
Settimana Europea per 
la Riduzione dei Rifiuti

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è una campagna 
internazionale volta ad incoraggiare azioni di sensibilizzazione sulla riduzione 
dei rifiuti, concentrando in una sola settimana migliaia di iniziative in tutta 
Europa. 

L’obiettivo è di promuovere una maggiore consapevolezza sulle eccessive 
quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. 

Coinvolge ogni anno una vasta gamma di partecipanti: scuole, enti pubblici, 
imprese, società civile e cittadini. Ogni attore della società (anche tu!) può 
sfoderare la propria creatività per contribuire a prevenire i rifiuti in prima 
persona e diffondere questo messaggio ad altri.  

Quest’anno la                                si svolgeràSERR 2021   dal 20 al 28 Novembre!
Scopri 
di più

https://ewwr.eu/ita-settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti/
https://ewwr.eu/ita-settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti/


SERR 2021 
20-28 NovembreLe 3 “R”: 

Riduci, riusa, ricicla 

Le azioni attuate durante la SERR riguardano la “3R”: 

Riduzione, Riuso e Riciclo. 
Seguendo questa gerarchia, la riduzione dei rifiuti dovrebbe essere sempre la prima 

priorità. Ridurre vuol dire in primo luogo effettuare una rigorosa prevenzione e 
riduzione alla fonte. 

La seconda migliore opzione è quella di riutilizzare i prodotti. Questo include anche la 
preparazione per il riutilizzo. 

Infine, la terza priorità è il riciclo dei materiali.
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Tema e slogan di quest’anno:

Comunità circolari
Solidarietà e collaborazione per ridurre 

i rifiuti insieme.
...al motto di:

”Salta in sella per un 
mondo con meno rifiuti!”

FOCUS TEMATICO: 
Comunità Circolari

Leggi l’articolo su Envi news.

Scopri 
di più

https://www.envi.info/it/2021/08/30/comunita-circolari-svelato-il-tema-della-settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti-2021-che-si-terra-dal-20-al-28-novembre/
https://ewwr.eu/thematic_focus/2021-circular-communities/
https://ewwr.eu/thematic_focus/2021-circular-communities/


È necessario un senso di solidarietà e collaborazione tra gli 
individui che credono in una società che smette di produrre rifiuti 
e che agiscono insieme per promuovere un'economia circolare e 
raggiungere uno sviluppo sostenibile, soprattutto in questo 
momento storico.

La produzione incessante di rifiuti continua ad essere una delle più 
grandi minacce che la nostra società e il nostro pianeta stanno 
affrontando. 

La lotta contro di essa è una responsabilità condivisa da tutti gli 
esseri umani.

Diverse storie di successo di partecipazione comunitaria in 
tutta Europa hanno rafforzato l'opinione dei governi e delle autorità 
locali che non possono lavorare in modo isolato e richiedono la 
partecipazione attiva dei cittadini e degli attori delle comunità 
locali per prevenire i rifiuti...

SERR 2021 
20-28 Novembre Perché questo 

tema?
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Se il futuro del pianeta che ci ospita ti sta a cuore, partecipando alla SERR  

hai il potere di fare la differenza. 

Organizza un’azione!
Sbizzarrisciti con idee e iniziative per sensibilizzare le altre persone rispetto al 
tema della prevenzione dei rifiuti.

CHI
può partecipare?

Tutti, ma proprio tutti, possono 
partecipare! Sei:

- una scuola
- un’amministrazione pubblica,
- un’associazione/ONG
- un’impresa, 
- oppure un singolo cittadino? 

La sostenibilità della nostra società 
riguarda tutti noi.
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Come si partecipa? Semplice! 

Registrati QUI
segui tutti i passaggi e diventerai un “action developer”

Hai già partecipato alla campagna? 
ACCEDI 

con le tue credenziali degli scorsi anni.

Hai dei dubbi? 
Guarda questo video che spiega passo passo come registrarti!

HOW TO REGISTER YOUR EWWR ACTION 

COME 
partecipare?

https://ewwr.eu/wp-login.php?action=register
https://ewwr.eu/wp-login.php
https://www.youtube.com/watch?v=6deMjf9OdgM
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Quando? Ci stai ancora pensando? 
Non importa se la tua idea non è ancora completa, puoi modificarla in 

seguito.
Affrettati, il momento giusto per registrarti è… ORA!

Tanti altri in tutta Europa si stanno già iscrivendo.
Le iscrizioni restano aperte per un periodo limitato.

Iscrizioni aperte

Dall’1 Settembre al 27 Ottobre.

QUANDO 
partecipare?
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organizzo?

La SERR intende valorizzare e promuovere azioni che permettono la creazione 
e il consolidamento di legami sociali all’interno di comunità locali, 

incentivandone uno sviluppo più “circolare”.  Tra le possibili azioni, ad 
esempio vi sono la creazione di

orti urbani per condividere spazi e ridurre sprechi e rifiuti di 
imballaggio

“oggettoteche”  per mettere in comune piccoli oggetti ed 
elettrodomestici

catene virtuose di condivisione di vestiti di seconda mano o di 
cibo che altrimenti verrebbe sprecato

piccoli centri di riparazione di oggetti danneggiati per sfruttare 
capacità e competenze dei singoli
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organizzo?

Ogni azione conta. 

Puoi organizzare qualsiasi cosa, fisicamente o online, che riguardi il 
tema della prevenzione, riutilizzo o riciclaggio dei rifiuti, con 

l'obiettivo di informare il maggior numero di persone possibile.

Le  azioni della SERR assumono forme molto diverse. 
Conferenze, concorsi, stand informativi, mostre, tours, workshops 

online… via libera alla creatività! 

NB: L’importante è che la tua iniziativa avvenga 
durante la SERR: dal 20 al 28 Novembre!
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Economia circolare Express: 
gioco sulle comunità circolari

Compost comunitario

5 consigli per creare una comunità circolare

Perchè comprare di seconda mano fa bene al pianeta

 5 consigli per risparmiare acqua

Perchè dovresti riparare i tuoi oggetti

Breve guida sugli stili di vita circolari

Azioni SERR passate sulle comunità circolari

Scarica questi materiali  e prendi spunto da queste idee per 
organizzare le tue iniziative a tema “Comunità circolari”:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwqOpSrpsXJLxq12hoqV7bLS_z5ZrN6PVIxUdxx6ZdTeDAbg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwqOpSrpsXJLxq12hoqV7bLS_z5ZrN6PVIxUdxx6ZdTeDAbg/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1Kj_ZNXtUGlr9wOnt8QK9FlX7egLMHWbi
https://drive.google.com/drive/folders/18cdEs0uJtHAL6lpiX14almxDYo3PNZQ-
https://drive.google.com/drive/folders/1kIfS5mW3SgRx8r3oDxNZGolqBFAFpzUl
https://drive.google.com/drive/folders/1fq0-Pnamg3EA_32t5G2UY9LyD9vsRevq
https://drive.google.com/drive/folders/1stwaivU-sb3tDbwHN2lSlkZ5RS2OzhYx
https://drive.google.com/drive/folders/1Z6gh_3tIlqkQiviVcjDRKFUHSrPfFcoq
https://drive.google.com/drive/folders/179VGmBKjsZ2GQ2dCqhLnXCrGWd-mmmds
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Partecipa a RESTART! 
Il progetto Restart è un'impresa sociale alimentata dalle persone che mira a riparare 
il nostro rapporto con l'elettronica. Gestiscono regolarmente i Restart Party dove le 
persone si insegnano a vicenda come riparare i loro dispositivi rotti e lenti - dai 
tablet ai tostapane, dagli iPhone alle cuffie. Anche le scuole e le organizzazioni sono 
coinvolte per aiutarli a valorizzare e utilizzare più a lungo i loro dispositivi elettronici. 

VIDEO RESTART PARTY

Come organizzare un evento di riparazione 

https://drive.google.com/drive/folders/1Yc3LMsKFYhY7VCkYcVkKozzGbOoYGMgi
https://talk.restarters.net/t/come-organizzare-un-evento-di-riparazione/206
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Queste erano solo alcune possibili azioni per rendere la vostra 
comunità sostenibile e attenta all’ambiente! Quindi largo alla 

fantasia, quest’anno più che mai per ridurre i rifiuti…                                                             

l’unione fa la forza!

Cerchi ancora ispirazione? Visita l'Hub delle idee

o esplora il database delle azioni europee. 

https://ewwr.eu/get-inspired/
https://ewwr.eu/actions-db/#list
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materiale!

Scarica i materiali tematici dal sito europeo QUI.
(cercali in lingua italiana)

https://drive.google.com/drive/folders/17AeXwN7XxkCG83ceCA__NYbuwcXFw5iI
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materiale!

Scarica il kit di comunicazione (logo, poster, strumenti web, materiali 
informativi) dal sito europeo, QUI:

https://ewwr.eu/tools/
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che ci guadagno? 

Le cerimonie annuali di premiazione della SERR, 
una a livello nazionale ed una a livello europeo, sono organizzate per 
premiare le azioni più importanti realizzate durante ogni edizione. 

Una giuria composta da professionisti che lavorano nel settore ambientale 
seleziona i finalisti e i vincitori tra tutte le azioni più ispiranti della SERR nelle 

seguenti categorie: 
autorità pubbliche, associazioni/ONG, imprese, scuole, e singoli cittadini.

Sicuramente un pianeta più pulito, un ecosistema più giusto, delle relazioni umane più 
profonde nella tua comunità e la gioia di sensibilizzare gli altri e diffondere consapevolezza! 
Ma chissà, magari anche… un premio!

Scopri 
di più

https://ewwr.eu/project/#awards
https://ewwr.eu/project/#awards
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a qualcun altro? 

Scopri cosa stanno organizzando vicino a te 
e partecipa ad azioni di altre persone!

Sbircia QUI la mappa online di tutte le azioni europee per scoprire cosa 
stanno facendo gli altri...

https://ewwr.eu/action-map/
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Fare parte 
di una delle 
5 categorie

L’azione deve 
avvenire 

durante la 
SERR (20-28 
Novembre)

L’azione deve 
essere senza 
scopo di lucro 
ed a ingresso 

gratuito

L’azione deve 
focalizzarsi su 
almeno uno dei 
temi (Riduci, 

Riusa, Ricicla!)
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ti supportiamo!

Niente più “se” e niente più “ma”... 

Nelle comunità circolari nessuno è solo!

Se hai ancora dei dubbi visita il sito web europeo contattaci 
direttamente per chiederci informazioni!

Segreteria SERR 
serr@envi.info 

https://ewwr.eu
mailto:serr@envi.info


SERR 2021 
20-28 Novembre

SHARING is 
CARING

Usa gli hashtags:  

#SERR2021   #COMUNITACIRCOLARI 
#CIRCULARCOMMUNITIES   #EWWR2021

Segui la SERR sui Social: 

Facebook, Twitter e YouTube!
@menorifiuti

https://www.facebook.com/pages/Settimana-Europea-per-la-Riduzione-dei-Rifiuti/107428382650345?fref=ts
https://twitter.com/menorifiuti
https://www.youtube.com/channel/UCLDk0ddfK95oy-EcB-MliWQ
https://www.youtube.com/channel/UCLDk0ddfK95oy-EcB-MliWQ
https://twitter.com/menorifiuti
https://www.facebook.com/pages/Settimana-Europea-per-la-Riduzione-dei-Rifiuti/107428382650345?fref=ts


Non ti resta che.. 
“Saltare in sella per un mondo con 

meno rifiuti!”


