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La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 

 

1. La “Settimana” in sintesi 

L’edizione 2012 della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (European Waste Week 

Reduction), che si terrà dal 17 al 25 novembre 2012, consiste in una elaborata campagna di 

comunicazione ambientale, che coinvolge tutti livelli nazionali e locali degli Stati Membri 

aderenti.   

Lo scopo principale è promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle 

eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. 

 

2. Azioni 

Le azioni che potranno svolgersi durante la “Settimana” saranno ispirate a cinque tematiche 

principali: 

1. troppi rifiuti; 

2. produzione eco-compatibile; 

3. consumi attenti e responsabili; 

4. vita più lunga dei prodotti; 

5. meno rifiuti gettati via. 

 

3. Obiettivi 

Gli scopi della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti possono essere così sintetizzati: 

 

• promuovere azioni per una riduzione dei rifiuti in tutta Europa; 

• accrescere la consapevolezza sulle possibili strategie di riduzione e sulle    

politiche europee e nazionali in materia ambientale; 

• porre in evidenza esempi virtuosi di riduzione dei rifiuti; 

• sottolineare le connessioni esistenti tra riduzione dei rifiuti, sviluppo sostenibile 

e lotta contro i cambiamenti climatici. 

 

4. Gli organizzatori 
Chi sono 

Gli organizzatori sono autorità pubbliche responsabili per la promozione e il coordinamento 

della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti nell’area sottoposta alla loro competenza e 

autorità.  

Cosa fanno 

Obiettivo principale è registrare le azioni virtuose organizzate su tutto il territorio nazionale. 
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5. I project developer 

Chi sono 

I project developer sono i “portatori di progetti”, ovvero coloro che partecipano attivamente 

alla Settimana promuovendo e organizzando un’azione virtuosa volta a ridurre la produzione 

di rifiuti tra i cittadini, gruppi specifici di persone e portatori di interesse. 

I project developer, che sono i veri promotori di azioni a livello locale, possono far parte delle 

seguenti categorie : 

 

1. pubbliche amministrazioni e enti locali, 

2. associazioni e ONG, 

3. produttori, industria e mondo delle imprese 

4. istituti scolastici, 

5. altri(ad esempio ospedali, istituti culturali ecc.). 

                                 

Cosa fanno 

I project developer devono: 

• sottoscrivere la partecipazione alla “Settimana” della loro area o gruppo di interesse, 

attraverso la registrazione, coordinata dal Comitato Nazionale,  

• presentare l’iniziativa o azione che avrà luogo nella “Settimana”. 

 

La registrazione avverrà tramite la compilazione del documento di partecipazione, che sarà  

diffuso in maniera telematica e reso disponibile sul sito ufficiale dell’edizione italiana della 

“Settimana”.  

 

Le proposte, se rispondenti ai criteri europei, saranno convalidate dal Comitato promotore 

europeo e potranno quindi ricevere la denominazione ufficiale di azione per la Settimana 

Europea per la Riduzione dei Rifiuti e la possibilità di utilizzare il logo europeo della “Settimana”. 

 

6. Premio 

Per l’edizione 2012 è previsto un premio nazionale. La Cerimonia di Premiazione delle azioni che 

si sono particolarmente distinte durante la “Settimana” avrà le stesse modalità delle premiazioni 

europee degli anni passati.  

Sono previsti riconoscimenti per le azioni esemplari organizzate dalle seguenti categorie: 

 

1.   pubbliche amministrazioni e enti locali, 

1. associazioni e ONG, 

2. produttori, industria e mondo delle imprese, 

3. istituti scolastici, 

4. altri (ad esempio ospedali, istituti culturali ecc.). 

 


