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EWWR "Best of the Best" 
LIFE project 2013 

Dec. 2014 –  

 

Achieved outstanding results,  

demonstrating best practices and  

pioneering innovative solutions.  

 

“Transnational reach,  

replicability  

and lasting impact” 



Progetto EWWR LIFE+ 

• Progetto approvato dalla Commissione Europea nell’ambito della 

programmazione LIFE+ Information and Communication 

• Elaborata campagna di comunicazione ambientale che intende promuovere 

una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e 

sulla necessità di ridurli drasticamente. 

• 2 momenti di comunicazione principale: 

– Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) –  

Ultima piena settimana di novembre. 8a edizione, 2016: 19 - 27 Novembre 

– European Clean-Up Day (ECUD): azioni di pulizia straordinaria del territorio 

 2° weekend di maggio, con estensioni (nel 2016: 6-8 maggio, esteso dal 1 al 

15 Maggio per agevolare maggior partecipazione) 

 

Edizione 2015: + Alto Patrocinio del Parlamento europeo 

Edizioni precedenti: Patrocini Commissari UE all’Ambiente 



  Obiettivi 

© theskinographies.com   

© Akademia © Generalitat 

Valenciana 

http://theskinographies.com/
http://www.ekonsument.pl/akademia3r


La SERR, evoluzione 

Ruolo chiave;  

Maggior evento che racchiude azioni di sensibilizzazione 

su prevenzione rifiuti e 3R in Europa. 

 

 

 

 

61.500 azioni  

EWWR  





I Partner di progetto 
europei 

ACR+ (Belgio), l’Associazione delle Città e Regioni per il riciclaggio e la gestione 

sostenibile delle risorse, è una rete internazionale di città e regioni. ACR + mira a 

sviluppare le competenze e le capacità delle autorità pubbliche sulla gestione dei rifiuti e 

incoraggiandone lo sviluppo di buone pratiche – project coordinator 

 

AICA, (Italia) Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, associazione 

che mira a comprendere, studiare e promuovere azioni di comunicazione ambientale 

nazionale e internazionale 

 

ARC (Catalogna, Spagna), l’Agenzia per i Rifiuti della Catalogna, è l’ente pubblico 

incaricato della gestione integrate dei rifiuti urbani, industriali e sanitari della regione 

spagnola.  

 

IBGE-BIM, (Belgio) Brussels Environment è l’amministrazione pubblica per la gestione 

delle questioni ambientali e dell’energia nella regione di Bruxelles e ha quasi 20 anni di 

esperienza sul campo nell’area delle 3R 

 

NWMD (Ungheria), la Direzione Nazionale Ungherese per la Gestione dei Rifiuti, è 

responsabile per il coordinamento di tutto il sistema di gestione dei rifiuti ungherese.  

 

 
ADEME (Francia) co-finanziatore, Agenzia francese per la gestione dell’ambiente e dell’energia 



La SERR in Italia: Il 
Comitato Promotore 

• Invitato permanente: CNI Unesco 

• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

• Utilitalia (già Federambiente) 

• Anci (Associazione Nazionale del Comuni Italiani) 

• Città Metropolitana di Torino 

• Città Metropolitana di Roma Capitale 

• Legambiente 

• AICA (Associazione Internazionale Comunicazione  

Ambientale) – segreteria organizzativa e coordinatore operativo  

su mandato del Comitato 

• ERICA Soc. Coop. – partner tecnico 

• Eco dalle Città – media partner 

 

 



Con il contributo di  



Gli Action Developer 

La SERR: call-to-action a 6 categorie di Action 

Developer – proponenti di azioni - che coprono 

ogni attore della società:  

- amministrazioni pubbliche 

- imprese 

- associazioni 

- istituti scolastici 

- cittadini 

- altro (p. es. ospedali, case di riposo, centri culturali…) 

 

…partecipano alle 

premiazioni 

annuali delle 

migliori azioni 

europee ed 

italiane  



Gli Action Developer, i 
temi delle azioni 

Durante la SERR, gli Action Developer realizzano la loro azione dopo 

averla registrata presso il coordinatore nazionale. 

 

 

 

 

 

“3R”: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare) + Clean-Up Day (pulizia 

straordinaria territorio) 
Esempi di azioni 

L’azione registrata alla SERR può anche presentare  

risultati di iniziative precedenti! 

 

http://www.ewwr.eu/it/ideas/ideas-for-actions
http://www.ewwr.eu/it/ideas/ideas-for-actions


SERR 2015 in Europa 

Piu’ di 
12.000 
azioni 

33 paesi 

40 Coordinatori 
www.ewwr.eu  

http://www.ewwr.eu/


La SERR 2015 in Italia 

Italia Record Europeo: 5.286 
azioni nel 2015!  
 

www.envi.info e  www.menorifiuti.org  

Azioni capillari 

di Banca Intesa 

San Paolo  

e Simply 

Market  

 

http://www.envi.info/serr-2014/
http://www.menorifiuti.org/


Copertura mediatica 

MEDIA 
Almeno 16 milioni di 

spettatori/ascoltatori/ 

lettori raggiunti da  
carta stampata,  

radio e tv 

 

SOCIAL MEDIA  
la SERR2015 ha sfiorato  

le 400mila  

visualizzazioni su 

Facebook e Twitter 

 



Copertura mediatica 
Interviste radio e TV, interventi, articoli stampa cartacea e web, 

Social Media…  



ECUD -European 
Clean Up Day 

• AICA coordinatore sia a livello nazionale che europeo  

• ECUD 2015 in Europa: 3.383 azioni 
 

 

 

Italia: 375 azioni!  
• Confluenza registrazioni Surfrider 

Foundation Europe e Let’s Do It Italy 

• Registrazione sedi del franchising 

Mercatino Srl  

• Grande visibilità evento centrale 

nazionale #pulisciecorri  

 



ECUD -European 
Clean Up Day in Italia 

Evento centrale italiano: 

l’eco-trail di 400 km,  

Keep Clean & Run 

#pulisciecorri 

http://www.envi.info/che-cose-keep-clean-and-run/
http://www.envi.info/che-cose-keep-clean-and-run/
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Kit comunicazione 
SERR in italiano 



Giornate Tematiche 
di Prevenzione 

 

Accento particolare sulla prevenzione  

dei rifiuti attraverso i  

Prevention Thematic Days (PTD)  

o Giornate Tematiche di Prevenzione 

 

Ogni anno, durante la SERR,  

un tema particolare proposto: 

• 2013: Riuso 

• 2014: No allo spreco alimentare 

• 2015: Dematerializzazione,  

fare di più con meno 

• 2016: Packaging Waste 

http://www.envi.info/tema-la-dematerializzazione/
http://www.envi.info/tema-la-dematerializzazione/
http://www.envi.info/tema-la-dematerializzazione/


Sustainable Consumption 
and Production 

Source: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/ 

UNEP, Sustainable Consumption and Production, A Handbook for Policymakers, 2015, p12 

 

=1,6 

risorse; rifiuti 

2010: 70 Mrd T risorse naturali 

+7v. /1950 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/


Dematerializzazione: 
Fare di piu’ con meno!  

Dematerializzazione= base di implement. Produzione e Consumo Sostenibili 

Dematerializzazione: Fare di più con meno!  

Usare meno materiale/meglio si traduce 

direttamente in meno rifiuti prodotti e maggiore 

efficienza delle risorse 

Consumo intelligente=usare meno materiali, o 

nessun materiale, per fornire all’utente lo stesso 

livello di funzionalità.  

a) Passare dai prodotti ai servizi b) Migliorare l’utilizzo dei materiali 



Come divulgare la 
Dematerializzazione? 

• Social Network 

• Infografiche 

• Articoli tematici redatti dai  

membri del comitato promotore  

• Factsheet su azioni pratiche  

da realizzare 

• 2 doc «Do you Dare to be Aware?» 

• Poster promozionale  

 









• Laboratorio di ecodesign  

• Concorso di ecodesign  

• Economia condivisa: creazione di una rete di condivisione 

• Campagna sui regali dematerializzati  

• Laboratorio di riduzione dei rifiuti  

• Riduzione dei rifiuti cartacei  

• Laboratorio di riduzione dei rifiuti di imballaggio  

• Fiera/Caffè/Laboratorio della riparazione 

• Mercatino del riuso/Mercatino delle pulci 

• Swap party: evento di scambio e riuso 

• Riuso creativo 

 

http://www.ewwr.eu/docs/PTD/IT_PTDs2015_dematerialisation_eco-design-Workshop.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/IT_PTDs2015_dematerialisation_eco-design-Workshop.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/IT_PTDs2015_dematerialisation_eco-design-contest.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/IT_PTDs2015_dematerialisation_eco-design-contest.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/IT_PTDs2015_dematerialisation_shared_economy.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/IT_PTDs2015_dematerialisation_dematerialised_presents.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/IT_PTDs2015_dematerialisation_material-waste_workshop.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/IT_PTDs2015_dematerialisation_paper_waste_reduction.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/IT_PTDs2015_dematerialisation_packaging_waste_reduction.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/IT_PTDs2015_dematerialisation_repair_caf%C3%A9.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/IT_PTDs2015_dematerialisation_reuse_market.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/IT_PTDs2015_dematerialisation_swapping_event.pdf
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/IT_PTDs2015_dematerialisation_creative_reuse.pdf




Matermagna A.p.s 

Comune di Lavanga 

Ente Parco del Beigua 

Comune di PIETRA LUGURE 

COMUNE DI SANREMO 

ATA S.P.A. 

CEA AURELIA - UNIONE DEI 

COMUNI DEL GOLFO 

PARADISO 

Comune di VADO LIGURE 

Amiu (Azienda Multiservizi e 

d'Igiene Urbana)  



Report attivita’ e 
comunicazione 

In Italia… 

 Report European Clean Up Day 2015 – Italia 

 Report Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 

2015 - Italia  

 
 

…E in Europa 

 Report European Clean Up Day 2015 – Europe (EN) 

 Press File European Week for Waste Reduction 2015 – Europe (EN) 
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Vi invitiamo a partecipare 
a Let’s Clean Up Europe! 

 

A.I.C.A. Associazione Internazionale per la 

Comunicazione Ambientale - www.envi.info  

 

serr@envi.info  

 

giuliabasilici@gmail.com   

 

...E ADESSO? 

mailto:serr@envi.info
http://www.envi.info/
mailto:serr@envi.info
mailto:serr@envi.info
mailto:giuliabasilici@gmail.com

