
Per chiarimenti o suggerimenti contattare la Dott.ssa Claudia Zizzadoro (claudia.zizzadoro@uniba.it), 
referente del DMV per la campagna di sensibilizzazione "Facciamo la Differenza" 

                                                                      

ALCUNE REGOLE di COMPORTAMENTO da RISPETTARE 

per UNA CONVIVENZA PIÙ CIVILE e SOSTENIBILE 

1) separiamo i nostri rifiuti ordinari e provvediamo alla loro raccolta differenziata, riducendo 

al minimo la produzione del rifiuto indifferenziato 

2) teniamo puliti ed ordinati gli spazi comuni, pulendo dove abbiamo sporcato 

3) abbiamo cura delle infrastrutture e degli arredi (non scriviamo o applichiamo adesivi su 

muri, banchi, tavoli, sedie, finestre; non buttiamo gomme da masticare per terra, né 

appiccichiamole alle superfici; non poggiamo i piedi su sedie e panchine) 

4) teniamo i nostri cani al guinzaglio, non portiamoli in aula durante le lezioni e raccogliamo i 

loro escrementi, depositandoli poi nel bidone per la raccolta differenziata dell'organico 

5) non dimentichiamo le luci accese nelle stanze (aule, uffici, studi), nei bagni e nei corridoi 

6) non lasciamo porte e finestre aperte (incluse quelle dei bagni) quando i sistemi di 

climatizzazione sono in funzione 

7) segnaliamo prontamente eventuali perdite di acqua nei bagni 

8) non parcheggiamo le auto negli spazi riservati ai veicoli che trasportano disabili o davanti 

agli scivoli per il passaggio dei disabili o davanti alle zone di accesso ai vari edifici 

9) non parliamo a voce alta e non facciamo schiamazzi o rumori molesti in prossimità dei 

luoghi dove si stanno svolgendo lezioni o esami, o dove gli studenti studiano ed il 

personale lavora 

10) spegniamo o silenziamo i nostri telefoni cellulari durante lezioni e sedute d'esame 

11) non fumiamo nei luoghi chiusi, ma solo negli spazi all'aria aperta (Legge 3/2003), buttando 

i mozziconi di sigaretta (rifiuto indifferenziato) negli appositi recipienti di raccolta 

12)  NON SIAMO INDIVIDUALISTI, COLTIVIAMO LO SPIRITO DI SQUADRA ED IMPARIAMO AD 

AMARE LA NOSTRA UNIVERSITÀ!!! 

             Il Direttore del DMV 

         Prof. Domenico Otranto 


