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E’ obbligatorio registrarsi al sito www.ewwr.eu?
Sì, è obbligatorio per registrare un’azione SERR. Ci vorranno solo alcuni minuti.
Conservate username e password, così potrete accedere al sito per controllare lo status
della vostra proposta e accedere ai materiali comunicativi.
Come devo compilare la scheda di adesione?
Cliccando sul link vi troverete davanti ad una pagina con alcuni campi vuoti: non dovrete far
altro che compilare la scheda con i dati necessari e cliccare su invia: non è richiesto da
parte vostra l’invio di nessun materiale via email. Attenzione: alcuni campi sono da
compilare obbligatoriamente;
N.B: se volete candidare un’azione inerente il riciclo, queste deve obbligatoriamente avere
anche una parte dedicata al tema del riuso, preparazione per il riutilizzo e/o riduzione dei
rifiuti.
Come funziona il processo di validazione?
Non appena inseriti i dati richiesti dalla scheda di adesione on-line, il Comitato Promotore
che valida le azioni riceve un avviso via email: a questo punto provvede a leggere l’azione
e a valutarne l’aderenza ai principi della SERR contenuti nella carta di partecipazione. Nel
caso l’azione rispondesse a questi requisiti, provvederà a validare l’azione e voi sarete
avvisati via email (quella che avete inserito come contatto al momento dell’iscrizione, quindi
verificate che venga controllata quotidianamente). Nel caso invece in cui il Comitato avesse
dubbi sul tema della vostra azione, vi contatterà per avere maggiori informazioni e per
chiedervi se necessario di modificare la descrizione dell’azione direttamente on-line.
Dove posso scaricare i materiali comunicativi?
I materiali comunicativi saranno scaricabili direttamente dal sito
http://www.ewwr.eu/en/communication sotto Tools with restricted access (only for Action
Developers and Coordinators) con un nome utente e una password che ti sarà fornita al
momento della validazione della proposta di adesione;
E’ obbligatorio compilare il titolo e la descrizione dell’azione in inglese?
Sì. E’ obbligatorio inserire la traduzione in inglese del titolo azione e la descrizione
breve dell’azione, per dare alla tua iniziativa maggiore visibilità a livello europeo in quanto
tutti potranno leggerla sul sito www.ewwr.eu e comprenderla. Nel caso non siate molto
ferrati con l’inglese potete anche scrivere una singola frase: non è necessario scrivere
molto, e potrete continuare nella compilazione della scheda.
Potete anche avvalervi di alcuni siti on-line di traduzione (es.: Google Traduttore).
Inserite il vostro testo in italiano a sinistra; nella colonna a destra selezionate la lingua
English o Inglese e lo vedrete tradotto. Se non potete controllarlo, copiatelo pure nella
scheda di adesione online: andrà benissimo!
Nel caso abbiate difficoltà, contattate AICA all’indirizzo serr@envi.info.
I soci dell’associazione AICA hanno il servizio di un supporto specifico nella redazione e traduzione
compreso nella quota di adesione.
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Dove verranno pubblicate le azioni una volta validate?
Sul sito ufficiale della SERR in Italia www.menorifiuti.org e sul sito www.ewwr.eu.
Come faccio a partecipare alle premiazioni europee?
Dovete semplicemente cliccare, al momento dell’invio della scheda, la casella concernente
la partecipazione alle Premiazioni europee: per questa edizione le premiazioni europee si
terranno a Bruxelles, Belgio.
Come faccio a partecipare alle premiazioni italiane?
Tutte le azioni che parteciperanno alla SERR 2016 concorreranno alla selezione, secondo
le categorie di appartenenza, alle premiazioni italiane.
Dove devo inviare eventuali foto e video dell’evento dopo la realizzazione della mia
azione SERR?
Come gli anni scorsi, inviate tutto il materiale a serr@envi.info.
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