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Nato per promuovere lo sviluppo della “Blue economy” nel Mediterraneo, il progetto ENSAMBLE, attraverso una stretta collaborazione tra tutti coloro che vivono il mare, grazie al coordinamento del FLAG “Costa degli Etruschi” per l’area toscana,
alla partecipazione di Petra Patrimonia Corsica, a Legambiente
Toscana e a WWF Nord Africa, mira a mettere in rete le comunità locali di pescatori in Tunisia, Francia e Italia per diffondere la strategia basata sul CLLD, attraverso lo scambio di buone
pratiche.
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Che cos’è la

box

Blue economy?

A cosa serve la Blue
economy?

La Blue economy è la capacità di poter utilizzare ciò che il nostro
mare ci offre in maniera sostenibile, così da garantire una equa
distribuzione delle risorse tra tutti coloro che vogliono fare del
mare il loro lavoro o ne vogliono usufruire, garantendo alle generazioni future questa stessa possibilità.
La tutela dell’ambiente, dunque, smette
di essere un costo e diventa il collante
che tiene insieme tutte le proposte di
innovazione e sviluppo che valorizzano
i territori, le culture e le tradizioni
locali.
Purtroppo, queste risorse possono
perdere valore a causa dell’immissione
in ambiente di contaminanti derivanti
da attività umane, come per esempio il
marine litter. A esserne danneggiati
non sono solo le specie marine, ma
anche gli stessi pescatori: uno studio ha

messo in luce come, su 260 pescatori
italiani intervistati, il 43% pesca sempre
o quasi sempre rifiuti ad ogni battuta di
pesca, principalmente nelle aree
sottocosta (32% dei casi) o presso le foci
dei fiumi (30% dei casi). Proprio per
questa peculiarità, se invertissimo il
nostro punto di vista, realizzeremmo
come gli stessi pescatori possano
diventare alleati preziosi per ridurre la
contaminazione esistente.

Sviluppo energetico
Parchi eolici a mare, centrali mareomotrici (strutture simili a dighe
utilizzate per catturare l’energia dello spostamento delle acque),
moto ondoso: questi sono solo alcuni esempi di energie marine
utilizzate per limitare le emissioni di gas serra.

Acquacoltura e pesca
I prodotti ittici rappresentano circa il 15,7% delle proteine animali
consumate a livello mondiale. Secondo le stime dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura1, la metà di
questi prodotti proviene dall’acquacoltura e tale percentuale
raggiungerà il 65% entro il 2030.

Turismo marittimo, costiero e di crociera
Un buono stato di salute degli ambienti marini aumenta l’attrattiva
delle zone costiere, che a sua volta rafforza il potenziale di crescita di
attività quali il turismo e gli sport nautici, nonché attività di turismo
ecologico come l’osservazione delle balene.

1 “Lo stato della pesca e dell’acquacoltura a livello mondiale”, FAO 2010.
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Il problema del

Marine litter
ll marine litter tra i
principali nemici della
biodiversità marina insieme
all’inquinamento e ai
cambiamenti climatici.
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Il marine litter è definito come:
«...qualsiasi materiale solido persistente, prodotto o trattato, che sia stato
smaltito o abbandonato nell’ambiente
marino e costiero, ovvero elementi realizzati o utilizzati da persone e deliberatamente scartati o accidentalmente
persi in mare e sulle spiagge..».
Purtroppo, quando andiamo a determinare la
composizione del marine litter, scopriamo che
circa l’80% è costituito da materiali plastici. Ma
da dove viene tutta questa plastica? In parte è
riversata da attività legate al mare, come stabilimenti balneari, imbarcazioni di diversa natura e attività affini. La maggior parte, invece,
proviene dalla terraferma, dove, una volta abbandonati o smaltiti in maniera errata, questi
materiali vengono trasportati dal vento e attraverso i fiumi fino a raggiungere il mare.
I quantitativi che arrivano nel Mediterraneo
sono enormi! Ogni anno finiscono negli oceani
dai 5 ai 6,8 milioni di tonnellate di plastiche, e il
primato ovviamente va alle bottiglie di plastica. Nel Mediterraneo, sono circa 570.000 le tonnellate di plastica che vengono riversate ogni
anno…è come se fossero gettate in mare 33.800
bottigliette ogni minuto!
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Possono per esempio diventare frammenti più piccoli, andando a formare quelle che noi chiamiamo microplastiche. Questi
frammenti molto piccoli (che non superano i 5 mm di lunghezza)
possono essere facilmente scambiati per cibo dagli organismi
marini, come pesci e molluschi, andando a finire in qualche occasione anche sulle nostre tavole!
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Ma non è solo la frammentazione di pezzi più grandi a generare
le microplastiche. Queste possono essere rilasciate in ambiente
anche tali e quali. In questo caso parliamo di “lacrime di sirena”, un nome romantico per definire quelle sferette impiegate
dalle industrie per formare tutti gli oggetti plastici, una volta
fuse insieme e modellate.
Purtroppo, la capacità dei materiali
plastici di persistere in ambiente,
consente loro di viaggiare anche per
centinaia di km raggiungendo anche i
luoghi più remoti del pianeta, come
l’Antartide e la Fossa delle Marianne, il
punto più profondo degli oceani. Le
correnti marine, inoltre, sono in grado

di accumulare tutti questi materiali in
punti ben specifici degli oceani,
andando a generare le fantomatiche
“isole di plastica”. Però, non fatevi
ingannare dal nome…non sono vere e
proprie isole, piuttosto delle zone ad
altissima concentrazione di plastica!

Tempi di degradazione del Marine Litter
Mozzicone di sigaretta

2-5 anni

Polistirolo

Fino a 1000 anni

Sacchetto di plastica

50-100 anni

Vetro

Infinito

Lattina di alluminio

200 anni

Carta

1 anno

Accendino

100 anni

Torsolo di una mela

da 15 a 90 giorni

Bottiglia di plastica

450 anni

Lenza da pesca

600 anni
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Quali sono gli animali più
colpiti dal marine litter?
Tra gli animali più soggetti a questo tipo
di contaminazione possiamo citare la
tartaruga Caretta caretta, la balenottera
comune e alcuni uccelli marini, come le
berte (appartenenti alla famiglia Procellariidae). Ad esempio, le tartarughe
marine confondono molto facilmente le
buste di plastica disperse in mare con le
meduse, di cui sono ghiotte. Basti pensare al fatto che tutte le specie hanno
incontrato almeno una volta questi og-

getti. Tra gli uccelli marini, invece, sono
più del 63% le specie affette da inquinamento da plastica. Poi c’è la balenottera
comune (Balaenoptera physalus), unico

misticeto residente nel Mar Mediterraneo, classificato come in pericolo dalle
liste rosse della IUCN, e che risulta essere in diminuzione rispetto agli ultimi 20
anni. La balenottera, alimentandosi per
filtrazione, con ogni boccone arriva ad
ingerire fino a 7mila litri d’acqua inghiottendo, insieme al krill, anche
grandi quantità di macro e microplastica.
Purtroppo, anche le specie marine destinate al consumo umano si stanno nutrendo di plastica.

Secondo uno studio di Greenpeace e centri di ricerca
italiani (UNIVPM e IAS) circa il 35% di organismi
marini appartenenti a 300 specie diverse che
consumiamo abitualmente conteneva fibre tessili e
microplastiche nello stomaco, mediamente sono
2.000 frammenti di microplastica che mangiamo
ogni settimana tramite l’acqua e l’aria!

be plastic FREE

L’ecosistema
marino: un tesoro
minacciato
Perché è indispensabile
preservare gli ambienti
acquatici?
L’acqua è essenziale per lo sviluppo
e il sostentamento della vita, è alla
base di tutte le forme viventi che
conosciamo; senza questa preziosa
risorsa non avrebbe avuto origine la
vita sulla Terra.

14

15

Gli oceani, che ricoprono oltre il 70%
della superficie del pianeta, producono il 70% dell’ossigeno che respiriamo:
in realtà il mare, attraverso il microscopico fitoplancton, produce più ossigeno
di tutte le foreste presenti sulla terraferma. Non solo: il mare assorbe anche
CO2, un processo essenziale per regolare il clima globale, e ospita una vasta
gamma di forme di vita, dai microrganismi alle spugne e dai delfini alla gigantesca balenottera azzurra.
In questo sistema così complesso la biodiversità marina ricopre un ruolo fondamentale (per biodiversità marina
s’intende la varietà degli esseri viventi
che popolano i nostri mari a livello di
geni, di specie, di popolazioni e di ecosistemi) e la cui integrità si basa su fragili
equilibri. Alla sopravvivenza di una singola specie è legato il destino dell’intero
ecosistema e non solo. Oggi milioni di
persone dipendono dalle risorse marine per il loro sostentamento. Se ben gestiti gli ecosistemi marini potrebbero
generare molto di più di quanto si possa
pensare ed essere capaci di sostenere le
comunità in maniera ancora più robusta.
La biodiversità marina, però, sta diminuendo, è un dato di fatto. La perdita di
questo grande valore rappresenta una
delle maggiori problematiche ambientali dei nostri giorni. Ogni anno, proces-
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si come perdita degli habitat costieri,
inquinamento, sfruttamento eccessivo
delle risorse naturali e surriscaldamento globale minacciano la biodiversità
marina in maniera sempre più profonda e irreparabile. In particolare, le temperature dell’acqua nel corso degli ultimi decenni sono sensibilmente
aumentate, alterando drasticamente la
flora e la fauna.
Il Mediterraneo, per la sua ricchezza di
biodiversità, risulta essere tra i più importanti ecosistemi al mondo. Considerate che il nostro mare ospita all’incirca
17.000 specie marine, contenendo il
7,5% di tutte le specie marine animali e
il 18% di quelle vegetali finora conosciute in solo lo 0,32% del volume totale di
tutti i mari del pianeta. Di tutte le specie
presenti nel Mediterraneo il 28% sono
endemiche, ovvero sono tipiche e presenti solo nel nostro mare.

be plastic FREE
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Quali sono le specie
endemiche del
Mediterraneo più
minacciate?
Tra le specie più minacciate c’è la foca monaca mediterranea (Monachus monachus). Attualmente
meno di 700 esemplari sopravvivono in natura nel
nostro territorio.
Un’altra specie in difficoltà è la Pinna nobilis, il più
grosso bivalve che vive nel Mediterraneo. Questo
animale, pensate, è in grado di arrivare e superare anche 1 metro di lunghezza e i 25 anni d’età. Il
suo bisso (filamento che utilizza per rimanere attaccato ai fondali) è stato impiegato in antichità
come stoffa per realizzare gli abiti di re e imperatori. Purtroppo oggi, l’inquinamento delle acque e la
presenza di parassiti stanno mettendo a rischio la
sua sopravvivenza.
Anche la Posidonia oceanica è minacciata da quelle attività marittime che non sono gestite in maniera sostenibile. Questa è una pianta che forma delle
vere e proprie praterie di grandissima importanza
ecologica perché ospitano una enorme varietà di
organismi nei quali trovano nutrimento e rifugio.
Nella foto in alto vediamo una Pinna nobilis a largo delle coste sarde.
Nella foto in basso ecco la Posidonia oceanica.

be plastic FREE
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I pescatori: custodi
del mare
Se dovessimo individuare la categoria che trascorre maggior tempo in mare non potremmo che citare i pescatori,
rappresentando delle vere e proprie sentinelle ideali per
monitorare lo stato di salute dell’ecosistema marino. Benché le loro attività siano fortemente influenzate dalla presenza di rifiuti in mare, determinando la contaminazione
del pescato, problemi di stoccaggio a bordo e il rallentamento dei tempi di lavoro (l’operazione di separazione dei
rifiuti dal pescato è lenta e manuale), è altrettanto vero
che possono influire significativamente sulla riduzione di
questi inquinanti. In Italia, per esempio, è in corso l’approvazione della “legge SalvaMare” che consentirebbe ai pescatori di recuperare e smaltire i rifiuti pescati in
mare e nelle acque interne in appositi impianti disposti sulla terraferma, azione
non permessa fino ad
ora.
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Le possibili azioni da attuare, però, non
si limitano a investire i pescatori del
ruolo di spazzini del mare, ma possono
rappresentare un trampolino di lancio
per l’intero sviluppo economico delle
aree costiere.
In una realtà come l’area Mediterranea,
il cui omonimo mare bagna le coste di
più di 20 nazioni, le differenti tradizioni
possono essere apprezzate anche nel
settore ittico, offrendo ai visitatori esperienze uniche e valorizzando le comunità locali. Ne sono esempio la pesca tradizionale della Laguna di Orbetello, Italia,
dove metodi tradizionali di cattura,
come il lavoriero (sbarramento che approfitta dell’alta marea), il martavello
(rete più selettiva per specifici pesci) e il
tramaglio (rete da posta fissa utilizzata
prevalentemente nel periodo estivo),
anche se modernizzate nel tempo, mantengono le loro caratteristiche peculiarità all’insegna della sostenibilità dove
anche la stessa lavorazione del pesce ha
radicate origini storiche. Patrimonio
immateriale dell’UNESCO, invece, è la
tecnica di pesca con la Charfiya, nell’arcipelago di Kerkennah in Tunisia. Questa è un labirinto realizzato piantando
nel fondale un gran numero di foglie di
palma che creano dei corridoi attraverso i quali, grazie alle correnti, i pesci arrivano nelle camere di cattura. Qui, trovano le nasse deposte dai pescatori in
cui rimangono definitivamente intrappolati. In questo senso, la diversificazione delle attività di pesca ha infinite pos-
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sibilità: il pescaturismo una forma di
attività turistica integrativa alla pesca
artigianale che prevede brevi escursioni lungo le coste, l’osservazione delle
attività di pesca professionale, la ristorazione a bordo o a terra, la pesca sportiva e tante altre attività in grado di valorizzare l’ambiente costiero e avvicinare
il grande pubblico al mondo della pesca
professionale.
Il filone comune di tutte queste attività è
la sostenibilità ambientale che si declina nella conservazione della biodiversità e la mitigazione degli effetti dell’inquinamento e della degradazione degli
habitat. In questo contesto ampio spazio
è riservato all’innovazione tecnologica,
come pescherecci di nuova generazione
che uniscono al risparmio energetico,
innovazione e tecnologia, moderni sistemi di cattura, lavorazione e conservazione dei prodotti ittici, andando a
coinvolgere non solo la produzione, ma
l’intera filiera produttiva.
I pilastri fondamentali di una pesca sostenibile sono:
1. L’impiego di strumentazioni non troppo invasive
2. Pescare seguendo la stagionalità dei
cicli riproduttivi dei pesci, lasciando
loro il tempo di crescere e riprodursi,
rispettando l’equilibrio tra prelievo e
ripopolamento
3. Evitare gli sprechi e le catture indesiderate di animali diversi da quelli che
si cercano.

be plastic FREE

MA NON È COMPITO
DEI SOLI PESCATORI
SALVAGUARDARE IL
NOSTRO MARE
Compito delle istituzioni è quello di favorire lo stanziamento di AMP, Aree Marine
Protette, così come migliorare la progettazione e la realizzazione di misure volte a
rendere più efficace la gestione dei rifiuti
generati dalle attività di pesca e acquacoltura incluse le attrezzature dismesse
favorendone laddove possibile il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero.
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Una possibile soluzione,
dunque, al marine litter sta
nel limitare, dove possibile, la
creazione di rifiuti.

#1

Cercando di comprare il minimo indispensabile e solo beni duraturi, limitando il più possibile, se non addirittura
eliminare, l’impiego di oggetti monouso.

#2

A fine vita di un oggetto, perché non riutilizzarlo con altre funzioni, invece di
buttarlo? Una tazza potrebbe diventare
un portapenne, delle bottiglie di plastica dei vasi, oppure delle camere d’aria
potrebbero essere impiegate per creare
dei giocattoli.

#3

Se è necessario disfarsi di un oggetto,
stiamo attenti a conferirlo negli appositi
bidoni della raccolta differenziata. In
questo modo potremo recuperare i materiali e reimmetterli nel ciclo produttivo sotto forma di materia prima seconda, ottenendo un duplice vantaggio: non
andremo ad inquinare i nostri mari e
preserveremo le risorse naturali!

Tutto quello che viene buttato nel
cestino dell’indifferenziato potrebbe
finire in discarica, andando a sprecare queste importantissime risorse!
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Cosa è possibile
realizzare con la plastica
riciclata?
Riutilizzando le bottiglie di plastica è
possibile produrre fibre sintetiche
per realizzare abiti di vario tipo (ne
sono necessarie 10 per fare una maglietta). Possiamo impiegare buste
di plastica, invece, per produrre varie attrezzature come arredi da giardino. I tappi di bottiglia sono perfetti
per creare nuovi involucri per le batterie delle auto. Infine dagli pneumatici fuori uso è possibile costruire
pavimentazioni esterne, come campetti da calcio sintetici.
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Mettiamoci
alla

prova

Di seguito troverete schede didattiche con cui potrete verificare ciò
che avete appreso e se siete diventati dei veri protettori del mare!
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Quanti rifiuti produciamo
in classe?
Quali sono gli oggetti che buttiamo di più in classe in un giorno,
una settimana, un mese?

Capiamo insieme qual è il livello di produzione di rifiuti dell’intera classe e se
riusciamo a far bene la raccolta differenziata.

Quantità buttata
nel cestino destinato alla raccolta
differenziata

Lattina in alluminio
Bottiglietta di plastica da 0,5 l
Bottiglia di plastica da 1,5 l
Cellophane pulito
Cellophane sporco
Tappo di bottiglia
Tetrapak di succo o latte
Cucchiaino monouso

Per ogni categoria di oggetti sarà dato un
punteggio in base alla quantità smaltita nel
modo corretto, si otterrà 1 per ogni oggetto
smaltito correttamente e 0 per ogni elemento conferito nel cestino errato.

Quantità
buttata nel cestino dell’indifferenziato

Punteggio
medio per
oggetto

È riciclabile?

25

EDUKIT ENSAMBLE

Tappo della penna
Incarto della merenda sporco
Incarto della merenda pulito
Sacchetti di patatine
Foglio bianco
Sacchetto di plastica
Quaderno
Pennarello
Scarti di cibo
Cartoncino
Matita
Foglio da disegno

RISULTATI

N. Oggetti ____________  Punteggio totale ____________

Se il punteggio > 80%

Ottimo lavoro! Fate la raccolta differenziata correttamente, il materiale che smaltite

del N. tot oggetti

andrà a costituire nuova materia prima seconda.

Se il punteggio è del 50-79%

Buon lavoro! Riuscite a identificare e smaltire correttamente una buona parte di

del N. tot oggetti

materiali plastici. Però c’è ancora da imparare!

Se il punteggio è <50%

Ancora non vi è chiaro il concetto di riciclo e come determinare i vari materiali da

del N. tot oggetti

differenziare. La maggior parte dei vostri rifiuti finirà in discarica o in inceneritori.
Peccato, avrebbero potuto avere una nuova funzione come materia prima seconda.
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Una spiaggia di
plastica
Questa è la condizione di una tipica spiaggia bagnata dal Mar
Mediterraneo. Se smettessimo subito di contaminarla con ulteriori
rifiuti, come sarebbe tra 100 anni? Quali rifiuti sarebbero totalmente
degradati? E quali invece sarebbero ancora in circolazione? Provate a disegnare la spiaggia in questo scenario. Infine, divertitevi
a colorarlo!
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Cosa accadrebbe se...
Una bottiglia di plastica non fosse smaltita correttamente?
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Quali sono gli oggetti
che si degradano prima?

Numera le figure (da 1 a 6)!

C

B

A
E
D

G

F
H
I

Ordina i seguenti materiali da
quello che persiste in ambiente per minor tempo a
quello che vi rimane di più.
Quanto tempo impiegano?

Minor tempo di degradazione

Maggior tempo di degradazione
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Beach littering monitoring
Qual è lo stato di conservazione della tua spiaggia preferita? Scopriamolo
insieme!

Recati sul luogo e segui le istruzioni!

1.

Definiamo un’area di 100 metri di lunghezza e una larghezza dalla battigia sino alla
duna o alla vegetazione.

2.

Camminiamo lungo l’area di campionamento annotando tutti gli oggetti trovati.

3.

Contiamo tutti i rifiuti visibili rinvenuti sulla spiaggia, anche se parzialmente coperti dalla sabbia.

4.

Registriamo i rifiuti seguendo le categorie di campionamento indicate di seguito

Smaltiamo correttamente i rifiuti raccolti!
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Nome

Imballaggi porta lattine (da 2, 4 o 6)
Buste, shopper, nere immondizia
Piccoli sacchetti di plastica, ad es.
sacchetti freezer

N. oggetti

Nome

Penne e tappi di penne

Secchi

Pettini / spazzole per capelli /
occhiali da sole

Fascette o bande plastiche per
imballaggi

Sacchetti di patatine e dolciumi

Imballaggi industriali, teli di plastica

Stecchi/supporti di lecca – lecca

Pezzi e frammenti in fibra di vetro

Giocattoli e spara coriandoli per
feste

Caschi, caschetti da cantiere

Bicchieri di plastica
Posate e piatti di plastica
Cannucce e agitatori per cocktail
Sacchi di fertilizzanti/mangimi per
animali
Sacchi a rete per vegetali (es.
patate, arance)

Bottiglie e contenitori di olio motore
< 50cm
Bottiglie e contenitori di olio motore
> 50 cm

Cartucce per fucile da caccia
Scarpe/sandali
Spugne sintetiche
Plastica (pezzi da 2,5 cm a 50cm)
Plastica (pezzi > 50 cm)
Polistirolo (pezzi da 2,5 cm a 50cm)
Polistirolo (pezzi > 50 cm)

Guanti di plastica

CD/custodie per CD

Guanti (guanti di gomma industriale /
professionale)

Barattoli di plastica per il sale

Targhette di plastica usate in pesca
o industria

N. oggetti

Nome
Parabordi

Vasi per cattura polpi

Nome

N. oggetti

Mozziconi di sigarette

Nasse

PLASTICA
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Reti o sacchi per mitili o ostriche
(calze)
Cesti per coltura ostriche
Teli di plastica da mitilicoltura
Corde (diametro superiore a 1 cm)

Pinne da sub
Nastro adesivo/scotch di carta
Telefono (anche frammenti o
pezzi)
Rifiuti da costruzione di plastica
Vasi di plastica per fiori
MBBR biofilm carrier
Contenitori e sacchetti per esche
e pastura
Fascette per cavi

Taniche (contenitori di plastica con
maniglie)

Cime e corde (diametro inferiore
a 1 cm)

Pistole ad iniezione (silicone)

Reti e pezzi di rete < 50cm

Bottiglie e contenitori di plastica per
bevande > 0,5 L

Cassette e ceste di plastica

Reti e pezzi di rete > 50cm

Assorbenti igienici / proteggislip/
pellicole protettive /applicatori
tampax

Parti di auto

Cime, corde o reti aggrovigliate

Deodoranti per WC

Bottiglie e contenitori di detergenti
o detersivi

Tappi / coperchi di bevande

Scatole e cassette per il pesce
di plastica

Pannolini (tipo bimbi o anziani)

Manici di plastica di buste
Bottiglie e contenitori di plastica per
bevande <= 0,5 L

Contenitori per cibo, incluso fast food

Tappi / coperchi di detergenti (no
bevande)

Flaconi e contenitori di cosmetici
(creme solari)

Tappi / coperchi non identificabili

Altri contenitori di cosmetici (shampoo,
doccia schiuma, deodoranti...)
Altre bottiglie e contenitori (barili,
bidoni, fusti...)

Anelli di plastica di tappi
Pacchetti da tabacco / packaging di
plastica dei pacchetti di sigaretta
Accendini

Scatole e cassette per il pesce di
polistirolo
Fili da pesca in nylon (pesca
ricreativa)
Stick luminosi pesca (starlight), incl
confezione
Galleggianti per reti da pesca
Boe

Cotton fioc / bastoncini

Siringhe e aghi
Contenitori/tubi compresse/blister
medicinali
Escrementi di cane in sacchetto
Infradito
Altri oggetti di plastica / polistirolo
(identificabili)

N. oggetti
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GOMMA
Nome

N. oggetti

Palloncini, inclusi valvole, nastri, cordini

Nome

METALLO
N. oggetti

Telaio di ruota (di bicicletta o di
auto etc...)

Palle, palline e palloni di gomma

Elastici

Stivali, calosce di gomma

Altri pezzi di gomma

Pneumatici e cinture di sicurezza
Camere d'aria e fogli di gomma

N. oggetti

Nome

Capi di abbigliamento

Corde, cordini e reti in tessuto

Scarpe di tela, pelle o cuoio

Tele e vele

Zaini e borse

Altri prodotti tessili

N. oggetti

N. oggetti

Rottami industriali

Lattine bevande

Fusti, barili e bidoni per olio

Barattoli o lattine alimentari

Altri barattoli / lattine (< 4 L)

Carta stagnola, carta alluminio

Bombole gas, bidoni/barili di metallo
(> 4 L)

N. oggetti

Barattoli per la vernice

Barbecue monouso

Filo, rete metallica, filo spinato

Elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici,
etc..)

Parti di auto di auto/batterie
Cavi e fili di metallo

Stoviglie in metallo (piatti, posate,
tazze...)

Pile e batterie per uso casalingo
Altri oggetti di metallo < 50 cm

Piombi/pesi/esche/ami da pesca

Altri oggetti di metallo > 50 cm

Nasse di metallo

Sacchi di juta

Nome

Bombolette spray

Tappi di bottiglia o di barattoli /
linguette lattine

TESSILI
Nome

Nome

Tappezzeria

CARTA/CARTONE
Nome

N. oggetti

Buste di carta
Scatoloni di cartone
Cartoni in Tetrapack del latte
Cartoni in Tetrapack (altri
alimentari)

Nome

VETRO/CERAMICA
N. oggetti

Nome

Bicchieri, piatti tovaglioli e contenitori
per bevande di carta

Bottiglia di vetro (e pezzi di
bottiglia)

Giornali e riviste

Lampadine

Frammenti di carta

Stoviglie in vetro/ceramica (piatti,
posate, tazze, bicchieri)

Altri articoli di carta

LEGNO (trattato/lavorato)
N. oggetti

Nome

Tappi di sughero

Cassette per il pesce in legno

Pallets/bancali

Bastoncini stecco ghiaccioli, gelati,
caffè, forchettine di legno

Oggetti di legno lavorato
Cassette di legno (tipo frutta)
Nasse di legno/vimini

Altro legno <50 cm (manufatti)
Altro legno > 50 cm (manufatti)

Nome
Tubi neon
Frammenti di vetro o ceramica >
2,5 cm
Altri oggetti in vetro o in ceramica

Materiale da costruzione (tegole,
mattoni, etc)

Pacchetti di sigarette

Nome

N. oggetti

N. oggetti

PRODOTTI CHIMICI/SINTETICI
Nome
Articoli medicali (cerotti, tamponi
medici, bendaggi…etc.…)
Cera/paraffina e candele

N. oggetti

N. oggetti
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