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SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

 CRITERI DI CONVALIDA 
 
 

 
Ogni azione proposta deve essere convalidata per poter essere ufficialmente riconosciuta tra i progetti della 
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. La validazione sarà attribuita sulla base dei seguenti criteri 
di convalida.  
 
Il progetto deve essere innovativo e pertinente e deve consistere in un’azione di sensibilizzazione che si 
terrà durante la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. 
 
Chi può diventare Project Developer 

 
Il Project Developer deve appartenere ad una delle seguenti categorie: 

 

• Amministrazioni e autorità pubbliche  

• Associazioni e ONG 

• Aziende e industrie 

• Istituti scolastici 

• Altro (per esempio: ospedali, case di riposo, centri culturali...) 
 

 
Date dell’Azione 
 
L'azione dovrà essere svolta esclusivamente durante la “Settimana”: tra il 20 e il 28 Novembre 2010 
compresi. Tuttavia, l’azione può anche mostrare (o essere il risultato di) azioni di prevenzione dei rifiuti che 
hanno avuto luogo prima della “Settimana”. 
 
Natura delle azioni validate  
 
Le azioni devono riguardare la prevenzione della produzione di rifiuti, vale a dire:  
. 

• mancata produzione di rifiuti alla fonte (comportamenti quotidiani, eco-design, eco-consumo), sia in 
quantità che in qualità, 

• riparazione e riutilizzo di oggetti,  

• compostaggio domestico o comunale. 
 
 
Temi della Settimana 
 
Affinché l’azione riceva la convalida, deve rientrare in una o più delle categorie seguenti: 
 

• Troppi rifiuti (sensibilizzare l'opinione pubblica): spiegare il concetto di riduzione dei rifiuti, comprese le 
sfide che questo comporta in campo ambientale, sociologico ed economico.  

•    Produzione eco-compatibile (progettazione del prodotto e produzione ): far conoscere le misure che 
possono ridurre la quantità di rifiuti generati da parte delle attività economiche (eco-design, eco-produzione, 
ecc.):  

- al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente che rimarrà per sempre 
- nel corso di ogni fase della produzione: approvvigionamento, le tecnologie pulite, la distribuzione  
- al fine di ridurre gli sprechi legati alle imprese e attività industriali (compresi i rifiuti dell’ufficio)   

• Consumi attenti e responsabili: assumere un migliore comportamento negli acquisti, dando priorità 
agli eco-prodotti progettati con un marchio di qualità ecologica, agli acquisti all’ingrosso, ai prodotti che 
non contengono sostanze pericolose; avere l'abitudine di prendere in prestito o noleggiare quei beni 
che vengono usati raramente e per poco tempo.  

• Prolungare la vita dei prodotti: incoraggiare la riparazione, il riutilizzo, le donazioni piuttosto che 
l’acquisto di un nuovo prodotto (i nostri articoli possono avere una seconda vita!).  
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• Meno rifiuti gettati via: diffondere le soluzioni di diminuire la quantità di rifiuti gettati via, ponendo 
attenzione alla data di scadenza dei prodotti, accertandosi che un prodotto sia terminato prima di 
aprirne una nuova confezione, facendo il compostaggio domestico, promuovendo prodotti riutilizzabli, 
con poco imballaggio ed eco-compatibili.  

 
 
Ogni progetto che si occupa interamente o in parte di tema diverso da quelli sopra elencati sarà rifiutato. 
Esempi di tali progetti: azioni basate sulla raccolta con lo scopo di riciclaggio; visita ad un impianto di 
raccolta, conferenze e attività sul riciclo e la raccolta differenziata ecc., saranno rifiutate.  
 
Il problema globale della gestione dei rifiuti e le sue sfide possono essere affrontate a condizione che venga 
chiaramente indicata la priorità della prevenzione dei rifiuti nella gerarchia di gestione dei rifiuti.  
 
In nessun caso il nome del progetto dovrà contenere un riferimento alla nozione di raccolta o di riciclaggio, 
né l'azione dovrà occuparsi di raccolta e trattamento dei rifiuti.  
 
La convalida non potrà essere in nessun caso attribuita a un’azione che focalizza la sua attenzione su un 
prodotto o su un progetto commerciale. 
 
 

Informazioni complementari  - Impegni del Project Developer: 
 

• Le azioni sono condotte da project developer identificabili chiaramente con persone giuridiche o 
fisiche (le persone fisiche sono accettate a condizione che il loro stato sia riconosciuto da una 
amministrazione comunale, per esempio l’ecovolontario); 

• Ogni azione deve essere registrata attraverso la compilazione di una scheda di adesione fornita 
dal Comitato Organizzatore italiano e ufficialmente validata;   

• L’azione deve essere realizzata nel rispetto della legge e delle normative vigenti in Italia e 
ottenere tutte le autorizzazioni e assicurazioni necessarie al suo buon funzionamento; 

• L’azione deve valorizzare e incoraggiare delle buone pratiche;  

• L’azione deve essere condotta con spirito di apertura e cooperazione e non con una logica di 
conflitto/concorrenziale; 

• L’azione non può essere associata a una fazione politica né a una confessione religiosa e non 
deve violare le regole della convivenza civile;  

• L’azione non deve essere a scopo di lucro e la partecipazione deve essere libera e gratuita; 

• L’azione validata non potrà in nessun caso essere associata a un prodotto; 

• Il project developer si impegna a utilizzare il logo della Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti unicamente nell’ambito della sua azione ; i diritti di utilizzo dei loghi sono limitati 
esclusivamente a questa sola azione che ha ricevuto la registrazione ufficiale; 

• Il project developer si impegna a valutare la sua azione e il suo sviluppo (valutazione 
qualitativa/quantitativa) attraverso gli indicatori che avrà riportato sulla scheda di adesione (ad 
esempio: numero dei visitatori, quantità di rifiuti risparmiati...); 

• Salvo diverse indicazioni sulla scheda di adesione, l’azione cui è stato assegnato il logo è 
automaticamente candidata alle selezioni dei Premi della Settimana Europea per la Riduzione 
dei Rifiuti. 

 


