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Principio: le merci sono confezionate per diverse ragioni: proteggere il prodotto, per conservare loro 
qualità (profumo, sapore, aspetto, ecc.) e per dare informazioni ai consumatori Spesso tuttavia dobbiamo 
rimuovere 2, 3, o addirittura 4 strati di imballaggi prima di assaporare la semplicità di un biscotto, mentre lo 
stesso biscotto lo possiamo ritrovare in un “formato famiglia” che contiene 2 o 3 volte meno imballaggi! 
Quando si sceglie tra due prodotti simili, il consumatore può optare per quello che ha prodotto il minor 
quantitativo di imballaggi. 
  
L’azione comune n. 4 è uno strumento di sensibilizzazione dedicato ai seguenti temi: “Allungare la vita di 
un prodotto / gettarne meno” 
 
 
 
 
 
I produttori ideano il packaging attorno al design e al marketing del prodotto. Aziende e produttori possono scegliere 
se implementare o meno azioni di riduzione della quantità di rifiuti generati con i loro prodotti. Ma il successo di 
questo genere di azioni si deve ottenere dallo sforzo congiunto di consumatori, dei distributori e dei produttori stessi 
degli imballaggi. I consumatori giocano il ruolo fondamentale della decisione di comprare o meno un prodotto che gli 
viene offerto. Essendo colui che acquista il prodotto imballato e che produce il rifiuto, il consumatore è coinvolto nel 
processo di prevenzione. Attraverso la sua domanda e il suo comportamento, è in grado di influenzare le decisioni dei 
produttori. 
 

  

 

 

 
Limitare gli imballaggi 
 

 Per i tuoi acquisti usa shopping bag in tela o cestini 
Cestini e borse di stoffa sono più durevoli delle borse tradizionalmente distribuite nei supermercati e possono essere 
utilizzare innumerevoli volte. Le borse usa e getta di plastica sono in media utilizzate per circa venti di minuti, prima di 
essere gettate, e di norma vengono riutilizzate solamente una volta (per esempio come sacchetto dell’immondizia). 
Quando non ne abbiamo bisogno, prendiamo l’abitudine di dire no nei negozi in cui ci vengono offerte (come 
alimentari, farmacie, etc.). Ricorda di portare sempre con te il tuo cestino, la borsa di stoffa o altre borse riutilizzabili! 

 
 
 
 

 
Ridurre i troppi imballaggi 
 

Suggerimenti per ridurre gli imballaggi 

Esistono numerose ragioni che causano i troppi imballaggi 
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 Scegli prodotti che non hanno troppi imballaggi 

Gli imballaggi hanno numerose funzioni. Ma il prodotto è molto più importante dell’imballaggio! Quando ti trovi a 
scegliere tra due prodotti simili, scegli quello con meno imballaggi. E non è da dimenticare che l’attrattività di un 
packaging non garantisce la qualità del prodotto! Possiamo anche scegliere prodotti concentrati o eco ricariche. 
Queste opzioni sono spesso a disposizione per prodotti di pulizia, cosmetici e alcuni prodotti alimentari, ma raramente 
i consumatori li scelgono.  
 

 Scegli prodotti sfusi 
I prodotti sfusi come frutta e verdure, legumi, cereali and noccioline, formaggi e carne al banco, riescono a farti evitare 
certi tipi di imballaggi e, a volte, farti risparmiare. In ogni caso, se compri quotidianamente prodotti freschi come frutta 
e verdure biologica nei supermercati, riusciamo a mantenere divisi i prodotti organici da quelli non organici che 
eventualmente vengono venduti. 
 

 Scegli la giusta quantità 
Piccolo bottiglie d’acqua, porzioni singole di formaggio, prodotti venduti in piccolo quantità, ecc. Questi tipi di prodotti 
moltiplicano l’ammontare degli imballaggi usati. Invece, nella maggior parte dei casi puoi scegliere un quantitativo di 
prodotto maggiore in corrispondenza di una minor produzione di rifiuti e risparmiare quindi materie prime usate per la 
produzione del packaging.  
 
 

Scegli meglio i tuoi prodotti per buttare via meno 
 

 Scegli regali che non producano rifiuti 
Un abbonamento al cinema o un trattamento estetico, un’esperienza in parapendio, o un week-end in campagna 
sono molto più originali che i classici regali “materiali”, almeno non finiranno nel cestino! 
 

 Scegli prodotti a marchio eco-label 
Che sia Europea o nazionale, questa certificazione ufficiale garantisce la qualità dei nostri prodotti e il loro ridotto 
impatto ambientale durante il ciclo di vita, per cui pubblicizziamo questi loghi e compriamo prodotti a certificazione 
verde.  
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Un “waste-free tea party” è organizzato dalla comunità scolastica, in classe o in occasione di un evento scolastico, o 
ancora in un centro ricreativo. Può anche prendere la forma di un "waste-free picnic", un buffet, o un waste-free 
meeting. 
 
 
 
 
 
Obiettivo dell’azione: educare i bambini in merito alla produzione dei rifiuti misurandoli e pensandoli. Per poter 
ottenere ciò è necessario seguire un percorso ben preciso e prestabilito; Si parte dalla composizione di un gruppo di 
lavoro passando per l’analisi delle differenze ottenute implementando l’azione:  
 

 Formare un gruppo di lavoro: insegnanti, amministrativi, personale non docente (responsabile delle pulizie), 
genitori ecc. 
 

 Misurare la quantità di rifiuti prodotti durante l’evento: imballaggi buttati via dai bambini  
 

 Informazioni sugli imballaggi e i loro usi: necessari o superflui 
 

 Implementare azioni di riduzione degli imballaggi in eccesso usati dai bambini (e dai loro genitori)   
 

 Valutare gli effetti dell’azione: quantità di rifiuti gettati, i bambini hanno una dieta più equilibrata  
 
 
 
 
 

 
Prima della SERR (almeno un mese prima) 
 

Educare i partecipanti: insenanti, direzione, autorità in carica (assessori all’istruzione, organi di 
istruzione nazionali, consigli locali), comunità educativa: 
 

 Creare un gruppo di lavoro dedicato al "waste-free tea party" costituito da insegnanti, amministrativi, 
personale non docente, alunni, genitori, personale non docente, ecc. 
  

 Descrivere il metodo utilizzato: date e durata delle operazioni, materiali necessari, mobilitazione e distribuzione 
dei ruoli tra il personale e gli alunni, messaggi educativi, ecc. 
 

 Definire gli strumenti per annunciare le operazioni e organizzare una sessione di misurazione: adattare gli 
strumenti per gli organizzatori delle operazioni di approvvigionamento (poster, tabellone per le misurazioni dei rifiuti)  
 

 Organizzare la raccolta dei rifiuti che sono stati buttati. I membri del gruppo di lavoro si dividono i compiti: 
raccoglitori, fotografi, misuratori, intervistatori, reporter ecc. 
 

Catalogare, misurare e pesare gli imballaggi 
 

 Ai bambini viene richiesto di sistemare le loro merende di fronte a loro e aprire i diversi prodotti 
 

 Monitorare e osservare i comportamenti dei bambini 
 

Un tea-party con meno rifiuti (waste-free) 

 

Obiettivi 

L’azione 
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 I supervisori dovranno analizzare, con i bambini, la quantità di imballaggi comparata alla quantità di prodotto 
all’interno degli stessi, il materiale di cui sono composti gli imballaggi (lavorare sui materiali ecc.) 
 

 I supervisori raccolgo tutti gli imballaggi delle merende e tutti quanti vedano il mucchio di rifiuti prodotti da ogni tipo 
di imballaggio (bevande, torte, barrette di cioccolato, frutta, ecc.)  
 

 I rifiuti prodotti dalle merende vengono pesati con i bambini (il totale viene considerato in kg o in g). Ogni tipo di 
rifiuto può essere pesato separatamente secondo il metodo adottato dalla scuola o dal centro ricreativo. In alternativa 
i rifiuti vengono ammucchiati in un grande cestino, pesati insieme e divisi successivamente.  
 

 I rifiuti possono essere pesati giornalmente o a intervalli predefiniti (ogni tre giorni, settimanalmente, ecc.). In 
entrambi i casi deve essere compilato un registro dei pesi.  
 

 Analizzare le misurazioni permetterà di capire la quantità di rifiuti prodotti dai bambini. 
 

 Utilizzare il fumetto che lavora sui principi della prevenzione dei rifiuti: http://attack-of-killer-muckwads.eu/  
 

 Registrate le vostre azioni presso la Segreteria Organizzativa italiana (segreteria@assaica.org) e 
mandatene copia all’indirizzo contact@ewwr.eu. Una volta che l’azione sarà convalidata, potrete scaricare gli 
strumenti per la comunicazione, i poster, la dimostrazione della SERR ecc. Quando ci si iscrive, includere le seguenti 
informazioni subito dopo il titolo o all’inizio della descrizione delle operazioni – ad esempio: Azione comune 2 o 
Riduzione dei rifiuti da cibo – Paese – Nome del partner del progetto 

 

ATTENZIONE: L’azione deve essere realizzata tra il 19 e il 27 di novembre per essere considerata 
parte della SERR. 
 
 

Prima della SERR (due settimane prima) 
 

 Insegnanti: dovranno informare i genitori che un’iniziativa creativa avrà luogo sul tema dei rifiuti. I genitori sono 
pregati di pensare alle merende che danno ai loro bambini. Dovranno inoltre inviare una lettera ai genitori spiegando 
loro l’azione collegata alla “Settimana”. 
 

 Inviare l’”autorizzazione all’uso dell’immagine” (vedi appendice) ai genitori in modo da ottenere il permesso di 
fotografare il loro bambini e usare le stesse foto come parte dell’azione della “Settimana”.  

 
 

Prima della SERR (una settimana prima) 
 
 
Identificare le ragioni dello spreco  
 

 Scrivere un report sulla pesatura (qual è l’imballaggio 
più comune, perché i cibi sono confezionati, se è 
necessario o superfluo l’imballaggio, se è riciclabile ecc.) 
 

 Segnalare la quantità buttata (sulla tabella fornita o su 
una lavagna, per esempio) 
 

 Identificare soluzioni per ridurre gli imballaggi ed 
educare i bambini tramite gli insegnanti, i cartelloni affissi 
nella mensa scolastica ecc. 
 
 

http://attack-of-killer-muckwads.eu/
mailto:segreteria@assaica.org
mailto:contact@ewwr.eu
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 Coinvolgere gli alunni, per esempio scrivendo con loro “decaloghi anti-imballaggi”  
 

 Presentare le quantità di rifiuti prodotti nelle classi: per esempio, chiedere agli alunni di sistemare gli imballaggi 
(puliti) in uno zaino o in un contenitore all’ingresso della classe per un giorno o per un periodo più lungo. 
 

 Scattare fotografie (non dimenticare di richiedere il permesso ai genitori) 
 

 Creare un gruppo di ambasciatori “anti-imballaggi” nelle classi dello stabilimento che educheranno i loro bambini e 
avranno firmato lo statuto ”anti-imballaggi”  
 

 Prenotare i computer della scuola in modo che i bambini possano giocare a “Operation Empty Garbage Bin 
(operazione cestino vuoto)” se possibile. 
 

 
Durante la SERR 
 

Implementare le misure di riduzione degli imballaggi 
 

 Preparare i materiali educativi sulla riduzione dei rifiuti (lezioni o quiz) 
 

 I genitori danno ai loro bambini delle merende con pochi imballaggi, una borraccia, posate riutilizzabili, ecc. 
 

 I supervisori invitano i bambini a discutere di riduzione dei rifiuti (che cos’è un rifiuto? Che cos’è la riduzione? 
Perché ridurre i rifiuti? Essi producono molti rifiuti?) 
 
Analizzare l’impatto delle misure di riduzione degli imballaggi 
 

 Seconda sessione di pesatura degli imballaggi. Il risultato della pesatura deve essere riportato sulla scheda delle 
pesature. 
 

 Comparare i pesi dei rifiuti prodotti prima e dopo la “Settimana”. La differenza 
rappresenta la quantità di rifiuti evitata. 
 

 Informare tutti gli interessati a proposito dell’azione (poster, quantità di rifiuti evitati 
ecc.) 
 

Dopo la SERR  
 

 Dare continuità al progetto e quindi alle buone pratiche ecc. 
 

 Raggruppa i seguenti documenti e spediscili alla segreteria Organizzativa italiana (segreteria@assaica.org), con 
una copia anche all’indirizzo mail contact@ewwr.eu: un riassunto dei dati sulla riduzione dei rifiuti per l’istituzione; un 
report dell’azione con tutti gli indicatori (peso, numero dei bambini, ecc.), una copia del registro pesi e le fotografie 
dell’azione. 

 
 esporre le fotografie fatte durante l’azione in classe e nello stabilimento. 

 
 
 
 

 Pesare i rifiuti da imballaggio: 
- Classificare e organizzare i rifiuti per categoria (bevande, sacchetti, ecc.). 
- Collocare i rifiuti in grossi contenitori o borse.  
- Pesare i rifiuti utilizzando una serie di bilance.  
- Le pesature possono essere effettuate giornalmente oppure alla fine dell’azione. 

 - Compilare il registro delle pesatura 
 

Metodi per misurare la riduzione dei rifiuti 
 

 

mailto:segreteria@assaica.org
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 Dopo le pesature, smistare i rifiuti e collocarli nei corretti cestini della differenziata. Ogni materiale riciclabile va 

conferito nel contenitore corretto; i rifiuti organici possono essere compostati se l’istituto dispone di una compostiera. 
 

 Contare il numero dei partecipanti: includendo i bambini e gli insegnanti che portano con se le merende in classe 
nella sala mensa. 
 

 Stilare un’analisi “prima/dopo” 
 

 Analizzare gli effetti delle misure adottate: eventuali cambiamenti dei comportamenti tra il 
prima e il dopo. 
 

 Spedire tutta la documentazione (registri dei pesi, report, foto, articoli ecc.) alla Segreteria Organizzativa italiana 
(segreteria@assaica.org) con una copia anche via mail all’indirizzo contact@ewwr.eu in un solo documento (questo 
ci permetterà di effettuare un’accurata revisione dell’azione realizzata nell’area durante la SERR).  
 
 
 
 
 
L’organizzatore della tua zona vi fornirà il materiale specifico per la comunicazione dell’azione comune: 
 

 Un poster A3 sul quale collocare il tema del vostro evento così come le coordinate spazio-temporali (dove si 
svolgerà e quando) 

 Un poster A4 
 Una tabella per registrare le variazioni e le quantità di rifiuti prodotti 

 
E’ possibile apportare qualunque modifica ai materiali forniti semplicemente usando Microsoft Power Point. 
Personalizzateli per il vostro evento! 
 
L’accesso a questi documenti è garantito dichiarando di ospitare un’azione comune nel momento dell’accesso come 
organizzatore.  
 
 
 
 
 

 Il coordinatore invita i bambini a discutere sul tema della riduzione dei rifiuti (che cosa sono i rifiuti? Che cos’è la 
riduzione? Produciamo molti rifiuti?) con un’attenzione particolare gli eccessivi imballaggi 
 

 Promuovere modalità di riduzione dei rifiuti: bevande in lattine o brick  borraccia d’acqua  brocche di acqua, 
acqua di rubinetto; torta impacchettata  torta in una scatola di plastica, barra di cioccolato  frutta di stagione ecc. 

 
 I bambini confrontano i due tipi di merende 

 
 L’insegnante può chiedere agli alunni di valutare le operazioni e di produrre dei pannelli 

informativi con foto e report della situazione. 
 

 I bambini e gli insegnati possono estendere queste azioni in alter occasioni di produzione di 
troppi rifiuti: Natale, compleanni, ecc. 
 

 Per completare l’azione, il supervisore può far giocare I bambini a “Operation Empty Garbage Bin” 
(http://www.ewwr.eu/image/tid)o testare le loro tecniche di riduzione dei rifiuti con il fumetto Muckwads (http://attack-
of-killer-muckwads.eu/)  
 

 Il coordinatore può sottoporre ai bambini un breve questionario. 

Attività collegate all’azione 

Strumenti per la comunicazione 

mailto:segreteria@assaica.org
mailto:contact@ewwr.eu
http://www.ewwr.eu/image/tid
http://attack-of-killer-muckwads.eu/
http://attack-of-killer-muckwads.eu/
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Quest’azione può essere organizzata anche nei servizi pubblici e nelle aziende: attraverso "waste-free meetings" e 
"pasti waste-free". I principali metodi sono gli stessi, anche se la comunicazione dell’evento andrà ovviamente 
adattata. Le bottiglie d’acqua andranno rimpiazzate con caraffe, vassoi di cibo con insalatiere, stoviglie usa e getta, 
con stoviglie riutilizzabili.  
 
 

 
 
 

 Sulla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti  
 
Il sito italiano della SERR: www.menorifiuti.org 
Il sito europeo della SERR: www.ewwr.eu 
 
 

 Sui rifiuti da imballaggio 
 
www.conai.org  
www.reteambiente.it  
www.portalasporta.it  
www.riducimballi.it  
 
 

 Appendici 
Carta di partecipazione 
Autorizzazione all’uso dell’immagine 
Poster promozionali A3 e A4 
Tabella per la registrazione dei pesi 
 

 

Realizzare l’azione ovunque 

Per maggiori informazioni: 

http://www.menorifiuti.org/
http://www.ewwr.eu/
http://www.conai.org/
http://www.reteambiente.it/
http://www.portalasporta.it/
http://www.riducimballi.it/
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Carta di partecipazione – Azioni Comuni (Opzionale)  
 

Natura del soggetto proponente il progetto 
 
Il promotore del progetto inoltra una proposta per un’azione. La proposta verrà autorizzata da un 
Organizzatore locale, nazionale o europeo della SERR e classificata secondo una delle seguenti 
categorie:  
 

- Amministrazione/ente pubblico 
- Associazione/ONG  
- Impresa/Azienda  
- Istituzione scolastica  

- Altro (per esempio ospedali, case di riposo, istituzioni culturali…)

 
 
Date delle azioni 
 
L’azione SERR deve svolgersi esclusivamente durante la Settimana Europea per la riduzione 
dei rifiuti, tra il 19 e il 27 novembre 2011 inclusi. 

 
 
Impegni del promotore del progetto 
 

- Le azioni SERR saranno condotte dal promotore del progetto che dovrà essere 
chiaramente identificabile e che potrà essere sia una persona fisica che giuridica (gli 
individui possono essere accettati come promotori ufficiali di un progetto SERR a 
condizione che il loro statuto sia riconosciuto da un Comune, come ad esempio nel caso 
dei compostatori iscritti all’albo);  

- Ogni azione deve essere registrata e convalidata dall’organizzatore (locale, nazionale o 
europeo) che copre l’area dove si svolgerà l’azione. La registrazione avverrà attraverso 
l’invio della scheda di adesione; 

- L’azione SERR verrà realizzata nel rispetto della legge del paese in cui l’azione avrà luogo 
e dovrà ottenere le autorizzazioni necessarie al suo svolgimento;  

- L’azione dovrà cercare di promuovere e incoraggiare abitudini e comportamenti corretti;  

- L’azione verrà realizzata con spirito di aperture e cooperazione e non con spirito 
competitivo; 

- L’azione non avrà intenti politici o religiosi e non sarà contraria al pubblico pudore;  

- L’azione non avrà scopo di lucro e l’entrata sarà gratuita;  

- A meno di imprevisti l’azione SERR dovrà focalizzarsi su un prodotto; 

- Se non indicato diversamente sulla scheda di registrazione, l’azione una volta validate 
entrerà automaticamente nel processo di revisione e selezione del comitato della SERR.  
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Impegni del promotore del progetto – azioni Comuni 
 

- Il promotore dell’azione utilizzerà il logo della SERR, il logo di LIFE e gli altri materiali solo 
all’interno dell’azione SERR; il diritto all’uso del logo è limitato alla singola azione;  

- Il promotore del progetto si impegna a valutare la propria azione SERR una volta 
completata, utilizzando gli indicatori segnalati nel documento per le azioni comuni (per 
esempio, per l’azione “Ridurre gli imballaggi in eccesso”, il peso dei rifiuti prima e dopo) 

 
 
Natura delle azioni comuni 
 
Le politiche di gestione dei rifiuti all’interno degli stati membri dell’UE sono sempre più influenzate 
dalla legge Comunitaria, basata su una gerarchia in cui la “Riduzione dei Rifiuti” è al primo posto.  
 
Le azioni comuni hanno lo scopo di ottenere un quadro dei rifiuti “evitati” attraverso azioni specifiche. 
Un promotore di progetto che sviluppi un’azione comune deve calcolare la quantità di rifiuti prima e 
dopo. Queste informazioni dovranno essere mandate all’organizzatore SERR responsabile del 
territorio su cui insiste l’evento.  
 
L’azione comune deve necessariamente essere rivolta ad uno di questi generi di rifiuti: 
 

- Sezione 1 – Riduzione dei rifiuti cartacei  

- Sezione 2 – Riduzione dei  rifiuti da cibo 

- Sezione 3 – Ripara/Riutilizza 

- Sezione 4 – Riduzione degli imballaggi in eccesso 

 

Ogni azione focalizzata su una sezione differente da queste sarà considerata un’”azione 
ordinaria” e non un’azione comune (se soddisfa i criteri SERR) 
 
 

Data :  
 
Nome del promotore del progetto: 
 
   
 
 
 
Per favore inviare questa scheda di partecipazione agli indirizzi mail: 
 
contact@ewwr.eu 
segreteria@assaica.org  

 
 
 

mailto:contact@ewwr.eu
mailto:segreteria@assaica.org


 

 
Con il supporto della 

Commissione Europea 

 
Consumare 
meglio 

 
Meno rifiuti 
gettati via 

 

 
Target: Scuole 
            Servizi pubblici 

             Aziende e industrie 
      

Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti Azione Comune N. 4 

Ridurre gli eccessivi imballaggi 

 

 
 
Esempio di autorizzazione all’uso dell’immagine  
 
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è un progetto dal programma LIFE + della Commissione 
Europea. Questa settimana avrà luogo per la terza volta dal 19 al 27 novembre (per maggiori informazioni 
www. menorifiuti.org) 
 
La SERR ha l’obiettivo di raggiungere un pubblico il più ampio possibile per: 

- Promuovere una riduzione sostenibile dei rifiuti in Europa; 
- Sottolineare il lavoro svolto da vari attori attraverso concreti esempi di riduzione dei rifiuti; 
- Rendere consapevoli delle strategie di riduzione dei rifiuti  e delle politiche dell’Unione Europea e 

dei suoi Stati membri in materia. 
 
La SERR è un progetto che intende educare le persone attraverso i piccoli cambiamenti che si possono 
fare per prevenire la produzione di rifiuti. L’evento è parte del progetto.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizzazione all’uso dell’immagine - Bambini 
 
Acconsento che (Nome dell’organizzatore) utilizzi qualunque immagine (foto o film) di mio/a figlio/a 
durante l’azione 2 (ridurre I rifiuti da cibo) che si svolgerà (luogo e data/ora) ai fini di promozione o 
report dell’evento e rinuncio ad ogni diritto di risarcimento per l’uso di queste immagini. 
 
Nome del bambino: 
Nome del genitore/tutore: 
Data e firma: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizzazione all’uso dell’immagine - Adulti 
 
Acconsento che (Nome dell’organizzatore) utilizzi  qualunque immagine (foto o film) di mio/a figlio/a 
durante l’azione 2 (ridurre I rifiuti da cibo) che si svolgerà (luogo e data/ora) ai fini di promozione o 
report dell’evento e rinuncio a ogni diritto di risarcimento per l’uso di queste immagini. 
 
Nome della persona fotografata: 
Data e firma: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Attenzione: 

 I genitori dei minori devono firmare l’autorizzazione.  
 Chi non firma l’autorizzazione non verrà fotografato né filmato 
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