OCEan
INITIATIVES
SCHEDA BILANCIO - VERSIONE SEMPLICE

-1-

Le Ocean Initiatives consentono di sensibilizzare più di 80
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 2019, 27.054 cittadini si sono occupati di scienza
partecipativa e ci hanno permesso non solo di fare il punto
sullo stato dell’inquinamento da rifiuti lungo i litorali europei,
ma anche di raccogliere informazioni sulle bottiglie di plastica
per bevande, argomento principale delle ultime due edizioni.
I dati raccolti sul campo che condividete con Surfrider ci
permettono di consolidare la nostra opera di influenza sulle
autorità europee e nazionali. Abbiamo quindi partecipato alle
discussioni che hanno portato all’adozione di una direttiva
sulle materie plastiche monouso adottata nel giugno 2019 dalle
istituzioni europee. Questo testo mira alla riduzione alla fonte
e a una diminuzione del consumo di una decina di prodotti in
plastica monouso, che troppo spesso finiscono nell’ambiente e
in mare, attraverso diversi tipi di misure normative che possono
arrivare fino al divieto. La scelta di questi 10 prodotti di plastica
non è stata casuale: grazie al vostro impegno nelle iniziative
oceaniche è stato possibile selezionare i 10 rifiuti di plastica
monouso più diffusi sulle coste europee.
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Il nostro lavoro non si limita a questo, dobbiamo continuare
a mobilitarci per garantire che le misure che verranno
adottate consentano una reale riduzione dei rifiuti plastici che
minacciano gli ambienti acquatici e a tale scopo dobbiamo
continuare a monitorare l’inquinamento e in particolare i 10
rifiuti oggetto della legislazione. Vi chiediamo pertanto di
prestare attenzione durante le operazioni per consentirci di
raccogliere dati su questi oggetti in plastica monouso, che non
dovrebbero essere presenti nell’ambiente.
Compilate questa scheda informativa e quantitativa e
aiutateci a combattere il flagello dei 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.
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Cognome:
Nome:
E-mail:

RIGUARDO L’OPERAZIONE:
Data:

Tipologia di raccolta:
A piedi
Immersione
Su imbarcazione
Altro, specif icare:

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:
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FOCUS MOZZICONE DI SIGARETTA
Quante mozzicone di sigaretta avete trovato durante la vostra operazione?

mozzicone di sigaretta

Se vuoi scrivi nello spazio sottostante informazioni riguardanti la tipologia e la
quantità di rif iuti raccolti, rif iuti speciali ecc.:

-5-

OCEAN INITIATIVES
UN PROGRAMMA CREATO DA

