PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Associazione Marevivo Onlus
CoNISMa - Consorzio Nazionale Interuniversitario per Le Scienze Del Mare
CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
per la campagna:

#StopSingleUsePlastic negli Atenei italiani
Premesso che Marevivo
è una ONLUS che opera su tutto il territorio nazionale, ma anche a livello internazionale, attraverso
la sua divisione subacquea, la divisione Vela e le ULOT (unità locali operative territoriali) con attività di diversa natura. Tra queste assumono particolare significato quelle finalizzate:
• all’educazione ambientale;
• alla ricerca scientifica;
• alla promozione delle Aree Marine Protette;
• alla difesa del mare e delle sue risorse;
• all’informazione ambientale ed alla pianificazione territoriale.
Premesso che il CoNISMa
è un consorzio nazionale interuniversitario composto da 35 Università italiane che promuove e
coordina le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze del Mare
delle Università consorziate;
• ha personalità giuridica (D.M. del MIUR 15.03.1996 e 16.05.1996),
• è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
• è iscritto all’Anagrafe Nazionale della Ricerca (n. 515810DU),
• fa parte dell’European Marine Board.
Premesso che la CRUI
è l'associazione delle Università italiane statali e non statali riconosciute e si propone come:
• strumento di indirizzo e di coordinamento delle autonomie universitarie;
• luogo privilegiato di sperimentazione di modelli e di metodi da trasferire al sistema
universitario;
• laboratorio di condivisione e diffusione di best practice;
• moderno centro di servizi a disposizione delle università.

Premesso quanto sopra,
Marevivo, CoNISMa e CRUI convengono di realizzare efficaci forme di collaborazione finalizzate
a contrastare l’utilizzo della plastica monouso negli Atenei italiani.
Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
Art. 2 – Finalità
Marevivo, CoNISMa e CRUI con il presente Protocollo d’intesa si impegnano a un reciproco rapporto di collaborazione in materia di sensibilizzazione ed educazione alla tutela dell’ambiente, con
particolare riferimento alla realizzazione del progetto #StopSingleUsePlastic negli Atenei.
Art. 3 – Tematiche d’interesse
Le Parti si impegnano a collaborare per
•

favorire l’eliminazione della plastica monouso negli Atenei;

•

promuovere azioni congiunte di comunicazione e sensibilizzazione per la diffusione di una

•

corretta cultura ambientale.
Art. 4 – Esecuzione dell’attività

Le Parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del progetto con finalità e tematiche di cui
agli artt. 2 e 3.
In particolare si impegnano, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità,a:
•

elaborare i contenuti del materiale informativo;

•

supportare le attività di comunicazione a livello locale e nazionale;

•

diffondere l’iniziativa attraverso propri canali istituzionali (siti) e social

•

fornire agli studenti borracce in metallo per disincentivare l’uso delle bottiglie di plastica;

•

aumentare nelle aree pubbliche, all’interno dei Dipartimenti e degli Uffici Centrali la presenza di dispenser di acqua (senza bicchieri di plastica)

•

favorire l’installazione di macchine del caffè con bicchieri di carta, e con l’opzione “senza
erogazione del bicchiere”, incentivando l’utilizzo di tazze personali;

•

introdurre criteri di premialità sulle future gare di appalto dei servizi di ristorazione universitaria per chi abbandona l’utilizzo di plastica monouso (posate, piatti, bicchieri), diminuendo
così la produzione di rifiuti plastici negli Atenei;

•

adottare tutte le iniziative possibili per rendere evidente negli spazi degli Atenei la problematica delle plastiche al fine di incentivare comportamenti virtuosi (manifesti su iniziative e
attività di ricerca, mostre tematiche, ecc.)

•

farsi promotori di iniziative pubbliche per divulgare il problema delle plastiche

