
COME REGISTRARE
LA TUA AZIONE

SETTIMANA EUROPEA 
PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI



Step 1. Crea un account

• Visita il sito
www.ewwr.eu

• Clicca su
“Registrati”

• Se hai già un 
account, clicca su 
"Accedi"

http://www.ewwr.eu/


Step 1. Crea un 
account

2 OPZIONI: 
1. Scegli un nome utente e un'e-
mail, quindi fai clic su 
"Registrati"

- Controlla la tua email e 
reimposta la password

2. Accedi con Facebook/Google



Se scegli l'opzione 1, apparirà questa 
finestra. Controlla la tua posta e poi 
accedi con le tue credenziali.

Puoi accedere 
in qualsiasi 
momento da 
ewwr.eu 

Step 2. Accedi al 
tuo account



• Clicca su “Nuovo” per 
aggiungere direttamente
un’azione

• Clicca su “La mia azione” 
per gestire le tue azioni

• Clicca su “Profilo” se vuoi 
cambiare la lingua o 
personalizzare il tuo 
profilo

Step 3. Inserisci
un’azione



Da “La mia
azione” clicca
su
“aggiungi una
nuova azione”

Step 3. Inserisci un’azione



Step 4. Compila il modulo di 
registrazione



Non dimenticare di fare domanda per le Premiazioni
SERR. Info sulle premiazioni: 
https://ewwr.eu/project/#awards

Step 4. Compila il modulo di 
registrazione

https://ewwr.eu/project/#awards


Step 5. Clicca su “Pubblica”



Da “La mia Azione” 
puoi gestire tutte
le tue azioni. 
Se clicchi su
“Modifica” potrai 
modificare tutti i 
campi della tua 
richiesta.. 

COME MODIFICARE / 
CANCELLARE LA TUA AZIONE



SALVA LE TUE MODIFICHE

Quando hai finito di 
modificare, clicca
su “Aggiorna”



CONDIVIDI LA TUA AZIONE

Trova la tua azione sul database 
SERR e condividila! 

https://ewwr.eu/actions-db/
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