SALVAGUARDIAMO IL MARE

THE MARINE LITTER

LA TOP 10 del “MARINE LITTER”

Il marine litter “spazzatura marina”, è costituita da qualunque materiale o manufatto solido
persistente di origine antropica, scaricato deliberatamente o introdotto accidentalmente in
mare o lungo le coste. Il 95% della marine litter è composto da materie plastiche.
Il resto è metallo, vetro e materiali di altra natura. È uno dei fenomeni, a scala globale,
di alterazione degli equilibri dell’ecosistema mare che, per i rischi all’ambiente, all’economia
alla salute umana, può essere paragonato solo al problema dei cambiamenti climatici.
Ogni anno nel mondo vengono prodotti circa 300 milioni di tonnellate di plastica di cui circa
8 milioni ﬁniscono in mare. Con questo tasso di immissioni di riﬁuti in mare nel 2050 il peso
della plastica marina aumenterà con il rischio che negli oceani ci sarà più plastica che pesci!
Solo in Mediterraneo oltre un milione di animali marini (uccelli,cetacei, tartarughe, pesci e
invertebrati) muoiono ogni anno per conseguenze dovute all’ingestione di plastica.
I dati presentati oggi confermano che il Mediterraneo è uno dei mari più minacciati dal marine
litter, ossia dai riﬁuti in plastica che galleggiano in mare e quelli spiaggiati.
Buste, teli, reti e lenze, frammenti di polistirolo, cotton ﬁoc, bottiglie e ﬂaconi sono tra i
principali oggetti rivenuti lungo tutta la costa italiana, ma l'elenco degli oggetti in plastica che
galleggiano nel Mar Mediterraneo è interminabile.
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Più di 2.000.000
MOZZICONI DI SIGARETTE

Più di 1.500.000
CONFEZIONI ALIMENTARI
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Più di 700.000
POSATE DI PLASTICA

Più di 600.000
CANNUCCE
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Guarda e impara quanto tempo rimangono nel mare i nostri riﬁuti prima
di decomporsi e scomparire

È bello nuotare, giocare nell'acqua, correre sulla spiaggia. Pensa quanti
simpatici animali, guarda dove metti i piedi, non catturare o uccidere
povere bestioline che non ti hanno fatto nulla, piuttosto osservale ed
impara a rispettarle.

Quando sei al mare non lasciare immondizia in giro e deponila negli
appositi contenitori o nel bidone dei riﬁuti di casa. Saranno smaltiti
secondo le regole.

L’acqua che esce dagli scarichi di casa va a ﬁnire prima o poi in mare.
Informai tuoi genitori che è possibile usare detersivi e saponi
biodegradabili, ponendo inoltre attenzione ad usarne la giusta quantità.
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Più di 1.020.000
BOTTIGLIE DI PLASTICA

Più di 1.000.000
BUSTE DI PLASTICA

Più di 1.000.000
CAPSULE CAFFÉ DI PLASTICA
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TEMPI DI DEGRADAZIONE DEI RIFIUTI IN MARE
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1 ANNO

da 100 a 1.000 ANNI

5 ANNI

INFINITO

500 ANNI

CICCA O SIGARETTA

PIATTI POSATE E BICCHIERI DI PLASTICA

CHEWING GUM

VETRO E DERIVATI

LATTINE IN ALLUMINIO

1.000 ANNI
POLISTIROLO

6 MESI
FIAMMIFERI

4 SETTIMANE
CARTA E CARTONE

10 MESI
STOFFA E LANA

3 MESI

BUCCE DI FRUTTA E VERDURA

GUARDA ED IMPARA QUANTO
TEMPO RIMANGONO I RIFIUTI IN
MARE PRIMA DI DECOMPORSI

Collaboriamo allo smaltimento dei riﬁuti
con la raccolta differenziata, in questo
modo eviteremo che molte cose
dannose ﬁniscano in mare.

Più di 520.000
BOTTIGLIE DI VETRO

Più di 350.000
TAPPI DI BOTTIGLIA

Più di 300.000
BUSTE DI CARTA

