
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

GRANDE SUCCESSO PER LA  

SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 2011 

VICINA QUOTA 900 AZIONI VALIDATE 

Il dato è stato presentato durante ECOMONDO di Rimini all’interno della presentazione 

ufficiale dell’iniziativa 

 

Rimini, 11 novembre 2011 - Sono quasi 900 le azioni validate (888 per la precisione) della 

terza edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (European Week for 

Waste Reduction – EWWR), in programma dal 19 al 27 novembre, che si preannuncia 

come la più partecipata di sempre. 

E’ questo il dato comunicato durante la presentazione ufficiale, che si è svolta oggi ad 

Ecomondo di Rimini. L'edizione di quest'anno va oltre le aspettative, superando 

decisamente le circa 600 azioni validate lo scorso anno, che permisero comunque 

all’Italia di essere il secondo Paese a livello europeo per numero di progetti. 

Alla presentazione sono intervenuti i rappresentanti del Comitato promotore nazionale, 

composto da Federambiente, AICA, Provincia di Torino, Rifiuti 21 Network, Provincia di 

Roma, Legambiente ed Eco dalle Città. All'evento ha partecipato anche Paolo 

Piacentini, in rappresentanza del Segretario Generale del Ministero dell’Ambiente. 

La “Settimana” nasce all’interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea con 

l’obiettivo primario di sensibilizzare le Istituzioni, gli stakeholder e tutti i consumatori circa le 

strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea, che gli 

Stati membri devono perseguire, anche alla luce delle recenti disposizioni normative 

(direttiva quadro sui rifiuti, 2008/98/CE). 

Tra le 888 azioni validate, più della metà sono arrivate dalla Pubblica Amministrazione, un 

30% dalle categorie Associazioni e Imprese (con un numero praticamente uguale di azioni 

validate), il 10% dalle Scuole e il resto da altri soggetti.  Nel corso della presentazione 

ufficiale sono state proposte le azioni più “particolari” validate in questa edizione che 

fanno capire, ad esempio, come la riduzione possa avere anche una funzione 

“riabilitativa”. In Emilia Romagna, con il Progetto RAEE in carcere i detenuti delle case 

circondariali di Bologna, Ferrara e Forli-Cesena sono protagonisti del recupero di rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche. Con questo progetto i detenuti vengono 

formati e assunti con regolare contratto per realizzare attività di smontaggio e recupero in 

sicurezza dei RAEE.  

A supporto della riduzione viene anche la tecnologia. L'azione QR-code-SERRevOIL di 

cinque aziende agricole pugliesi, sperimenterà l'utilizzo del sistema QR code, il codice a 

barre informativo a lettura ottica, sulle etichette presenti sulle bottiglie di olio extravergine 

di oliva con l'obiettivo di ridurre le dimensioni delle etichette risparmio così il consumo di 

carta. E in Liguria la riduzione diventa invece un videoclip. Ad Albisola Superiore (SV) il 26 

e 27 novembre verrà realizzato un video musicale con tecnica Lip Dub che ha l'obiettivo 

di stimolare il pubblico sulla riduzione dei rifiuti all'origine, tramite una spesa sostenibile, e 

sulla corretta differenziazione dei rifiuti. 

In Italia la “Settimana” è realizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, 

col patrocinio del Ministero dell’Ambiente, della Presidenza della Camera e del Senato, 

dell’UNESCO e col sostegno del Conai. 

Tutte le informazioni sulla Settimana e l'elenco completo delle azioni su 

www.menorifiuti.org.  
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