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il Resto dei Carlino

Ferrara

Unife, con il 'Green welcome'
studenti a lezione di differenziata
Serve a informare
i nuovi arrivati in città
come i fuorisede sulle modalità
di raccolta attive con Hera

Un benvenuto 'green'. Alla co-
stante crescita di studenti regi-
strata negli ultimi anni da Unife,
con il 74% degli iscritti rappresen-
tato da alunni fuorisede, corri-
sponde un'accoglienza mirata an-
che a informare soprattutto le
matricole di come si separano e
gestiscono i rifiuti a Ferrara. È il
Green Welcome il nuovo strumen-
to pensato dall'HeraLab di Ferra-
ra, una guida per aiutare gli uni-
versitari a mantenere elevati gli
standard di decoro e pulizia che
distinguono le sedi dell'Ateneo e
che contribuiscono oggi a rende-
re Ferrara <da città universitaria
con la più alta percentuale di rac-
colta differenziata, quasi l'87%»
spiega Enrico Bordigoni di Hera.
Il primo degli appuntamenti
Green previsti da Hera e UniFe
per informare e guidare gli stu-
denti si è tenuto ieri mattina al
Mammuth dove è stato allestito
un infopoint sulla corretta gestio-
ne dei rifiuti dedicato a fuorisede
e studenti Erasmus che hanno
scelto la città estense per il pro-
prio percorso di formazione. L'ini-
ziativa è partita con gli informato-
ri ambientali incaricati da Hera di
distribuire a tutti i presenti la gui-
da Green Welcome, con testi in
italiano e inglese che illustrano in

Al centro tra gli operatori Enrico Bordigoni, Alessia Alberti e Paolo Marcolini

modo semplice e diretto le moda-

lità di raccolta differenziata pre-

senti nel territorio comunale e
che consente di avere una miglio-

re informativa su come accedere
ed usufruire di tutti i servizi di rac-

colta dei rifiuti urbani messi a di-
sposizione di Hera. A questo ap-

puntamento seguiranno poi altri

cinque disseminati in alcuni dei
luoghi più densamente frequen-

tati dagli studenti a Ferrara, co-
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me il polo didattico degli Adelar-
di il 30 ottobre, al dipartimento
di Architettura in via Quartieri 8 il
7 novembre, a Giurisprudenza in
Corso Ercole I d'Este il 14 novem-
bre, nei locali di Ferrara Fiere il 21
novembre e infine al polo Scienti-
fico-Tecnologico di via Saragat il
28 novembre. «Presso i punti adi-
biti al Green Welcome sarà possi-
bile per gli studenti capire il fun-
zionamento del sistema calotte e
fare domande ai nostri operatori
che li guideranno attraverso il
giusto metodo di conferimento,
trasmettendo il messaggio che
da una minor produzione di rifiu-
ti e una migliore gestione passa
una città più vivibile per tutti»
conclude Bordigoni.
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