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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della Ecologia 

Marina ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o 

usato per fini commerciali.   

 

Dobbiamo un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro foto. 

Queste sono usate esclusivamente per finalità educative all’interno del progetto e hanno requisiti 

scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli autori e a 

questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. In questo 

lavoro sono scritti solo i nomi diversi da quelli degli autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del 

progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

  

 

 

 

This work is part of the International Teaching Marine Ecology Project and is dedicated 

to educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for 

commercial purposes. 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In 

this work, are written only the names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will arise, in the context of the 

project , based on collaborations with the other participating countries . 
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    Quello della macroplastica è forse il più grave 

dei problemi ambientali causati dall’uomo. 

   Stiamo preparando una serie di guide su questi 

argomenti e ti invitiamo a leggerli appena saranno 

disponibili. Per ora è pronta la guida sui “Vortici 

di Spazzatura” che riguarda per lo più proprio una 

enorme massa di plastiche che si sta accumulando 

negli oceani e, purtroppo, anche nel nostro Mare 

Mediterraneo; è stato pubblicato anche la guida 

alla “Microplastica” che riguarda la plastica 

triturata dal mare in frammenti ancora più 

pericolosi per l’ambiente.  

   Ogni anno vengono “scaricati” in mare milioni 

di tonnellate di rifiuti. La maggior parte di questi 

rifiuti sono costituiti da oggetti in plastica e, 

sicuramente, ne avrai visti molti durante una 

passeggiata al mare. Se non vai al mare, ti basta 

guardare sui bordi delle strade: le scarpate sono 

piene di pezzi di plastica. Forse non ci hai mai 

pensato ma quando arrivano delle piogge 

abbondanti tutti questi rifiuti vengono trasportati 

nei tombini delle fognature o in canali che, in ogni 

caso, arrivano al mare. 
 

  Macroplastic is perhaps the most serious of 

the environmental problems caused by man. 

    We are preparing a series of guides on 

these topics and we invite you to read them as 

soon as they are available. For now, the Guide 

to "Rubbish Vortices" is about to a large mass 

of plastic that is accumulating in the oceans 

and, unfortunately, in our Mediterranean Sea. 

   The guide to te “Microplastic” has been  

already published, it refer to the plastic 

fragmented  by the sea: this tipe of plastic is 

more and more dangerous for the 

environment. 

    Every year, millions of tonnes of waste are 

"discharged" into the sea. Most of these 

wastes are made up of plastic objects and, of 

course, you have seen many during a sea 

walk.     If you do not go to the sea, just look 

at the roadside: the slopes are full of plastic 

pieces. Maybe you have never thought about 

it, but when heavy rain comes, all these 

wastes are transported to the sewers or 

channels that, in any case, come to the sea. 
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     Ecco una immagine di “detrito” spinto dal 

mare su una spiaggia. Contiene pietre, legni, 

conchiglie, gusci di granchio e, purtroppo, 

grandi quantità di pezzi di plastica. La foto non 

è di particolare qualità, ma ti permette di 

distinguere un certo numero di frammenti di 

rifiuti. Nella pagina seguente la stessa 

immagine sulla quale abbiamo indicato con 

una riga rossa e una stellina ciò che è “rifiuto 

umano”: 76 pezzi. Cosa ne pensi? 

     Here is an image of "detritus" pushed by the 

sea on a beach. It contains stones, woods, 

shells, crab shells and, unfortunately, large 

quantities of plastic pieces. The photo is not of 

particular quality but allows you to distinguish 

a number of waste fragments. On the next 

page the same image on which we have 

indicated with a red line and a star what is 

"human rejection": 76 pieces. What do you 

think about it? 
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      Naturalmente i pezzi indicati sono quelli 

distinguibili nella foto e di dimensioni 

superiori ai 2-3 centimentri. Questa è la 

“macroplastica” che è facile trovare ormai in 

qualunque spiaggia. Impressionante vero? 

    Of course, the pieces shown are those that 

can be distinguished in the photo and larger 

than 2-3 centimeters. This is the 

"macroplasty" that is easy to find anywhere on 

any beach. Awesome is it? 
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    Ti lasciamo ora una carrellata di foto che 

mostrano cosa arriva sulle nostre spiagge 

grazie alle correnti marine e alle onde. Ora sai 

anche come guardare con attenzione tra pietre 

e legnetti per scorgere grandi quantità di rifiuti. 

     We now let you take a look at what comes 

to our beaches thanks to the sea and wave 

currents. Now you also know how to look 

carefully between stones and woods to see 

large amounts of waste. 
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    Naturalmente tutti questi rifiuti arrivano dal 

mare spinti dalle correnti e dalle onde. Studi in 

corso ci dicono che ogni anno vengono gettati 

in mare 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti che, 

evidentemente, non sono stati riciclati. La cosa 

ancora più triste è che ogni anno muoiono cira 

1,5 milioni di animali intrappolati da reti 

abbandonate o per aver ingerito grandi quantità 

di plastica. 

       Of course, all these wastes come from the 

sea driven by currents and waves. Current 

studies tell us that 1.5 million tonnes of waste 

are thrown at sea every year, which obviously 

have not been recycled. The saddest thing is 

that every year they die 1.5 million animals 

trapped by abandoned nets or ingested large 

amounts of plastic. 
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   Ecco un piccolo esempio di cosa si può 

trovare sulle spiagge e in acqua, tratto dalle 

schede di monitoraggio rifiuti realizzato 

dall’amica Valentina Braccia e dalla sua 

associazione. 

       Here is a small example of what can be 

found on the beaches and in the water, taken 

from the waste monitoring cards made by her 

friend Valentina Armacci and her association. 

POLIMERI ARTIFICIALI - PLASTICA 
  portalattine 4-6 pezzi 

 

Sacchetti di plastica 

 

Piccoli sacchetti da freezer 

 

Rimasugli di gruppi di sacchetti 

 
bottiglie di plastica < = 0,50 

 

bottiglie di plastica > = 0,50 l 

 

bottiglie e contenitori di detersivi 

 

contenitori per alimenti e fast food 

 
contenitori cosmetici da spiaggia 

 

 

contenitori di cosmetici generici 

 

 

contenitori di altri tipi 

 

 

contenitori per olio da motore  

< 50 cm 

 
contenitori per olio da motore  

> 50 cm 

 

tanche con manico 

 

 

tubi per silicone o siggilanti vari 

 

 

cassette di plastica 

 

 
parti di autoveicoli 

 

 

tappi di bibite o coperchi 

 

 

coperchi o tappi di materiale 

chimico non alimentare 

 

tappi, capsule coperchi non 

identificati 

 
anelli chiusura da tappi 

 

 

pacchetti da tabacco o involucri di 

sigarette 

 

Accendini 

 

 

mozziconi e filtri di sigarette 
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penne e tappi di penne 

 

 

pettini spazzole e occhiali da sole 

 

 

pacchetti di patatine 

 

 

stecchini di lecca lecca e dolciumi 

vari 

 
giocattoli 

 

articoli per feste 

 

bicchieri di plastica 

 

posate di plastica 

 
cannucce e agitatori 

 

 

sacchi di fertilizzanti o di alimenti 

per animali 

 

sacchi di rete per patate 

 

 

guanti diversi 

 

guanti per lavori domestici 

 

guanti per lavori industriali 

 

nasse per granchi e aragoste 

 

targhette in plastica per acquacoltura 

 
vasi da polpi 

 

Reticelle da mitili o ostriche 

 

cestelli per ostriche 

 

corda > 1 cm 

 
spago o cordino < 1 cm 

 

reti da pesca pezzi < 50 cm 

 

reti da pesca > 50 cm 

 

reti da pesca > 50 cm 

 
cassetta pesca in plastica 

 

cassetta da pesca in polistirolo 

 

lenza 

 

bastoncini luminosi 
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altri oggetti corredati ad attività da 
pesca 

 

galleggianti reti da pesca 
 

 

boe, gavitelli 
 

 

Parobordi 
 

 
secchi 

 

fascette, legacci in plastica 

 

plastica per imballaggio 

 

fibra di vetro frammenti 

 
elmetti in plastica 

 

cartucce da caccia 

 

scarpe, sandali 

 

coni stradali 

 
spugna sintetica 

 

schiuma isolante 

 

polistirene-plastica pezzi 0-2,5 cm 

 

polistiriene - plastica 2,5- 50 cm 

 
polistirene - plastica > 50 cm 

 

altri pezzi di plastica 

 

cd e scatole di cd 

 

bustine per condimenti alimentari 

 
pinne da sub, scarpette 

 

maschera sub 

 

nastro adesivo 

 

telefoni o parti di 

 
materiali plastici edili 

 

vasi da fiori in plastica 

 

scatole e buste per esche da pesca 

 

fascette per cavi 
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tovaglie di plastica 

 

bastoncini cotton fioc 

 

assorbenti, proteggi slip 

 

deodoranti per wc 

 
pannolini 

 

siringhe, aghi 

 

contenitori per farmaci 

 

contenitori farmaci, flaconi 

 
feci di cane insacchettate 

 

ciabatte infradito 

 

pellets plastici 

 

Altri tipi di plastica 

GOMME 
palloncini, bastoncini 

 

palle di gomma 

 

stivali di gomma 

 

pneumatici 

 
cinghie 

 

elastici 

 

altri tipi digomma  

CARTA E CARTONE 
sacchetti di carta 

 

cartoni e parti 

 

confezioni di carta 

 

cartocci di latte in tetrapack 

 
altri cartocci in tetrapack 

 

pacchetti di sigarette 

 

piatti e bicchieri di carta 

 

giornali e riviste 
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tubi e involucri per fuochi artificiali 

 

fazzoletti di cart 

 

altri articoli di carta 

 

 

ABBIGLIAMENTO E TESSILI 
indumenti vari 

 

accessori vestiario 

 

scarpe e sandali 

 

borse di tela e zaini 

 
sacchi di iuta 

 

tappeti e cuscini 

 

corde stringhe e reti 

 

assorbenti interni e applicatori 

 

LEGNO E SUOI DERIVATI 
tappi di sughero 

 

oggetti di sughero 

 

pallets 

 

legname lavorato 

 
cassette da frutta 

 

cassette da pesce 

 

stecchini di legno 

 

pennelli 

 
fiammiferi 

 

tavole e assi di legno 

 

altri tipi di legno < 50 cm 

 

altri tipi di legno > 50 cm 

 
rami e ramaglie 

 

tronchi e fusti 
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METALLI 
flaconi spry 

 

lattine per bevande 

 

latte per alimenti 

 

carta stagnola 

 
tappi a corona 

 

griglie 

 

elettrodomestici 

 

Stoviglie e pentolame 

 
piombi da pesca e simili 

 

nasse e trappole per crostacei 

 

cavi metallici 

 

fili elettrici 

 
barili industriali 

 

cartucce gas 

 

bombole gas > 41 l 

 

latte di vernice 

 
fili di ferro-filo spinato 

 

parti di automezzi - batterie 

 

batterie e pile 

 

altri metalli < 50 cm 

 
altri oggetti metallici > 50 cm 

 

   

VETRO E CERAMICA 
bottiglie 

 

Vasi, barattoli e contenitori 

 

vasi barattoli e contenitori 

 

stoviglie piatti e tazze 
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laterizi e materiali da costruzione 

 

tubi al neon 

 

lampadine a basso consumo 

 

frammenti vari di vetro o ceramic 

 
altri oggetti di vetro o ceramica 

 

altri oggetti di vetro o ceramica 

 

  

ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI 
bande e garze 

 

carbone e residui di fonderia 

 

grumi di catrame 

 

cera e paraffina 

 
residui di cibo 

 

schede tessere 

 

schiuma isolante per tubi 

 

guarnizioni 
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     La presenza di questa enorme quantità di 

plastica sulle nostre spisgge ti fa capire 

facilmente che essa, prima di arrivare sulla 

spiaggia, è finita in mare. Presto descriveremo 

anche questo aspetto del grave problema 

ambientale provocata dalla plastica mal gestita. 

     The presence of this huge amount of plastic 

on our pits makes it easy for you to 

understand that it, before arriving on the 

beach, is over at the sea. Soon we will also 

describe this aspect of the serious 

environmental problem caused by malformed 

plastic. 

 

 


