SCHEDA BILANCIO

DELLE OCEAN INITIATIVES
Versione semplice

Le Ocean Initiatives consentono di sensibilizzare più di 40 000 cittadini
in tutta Europa alla problematica dei rifiuti marini. Inoltre, sono
un’occasione per raccogliere dei dati che ci permettono di capire meglio
l’inquinamento, provocato dai rifiuti acquatici. Sei la persona più indicata
per parlarci dello stato della tua spiaggia/del tuo lago/del tuo fiume/del tuo
fondale marino. Pertanto, abbiamo bisogno di te per portare a termine il
nostro programma di ricerca! Nel 2017, 12 009 cittadini si sono interessati alla
scienza partecipativa e ci hanno consentito di presentare un quadro realistico
dell’inquinamento legato ai rifiuti sui litorali europei.
Dopo il successo da noi riscosso in Europa per la riduzione dei sacchetti di
plastica, e dei “cotton fioc”, continuiamo ad interessarci ad un altro oggetto usa e
getta che fa parte del nostro quotidiano ‘’monouso’’ presente in grandi quantità
sulle spiagge, sui fondali marini e nei fiumi: la bottiglia di plastica per bevande.
Vi chiederemo quindi di tenere gli occhi aperti per permetterci di raccogliere
dei dati su questo oggetto che non dovrebbe essere presente nell’ambiente.
Al momento della raccolta, vi consigliamo di metterlo in un sacchetto a parte
per facilitare la vostra missione. Compilate questa scheda informativa e
quantificativa ed aiutateci a lottare contro i rifiuti acquatici!
Non dimenticate di riportare le informazioni sulla version on-line della scheda
di bilancio (Spazio Il mio account - Le mie raccolte - Completare/Modificare la
scheda di bilancio) o di scannerizzare il documento e di inviarlo per email a
oceaninitiatives@surfrider.eu se non potete accedere al vostro account.

2.

Cognome:
Nome:
E-mail:

RIGUARDO L’OPERAZIONE:
Data:

Tipologia di raccolta:
A piedi
Immersione
Su imbarcazione
Altro: specificare:

Numero di partecipanti:

Numero di bambini:

Lunghezza della spiaggia/degli argini/dei corsi d’acqua osservata:
100-200 m
200-500 m
500-1000 m
+ 1000 m, precisare:

3.

Numero di sacchetti riempiti: 			
Qual è il volume, in litri, dei sacchetti che avete utilizzato?		

litri

FOCUS BOTTIGLIE DI PLASTICA
Quante bottiglie di plastica per bevande (acqua, soda, bevande alcoliche, succhi
di frutta, tè freddo, smoothie, ecc.) avete trovato durante la vostra operazione?
Capacità inferiore a 50 cl o pari a 50 cl

Capacità superiore a 50 cl

Potreste precisare il tipo di bottiglie per bevande che avete trovato?
Soda o tè freddo

Acqua minerale

Bevanda alcolica

Succo di frutta

Smoothie, Yogurt da bere

Altro, precisare:

