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INQUINAMENTO marino
Lo sapevi che ogni minuto 15 tonnellate di rifiuti di plastica finiscono nei mari e negli
oceani del nostro pianeta? Il 70% della plastica, una volta gettata, galleggia in acqua e si
deposita poi sui fondali. Questo avviene perché la plastica che utilizziamo con maggiore
frequenza è stata pensata per essere “usa e getta”. Inoltre, questo materiale è in grado
di resistere in acqua per molti anni!
Come potrai immaginare, l’inquinamento è un problema anche per gli animali che abitano
oceani e mari: i rifiuti, infatti, si scompongono fino a diventare microplastiche.
Sono circa 135 le specie marine mediterranee che si nutrono di queste particelle, mettendo
così in pericolo la loro vita e anche la nostra: le microplastiche entrano nella catena
alimentare, arrivando anche sulle nostre tavole.

ESERCIZIO N°1 • COMPLETA LE FRASI CON L’OPZIONE CORRETTA, SCEGLIENDO TRA
USA E GETTA • 70 • MICROPLASTICHE • 15 • MEDITERRANEE • FONDALI • 135
I rifiuti in plastica, nel tempo, si trasformano in
le specie marine
Il

. Sono
che si nutrono inconsapevolmente di microplastiche.

% della plastica in mare finisce sui

Ogni minuto,

.

tonnellate di rifiuti di plastica finiscono nei mari.

La plastica che utilizziamo più spesso è

.

ESERCIZIO N°2
QUALE TRA LE SEGUENTI
ILLUSTRAZIONI RAPPRESENTA
CORRETTAMENTE LA FRASE

UNA VOLTA GETTATA,
IL

70% DELLA PLASTICA

CHE GALLEGGIA IN ACQUA
FINISCE POI SUI FONDALI
SEABIN, IL CESTINO
INTELLIGENTE
LifeGate, un’organizzazione che ha lo scopo di
promuovere un mondo più sostenibile, partecipa con
grande impegno alla pulizia dei nostri mari e laghi.
Per farlo, utilizza un dispositivo tecnologico chiamato
“Seabin” ("Cestino Marino"). Il seabin è un cestino vero e
proprio che, posizionato in acqua, è capace di catturare ogni
anno oltre 500 kg di rifiuti, comprese le microplastiche!
Operando 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Seabin permette
una raccolta dei rifiuti costante.
Richiede uno sforzo minimo da parte del personale,
che dovrà soltanto svuotarlo una volta pieno.

ESERCIZIO N°3
OGNI ANNO SEABIN RACCOGLIE 500 KG DI RIFIUTI.
QUANTI KG RACCOGLIE...
In un giorno?
In una settimana?
In un mese?
In 6 mesi?
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LA plastica (E GLI ALTRI RIFIUTI) in mare
Mari e oceani di tutto il mondo soffrono sempre di più a causa dell’inquinamento. I tanti rifiuti abbandonati ogni giorno
sulle spiagge contribuiscono ad alterare gli ecosistemi marini. Ogni oggetto ha tempi di degradazione diversi:
non parliamo solo di giorni o mesi, ma addirittura di anni e di interi secoli. Ecco alcuni esempi:

FAZZOLETTO
DI CARTA
3 mesi

LATTINA
D’ALLUMINIO
500 anni

GIORNALE
2 mesi

PANNOLINO
200 anni

GOMMA
DA MASTICARE
5 anni

SACCHETTO
DI PLASTICA
1.000 anni

FIAMMIFERO
6 mesi

ACCENDINO
DI PLASTICA
tra i 100
e i 1.000 anni

Come puoi notare, la plastica è tra i rifiuti più lenti a decomporsi. A questo problema, se ne aggiunge un altro:
solo una piccola parte della plastica che consumiamo viene riciclata (circa il 14-18%).
Tutto il resto finisce negli inceneritori, in discarica o viene dispersa nella natura. Se non correttamente riciclato,
questo materiale può scomporsi in microparticelle, in grado di finire nel terreno, nei mari e nei fiumi,
impossibili da eliminare. Le microparticelle non sono dannose solo per l’ambiente, ma anche per la saluta umana.

ESERCIZIO N°4 • COMPLETA LA TABELLA INSERENDO LE PARTI MANCANTI
RIFIUTO

MATERIALE

Fazzoletto

Carta

TEMPO DI DECOMPOSIZIONE

Lattina

500 anni
Carta

Sacchetto

2 mesi

Plastica
6 mesi

Fiammifero
Plastica

MENO PLASTICA, MENO INQUINAMENTO!
QUALCHE ECO-CONSIGLIO
1. Compra giochi realizzati con materiali sostenibili:
molti dei giocattoli per bambini sono realizzati in plastica,
un materiale che si rompe facilmente e non è riciclabile.
Meglio scegliere giocattoli in legno o in bioplastica.
2. Evita le bottiglie di plastica: l’Italia è il terzo paese
al mondo per consumo di bottiglie usa e getta! Scegliere
una borraccia in alluminio è un modo per limitare il problema.
3. Impegnati con la raccolta differenziata: osservando
le confezioni, troverai dei simboli: i materiali plastici con numeri
da 1 a 6, si possono buttare nel bidone della plastica.
Quelli con il numero 7, invece, vanno nella raccolta indifferenziata!
4. Riusa gli imballaggi: gli oggetti in plastica, con un pò di creatività,
possono trasformarsi in qualcosa di nuovo. Un esempio? Il fondo di
una bottiglia può diventare un vaso per i fiori!
5. Acquista prodotti sfusi: lo sapevi che alcuni negozi vendono
prodotti sfusi? Puoi scegliere la quantità che ti serve e versarla
nel contenitore portato da casa. In più, comprando solo
la quantità necessaria, eviterai sprechi alimentari.

Tra i 100 e i 1.000 anni

ESERCIZIO N°5 • COMPLETA OGNI FRASE
CON UNA DELLE OPZIONI SOTTOSTANTI
I giocattoli in plastica...
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