
Carta di Partecipazione per gli Action Developers SERR 

Registrando un'azione, gli action developers SERR concordano di aver letto e compreso le 

seguenti condizioni: 

Categoria di Action Developer 

L’Action Developer che presenta una proposta per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 

(SERR) deve essere classificata in una delle seguenti categorie: 

- Pubbliche Amministrazioni

- Associazione / ONG

- Imprese

- Istituti scolastici

- Cittadini

Date delle azioni 

L'azione SERR deve avvenire esclusivamente durante la SERR 2021, tra il 20 e il 28 novembre 2021. * 

* Un'azione esemplificativa di un risultato di diverse attività che hanno avuto luogo durante 

tutto l'anno possono anche essere registrate a condizione di avere almeno una attività 

organizzata (ad esempio un’attività di comunicazione) durante la SERR.  

L’impegno dell’Action Developer 

• L’Action Developer che conduce un'azione SERR deve essere chiaramente identificabile;

• L’Action Developer è una persona giuridica o un individuo; 

• Ogni azione registrata viene convalidata automaticamente. Tuttavia, l’Action Developer

accetta che la sua azione può essere rivista in seguito dal coordinatore SERR

• Il Coordinatore può chiedere modifiche se l'azione non è conforme alle regole SERR;

Le iscrizioni saranno effettuate tramite lo strumento di registrazione su ewwr.eu o, in alcuni

casi, tramite lo strumento di registrazione sui siti web dei Coordinatori;

• L'azione SERR sarà svolta in base alla legge e alle norme del paese in cui si tiene l'azione e

otterrà l'autorizzazione necessaria per il suo corretto funzionamento;

• L'azione cercherà di promuovere e incoraggiare abitudini e azioni positive;

• L'azione sarà svolta in uno spirito di inclusività e di cooperazione e non in maniera militante o

combattiva;



• L'azione non sarà usata a scopo politico o religioso e non sarà in

violazione di norme di buon comportamento;

• L'azione sarà senza scopo di lucro e la partecipazione sarà gratuita. In

nessuna circostanza l'azione SERR certificata deve essere concentrata su un prodotto 

commerciale o un marchio; 

• L’Action Developer si impegna ad utilizzare il logo SERR esclusivamente nell'ambito dell’azione

registrata SERR. I diritti di utilizzo di questi loghi sono limitati a questa azione e per la

promozione dell'azione e della SERR stessa;

• Salvo diversa indicazione tramite il modulo di registrazione, l'azione SERR non verrà inserita

nel processo di selezione per la cerimonia di premiazione SERR.

Natura delle azioni SERR 

La gestione dei rifiuti in Europa oggi è in gran parte influenzata da una serie di normative europee 

che si basano su una gerarchia di gestione dei rifiuti che dà la priorità alla prevenzione ("i migliori 

rifiuti sono quelli che non vengono prodotti"). In linea con questa gerarchia, la SERR pone 

un'attenzione particolare sui livelli più alti della gerarchia dei rifiuti. 

L'azione SERR deve essere incentrata su uno o più dei seguenti temi: 

1. Prevenzione dei rifiuti e riduzione alla fonte : azioni volte ad aumentare la consapevolezza circa

l’urgenza di ridurre la quantità di rifiuti che produciamo e di fornire consigli su come evitare o

ridurre i rifiuti alla fonte (ad esempio, promuovendo il compostaggio domestico o l'adesivo anti-

pubblicitario per la cassetta postale, optare per l'acqua del rubinetto, ecc.), nonché azioni volte a

rendere il consumatore consapevole dell'ambiente ogni volta che effettua un acquisto scegliendo

prodotti che hanno poco o nessun imballaggio, quelli che recano un marchio di qualità ecologica

(riduzione dei danni contenuto del prodotto), acquistando alla spina, scegliendo regali

dematerializzati, etc.

2. Riutilizzo e preparazione al riutilizzo: azioni che cercano di ricordare al pubblico che i prodotti

possono avere una seconda vita, azioni che promuovono la riparazione o il riutilizzo di un

prodotto invece che l’acquisto di uno nuovo e incoraggiare la donazione di prodotti che non sono

più necessari, azioni che mirano a sensibilizzare i consumatori scegliendo prodotti riutilizzabili,

prendendo in prestito o affittando oggetti piuttosto che acquistandoli, etc.

3. Selezione e riciclaggio dei rifiuti: azioni volte a fornire un supporto al pubblico nei

comportamenti in materia di smaltimento dei rifiuti, incoraggiando le persone a conferire i rifiuti

correttamente, organizzando visite  presso impianti di smistamento e riciclaggio, etc.

4. Azioni di pulizia: azioni che cercano di attirare l'attenzione delle persone e dei media sulla

quantità di rifiuti in natura e raccogliere i rifiuti scaricati illegalmente nelle foreste, sulle spiagge,

sulle rive dei fiumi, etc. Si tratta di azioni che cercano il più possibile di trasmettere un messaggio

relativo alla gestione sostenibile dei rifiuti e alla responsabilità delle persone nei confronti dei

rifiuti e dei consumi, promuovendo in particolare la prevenzione dei rifiuti e fornendo

suggerimenti su come evitare l’abbandono dei rifiuti (litteirng)ecc.



Inoltre, ogni anno, verrà proposto un tema specifico come focus tematico. È 

possibile trovare il focus tematico di quest'anno su questa pagina. 

Tutte le azioni proposte che si concentrano su un tema completamente diverso da quelle sopra 

elencate saranno respinte. Ad esempio, le azioni basate su incenerimento o altri trattamenti "waste 

to energy" saranno rifiutate. Le questioni generali riguardanti la gestione dei rifiuti e l'impatto dei 

rifiuti possono essere affrontati nell'ambito di un'azione SERR, ma occorre prestare la dovuta 

attenzione alla priorità della prevenzione nella gerarchia della gestione dei rifiuti. 

Sicurezza dei dati 

Registrando un'azione su ewwr.eu, l’Action Developer è consapevole e accetta che le informazioni 

fornite sono pubbliche, salvo diversa indicazione nel modulo di registrazione. Le informazioni 

pubbliche sono importanti affinché le persone possano contattarti se desiderano partecipare 

all'azione. Vi è la possibilità di non rendere pubbliche alcune informazioni se non si desidera che altri 

partecipino all'azione. Le informazioni fornite non verranno utilizzate o condivise con terze parti per 

scopi commerciali. 

Foto 

L’Action Developer accetta che tutte le foto dell'azione SERR condivise con il Coordinatore o con la 

Segreteria SERR potrebbero essere pubblicate nella galleria SERR o nell'account Flickr e utilizzati per 

la promozione della SERR. Non saranno utilizzati per scopi commerciali. Se non si desidera che le foto 

siano condivise, si prega di specificarlo in sede di invio. 

https://ewwr.eu/take-part/#thematic_focus
http://ewwr.eu/it/gallery
https://www.flickr.com/photos/152315533@N05/
https://ewwr.eu/take-part/#thematic_focus

