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E, p.c.        Al Presidente della Regione 
   All’Assessore dell’Energia  
                     e dei Servizi di Pubblica Utilità 

 
 
OGGETTO: Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti. SERR 2020, dal 21 al 29 novembre 
2020 
 
 In occasione della Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti (SERR 2020), che si terrà 
dal 21 al 29 novembre 2020, il Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana, membro del 
Comitato Promotore Nazionale, anche quest’anno intende promuovere, come in passato, delle 
azioni coordinate per la riduzione dei rifiuti, mettendo a sistema tutti coloro che hanno a cuore le 
sorti ecologiche dell’Isola. 
 A tal proposito, al fine di inquadrare più efficacemente la tematica, appare opportuno, 
preliminarmente, riassumere, per sommi capi, i risultati ottenuti nella passata edizione, nella quale 
la Sicilia si è distinta per numero e qualità di azioni proposte, per soggetti partecipanti ed enti 
coinvolti. Nel corso della SERR 2019, infatti, La campagna di sensibilizzazione sui temi della 

cultura del riciclo e della raccolta differenziata denominata #SiciliaPulita ha segnato un grande 
successo, con la Sicilia al primo posto fra le Regioni d’Italia, seguita da Piemonte e Lombardia. In 
totale, le azioni organizzate nell’Isola sono state 672. Migliaia di cittadini, di studenti, di volontari, 
di dipendenti dei Comuni e della Regione, di sindaci e di amministratori pubblici si sono impegnati 
per la buona riuscita delle manifestazioni condotte in tutta l’Isola. 

Alla luce di quanto premesso ed al fine di una sempre più efficace azione di 
sensibilizzazione, soprattutto presso le giovani generazioni, si invitano pertanto, tutti gli enti in 
indirizzo ad organizzare Azioni ed Eventi rivolti alla riduzione dei rifiuti ed alla sensibilizzazione 
per una corretta condotta ambientale, nella consapevolezza di come la Serr rappresenti la più grande 
campagna di comunicazione contro i rifiuti in tutta Europa, che si è dimostrata, anche in Sicilia un 
valido veicolo  per la creazione di una comunità di soggetti attenti alla cultura del rispetto 
dell’ambiente. 

Per il 2020 il tema scelto per la SERR è “I rifiuti invisibili” e riguarda tutti i materiali di 
rifiuto scartati nel corso della realizzazione di un prodotto, quelli che ne definiscono l’impatto 
complessivo.  
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI seguito lettera 

 

90144 Palermo, Viale Campania, 36/A 

La scelta è caduta su questo particolare aspetto nella considerazione che questi rifiuti devono essere 
ridotti, soprattutto intervenendo sulla concezione e progettazione del prodotto e sull'allungamento 
della sua vita utile, puntando anche sulla riparabilità. 
 Non appare superfluo sottolineare, inoltre, come, data la situazione contingente, 
caratterizzata da una preoccupante emergenza epidemiologica, le azioni da realizzare debbano 
essere condotte da remoto, in modalità telematica. 

Tutti coloro che intendessero partecipare sono invitati a documentare le azioni da loro 
intraprese realizzando e successivamente inviando presso la casella mail: 
comunicazionedar@gmail.com del materiale fotografico e/o video che potrà essere pubblicato sui 
canali social di questo Dipartimento al fine di una maggiore divulgazione delle stesse. 

Per partecipare alla Serr 2020, fino al 31 ottobre p.v., Pubbliche Amministrazioni ed Enti 
locali, Associazioni e ONG, Industria e mondo delle imprese, Istituzioni scolastiche, ma anche 
semplici cittadini, potranno iscrivere una propria azione tramite la pagina dedicata 
http://www.ewwr.eu/admin/signup. 

Si rappresenta, infine, che per eventuali difficoltà è possibile rivolgersi ai referenti 
provinciali, individuati come appresso indicato: 

Melania Nicita – PALERMO e MESSINA, email: nicitamelania@libero.it 
Antonino Lo Brutto – TRAPANI, email: antonino.lobrutto70@gmail.com 
Lucio Arcidiacono – ENNA, email: lucio71@tiscali.it 
Antonio Morreale – CALTANISSETTA, email: antonio.morreale@regione.sicilia.it 
Francesco Cuffaro – AGRIGENTO, email: francesco.cuffaro@regione.sicilia.it 
Rosario Sciacca – CATANIA, email: rosariosciacca@tiscali.it 
Sebastiano Leone – SIRACUSA, email: sebastiano.leone@regione.sicilia.it 
Rosario Cosentino – RAGUSA, email: rosario.cosentino@regione.sicilia.it  
 
 
Si raccomanda agli enti in indirizzo di darne massima diffusione. 
 
 

 
 

Il Dirigente Generale 
(FOTI) 
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