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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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Ecco un lavoro che tu, da solo o insieme ad
amici o a tutta la tua classe e con gli insegnanti,
potresti fare per dare un valido aiuto allo studio
del problema “plastiche in mare”. Monitoraggio,
in questo caso, vuol dire raccogliere
informazioni e dati da inviare ad un gruppo di
studio di questa grave situazione. Sicuramente
sei in grado di capire che più informazioni si
raccoglieranno e più facile sarà trovare
soluzioni.
Vogliamo allora darti suggerimenti su come
fare praticamente questa attività che, ti
precisiamo subito, deve essere fatta fuori dal
periodo estivo quando le spiagge vengono pulite
tutti i giorni con appositi macchinari.
Prepara a casa due spaghi lunghi almeno 20
metri e fai ad entrambe le estremità di ciascuno
un cappio di almeno 2 centimetri. Su almeno uno
dei due spaghi segna con un pennarello scuro un
tratto ben visibile ogni 2 metri e marca il cappio
iniziale, da cui sei partito, per renderlo
riconoscibile. Nel nostro caso lo abbiamo
marcato in rosso.

Here is a job that you, alone or with friends
or your whole class and teachers, could do to
help you study the "plastic at sea" problem.
Monitoring, in this case, means gathering
information and data to send to a study group
on this serious situation.
Surely you are able to understand that more
information will be collected and easier to find
solutions.
We want to give you tips on how to do
practically this activity, which we immediately
point out, must be made out of the summer
when the beaches are cleaned every day with
special machines.
Prepare at home two long scissors at least 20
meters long and make at each end of each one a
loop of at least 2 centimeters.
At least one of the two spaghetti marks with a
dark marker a visible section every 2 meters
and marks the initial loop from which you left
to make it recognizable. In our case we marked
it in red.
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Scelta la zona che vuoi monitorare, devi
stabilire i due caposaldi A e B che sono due
punti distanti tra loro 100 metri e su una linea
immaginaria parallela alla costa.

Choosing the zone you want to monitor, you
have to establish the two A and B caps that are
two points apart from each other 100 meters
and on an imaginary line parallel to the coast.

Scegli il caposaldo “A” e infila nella sabbia un
bastone nel quale infilerai lo spago con segnati
gli intervalli di 2 metri. Poi stendi lo spago in
direzione del punto “B” e fissa un bastone, va
bene anche un sasso, ogni due metri seguendo
le marcature dello spago stesso. Questo fino ad
arrivare al caposaldo “B” che sarà posizionato
a cento metri da “A”. (50 intervalli da mt 2)

Choose "A" and put in the sand a stick in which
you will thread the string with marked intervals
of 2 meters. Then put the string in the direction
of point "B" and fix a stick, it is fine a stone,
every two meters following the markings of the
same spook. This will reach the "B" headstock
which will be positioned one hundred meters
from "A". (50 intervals from mt 2)
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Ora aggancia lo spago al primo paletto del
caposaldo “A” e stendilo verso il mare fino al
margine della spiaggia asciutta. Poi aggancia il
tuo secondo spago al paletto dei due metri e
stendi anche lui fino al margine della spiaggia.
Ecco il tuo primo”transetto”

Now hook the string to the first blade of the
caposaldo "A" and lay it towards the sea to the
edge of the dry beach. Then hook your second
spike to the two-meter bolt and push him to
the edge of the beach. Here is your first
"transept"

Prendi ora le apposite tavole e inizia con
pazienza e cura il tuo lavoro di registrazione.

Take the proper tables now and start with
patience and take care of your recording work.
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Quando avrai finito di registrare il primo
transetto rimuovi lo spago dal primo paletto e
aggancialo a quello dei quattro metri: ecco un
nuovo transetto da monitorare.

When you've finished recording the first
transept remove the string from the first blade
and hook it to the four-meter-a new transept to
be monitored.

Alla fine sposterai lo spago dai due metri e lo
posizionerai sul paletto dei sei metri. Vedrai
che in poco tempo avrai realizzato il
monitoraggio dell’intera area e avrai i dati da
inviare al centro di raccolta.

At the end you will move the twine from the
two feet and place it on the six-meter deck.
You will see that you will soon be tracking the
entire area and you will have the data to send
to the collection center.
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TAVOLE PER LA REGISTRAZIONE DEI RIFIUTI
OSSERVATI
OBSERVATED WASTE RECORDING TABLES
Ti suggeriamo di stampare le pagine delle
tavole e di utilizzare le caselle sotto ciascuna
immagine per segnare ciò che hai osservato,
utilizzando una matita o una penna “replay”.
Potrai così utilizzare le tavole più volte
risparmiando carta e inchiostro.
Lo spazio per le segnalazioni è piccolo, ma
puoi segnalare le cose con questo metodo:
- per il primo pezzo osservato fai una barretta,
- per il secondo fai sopra la barretta precedente
una barretta inversa,
- per il terzo aggiungi sopra una barretta
verticale
- per il quarto una barretta orizzontale. Così su
una posizione potrai indicare fino a 4 pezzi.
Nel carattere successivo altri 4 e così via. Qui
sotto un esempio per farti capire più
facilmente. Se lo spazio di una casella non
basta, conta i pezzi registrati, cancella e svuota
la casella, scrivi il numero risultante e aggiungi
nuove spunte.

We suggest to print the pages of the boards
and to use the boxes under each image to
mark what you have observed using a pencil
or a "replay" pen.
You can use the boards several times,
saving paper and ink.
The space for the alerts is small, but you
can report things by this method:
- for the first piece you have observed, make a
finger,
- for the second, put a finger on the finger
above,
- for the third add on a vertical bar
- for the fourth a horizontal bar. So in a
position you can indicate up to 4 pieces. In the
next character 4 others and so on.
Here's an example to make you understand
more easily. If the space of a box is not
enough, count the recorded pieces, clear and
empty the box, write the resulting number,
and add new posts.
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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
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cassetta pesca in plastica

cassetta da pesca in polistirolo

lenza

bastoncini luminosi

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
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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

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

palloncini, bastoncini

palle di gomma

stivali di gomma

pneumatici

GOMME
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cinghie

elastici

altri tipi digomma

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

tubi e involucri per fuochi artificiali

fazzoletti di cart

altri articoli di carta

CARTA E CARTONE

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
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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

flaconi spry

lattine per bevande

latte per alimenti

carta stagnola

piombi da pesca e simili

nasse e trappole per crostacei

cavi metallici

fili elettrici

METALLI
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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

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
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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

A casa somma i risultati per ogni tipo. Apri la
App
“S.O.S RIFIUTI MARINI”
all’indirizzo:
http://h.fanapp.mobi/sosrifiutimarini e cliccate
sul tasto "rifiuti spiaggia”. Inserite per
tipologie i totali calcolati.
Al termine cliccate su INVIA.

Get results for each type at home. Open the
"S.O.S TRASH MARINS" App to the
address:
Http://h.fanapp.mobi/sosrifiutimarini and
click on the "beach waste" key. Enter the
calculated totals by typology.
Click SEND at the end.

GRAZIE PER LA TUA
COLLABORAZIONE

THANKS FOR YOUR
COLLABORATION
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