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Opportunità delle pratiche di cessione dei beni mobili di Ateneo: 
discutiamone insieme

Modera: Eleonora Perotto (Politecnico di Milano)
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Link: https://www.univr.it/it/riusolidale

Descrizione: Il SERVIZIO DEL RIUSO SOLIDALE è una iniziativa dell’Università di Verona
volta al riutilizzo di propri computer e altre strumentazioni informatiche, ancora
funzionanti e in buono stato, che vengono ceduti gratuitamente a favore di Pubbliche
Amministrazioni, realtà associative senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni,
comitati), enti del terzo settore, nonché a favore di progetti umanitari nazionali e
internazionali. Il progetto rappresenta una rimodulazione dell’attività gestita nei
precedenti 8 anni dalla Direzione Informatica, nel corso dei quali sono stati donati circa
200 pc e 200 monitor.

Titolo iniziativa: «Riusolidale»
Periodo di riferimento: estate 2021 - in corso (sospensione temporanea nel 2022)
Dove: Università di Verona
Promotore originario: CUG
Referente attuale: Referente di Ateneo per la Sostenibilità Sociale (con il patrocinio RUS)
Partner: Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie

Dati significativi: Beni donati finora: 50 tra pc e monitor. Beni richiesti: più di 600.
Punti di forza: Portale informativo con registrazione delle manifestazioni di interesse.
Punti di debolezza: Numero di richieste provenienti dal territorio superiore alla
disponibilità dei beni donabili, tempo necessario al personale universitario per valutare il
loro stato e ripristinarli alle condizioni originarie al momento dell’acquisto

RIUSOLIDALE contribuisce a raggiungere i 
SDGs - Sustainable Development Goals 

dell’Agenda Onu 2030, diffondendo la cultura 
e le buone pratiche di sostenibilità all’interno 

dell’Ateneo e nelle relazioni con altri enti e 
attori del territorio, in modo da incrementare 
gli impatti positivi delle missioni istituzionali.

RIUSOSOLIDALE (UniVR) 

Debora Brocco

https://www.univr.it/it/riusolidale
https://www.univr.it/ateneo/comitato-unico-di-garanzia
https://www.univr.it/ateneo/rete-delle-universita-sostenibili
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Trashware
(UniBO_sede di Cesena) 

Progetto 
«Give them a chance» 

(PoliMi)

Fabiana Fini

Paola Garrone e 
Mirko Beduzzi

Esempi di iniziative sperimentali



«Questionario R&R 2022»

Elena Sezenna
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Circa la cessione esterna, le esperienze, anche quelle saltuarie,
sono inferiori (meno del 40% degli Atenei).
Qualche Ateneo riferisce di aver temporaneamente accantonato
le iniziative (dopo il Covid) per mancanza di risorse.
Un 15% degli Atenei sta al momento valutando e pianificando
iniziative di cessione esterna gratuita di beni.

Circa il riuso interno:
- circa il 65% degli Atenei nel 2022 riferisce esperienze in tal
senso (magari sporadiche);
- il 10% dichiara che sono in corso riflessioni e pianificazioni sul
tema.

60%

5%

10%

22%

3%

Riuso interno di beni

Si
Si, sporadico/procedure non formalizzate
In fase di pianificazione
No
Non so

37%

2%3%
15%

40%

3%

Cessione esterna

Si
Si, sporadico/procedure non formalizzate
Si, ora abbandonata per difficoltà gestione
In studio/pianificazione
No
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Rispetto al Portale del Riuso predisposto dell’Università di 
Udine, oltre il 40% degli Atenei si dicono interessati ed un 
altro 20% è in fase di valutazione. 

Interesse per Format documentali 
La maggior parte degli Atenei (70%) dichiara di guardare con
interesse il lavoro del sottogruppo «Riuso e Cessioni», specialmente
al format di Regolamento di Ateneo per riuso/cessioni.
Solo il 5% degli Atenei ha già adottato o sta sviluppando un proprio
regolamento indipendente. 42%

18%

20%

20%

Interesse per il Portale Riuso

Si

No

In valutazione

Non so

70%

2%

5%

10%

13%

Interesse per format Regolamento di Ateneo

Sì
No
già adottato/in studio proprio regolamento
In valutazione
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Interesse per il Portale del Riuso di UniUD
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Cessione beni mobili 

Elena Sezenna
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Produzione rifiuti ingombranti e RAEE
Sulla base dei dati disponibili, pur con significative variazioni annuali, la produzione media pro-capite di rifiuti ingombranti e RAEE
negli Atenei italiani, nell’ultimo triennio, è stata indicativamente di circa 0,89 e 0,45 kg/anno, rispettivamente. (40 e 17 t/anno
prodotte mediamente nei singoli Atenei).
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