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  Agli Istituti scolastici di Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I e II grado statali 

e paritari 

di Torino e Città Metropolitana 

  

Oggetto: La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti-SERR 2022 (19/27 Novembre): 
Tessile circolare e sostenibile 
 

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è una campagna europea che punta a promuovere, 

attraverso iniziative individuali e collettive, la riduzione dei rifiuti, il riuso ed il riciclo (3R). 

Ogni anno viene proposto un tema caratterizzante la SERR, intorno al quale le azioni dei partecipanti 

possono svolgersi. 

Il focus tematico dell'anno 2022 è il tessile, ma le azioni possono riguardare più in generale tutti i 

temi delle 3R. 

Fino a giovedì 13 novembre p.v. sarà possibile iscrivere la propria azione, in modo totalmente 

gratuito, sul sito web e partecipare alla SERR 2022: basta collegarsi al sito europeo ewwr.eu e 

cliccare su “REGISTRATI”. Dal proprio account si potrà compilare il form d’iscrizione, descrivendo la 

propria iniziativa nel dettaglio ed indicando luogo e data.  

Per maggiori informazioni sull’iniziativa si può contattare AICA all’indirizzo:  serr@envi.info o al 

numero +39 340 839 3936 ( attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 ) 

N.B.: Per azioni più complesse che necessitano di un supporto da parte di AICA la scadenza è 

precedente ed è fissata al 3 novembre.  

Alla presente si allega la locandina del progetto . 

 

Il Dirigente  

Tecla Riverso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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