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- COMUNICATO STAMPA - 

SVELATE LE AZIONI FINALISTE DELLA SERR 2022:  

IL TEMA CENTRALE SONO I RIFIUTI TESSILI 

IN PROGRAMMA A ROMA IL 28 MARZO LE PREMIAZIONI ITALIANE  

DELLA QUATTORDICESIMA EDIZIONE DELLA  

SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 2022 

Facebook  Twitter Instagram  LinkedIn  Telegram  Spotify  

#SERR2022 #TESSUTICIRCOLARI #IRIFIUTISONOFUORIMODA #EWWR2022 

Roma, 14 marzo 2023 – Come da tradizione, si svolgeranno il 28 marzo a Roma presso lo Spazio 

Europa, gestito dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea, le premiazioni delle azioni più meritevoli dell’edizione 2022 della Settimana 

Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). Le azioni finaliste provengono da tutta Italia e sarà 

l’occasione per celebrare l’impegno della società civile, così come delle amministrazioni pubbliche 

e delle imprese, verso un futuro più sostenibile. Il tema della SERR 2022 sono i rifiuti tessili, che ha 

permesso di portare all’attenzione di un vasto pubblico dati e informazioni riguardo a un settore 

produttivo troppo poco conosciuto. 

Tra le 5.778 azioni italiane volte alla riduzione dei rifiuti e concentrate in un’unica settimana a fine 

novembre, il Comitato Promotore Nazionale della SERR, coordinato da AICA – Associazione 

Internazionale per la Comunicazione Ambientale, è stato chiamato a selezionare tre azioni finaliste 

meritevoli per ciascuna categoria. Legambiente, Utilitalia, CNI UNESCO, Città Metropolitana di 

Torino, Regione Siciliana, ANCI, Federconsumatori Lazio e E.R.I.C.A. soc. coop. hanno così indicato i 

candidati e le candidate.  

Per le imprese, le azioni finaliste sono “All you can give” di Rete Cauto, “Abiti in circolo” della Rete di 

Imprese Corona Nord Ovest e le iniziative congiunte promosse da Montecolino SPA. Tra gli istituti 

scolastici, invece, si sono distinte “Cartesio e la seconda vita dei tessuti” del Centro di Educazione 

alla Sostenibilità ‘Tutti giù per la TERRA’, l’azione “Rifiuti alla moda? No, grazie!” degli istituti I.C. Milani 

Terracina, Scuola Secondaria di I Grado "Giovanni Opromolla" Angri, Liceo Luigi Pietrobono, I.C. 

Alfredo Fiorini Terracina, Istituto d'Istruzione Superiore San Benedetto Latina e dell’Istituto San 

Giuseppe, e infine “Re-Textile: I tessuti vanno in scena” dell’I.C. Lombardo Radice di Palermo. Le 

azioni più meritevoli della categoria delle associazioni sono “Bag Doctor Lab” di Abantu soc. coop. 
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sociale, “Be Circular!” della sartoria sociale Al Revés e “Hai la stoffa giusta?” di Fare Eco. Tra le azioni 

finaliste delle pubbliche amministrazioni torna “SERRiously Sustainable” dell’Università degli Studi di 

Pavia (GLOBEC e OSA), “SERR Cefalù 2022” del Comune di Cefalù e “Gli oggetti di moda che non 

rifiuto” del Comune di Novara. Infine, chiudono le categorie le tre azioni di cittadini e cittadine, con 

“U.S.P.Y. – Unique Planet Sustainable Young” di Francesca Passeri, “Genova Greentosa” di Cecilia 

Rinaldi, “Riduci, riusa, ricicla: abbiamo della stoffa!” del Green Team. 

Per scoprire le azioni vincitrici dell’edizione 2022 della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 

l’appuntamento è per martedì 28 marzo, alle ore 14.00 presso lo Spazio Europa, Via Quattro 

Novembre 149 a Roma. A presentare l’evento saranno Lucia Cuffaro e Roberto Cavallo. 

L’edizione 2022 è organizzata con il contributo di Conai e dei Consorzi di filiera CIAL, Comieco, 

Corepla, CoReVe, Consorzio Ricrea e Biorepack, con il sostegno di Montecolino SpA, Mercatino 

Franchising Srl, Rete Riuse e Consorzio Retex.Green. 

A livello europeo, la SERR è guidata dallo Steering Committe (SC), i cui membri sono: ACR+ 

(Association of Cities and Regions for sustainable Resource management), ADEME (Agence de la 

transition écologique), AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale), 

Bruxelles Environnement-Leefmilieu Brussel, EMWR (The Eastern-Midlands Regional Waste Office), 

Commissione Europea, European Committee of the Regions, Lipor (Intermunicipal waste 

management of Greater Porto), Principato di Monaco (Environment Directorate), VKU (Verband 

kommunaler Unternehmen) e WasteServ Malta.  
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