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RIFIUTI GALLEGGIANTI: PLASTICA IN MARE 
Se ci guardiamo intorno in questo momento, troveremo nei nostri paraggi un sacco di oggetti fatti di plastica o che contengono plastica. In 
effetti, da quando è stata scoperta la plastica è entrata a fare parte della nostra vita, in ogni momento. Purtroppo, questo prodotto assai 
comodo è anche una delle principali cause dell’inquinamento delle acque. Il problema sta nel fatto che la plastica non è biodegradabile. Si 
calcola che per essere assorbita dall’ambiente, un semplice sacchetto impieghi centinaia di anni. 

Portate sempre con voi la bottiglia personale 
Un’unica bottiglia di plastica da un litro può frantumarsi in pezzetti microscopici in grado di ricoprire fino a un chilometro e seicento metri 
di costa. Comprate una bottiglia di vetro, invece che di plastica, o portatevi sempre appresso la vostra bottiglia personale riutilizzabile. 



Petrolio: responsabile dei peggiori disastri ambientali



LE CAUSE DELL’INQUINAMENTO DEL MARE
Le cause dell’inquinamento idrico sono, purtroppo, molteplici. Alcuni usi civili dell’acqua, infatti, possono contribuire 
all’inquinamento idrico. Le acque reflue, per esempio, vanno depurate e trattate prima di essere riversate nei fiumi o nei 
mari. 
Per quanto molto sia stato fatto in Italia per ridurre l’inquinamento idrico, prevedendo un sistema di depurazione 
capillare, ancora esistono zone dove malfunzionamenti degli impianti o rottura accidentale delle tubature, creano non 
pochi problemi di contaminazione. 
Un impatto assai maggiore sulla qualità delle acque viene dato dall’industria e l’agricoltura. Gli scarti liquidi delle 
industrie andrebbero sempre depurati, tuttavia non mancano casi in cui questo non avviene o non è avvenuto in passato. 
L’agricoltura, dall’altro lato, a causa di pesticidi e fertilizzanti, risulta essere un’altra grande fonte di inquinamento. I 
prodotti chimici usati sulle piante, infatti, attraverso l’irrigazione o la semplice pioggia, finiscono nelle falde e da lì nei 
corsi d’acqua. Un impiego massiccio di fertilizzanti e pesticidi, quindi, rende anche l’acqua carica di questi indesi 



COME RIDURRE L’INQUINAMENTO IDRICO 
La plastica è uno delle maggiori cause di inquinamento idrico e pure una delle cause su cui possiamo avere un maggior impatto, semplicemente 
cambiando alcuni comportamenti nella vita di tutti i giorni. Il problema principale dell’inquinamento da plastica è che circa l’80 non viene smaltito 
correttamente, né riciclato. 
Un primo passo importante per aiutare fiumi, laghi e mari è fare sempre la differenziata. In questo modo eliminiamo il rischio che la plastica finisca 
nelle acque. Pratica inoltre, dove è possibile, sempre il riuso. La classica busta di plastica può, in teoria, essere riutilizzata all’infinito. 
Opta, poi, per gli oggetti con meno imballaggi o senza plastica. Le borse in stoffa hanno oramai un costo risibile e sono praticamente indistruttibili. 
Infine, se ami il riciclo creativo, cerca nuovi usi per oggetti in plastica che non ti servono più, in modo da ridurre al minimo la tua produzione di 
rifiuti. In Italia, dobbiamo dire, recentemente è stato introdotto l’obbligo del sacchetto biodegradabile. Sicuramente un passo in avanti nella 
riduzione dell’uso delle sostanze plastiche che tanto inquinano i nostri mari. Tuttavia, solo un cambio di atteggiamento verso questo materiale, fatto 
di piccoli gesti quotidiani, potrà davvero risolvere il problema.



Lasciamo sempre le spiaggie pulite   , Con la buona volontà ce la possiamo fare  

1) Una spiaggia pulita: Lasciate la spiaggia come la trovate e portate via i vostri rifiuti con voi, sapevate ad esempio 
che affinché un fazzolettino di carta si decomponga ci vogliono 3 mesi, un mozzicone di sigaretta fino a 5 anni, una 
cannuccia da 20 a 30 anni, un accendino di plastica da 100 a mille anni, una bottiglia di vetro almeno mille anni, 
mentre una di plastica non si decomporrà mai completamente....


