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Scheda di adesione  
 
Proposta di azione da svolgersi nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione 
dei Rifiuti  
 

 
 

Questo modulo di iscrizione deve essere compilato con attenzione e precisione. La chiarezza e la sintesi della 
descrizione della vostra azione sono elementi indispensabili per decidere l’eventuale assegnazione del logo e per 
procedere con la sua valorizzazione all’interno dei programmi della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 
2010 nel caso di assegnazione del logo (validazione). 
 
Attenzione: per poter accedere agli strumenti comunicativi previsti e figurare sul programma ufficiale della 
«Settimana», è obbligatorio che l’iscrizione sia legata ad un evento e ad un luogo. Per esempio, una catena di 
negozi deve compilare una scheda per ogni negozio portatore di progetto (project developer).   
 

 
 
Prima di continuare la compilazione della scheda è necessario leggere attentamente la Carta di 
Partecipazione alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. 
 
 

Data della richiesta   /  /     (Formato GG/MM/AAAA)  
Mi impegno a rispettare le condizioni 
enunciate dalla Carta di Partecipazione alla 
Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti 

 
  

 
 
Informazioni pratiche sul project developer 
 

Nome della struttura       
 

Tipo di struttura 
 

 Pubbliche amministrazioni e enti locali  
 Associazioni/ONG 
 Imprese/industrie 
 Istituti scolastici  
 Altro (per esempio: ospedali, case di riposo, 

centri ricreativi...)   
Nome       

Cognome       

Funzione/Ruolo       

N°       

Indirizzo 1:        

Indirizzo 2:        

Codice postale       

Città       

Regione       

Indirizzo 
 
 

Stato       

E-mail       

Telefono       

Fax       

Sito Internet        
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L’azione proposta 
 

Nome dell’azione       
 

Tipo di azione 
 

 Azione rivolta al grande pubblico  
 Azione rivolta a un preciso target 
 Azione basata sulla produzione di strumenti 

 comunicativi 
 Altro 

Tema dell’azione 
Si rimanda alla Carta di Partecipazione per la 
descrizione dettagliata dei temi  

 
Si possono barrare più opzioni: 

 

 Troppi rifiuti 
 Produrre in modo eco-compatibile 
 Consumare in modo attento e responsabile 
 Prolungare la vita dei prodotti 
 Meno rifiuti gettati via 
 Tutti 

Date dell’azione 
 

Si possono barrare più opzioni: 
 
 

 
 dal   /11/10 al   /11/10 

 
 Sabato 20 Novembre 2010 
 Domenica 21 Novembre 2010 
 Lunedì 22 Novembre 2010 
 Martedì 23 Novembre 2010 
 Mercoledì 24 Novembre 2010 
 Giovedì 25 Novembre 2010 
 Venerdì 26 Novembre 2010 
 Sabato 27 Novembre 2010 
 Domenica 28 Novembre 2010 

Nome del luogo dove 
si svolgerà l’azione 
(negozio, scuola, 
centro espositivo, 
ecc.) 

      

Città       

Luogo esatto in cui si 
svolgerà l’azione (da 
introdurre nel 
programma)  
 
 
 

Regione       

Pubblico interessato 
 

 Grande pubblico 
 Studenti/bambini 
 Anziani 
 Professionisti /lavoratori (settore privato) 
 Professionisti / lavoratori (settore pubblico) 
 Altri 

Descrizione della vostra azione 
 

      
 
 
 
 
 

 

Data di validazione 
 

(A cura del Comitato Organizzatore) 
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Partecipazione alla selezione per l’attribuzione dei Premi per la Settimana Euopea per la Riduzione dei 
Rifiuti  
 
Per permettere al Comitato Coordinatore Europeo di valutare nel miglior modo possibile la 
«Settimana italiana» e di preparare i premi, Vi preghiamo di compilare il modulo che segue. 
 

Che cosa rende la vostra azione originale o 
innovativa? 

      

Quali indicatori avete intenzione di utilizzare 
per valutare il vostro progetto?  
 
 
  

 Numero visitatori/partecipanti  
 Quantità di rifiuti risparmiate   
 Risparmio di emissioni di CO2  
 Altri indicatori (specificare)       
 Nessuno 

Come effettuerete il monitoraggio (valutazione, 
rapporto, indicatori di soddisfazione, ecc.)? 

      

Stimate se possibile il numero di partecipanti 
alla vostra azione 
 
 

      

La vostra azione può essere replicata in un 
altro contesto o territorio europeo? Se sì, 
come? 

      

In che cosa la vostra azione è concepita per 
avere un impatto sostenibile? 

      

Come la vostra azione può mobilitare i target e 
il pubblico predefiniti?  

      

 
 

Accetto che la mia azione, una volta convalidata, partecipi automaticamente alle selezioni 
dei Premi per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.  
 
 

 
 

Non desidero che la mia azione partecipi alle selezioni dei Premi per la Settimana Europea 

per la Riduzione dei Rifiuti.  
 
 

 
 

 
 
Con questo documento presento la mia proposta per la registrazione all’interno dell’ambito LIFE+ European 
Week for Waste Reduction, Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. 
Mi impegno inoltre a rispettare le condizioni riportate nella Carta di Partecipazione.  

 
[Data] 
[Nome] 
[Firma digitale quando possibile] 
 

 

 

La presente Scheda dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa EWWR 2010 in Italia al seguente 

riferimento: segreteria@assaica.org, entro il 5 novembre 2010. 

 


