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TEMA
L’uso (e abuso) della plastica ‘usa
e getta’

CONTESTO
L’università

FOCUS
Intendiamo intervenire attraverso una campagna
di sensibilizzazione, andando inoltre a modificare
un’abitudine di consumo degli studenti
universitari, proponendo in alternativa alle
bottiglie usa e getta una bottiglia riutilizzabile

BACKGROUND
● Ogni giorno in tutto il mondo le
industrie arrivano a produrre più di 300
milioni di tonnellate di plastica della
quale il più del 40% va a costruire
materiale ‘usa e getta’. il ciclo di
decomposizione della plastica dura
centinaia di anni, perché non
intervenire nel cercare di ridurne, o
limitarne, il consumo nel quotidiano?
● La plastica continua ad essere tutt’oggi
causa di inquinamento ambientale,
aumentando i rischi per la salute
(microplastica)
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Il nostro target è raggiungibile facilmente
Bassi costi di promozione e comunicazione (canali social e incontri)
Normativa del Parlamento europeo che vieta la vendita di plastica
monouso a partire dal 2021
Sostegno della comunità di Rete Zero Waste per quanto riguarda la
sensibilizzazione del target
Possibilità di raggiungere il target attraverso partecipazione agli eventi dei partner
Sostegno reciproco tra colleghi e progetti di marketing sociale aventi obiettivi
simili e/o tematiche affini
Target resistente al cambiamento per motivi economici (mancanza di fondi per l'acquisto
della bottiglia) e di comodità (è più semplice comprare le bottiglie usa e getta)
Mancanza di fontanelle d’acqua in campus

●
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Collaborazione con il partner (24bottles) e possibilità di agevolare gli studenti nell’acquisto
delle ecobottiglie;
Collaborazione con Rete Zero Waste
Utilizzare i social media per educare e sensibilizzare il target
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Pregiudizi sull’acqua del rubinetto
Poche adesioni alla petizione
Poco engagement sui social

TARGET
TARGET PRIMARIO
●
●

●
●

Studenti/esse Università di Bologna,
campus di Bologna
19 - 30 anni, sia triennale che magistrale, inclusi
gli studenti/lavoratori e quelli internazionali
ed Erasmus
Lingue: italiano, inglese, cinese e spagnolo
Benefici/vantaggi:
- miglioramento della salute personale
(ingestione di microplastica)
- minor inquinamento ambientale da plastica
usa e getta
- risparmio economico: acqua del rubinetto
vs. acquisto di bottiglie

OBIETTIVI DEL
CAMBIAMENTO
T1: Cosa vorremmo che facesse:
●

●

TARGET SECONDARIO
●

Benefici: miglioramento reputazione istituzionale
(Università sostenibile e qualità dei servizi)

Adottasse un comportamento alternativo all’uso delle bottiglie di
plastica e firmasse la petizione per l’installazione di fontanelle nei
locali UNIBO
Eventuale acquisto di una bottiglia riutilizzabile (contributo
partner)

T2: Cosa vorremmo che facesse:
●

Accogliesse la petizione per l'installazione
di fontanelle all’interno del campus.

BARRIERE REALI
O PERCEPITE
Poca conoscenza relativa all’impatto
delle bottiglie di plastica (in termini di
salute e di inquinamento ambientale)
Pigrizia nel rilavare la bottiglia
Scarso interesse a riguardo
Costo d’acquisto della borraccia
Borraccia troppo ingombrante

Pregiudizi sulla qualità dell’acqua del
rubinetto (paura del fattore “durezza”)
Mancanza di conoscenza in merito a dove
riempire la bottiglia

BENEFICI
● Riduzione dell’inquinamento
da plastica e degli effetti
dannosi per la salute
● Risparmio economico, acqua
gratis a volontà

COMPORTAMENTI
● Acquisto delle bottiglie usa e
getta
● Pregiudizi sulla qualità
dell’acqua del rubinetto
(fattore “durezza”)

SURVEY
*

Il grafico mostra come il
comportamento da
disincentivare - (ri)utilizzo
delle bottiglie di plastica usa
e getta - sia ampiamente
diffuso e consolidato tra gli
studenti.

* dati relativi alla sola popolazione di N = 148
studenti/esse italiani del campus di Bologna

JOIN US

Desideriamo che gli studenti Unibo
considerino l’uso delle bottiglie
riutilizzabili (e che firmino la petizione)
come un’alternativa intelligente, più
importante e vantaggiosa dell’acquisto
delle bottiglie di plastica usa e getta, che
contribuiscono all’inquinamento
ambientale, oltre al fatto di essere
nocive per la salute e più costose in
termini economici.

POSIZIONAMENTO

CANALI
Principali social networks

Possibili eventi promossi
dall’università e dall’azienda
partner (24bottles)
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Quali sono i motivi per cui non utilizzi (o

utilizzi poco) la borraccia riutilizzabile?

!

Prezzo

● investimento economico iniziale nell’acquisto
● tempo di acquisto, lavaggio e riempimento
●

“trasporto” fisico,, ingombro e peso nello zaino;

● costo psicologico, lotta alla pigrizia nel lavaggio;
● ricerca e raggiungimento dei luoghi dove poter riempire le borracce

…...

STRATEGIA

Incentivo non-monetario:
uno stile di vita “eco-friendly” e minor
impatto a danno della salute personale

Disincentivo non-monetario:
influenza negativa sull’ambiente e
sulla salute

Luogo

- Luoghi prossimi alle aule universitarie (corridoi,
piazze, cortili interni, posti di ristoro).
- Social Media

STRATEGIA DI
PROMOZIONE
Workshop presso Sala Borsa organizzato dallo studio di
architettura deltastudio, organizzato in 2 progetti: “Spackaging” e H2Bo”.
Comunicazione tramite canali social (inclusi quelli
dell’università, come quello di @compassunibo e
@unibomagazine)
Evento Uniplogging
Partecipazione e comunicazione informativa in sede di
laurea.

Workshop Sala Borsa

PARTNERSHIP

PER L’ACCESSO AL TARGET
24 bottles: brand convenzionato con il coffee bar zoo + il
nostro target coincide anche con il suo (brand nato a
Bologna ed è vicino agli studenti universitari).
Rete Zero Waste: gli universitari rientrano anche nel suo
target.

PER LA CREDIBILITÀ E L’INFLUENZA
Prodotto: fornisce eco-bottiglie
Prezzo: aiuta a sostenere parte del costo
economico grazie agli sconti + bottiglie
poco pesanti e poco ingombranti (risparmio
di costo “fisico”)
Luogo: ulteriore partnership con coffee bar
Zoo + canali social media
Strategie di promozione: post informativi
sui canali social, vendita diretta di bottiglie
presso coffee bar Zoo e sito ufficiale del
brand

Prodotto: utilizzo di bottiglie
riutilizzabili come comportamento
alternativo alle bottiglie di plastica
Prezzo per il target: in termini di
tempo, sia per partecipare agli eventi
organizzati sia per visualizzare i post di
sensibilizzazione su internet.
Luogo: luoghi dei possibili eventi
organizzati e canali social
Strategie di promozione:
comunicazione sui social e tramite gli
eventi

Entrambi sono una realtà conosciuta e consolidata, hanno
competenza in materia (24bottles produce e vende
direttamente prodotti alternativi alle bottiglie di plastica,
mentre Rete Zero Waste ha principalmente scopo
informativo)

PER LE RISORSE
24bottles fornisce ecobottiglie, Rete Zero Waste
contribuisce alla sensibilizzazione (risorse economiche e
in termini di maggiore conoscenza relativa al problema).

PIANO DI VALUTAZIONE
BUDGET
PIANO OPERATIVO

Join us on:
-

GRAZIE

IG: @myunibottle
Twitter: @myunibottle
Facebook: https://www.facebook.com/myunibottle/?ref=br_rs
Blog Wordpress: https://wordpress.com/view/myunibottle.wordpress.com
Petizione: https://goo.gl/4kussH

#MyUniBottle
#Reuse
#Refill

