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Cibo
miglioramento della qualità e sostenibilità del cibo consumato in Ateneo

Energia
miglioramento dell’efficienza energetica, diminuzione dei consumi

Acquisti Pubblici Ecologici
aumento della quota di acquisti ecologici di Ateneo

Mobilità
incentivazione della mobilità sostenibile per la comunità universitaria

Rifiuti
potenziamento della raccolta differenziata e gestione del ciclo dei rifiuti

Coordinamento Cambiamenti Climatici
miglioramento del ruolo di UniTo nel contrasto al cambiamento climatico

Coordinamento Comunicazione ed Engagement
miglioramento divulgazione e coinvolgimento valorizzando le competenze di UniTo

Conoscere Cambiare Coinvolgere









Perché UniToGO?
Internamente consente di…

declinare gli obiettivi strategici dell’Ateneo
in termini di azioni e strumenti concreti

favorire la comunicazione interna
su questi temi e sulle iniziative in corso o in progetto

valorizzare le competenze del personale 
docente e tecnico amministrativo interessato

coordinare le attività ed esplorare possibili sinergie 

tra i gruppi tematici differenti

innescare o irrobustire il raccordo tra attività
di ricerca e di amministrazione

coinvolgere la popolazione studentesca 

e tutta la comunità UniTo in un percorso di cittadinanza attiva



La governance
ambientale di  

Ateneo



Esternamente permette di…

accreditare l’Ateneo 
come sostenibile 

accrescendone la visibilità 
nazionale e internazionale

facilitare il networking con 
Atenei sostenibili 

a livello nazionale e internazionale 
(reti esistenti e buone pratiche)

agevolare l’attivazione di 
partnership 
con enti locali e 

public utility coinvolte

Perché UniToGO?





GPP

GPP a UniTo



Mobilità

Questionario sugli spostamenti casa-

università MobilitaUnito
(17.500 risposte) con Coordinamento 
dei Mobility Manager delle Università 
Italiane Gruppo Mobilità della RUS

Metodologie sperimentali di
progetto S.U.S.T.A.I.N.

Valutazione dell’Accessibilità 
dei Poli universitari
e sperimentazione presso il 
parcheggio CLE

Potenziamento Infrastrutture per la Mobilità Sostenibile 
(oltre 200 nuove rastrelliere,1 parcheggio protetto per biciclette, 
16 punti di ricarica per veicoli elettrici con gratuità di ricarica per i primi 6 mesi), 
delle convenzioni per agevolazioni tariffarie
(GTT, Trenitalia, Car2GO)

Sperimentazione navetta 
tra sedi comprensorio via Giuria e 
Centro per l’Innovazione Mirafiori sud



Energia

Audit e report energetici 
per consumo di energia elettrica e gas metano su tutti i Dipartimenti

Censimento climatizzatori installati sui Poli più energivori 

(Dipartimento di Fisica, Polo di Grugliasco ecc…)

Sperimentazione miglioramento efficienza energetica impianti di 
climatizzazione al CLE con software di regolazione (Eurix) nei primi tre mesi di 

esercizio risparmio 500.000 kWh di energia elettrica e 80.000 metri cubi di gas metano 
(pari a circa 135.000 €), evitando l’emissione in atmosfera di circa 336 tonnellate di CO2



Cibo
Capitolato vending, installazione nuovo 

servizio + monitoraggio con rete APE (con GPP)

Inserimento Criteri di sostenibilità ambientale nei capitolati bar 

S'Anna, Cle e Grugliasco (in progress) e bando green catering (in progress)

Partecipazione alla creazione del Gruppo Cibo della RUS, 

coordinamento insieme a Università di Pisa e prossima pubblicazione 



Rifiuti

Attivazione e progressiva estensione della

Raccolta Differenziata dei rifiuti presso diverse sedi di 

Ateneo (Campus Einaudi, sedi di San Salvario, Matematica, 
Biologia e Palazzo del Rettorato, Aldo Moro) con 1074

bidoncini per le 4 frazioni di rifiuti che consentono a oltre 
40.000 persone di differenziare i propri rifiuti in UniTo

Campagna di pesature 
dei rifiuti differenziati per 

frazione (4 sedi campione, 
120 pesate) per conoscere il 

dettaglio della qualità della 
differenziazione effettuata

Eventi di sensibilizzazione che hanno consentito di raccogliere oltre 1 tonnellata di 

rifiuti: 775 kg nelle 3 edizioni del Waste Mob nella campagna europea Let’s Clean Up Europe, e 
298 kg con DifferenziamoLo Strano nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti con la 
raccolta di Rifiuti elettrici ed elettronici RAEE-R4, pile, tappi di sughero e di plastica



Divulgazione del Piano di azione per la sostenibilità 
ambientale di Ateneo, del Green Office sia attraverso il 

sito web e il potenziamento dei canali social 
(follower: fb 2324, instagram 543, twitter 481,) sia con 
realizzazione di video e materiali informativi

Coinvolgimento diretto di studenti nelle attività del Green 

Office con l'attivazione di tirocini/collaborazioni 
200h e tramite attività esterne (giuria Earthink Festival 2019)

Partecipazione a ranking e premi in tema di 
sostenibilità ambientale (5° International 

Workshop di UI Green Metric, Forum Compraverde –
Stati generali degli Acquisti Verdi)

COORDINAMENTO COMUNICAZIONE ED ENGAGEMENT



Contributo alla pubblicazione delle “Linee guida operative per la 
redazione degli inventari delle emissioni di gas serra degli 
Atenei italiani”, coordinamento nazionale RUS Cambiamenti climatici

Progettazione ciclo di 8 incontri di spiegazione del cambiamento climatico dal 

titolo “Cambiamo il clima”, in collaborazione con Agora Scienza. 

Realizzazione, all’interno del progetto LARA, di un lessico scientifico sui cambiamenti 

climatici da utilizzare nelle scuole medie inferiori e superiori di Torino e in eventi aperti 
alla cittadinanza, in collaborazione con Agora Scienza

Avvio progettazione di un inventario delle emissioni di ateneo e di una 

prima ricerca di documentazione su università e adattamento, finalizzati alla 
realizzazione, rispettivamente, di un piano di mitigazione e uno di adattamento 
dell’Università di Torino.

COORDINAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI



local/regional

national

international

UniToGO:
rete nelle reti





UniTO’s UI GM SCORE



Spazi di ispirazione per UniToGO: Green Office Utrecht


