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Ferrara, 19/03/2019
INFORMAZIONI AMBIENTALI
GESTIONE DEI RIFIUTI
L’Università di Ferrara è produttrice di una vastissima gamma di rifiuti speciali, disciplinati da un
complesso apparato normativo (D.Lgs.152/06 e s.m.i, D.Lgs. 230/95 e s.m.i, D.P.R 254/2003 oltre a
normative specifiche riguardanti singole tipologie di rifiuti): rifiuti pericolosi e non pericolosi, di tipo
chimico, biologico, farmaceutico, rifiuti radioattivi, arredi, attrezzature e componenti elettronici obsoleti,
rifiuti assimilati agli urbani, ecc... Tale produzione composita e variegata rispecchia la realtà universitaria,
ove coesistono attività didattiche e di ricerca, cui si sommano attività di servizio ed assistenza. L’estrema
delocalizzazione di tali attività ha aumentato ulteriormente la necessità di riportare le diverse situazioni ad
uno schema organizzativo che garantisca la possibilità di gestire coerentemente tutto il “sistema rifiuti”.
Dal 1998 l’Università di Ferrara gestisce a livello centralizzato le attività di deposito temporaneo nelle
singole Unità Locali, il ritiro, il trasporto e lo smaltimento/recupero dei rifiuti speciali sopramenzionati
prodotti nelle diverse strutture dell’Ateneo.
Grazie al sistema di gestione centralizzato, è stato possibile perseguire obiettivi generali di efficienza e di
economicità, a partire dalle procedure di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento.
L’Ateneo ha inoltre investito in termini di informazione e formazione dei tecnici referenti delle Unità Locali,
operando anche la standardizzazione delle corrette prassi operative, volte alla protezione dell’ambiente e alla
tutela della salute e sicurezza del personale, in conformità al dettato normativo.
La gestione centralizzata, ad oggi presidiata dall’Ufficio Sicurezza e Ambiente, consente il costante
monitoraggio da parte dei tecnici dell’Ufficio dell’evoluzione normativa e regolamentare in materia
ambientale, e il conseguente adeguamento delle procedure interne.
Relativamente alla gestione dei rifiuti assimilati agli urbani come carta, plastica, vetro, toner, pile, è attivo in
Ateneo, ormai da anni, un sistema capillare di raccolta differenziata all’interno delle varie strutture, grazie
alla collaborazione consolidata tra Università e Hera SpA, la società del territorio che si occupa della
raccolta di tali frazioni.

