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La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 
è un’iniziativa annuale finalizzata a promuovere attività di 
sensibilizzazione per una gestione sostenibile delle risorse 
e dei rifiuti.
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• Sensibilizzare circa la riduzione dei rifiuti, il  
riutilizzo dei prodotti e il riciclo dei materiali 

• Evidenziare il lavoro svolto dai partecipanti  
alla SERR

• Mobilitare e incoraggiare i cittadini europei   
a vivere attivamente secondo le 3R 

• Rafforzare le capacità di tutti i protagonisti  
alla SERR, fornendo loro formazione e  
strumenti di comunicazione mirati

• Valutare l’impatto reale delle azioni di comunicazione sul il cambiamento 
concreto nelle abitudini di consumo e gestione dei rifiuti.

Le tappe principali della SERR

Le “3R” e l’attività di Clean-Up

Più consapevolezza, tutti insieme!

Obiettivi

Settimana 
Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti

Giornate 
tematiche sulla 
prevenzione

Let’s Clean Up 
Europe

Premiazioni 
Europee della 
SERR 

Novembre Novembre Una volta all’anno Maggio

Coordinamento 
delle azioni di 
sensibilizzazione 
per una settimana 
all’anno

Le giornate 
tematiche sulla 
prevenzione si 
articolano ogni 
anno intorno a un 
aspetto diverso 
della prevenzione 
dei rifiuti

Una volta all’anno 
si organizza di una 
giornata europea 
della pulizia – 
Let’s Clean Up 
Europe

Premiazione delle 
azioni di maggior 
rilievo svolte 
nell’ambito di 
ciascuna edizione 
della SERR 

“Durante l’ultima settimana di novembre, associazioni, pubbliche amministrazioni, 
aziende, scuole, cittadini e altri soggetti organizzano in tutta Europa attività di pulizia 
o di sensibilizzazione basate sulle 3R.”

Ridurre, Riutilizzare, Riciclare

Le azioni intraprese nell’ambito della SERR si basano sulle “3R”: Ridurre i rifiuti, 
Riutilizzare i prodotti, Riciclare i materiali. Le “3R” rappresentano i primi aspetti da 
considerare nell’elaborazione di una strategia per la gestione dei rifiuti.

Let’s Clean Up Europe! 

Una volta all’anno, la SERR organizza la giornata europea di pulizia Let’s Clean Up 
Europe. Questa è un’iniziativa di una giornata che si svolge contemporaneamente in 
tutta Europa -cercando di raggiungere e coinvolgere il maggior numero di cittadini- per 
ridurre la quantità di rifiuti abbandonati in natura e per sensibilizzare circa l’eccessiva 
quantità di rifiuti prodotti e abbandonati.

 Ridurre
Riduzione in senso stretto | Riduzione alla fonte

Riutilizzare
Riuso | Preparazione al riuso

Riciclare

Recupero energetico

Smaltimento

Raccolta 
differenziata

 | Riciclo dei rifiuti


