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La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti in sintesi 

Il progetto della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti” (SERR), coordinato da 

ADEME [Agenzia Francese dell’Energia e dell’Ambiente], è stato lanciato nel gennaio del 

2009. Il suo scopo è organizzare una Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti per 3 anni  

(2009, 2010, 2011), che si terrà nello stesso tempo in vari paesi e regioni che sono partner del 

progetto: Belgio (Bruxelles), Spagna (Catalogna), Portogallo (Porto) e più in generale nei 

territori degli organizzatori della Settimana (Italia, Estonia, Fiandre, Svezia etc.). 

In stretta collaborazione con la Commissione Europea, il piano è, naturalmente, di estendere 

progressivamente questa settimana, in modo da includere tutti i paesi europei. 

 

Gli obiettivi del progetto SERR 

Lo scopo principale della Settimana Europea è sensibilizzare il maggior numero possibile di 

persone per prevenire i rifiuti prodotti da parte dei cittadini, dalle imprese, dalle autorità 

locali, dalle amministrazioni e dalle associazioni.  

 

L’organizzazione di un lancio europeo unificato 

Per poter raggiungere il proprio scopo, il Comitato europeo della SERR propone di 

organizzare un lancio unificato su tutto il territorio europeo, denominato “Flash Mob”, 

ribattezzato dal Comitato nazionale italiano “ NoTrash Mob”. 

 

Che cos’è un flash mob? 

Un flash mob è un raduno di un gruppo di persone che si incontrano in un luogo pubblico, 

per effettuare un’azione concordata precedentemente, dopo la quale si disperdono.  

Un flash mob è un modo per mobilitare la gente attorno a una buona causa.  

Più partecipanti ci sono, maggiore è l’impatto visivo e migliore è il messaggio che viene 

trasmesso. Non necessita, o quasi, di alcuna risorsa finanziaria. Non inquina. È facile da 

realizzare e può essere ripetuto in diversi punti che sono indipendenti l’uno dall’altro e 

geograficamente lontani. 

 

Il lancio del NoTrash Mob della SERR si ispira al “Batucada” 

Il simbolo della riduzione dei rifiuti è un bidone della spazzatura vuoto e tutti quegli oggetti 

che indicano azioni o cambiamenti nel comportamento per limitare la produzione di rifiuti 

(brocca d’acqua, le confezioni del formato più grande, ecc.). 

Perché non utilizzarli per un evento ispirato alla “Batucada”?  

Batucada è un tipo di musica suonata sui tradizionali strumenti a percussione brasiliani, 

originaria di Rio de Janeiro. Il termine Batucada è usato in Francia per indicare un gruppo di 

musicisti che suona questo tipo di musica.  

Gli strumenti, messi insieme, per lo più percussioni, formano una “batteria” (in brasiliano 

Batucada).  
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Il NoTrash Mob per lanciare la SERR consiste quindi  in una riunione di cittadini che agiscono 

per promuovere la prevenzione dei rifiuti in un clima di festa. 

I partecipanti sono invitati a incontrarsi in uno spazio pubblico accessibile e visibile – piazze, 

scuole, teatri, centri polivalenti, ecc. –  per suonare sui loro cestini e sugli altri contenitori usati 

come simboli della riduzione dei rifiuti. 

 

Gli strumenti tradizionali brasiliani – repinique, tamburello, agogo e apito – saranno qui 

sostituiti dai nostri cassonetti per la differenziata, dai cestini, dalle bottiglie e dai Tupperware, 

da tutto ciò che può essere usato per simboleggiare la riduzione dei rifiuti e il consumo 

responsabile, oltre a fare rumore. Un “direttore” fisserà il ritmo per i partecipanti, dirigerà e 

armonizzerà il coro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parola d’ordine: più è vuoto il bidone, più forte suona!  

 

 Vantaggi del NoTrash Mob: 

- un originale, dinamico, concetto unificante, 

- un simbolo forte, 

- un evento che ha un potenziale elevato per la copertura mediatica. 

 

Il target 

- I partecipanti attivi: le organizzazioni partner della SERR, associazioni e scuole di musica, in 

particolare le associazioni di Batucada, per guidare i partecipanti.  

- Il pubblico: partecipanti e spettatori.   

- I media: locali e nazionali.  
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Quando? 

Il BatucaMob sarà organizzato il primo giorno della Settimana Europea per la Riduzione dei 

Rifiuti 2010: sabato 20 novembre. 

L’evento avrà inizio alle ore 11:00 del mattino, ora locale. 

 

Il NoTrash Mob può essere un’azione della Settimana! 

 

I project developer che intendono proporre un proprio NoTrash Mob devono quindi inviare al 

Comitato promotore italiano la scheda di adesione debitamente compilata con la 

descrizione dell’evento.  

 

Alcuni suggerimenti per organizzare il NoTrash Mob 

La scelta del luogo: uno spazio pubblico 

Identificare i potenziali siti: 

- Quali sono i principali spazi pubblici in città?  

- Qual è l’affluenza in questi luoghi? Che tipo di gente ci va?  

- Il sito si adatta allo spirito e al concetto dell’evento?  

- Il luogo è ben servito dai mezzi di trasporto e facilmente accessibile al pubblico?  

 

Autorizzazioni 

Prima di allestire un evento in uno spazio pubblico deve essere presentata una domanda di 

autorizzazione alle autorità e, se l’allestimento sta per essere montato, deve essere redatto 

un file di sicurezza. 

La procedura potrebbe richiedere diverse settimane o addirittura mesi, per questo è 

importante cominciare presto con queste richieste.  

Il sindaco è un contatto essenziale in quanto rilascia l’autorizzazione per l’occupazione del 

suolo pubblico. Il sindaco è responsabile della sicurezza e del mantenimento dell’ordine 

pubblico.  

L’autorità pubblica con poteri di polizia (prefetto) darà il permesso o no, dopo aver 

esaminato la documentazione fornita dall’organizzatore. Se l’evento è conforme alle norme 

di sicurezza, ai regolamenti e alle politiche pubbliche, l’autorizzazione sarà, di norma, 

concessa. Le autorità interessate dovrebbero perciò essere contattate per sapere la 

procedura esatta per la richiesta di autorizzazione.  

Per informazione, il fascicolo relativo alla domanda di autorizzazione generalmente contiene:  

- una descrizione del progetto e il suo contesto,  

- il sito previsto,  

- le date, i tempi delle prestazioni, 

- una stima del numero delle persone che dovrebbero partecipare ecc.  
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Sicurezza 

In termini di sicurezza, è importante garantire che ci siano sufficienti spazi nei quali possano 

confluire le persone in caso di evacuazione, in modo tale da permettere l’accesso alle 

squadre di emergenza con le loro attrezzature.  

È fondamentale lavorare insieme alle autorità pubbliche per decidere le zone di sicurezza in 

relazione al numero di persone previsto. I servizi da contattare per il rispetto della sicurezza 

sono: 

- i vigili del fuoco, 

- il pronto soccorso come la Croce Rossa o la Croce Verde, 

- il servizio di soccorso sanitario, 

- la polizia municipale o nazionale.  

Consultare tutti questi organismi durante la preparazione dell’evento vi permetterà di 

scoprire esattamente quali rischi dovranno essere previsti e comunicati.   

 

Possibilità di ingaggio di musicisti  

Chi vuole potrà ingaggiare degli artisti. 

Essi garantiranno il clima di festa del NoTrash Mob e la qualità dell’evento.  

È importante coinvolgere gli artisti in anticipo, così come il loro contributo artistico e 

l’esperienza del pubblico. 

Per ingaggiarli si possono contattare le organizzazioni locali come le associazioni musicali e le 

scuole, i gruppi musicali ecc. 

 

Il coordinamento del giorno 

Una squadra di coordinatori è tenuta a controllare e gestire il flusso di partecipanti e a 

dirigere il pubblico. 

Il numero di coordinatori dipende dal numero dei partecipanti previsti; si consiglia 1 

coordinatore ogni 50 persone, all’incirca. 

A seconda delle dimensioni, della capacità e della posizione della manifestazione, si 

potrebbe considerare l’ipotesi di scrivere dei cartelli sul posto e mettere la segnaletica sul 

percorso. Questo deve essere fatto in collaborazione con i servizi comunali, in quanto ci sono 

regolamenti in materia di segnaletica sulle strade pubbliche.  

 

Durata della manifestazione 

Circa 10 minuti o il doppio del tempo se l’orchestra si muove in strada tra la folla. La durata 

totale dell’evento non deve superare i 30 minuti. 

 

Si consiglia di filmare e/o fotografare l’evento. Video e fotografie potranno poi essere 

mandati al Comitato. Le immagini più belle saranno pubblicate sul sito www.menorifiuti.org.  
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Ipotesi di organizzazione della giornata 

 

20 NOVEMBRE 

Calendario provvisorio per un evento alle ore 11:00 

• 9:30:  

=> Incontro con i partecipanti, i musicisti e i coordinatori nel luogo delle prove 

=> Distribuzione di t-shirt e raccolta di contenitori-strumento (oggetti) 

=> Ultimi preparativi  

• 10:30:  

=> Il gruppo parte per il luogo dello spettacolo  

• 10:45:  

=> Arrivo sul posto e installazione  

=> Arrivo degli spettatori – i coordinatori li gestiscono, se necessario, in modo da non farli 

passare sulla strada dell’orchestra.  

• 11:00:  

=> Il Leader d’Orchestra suona un fischietto per dare inizio al BatucaMob. 

=> Durante lo spettacolo, i coordinatori garantiscono che tutto si svolga correttamente e 

sono pronti a mettere al sicuro i team se necessario.  

• 11:20:  

=> Fine: l’Orchestra e il pubblico si disperdono.  

• 12:00:  

=> L’intero team e i partecipanti fanno ritorno al luogo delle prove per un debriefing (se 

necessario). 

 


