccolta differenziata  dal 27 % al 70 % circa

contestuale elevata riduzione emissioni CO2 (-45% circa)



➢ riduzione dei rifiuti (bottiglietta di plastica) ed emissioni di CO2

➢ valorizzazione della risorsa

➢ educazione al consumo

➢ comunicazione e partecipazione di studenti e personale

- 13 erogatori installati

- 6000 borracce d’acciaio acquistate (in arrivo altre 6000!)

- 253.000 litri/anno l’acqua distribuita (per 13 erogatori)

- 18.200 kg CO2/anno le emissioni evitate

Installazione erogatori acqua di rete e distribuzione borracce



Analisi della mobilità del personale e degli studenti e sviluppo servizi e azioni  
di riduzione dell’impatto ambientale

Mobility management

Totale emissioni:
personale 13018,14 tCO2/anno
studenti 18465,9 tCO2e/anno

Le azioni sono rivolte a incentivare: 
• Mobilità Attiva: bike sharing, bici ateneo, piste ciclabili, rastrelliere.
• Mobilità pubblica mediante convenzioni con gli operatori
• Sharing mobility convenzioni con operatori.



Social Inclusion

Comunicazione, formazione ed educazione

Stimolo alla partecipazione, coinvolgimento, cambio comportamenti

Think green, be cool!

Primo corso interdisciplinare sulla sostenibilità

I principi della sostenibilità nei percorsi di studio, di lavoro e di futuro.



Eventi Bicocca Sostenibile



Social Inclusion

In pubblicazione il primo

Report di Sostenibilità 

dell’Università di Milano-Bicocca



Giacomo Magatti

 giacomo.magatti@unimib.it

 bicocca.sostenibile@unimib.it

www.unimib.it/bicoccasostenibile
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