Allegato II
al Regolamento di Ateneo per la gestione dei rifiuti

PROGRAMMA DI ATENEO per la RACCOLTA DIFFERENZIATA

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ATENEO
L’Università degli Studi di Ferrara è impegnata sul fronte della raccolta differenziata già a partire
dall’anno 2000. Ad oggi il sistema di raccolta differenziata è organizzato nel modo seguente:

CARTA E CARTONE – VETRO E ALLUMINIO – PLASTICA
CARTUCCE DI TONER ESAUSTE – PILE
Tutte le strutture di Ateneo sono state dotate di adeguati contenitori per la raccolta differenziata che
vengono forniti gratuitamente da Hera.

CARTA E CARTONE
Nelle zone di circolazione quali cortili, atri e altri spazi comuni
con elevata superficie, sono dislocati dei fusti dotati di ruote
con capacità di 240 litri di colore azzurro.
Questi fusti vengono vuotati da Hera secondo un piano
organizzato in funzione della produzione: in certi luoghi con
cadenza settimanale, in altri su chiamata.
In ogni caso, Hera deve trovare i fusti in punti già concordati,
nei cortili interni o su strada. La movimentazione dei fusti è a
cura dell’impresa delle pulizie.
Nelle aule, nei corridoi e vicino alle fotocopiatrici sono
posizionati dei contenitori più piccoli, il cui contenuto viene
riversato periodicamente in quelli con le ruote più grandi a cura
dell’impresa delle pulizie.

PLASTICA
Nelle zone di circolazione quali cortili, atri e altri spazi comuni
con elevata superficie, sono dislocati dei fusti dotati di ruote con
capacità di 240 litri di colore giallo. Tali fusti sono foderati da
sacchi del medesimo colore.
E’ a cura dell’impresa delle pulizie estrarre dai fusti i sacchi, una
volta pieni, e conferirli in strada, nei cassonetti dedicati più vicini
o nei punti concordati con Hera per la raccolta porta a porta.
Nelle aule e nei corridoi sono posizionati dei contenitori più
piccoli dotati di sacchi idonei, il cui contenuto va riversato in
quelli più grandi con le ruote a cura dell’impresa delle pulizie.

VETRO E ALLUMINIO

Vista l’esigua produzione di tale tipologia di rifiuto, sono stati
individuati dei punti strategici (per esempio presso i bar interni)
in cui sono stati collocati i contenitori con capacità di 80 e 120
litri di colore verde dotati di ruote. Il programma di svuotamento
da parte di Hera e le regole di movimentazione interna, sono le
stesse della carta, ma ovviamente le frequenze di svuotamento
sono ridotte.

CARTUCCE DI TONER ESAUSTE – PILE
Tutte le strutture di Ateneo sono dotate di adeguati contenitori
adibiti alla raccolta delle cartucce di toner esausto e di pile,
collocati generalmente presso le portinerie. Le cartucce di toner,
prima di essere inserite nel contenitore verde, devono essere
confezionate nell’imballo originario e/o comunque in modo da
evitare fuoriuscite di residui di inchiostro.
E’ a carico del personale presente in portineria richiederne lo
svuotamento:
- per i toner andare sul sito della Cooperativa il Germoglio
(ditta affidataria del servizio incaricata da Hera)
www.ilgermoglio.fe.it, cliccare in basso nella
sezione “ambiente” e poi su “prenota il ritiro”, compilare
il format ed inviarlo.
- per le pile chiamare il numero verde di Hera 800.999.700 e
selezionare successivamente il tasto 4 "informazioni
ambientali". I dati da fornire all’operatore sono: il codice
fiscale e il codice cliente di Unife e l'indirizzo del luogo in
cui venire a prendere le pile.

I RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN ATENEO
Tutto quello che non può essere differenziato va
inserito nei cestini per l’indifferenziato.

Dal 1 gennaio 2018 in tutto il Comune di Ferrara è
attivo il sistema delle carte smeraldo.
Anche l’Università quindi si è dotata di tali carte per
conferire correttamente nei cassonetti in strada.
Le carte smeraldo in dotazione ad Unife sono circa un
centinaio e vengono utilizzate dall’impresa delle
pulizie che ha l’incarico di svuotare i contenitori
dell’indifferenziato.
Sono presenti nelle aree scoperte di proprietà
dell’Università, in punti strategici, dei cassonetti per i
rifiuti indifferenziati ad uso esclusivo di Unife che ci
sono stati forniti, dietro nostra richiesta, da Hera.
Lo svuotamento di tali cassonetti avviene con cadenze
differenti a seconda della produzione.
Per ottimizzare il sistema degli svuotamenti è stato
adottato un sistema che prevede la collocazione di un
cartello con scritto “NON SVUOTARE” da tenere
fisso sul cassonetto e da togliere solo quando questo è
pieno (a cura dell’impresa di pulizie).

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Siamo tutti chiamati a collaborare perché il sistema sia
operativo e facilmente fruibile.
Compreso fare le segnalazioni di eventuali anomalie
riscontrate da inviare per mail ad ambiente@unife.it

