Giornate tematiche 2016

Riduci i rifiuti da imballaggio:
Usa meno confezioni!

Riusa gli Imballaggi
Principio: un imballaggio riutilizzato = un rifiuto evitato!
Azioni che mettono l’accento su prodotti e servizi che aiutano a ridurre l’uso di imballaggi e oggetti usa e getta
(come forchette, coltelli e piatti) hanno un impatto diretto ed efficace sulla riduzione dei rifiuti da imballaggio
(specialmente borse di plastica usa-e-getta). L’azione potrebbe essere, per esempio, una gara sul tema o potrebbe
prevedere qualche azione concreta di creazione di imballaggio riutilizzabile (per esempio usando vecchi oggetti o
materiali).Al termine della scheda informativa abbiamo aggiunto tante nuove idee: leggile!
Il riuso è un ottimo modo per prevenire i rifiuti, poiché diminuisce l’uso di materiali e risorse energetiche e riduce
l’inquinamento e il degrado delle risorse a livelli maggiori del riciclo! Scopri di più qui. Non dimenticare che molti
prodotti, in questo caso gli imballaggi, possono essere riutilizzati per lo stesso scopo, ma anche per scopi diversi.
Perché il riuso è importante?
Oggi produciamo troppi rifiuti. Consulta la sezione Maggiori informazioni per altri dati
Il riuso ha una forte valenza per lo sviluppo sostenibile
Ha vantaggi ambientali, sociali ed economici
Obiettivi
Sensibilizzare sulla quantità di rifiuti da imballaggio prodotti ogni giorno
Sensibilizzare sulle azioni di riduzione dei rifiuti da imballaggio che possono essere fatte ogni giorno
Cosa occorre
Un luogo che ospiti l’attività: un’aula, un salone, ecc.
Tavoli e sedie per consentire ai partecipanti di svolgere l'attività.
Se è una gara (ad es. una gara di disegno), i materiali occorrenti (fogli, borse di plastica, ecc.).
Strumenti di misurazione: bilance per pesare i prodotti riutilizzati, ecc.
Per preparare e sviluppare l’azione
Prima della SERR (all’incirca un mese prima)
Definisci l’idea (e le regole, se occorre): gara, bambini ambasciatori di borse riutilizzabili, creazione di imballaggi
riutilizzabili, ecc.
Organizza gli aspetti logistici: location, trasporto dei materiali, ecc.
Comunica la tua campagna al tuo coordinatore SERR locale
Trova nuove idee nella sezione Maggiori informazioni!
Prima della SERR (una o due settimane prima all’incirca)
Preparare il materiale necessario per le operazioni: strumenti, tavole, stand, videocamera, ecc.
Preparare gli strumenti necessari per la valutazione: bilancia, schede di misurazione, ecc.
Comunicare: invitare i giornalisti alla cerimonia di apertura o di chiusura e scrivere dei comunicati stampa da
inviare; mostrare i poster per informare il pubblico; pubblicizzare l’evento attraverso volantini, i social network e i
contatti dei vostri collaboratori.
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Attuazione dell’iniziativa = i giorni dell’iniziativa!
Durante la settimana (il giorno dell’azione)
Gestisci l'iniziativa e presentati ai partecipanti, illustrando le finalità della SERR e della prevenzione dei rifiuti
Misura la partecipazione
Verifica la quantità di prodotti riutilizzati (o articoli riutilizzabili prodotti) contandoli
Fai foto e video
Dopo la Settimana
Calcola i numeri finali di imballaggi riutilizzati. Avrai una panoramica esaustiva dei rifiuti evitati grazie alla tua
azione SERR.
Invia i risultati in un file di Excel, le immagini e altre informazioni alla Segreteria Organizzativa del Comitato
Promotore all’indirizzo: serr@envi.info.
Accertati che ciò che è stato creato sia distribuito e utilizzato
Non dimenticare di inviare i risultati ai partecipanti, completi di foto e video
Maggiori informazioni
Materiale informativo
o Challenges to boosting reuse rates in Europe
o Benefits of reusing and recycling bulky waste
o Environmental and economic benefits of reuse
o Generation and recycling of packaging waste
o Packaging waste statistics
Guida alle buone pratiche SERR
Consigli per ridurre i rifiuti da imballaggio
Esempi di iniziative
o Let’s make noise for Prevention!(PT)
o Ach du meine Tüte!(DE)
o The art of reducing waste by giving them a new life(BG)
o Creative reuse of materials for decoration purposes(DK)
o You make the difference (IT)
o I play sports without my canned drink (BE)
o “Porta la Sporta" (Bring your bag)(IT)
o A smiley in my sandwich box(BE)
o Reuse of fruit and vegetable boxes(ES)
o Red Cross and Waste Prevention(BE)
o From Product Choice to Waste (SE)
o A year without waste bins (BE)
Altre idee
o Ideas for repurposing packaging
o Ways you can reuse food packaging in your garden
o Packaging free shopping
SERR Coordinator’s website/contact: www.ewwr.eu/en/coordinators/ewwr
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti:
www.ewwr.eu contact@ewwr.eu Facebook Twitter
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