
CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ
#StopSingleUsePlastic: materiali lavabili o compostabili

Volume è luogo di attenzione e di azione per il rispetto dell’ambiente e verso 

l’eliminazione della plastica. Unisce le buone pratiche e gli obiettivi della 

comunità universitaria conformandosi al protocollo d’intesa tra Associazione 

Marevivo Onlus, CoNISMa e CRUI. 

Volume non ha bottiglie di plastica, l’acqua è acquistabile in bicchieri e 

bottiglie di vetro tramite un erogatore, con la possibilità di riempire la propria 

borraccia. Le “stoviglie” sono principalmente di ceramica, vetro e acciaio e, 

in alcuni casi monouso, in materiale compostabile e biodegradabile (PLA) 

smaltibile nei rifiuti organici. 

Volume è spazio di informazione, formazione e cultura alla sostenibilità.

Le campagne sono attivate attraverso Marevivo e altre realtà che perseguono 

l’obiettivo di un pianeta più sostenibile.  Sono incentivati la raccolta diffe-

renziata e atteggiamenti virtuosi per la riduzione dei rifiuti.

Volume è territorio attivo capace di legarsi a tematiche culturali contempora-

nee e di andare incontro alle rinnovate esigenze e proposte degli studenti e 

della comunità universitaria.
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CONTRO LO SPRECO E PER LA QUALITÀ
Buone pratiche, solidarietà, filiera corta e ricerca

All’interno di Volume, ci sono diverse azioni per mettere in atto misure 

antispreco e per un’ottimale gestione delle eccedenze alimentari.

Per fornire un servizio alla comunità, Aidoru è partner di Caritas, diocesi 

Cesena-Sarsina, il più importante interlocutore del territorio per la raccolta e 

gestione delle eccedenze alimentari. La Caritas tratta non solo di redistribu-

zione degli alimenti, ma anche di ricerca sul territorio finalizzata a trovare 
sistemi sempre migliori di recupero, creando un’opportunità per una cultura 

positiva e di consapevolezza verso il consumo e la riduzione 

di rifiuti e sprechi.

Per ridurre gli sprechi, è possibile prenotare il pasto, così da rendere più 

efficiente la preparazione. 
È previsto un servizio di cena take-away a prezzi ribassati sull’invenduto del 

pranzo per favorire la quotidianità dello studente.

La prospettiva è culturale: esposizioni, iniziative, momenti di incontro sulla 

sensibilizzazione e sulla consapevolezza alimentare. 

Volume si propone di evitare, ove possibile, il rapporto con la grande distribu-

zione, di incentivare la relazione con i produttori agricoli e le aziende artigia-

nali, soprattutto della filiera del territorio, per incrociare al meglio la soste-
nibilità ambientale ed economica e la qualità delle proposte.


