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BASE intende riunire  e fare operare  insieme  le competenze multidisciplinari di 

Bicocca in ambito della sostenibilità ambientale, economica e sociale

.

BASE - Bicocca Ambiente Società Economia

Ha l’ obiettivo  di fare diventare il campus universitario  uno spazio “esemplare” per 
la città in quanto luogo e comunità sostenibile e resiliente



nel 2012 è stato stipulato  un accordo volontario con il Ministero dell’Ambiente

“Promozione di progetti comuni finalizzati all’analisi, riduzione e neutralizzazione 
dell’impatto sul clima del settore dei servizi Universitari”.

Progetto Carbon Management Milano Bicocca

Obiettivi:

 riduzione delle emissioni equivalenti in atmosfera;

 risparmio energetico;

 miglioramento dei servizi;

 sensibilizzazione di personale e studenti.

Come e quando è nata l’idea di questo progetto? 



CONSUMI ENERGETICI RIFIUTI URBANI MOBILITÀ

Analisi delle emissioni dirette e indirette generate da:

Calcolo CO2 equivalente

Dati ufficio tecnico Monitoraggio Questionari

Progetto Carbon Management Milano Bicocca



CO2 equivalente calcolata sui consumi energetici elettrici e termici di tutti gli edifici di Bicocca

I Consumi Energetici di Milano Bicocca

Consumi totali 2015 = 31.200 MWh
Emissioni equivalenti anno 2015 = 16.300 t CO2eq



Monitoraggio 2014: raccolta differenziata 25%, con raccoglitori e modalità di gestione NON conformi.

330,8 ton rifiuto indifferenziato/anno (intero Ateneo)  104,2 Ton di CO2eq/anno

La gestione dei  Rifiuti di Milano Bicocca 

raccolta differenziata al 70 % circa . Elevata riduzione delle emissioni :-45% circa

Nuovo sistema:  isole di raccolta dei rifiuti in aree strategiche ai piani : negli uffici rimane solo il 

contenitore della carta.

Comunicazione in 
collaborazione con



Dati ricavati dal questionario al personale: 3480 questionari inviati, tasso di risposta 30%

La mobilità del personale di Milano Bicocca

Calcolo CF in funzione di:

 Numero mezzi utilizzati

 Distanza “casa-lavoro”

Gli spostamenti casa-lavoro del personale 

generano 2.200 ton CO2eq/anno.

Ripartizione modale polo Milano Ripartizione modale polo Monza

 Fattore di emissione del mezzo

 Frequenza settimanale



Erogatori  d’acqua di rete

Per limitare la produzione di rifiuti plastici e stimolare gli utenti all’utilizzo dell’acqua di rete 

l’Università ha  installato EROGATORI D’ ACQUA DI RETE .

Gennaio-ottobre 2015  circa 95 mila litri d’acqua erogati

Risparmio ipotetico di circa 190.000 bottigliette di plastica

Emissioni in atmosfera evitate = 6.800 kg CO2eq



Erogatori  d’acqua di rete

Comunicazione in collaborazione con



Nel 2015 è stata istituita la rete  delle Università italiane , accolta dalla CRUI
(Conferenza di Rettori delle Università italiane ) ,

che intendono operare  in  percorsi condivisi di sostenibilità  : Bari (Politecnico e Statale), Bologna,  
Milano (Politecnico e Statale), Messina, Pavia, Politecnico di Torino, Trento, Venezia (Unive e Univiu), 

Verona.
Bicocca è stata tra i promotori di questa rete, che avrà uno statuto al quale attenersi.

Rete delle Università per la Sostenibilità - RUS



International Sustainable Campus Network

•The 10th annual ISCN 2016 Conference will be hosted by the University of Siena (13-15 June 2016) 
and will focus on leadership for a sustainable future and discussion  on: 

•Managing  a changing planet
•Managing a societal change


