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 IL PROGETTO 

LAGO DI COSTANZA LAGO DI CHIEMSEE

LAGO DI GARDA

LAGO TRASIMENO

LAGO DI BRACCIANO

Si chiama LIFE Blue Lakes e il suo slogan è: No microplastics, just waves, 
per sottolineare che nei nostri amati laghi non vogliamo microplastiche 
ma solo onde. 
Questo importante progetto europeo (lifebluelakes.eu) affronta infatti il 
problema delle microplastiche nei laghi e prevede una serie articolata di 
azioni di gestione ecologica e partecipativa, formazione, informazione 
e sensibilizzazione indirizzate a istituzioni, stakeholder e cittadini, che 
interessano soprattutto i laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia 
e i laghi di Costanza e Chiemsee in Germania. 
Un gemellaggio di impegni e obiettivi comuni, un percorso condiviso a 
difesa degli ambienti lacustri.

BLUE LAKES A SCUOLA

Il progetto si rivolge agli studenti delle ultime classi delle scuole primarie 
e alle secondarie di I grado dei territori che si affacciano sui laghi di Garda, 
Bracciano e Trasimeno.

www.lifebluelakes.eu/blue-lakes-per-le-scuole/

Il percorso educativo prevede attività didattiche sul problema delle microplastiche per trasmettere agli studenti la consapevolezza 
e la capacità di mettersi in gioco in iniziative di cura del lago, rafforzando così il legame con il territorio. 
Il kit educativo comprende:
• un manuale per l’insegnante con alcuni approfondimenti su plastiche e microplastiche e i suggerimenti di alcune attività di 
indagine e comunicazione da proporre agli studenti, basate per lo più su esperienze di cittadinanza attiva e di citizen science
• un gioco con quiz e alcune prove divertenti per approfondire in maniera stimolante e giocosa i temi trattati, in gruppo o in 
maniera individuale, in presenza o a distanza
• un poster da appendere in classe con un decalogo di comportamenti corretti

È previsto anche un concorso per le scuole, che dovranno elaborare una locandina/poster per sensibilizzare sul problema 
dell’inquinamento da microplastiche e per promuovere comportamenti corretti ed ecologici che salvaguardino il loro lago.
Ci auguriamo che questo kit educativo possa accompagnare gli insegnanti e i loro studenti in un percorso sul tema 
dell’inquinamento dei laghi da plastiche e microplastiche, attuale e urgente e strettamente legato al loro territorio di vita, e 
che possa rendere i ragazzi più consapevoli e ambasciatori di buone pratiche e informazioni presso le famiglie e la cittadinanza.

Per visionare il regolamento e iscriversi al concorso:
www.legambientescuolaformazione.it/eventi/blue-lakes-scuola-2021-2022

 Indice

http://www.lifebluelakes.eu/blue-lakes-per-le-scuole/
http://www.legambientescuolaformazione.it/eventi/blue-lakes-scuola-2021-2022
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1. LA PLASTICA, MATERIALE DIFFUSO IN OGNI AMBITO DELLA NOSTRA VITA

Nella nostra vita quotidiana la plastica occupa un ruolo preponderante. È un materiale economico, leggero e versatile, che 
ha rivoluzionato e modificato il nostro modo di vivere e che per tanti aspetti ci ha semplificato la vita. La sua storia inizia 
tra il 1861 e il 1862, quando viene brevettato il primo materiale plastico semisintetico, la xylonite. A seguire, vengono 
brevettati la celluloide, la bakelite (1907), il PVC (1912), il cellophane (1913), il nylon (1935), il PET (1941), la fòrmica 

(1950), il polietilene e polipropilene, fino ai più moderni “tecnopolimeri”. Dal 1930 le materie plastiche derivate dalla 
lavorazione del petrolio si diffondono in tutti i settori industriali, agricoli, commerciali e domestici: imballaggi, attrezzi, 
giochi, utensili, abbigliamento, parti di apparecchiature elettriche, elettroniche e di mezzi di trasporto, materiali per 
l’edilizia, arredi, strumenti in ambito medico, tecnico e scientifico… Certamente si tratta di un materiale molto duttile, 
che permette di sostituire materiali più fragili, costosi e pesanti di uso quotidiano: queste caratteristiche ne hanno 

determinato certamente la fortuna. Si sente spesso parlare del “problema della plastica”. In effetti non è la plastica in 
sé ad essere un problema, ma l’uso che ne facciamo e soprattutto le nostre abitudini sbagliate: è per incuria se la 

plastica va a finire in luoghi dove non dovrebbe essere (nei mari, nelle spiagge, per le strade, nei parchi…). 
Nel nostro ruolo di insegnanti ed educatori è molto importante far comprendere agli studenti come poter adottare le 
soluzioni migliori per ridurne l’acquisto e l’utilizzo (borraccia al posto della bottiglietta di plastica, evitare gli imballaggi 
quando possibile), ma soprattutto come comportarsi correttamente per evitare che questo materiale così utile e prezioso 
si disperda in natura. Contemporaneamente è importante che consumatori, aziende e amministratori si impegnino per 
inserire la produzione di oggetti in plastica in filiere virtuose di Economia Circolare, che permettono di ridurre i problemi 

legati allo spreco di materie prime preziose e alla produzione di rifiuti.

1.1 DALL’ECONOMIA LINEARE ALL’ECONOMIA CIRCOLARE

La diffusione e la comodità della plastica comportano tuttavia un aumento del volume dei rifiuti. In un sistema di economia 
lineare - come è stato fino a oggi quello dei Paesi industrializzati - questo implica l’aumento di gravi problemi ambientali che 
caratterizzano le nostre società:
• lo spreco di materie prime
• la quantità crescente di rifiuti prodotti, anche a causa della diffusione di imballaggi usa e getta
• il rischio di dispersione in natura di molti oggetti di plastica 

A tutti questi problemi, che si ripercuotono soprattutto 
sull’ambiente, è possibile dare una risposta modificando il no-
stro sistema economico, adottando cioè un sistema di econo-
mia circolare capace di recuperare materiali e residui produt-
tivi, trasformandoli in nuove materie prime da reintrodurre 
nei cicli di produzione. Questo cambio di rotta è per ora solo 
agli inizi, ma l’Unione Europea è impegnata da alcuni anni in 
un percorso orientato all’economia circolare, che dovrebbe 
portare con sé cambiamenti importanti in questa direzione e 
coinvolgere gli Stati membri a modificare i propri sistemi pro-
duttivi e commerciali. Contrariamente a quanto avviene in un 
sistema di economia lineare - in cui terminato il consumo il 
prodotto diventa rifiuto - l’economia circolare attiva un pro-
cesso di autogenerazione, in cui tutte le fasi, dall’estrazio-
ne delle materie prime allo smaltimento, sono organizza-
te in modo che i rifiuti tornino a essere materie preziose 
e riutilizzabili. Una vera rivoluzione nell’ottimizzazione 
dell’uso di risorse naturali e nella gestione dei rifiuti. 

Ovviamente questi cambiamenti produttivi ed economici non dipendono direttamente da noi, anche se come consumatori 
possiamo influenzare le scelte di governi e aziende. Quello che possiamo certamente fare è comprendere il nostro ruolo di 
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“cittadini circolari”,  imparare ad acquistare meno imballaggi e rifiuti e in generale scegliere prodotti duraturi nel tempo 
combattendo e limitando gli sprechi. Ma soprattutto possiamo imparare a non inquinare e a farci portavoce di informazioni 
corrette nelle nostre famiglie, fra gli amici e negli ambienti di studio e lavoro.

1.2 LE REGOLE DELLE 4R VALGONO ANCHE PER LE MATERIE PLASTICHE

Seguiamo alcune regole per contribuire a ridurre il nostro impatto ambientale, sulla base delle 4R sulla corretta gestione dei 
rifiuti plastici. Le 4R sono consequenziali, nel senso che dobbiamo arrivare all’ultima solo dopo aver soddisfatto le altre 3! 

RIDURRE 
La regola più importante è innanzitutto quella di ridurre 
l’uso della plastica, evitando di acquistare prodotti e oggetti 
in quel materiale quando è possibile un’alternativa. Evitare 
di acquistare imballaggi usa e getta, acquistando prodotti 
alimentari sfusi, usando borse per la spesa riutilizzabili, 
bevendo acqua del rubinetto e utilizzando borracce invece 
delle bottiglie di plastica, acquistando oggetti in materiali 
alternativi più naturali (legno, metallo, terracotta, bioplastiche 
biodegradabili, tessuto).

RIUTILIZZARE 
Scegliere oggetti durevoli e riutilizzabili, non farsi 
influenzare dalle mode e dal consumismo e utilizzare un 
oggetto fino alla sua fine o alla sua rottura, regalare a parenti 
e amici o vendere ai mercatini dell’usato un oggetto ancora in 
buone condizioni o un gioco che non si usa più, trasformare 
in maniera creativa contenitori e imballaggi in plastica per 
renderli di nuovo oggetti utili: sono tutte buone pratiche che 
allungano la vita anche agli oggetti in plastica e riducono la 
produzione dei rifiuti.

RICICLARE 
Quando un oggetto in plastica si è rotto o ormai non serve 
più dobbiamo mettere in campo le nostre conoscenze sulla 
corretta raccolta differenziata. In generale nel raccoglitore 
della plastica vanno messi soltanto gli imballaggi in plastica 
(bottiglie, flaconi, dispenser, buste per alimenti o detersivi, 
piatti e bicchieri in plastica, vaschette, pellicole e tutto ciò 
che contiene, avvolge e protegge i prodotti che compriamo). 
Altri oggetti rotti o danneggiati in plastica (giocattoli, penne, 
pennarelli, stoviglie e contenitori in plastica dura, grucce per i 
vestiti, tessuti sintetici, vasi da giardino, attrezzi, parti esterne 
dei computer e dei prodotti RAEE ecc.) vanno conferiti nei 
Centri di raccolta, dove gli addetti potranno raccoglierli e 
darci informazioni sul corretto smaltimento. 

RECUPERARE 
Questo è l’ultimo passaggio e ci si arriva con materiali plastici 
che non è stato possibile gestire o smaltire nelle 3R precedenti 
e che non possono essere avviati al riciclo. In questo caso 
vengono utilizzati per recuperare energia, in particolare 
come combustibile nei termovalorizzatori. Ma attenzione! 
Ricordiamoci che questo è l’ultimo passo nella gerarchia per il 
corretto smaltimento dei rifiuti: buttare nell’indifferenziato 
un oggetto riciclabile e mandarlo direttamente ai 
termovalorizzatori è davvero un grande spreco e un 
comportamento decisamente sbagliato.

A queste 4R vorremmo aggiungerne altre 3, che Legambiente promuove e sollecita nell’ambito dell’economia circolare:

RESPONSABILITÀ
La consapevolezza del ruolo di ciascuno 
nella catena dell’economia circolare, nelle 
scelte di acquisto come consumatori e 
nei corretti comportamenti rispettosi 
dell’ambiente.

RIPROGETTAZIONE
Prevenire la produzione dei rifiuti a 
monte, riprogettando prodotti per i quali 
sono stabiliti il riutilizzo, la riparazione, il 
riciclo.

RIPARABILITÀ
Prevedere che gli oggetti possano essere 
riparati, per prolungarne la vita prima di 
trasformarsi in rifiuto.

Non abbandonare mai un rifiuto plastico nell’ambiente ma conferirlo nella maniera corretta è dunque la prima, 
ovvia, regola… Un rifiuto plastico non correttamente gestito non può essere immesso in un ciclo virtuoso di recupero 
e, se disperso nell’ambiente, può permanere anche per alcuni secoli prima di degradarsi e ridursi in piccoli frammenti. 
Questi rifiuti per i 4/5 entrano in mare sospinti dal vento o trascinati dagli scarichi urbani e dai fiumi. Le indagini sul 
marine litter (i rifiuti dispersi in mare) confermano che gli oggetti in plastica presenti nei mari italiani ed europei toccano 
punte superiori all’80% tra tutti i rifiuti rinvenuti. Si stima infatti che ogni anno tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate di 
plastica - dall’1,5 al 4% della produzione mondiale - finiscano negli oceani: in base a questo trend, entro il 2025 gli oceani 
conterranno 1 tonnellata di plastica ogni 3 tonnellate di pesce ed entro il 2050 ci sarà, in peso, più plastica che pesce. 
Non è colpa della plastica! Questi dati sconvolgenti dipendono soprattutto dai comportamenti sbagliati delle persone. 

Per approfondimenti su questo tema può essere consultato l’Atlante mondiale della Zuppa di Plastica, Edizioni Ambiente.

www.youtube.com/watch?v=OZFtB98VZoQ&t=7s

Sezione dell’Atlante relativa all’Italia: 
iorestoacasa.legambiente.it/approfondimenti/atlante-mondiale-della-zuppa-di-plastica/ 

http://www.youtube.com/watch?v=OZFtB98VZoQ&t=7s
http://iorestoacasa.legambiente.it/approfondimenti/atlante-mondiale-della-zuppa-di-plastica/  
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1.3 ATTIVITÀ EDUCATIVE

Un esperimento può aiutare gli studenti a capire non solo come i diversi materiali sono soggetti a forme diverse di degradazione 
ma anche come gli elementi in cui si trovano (terra, aria o acqua) agiscono su questi processi in maniera diversa (Box 1 - 
Esperimenti sulla degradabilità dei materiali).
La differenza di degradazione fra materiali plastici diversi è un valido motivo per imparare a conferire correttamente le plastiche. 
Prima di tutto bisogna riconoscerle. I vari tipi di plastica hanno etichette diverse e richiedono modalità di smaltimento differenti. 
Per imparare a leggere queste diverse etichette può essere proposta un’attività specifica (Box 2 - Quante plastiche!). 
Per fare una prima esperienza di osservazione sui rifiuti che produciamo, invece, si suggerisce un’attività di monitoraggio in classe, 
preparatoria al lavoro che potrà essere fatto sulle spiagge (Box 3 - Esercitiamoci a scuola a fare un corretto monitoraggio dei 
nostri rifiuti in plastica).
 

BOX 1 - Esperimenti sulla degradabilità dei materiali
• Si suddivide la classe in tre gruppi denominati: Aria, Acqua, Terra. A ciascun gruppo saranno assegnati alcuni rifiuti e un 
contenitore: il gruppo Aria dovrà esporre i rifiuti in un contenitore aperto; il gruppo Acqua li immergerà in un contenitore 
pieno d’acqua; il gruppo Terra disporrà i rifiuti in un contenitore contenente terriccio. 
• Ogni gruppo dovrà avere lo stesso numero di rifiuti della stessa tipologia, in modo da garantire un utile confronto.
Prima di iniziare l’esperienza si faranno alcune ipotesi, che saranno verificate dopo il periodo di osservazione (almeno un mese) 
e commentate in classe con l’insegnante. I gruppi avranno quindi il compito di tenere sotto controllo il proprio contenitore 
e mantenere le condizioni iniziali. Dopo un mese dall’inizio dell’esperimento potranno verificare il grado di deterioramento 
dei diversi rifiuti, così da arrivare a importanti considerazioni sui tempi che un rifiuto impiega a deteriorarsi in relazione 
all’ambiente in cui si trova e alla propria tipologia.
Tali considerazioni possono essere un punto di partenza per riflettere sul rispetto della natura e sul dispendio di energia che 
questa deve sopportare per eliminare i rifiuti prodotti dall’uomo e i problemi legati all’inquinamento. Sarà quindi possibile 
introdurre concetti legati alla responsabilità individuale nella salvaguardia dell’ambiente.

 Gruppo ARIA     Gruppo TERRA    Gruppo ACQUA

Nomi .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data inizio esperimento ...................................................................................................................... Data di verifica ......................................................................................................................

TIPO DI RIFIUTO IPOTESI VERIFICA NOTE

Buccia o pezzo di pane

Pezzettino di plastica
o tappo di plastica

Carta

Chiodo o dado
in ferro

Pezzettino di
cellophane

Pezzettino in MaterB
o bioplastica
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BOX 2 - Quante plastiche!
Ecco una tabella per capire che non possiamo parlare genericamente di plastica, ma di “plastiche”. Ciascuno di questi 
materiali ha una composizione diversa. In genere gli imballaggi di alimenti o detersivi vengono conferiti nel raccoglitore 
della plastica o del multimateriale mentre altre plastiche (07/19) dovrebbero essere conferite nei Centri di raccolta.

SIMBOLO CODICE DESCRIZIONE SIMBOLO CODICE DESCRIZIONE

#1 PET 
o PETE

Polietilene tereftalato 
o arnite: bottiglie di 
acqua, di bibite, flaconi di 
shampoo

#5 PP Polipropilene o Moplen: 
bottiglie di ketchup

#2 HDPE

Polietilene ad alta 
densità: contenitori 
di yogurt, flaconcini di 
detersivo

#6 PS Polistirene o polistirolo: 
bicchieri monouso

#3 PVC
o V

Cloruro di polivinile: 
contenitori per alimenti #7 #19 O Tutte le altre plastiche

#4 LDPE

Polietilene a bassa 
densità: sacchetti di 
cibi surgelati, bottiglie 
spremibili

Può essere utile fare un’indagine per imparare a riconoscere le diverse plastiche. Ricercate a casa o a scuola alcuni oggetti 
(imballaggi o altri prodotti) che presentano queste sigle e completate la tabella.

SIGLA OGGETTO
DI PROVENIENZA

CHE TIPO DI 
MATERIALE È? RICICLABILE?
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BOX 3 - Esercitiamoci a scuola a fare un corretto monitoraggio dei nostri rifiuti in plastica
Quanta plastica consumiamo in classe in una settimana? Quali oggetti di plastica usiamo di più? Quali sono le alternative per 
limitarne la diffusione? Compilando questa scheda riusciremo a capire qual è il livello di consumo di plastica della classe e 
se riusciamo a fare bene la raccolta differenziata. Per ogni categoria di oggetti sarà dato un punteggio in base alla quantità 
smaltita nel modo corretto: 1 per ogni oggetto smaltito correttamente e 0 per ogni elemento conferito nel cestino errato. Se 
nella scuola non viene fatta la raccolta differenziata della plastica o del multimateriale, la classe potrebbe sperimentare questa 
nuova raccolta e farsi promotrice di una riorganizzazione della raccolta differenziata nel proprio plesso o istituto. 
• Prima di cominciare verificate dove devono essere conferiti i rifiuti: in genere sul sito dell’ente gestore dei rifiuti si 
trovano tabelle dettagliate sui singoli materiali plastici. In caso di dubbi qualcuno potrà telefonare al numero destinato ai 
cittadini e riferire le informazioni raccolte ai compagni. In seguito all’indagine fatta i ragazzi potranno concordare buone 
pratiche per ridurre la produzione di rifiuti in plastica (porta merende riutilizzabili e relativa eliminazione di cellophane e carta 
stagnola, borracce e relativa eliminazione di bottiglie in plastica, penne ricaricabili, ecc.) e organizzare momenti di riflessione 
sull’andamento di questo loro impegno. Punteggio > 75% del n. tot oggetti: Ottimo lavoro! Fate la raccolta differenziata 
correttamente, il materiale che smaltite andrà a costituire nuova materia prima seconda. Punteggio 50-75%: Buon lavoro! 
Riuscite a identificare e smaltire correttamente una buona parte di materiali plastici. Però c’è ancora da imparare! Punteggio 
<50%: Ancora non vi è chiaro il concetto di riciclo e come determinare i vari materiali da differenziare. La maggior parte dei 
vostri rifiuti finirà in discarica o in inceneritori. Peccato, avrebbero potuto avere una nuova vita come materia prima seconda.

TIPO 
DI OGGETTO

QUANTITÀ NEL CESTINO 
DEL MULTIMATERIALE/
PLASTICA

QUANTITÀ NEL CESTINO 
DELL’INDIFFERENZIATO

È UNA 
PLASTICA 
RICICLABILE?

PUNTEGGIO 
PER 
OGGETTO* 

CANNUCCE DI BEVANDE

BICCHIERI IN PLASTICA

BICCHIERINI IN MATERBI

CELLOPHANE 

BOTTIGLLIE D’ACQUA O BIBITA

TAPPO DI BOTTIGLIA

TETRAPAK SUCCO FRUTTA

PENNA

TAPPO DELLA PENNA

PASTELLI

INCARTO DELLA MERENDA 

SACCHETTI DI PATATINE

VASETTO DELLO YOGURT

CUCCHIAINO MONOUSO

SACCHETTO DI PLASTICA

PENNARELLO E EVIDENZIATORE

TEMPERINO IN PLASTICA

BIANCHETTO

CARTA DELLE CARAMELLE

CARTA ASSORBENTE UNTA

CARTA OLEATA PER ALIMENTI

CARTA PLASTIFICATA

TUBETTO TEMPERA

ELASTICO

GOMMA DA CANCELLARE

RIGHELLO

ZAINO O ASTUCCIO ROTTO

PERLINE / BIGIOTTERIA IN PLASTICA

TOTALE

*(1 per ogni oggetto conferito nel contenitore corretto, 0 per ogni oggetto conferito nel contenitore sbagliato)
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2. LE MICROPLASTICHE

Spesso si sente parlare del problema dell’inquinamento da microplastiche, quasi sempre in riferimento ai mari e agli oceani. 
Purtroppo anche le acque interne, i laghi e i fiumi, sono pesantemente contaminate dalla plastica a causa della cattiva gestione 
dei rifiuti e della scarsa qualità della depurazione fognaria, i cui scarichi finiscono ancora troppo spesso in acqua senza subire i 
trattamenti necessari.
La messa al bando dei cottonfioc non biodegradabili, dei sacchetti di plastica e delle microplastiche nei cosmetici è un ottimo 
segnale che pone l’Italia in posizione di avanguardia su questo tema, ma occorre intervenire anche sulla gestione dei rifiuti e 
avviare iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione per ridurre l’apporto di questi insidiosi inquinanti.
La presenza di frammenti di plastica è in aumento negli ecosistemi di tutto il mondo. A causa delle proprietà del materiale di 
origine, difficilmente si decompongono e per questo persistono a lungo nell’ambiente.

2.1 COSA SONO LE MICROPLASTICHE?

Vengono definite microplastiche le particelle con dimensioni comprese tra i 330 micrometri e i 5 millimetri. Possono avere 
origine primaria (pellets da pre-produzione, fibre tessili o microsfere abrasive) o origine secondaria (se derivano dalla di-
sgregazione di rifiuti più grandi da parte degli agenti fisici). Sono sempre più presenti nell’ambiente, disperse negli ecosistemi 
marini e terrestri, ma si tratta di un inquinamento di difficile quantificazione e impossibile da rimuovere totalmente: per questo 
è necessario conoscere il problema e prevenirlo.
A partire dagli anni ’70 del Novecento sono stati condotti molti studi per definire cosa sono le microplastiche, quantificarne 
la presenza e la dispersione nell’ambiente marino. Ma solo negli ultimi anni sta crescendo la consapevolezza che anche le 
acque dolci non sono immuni da questo problema. Trasportate da corsi d’acqua e scarichi, macro e microplastiche sono 
sempre più presenti anche nei laghi: un’altra minaccia a cui sono sottoposti questi sistemi semi-chiusi, che potrebbero risentire 
maggiormente della presenza di rifiuti, ma soprattutto delle microparticelle che da questi si originano. Sull’incidenza delle 
microplastiche in ambiente lacustre sono ancora pochi gli studi, soprattutto in Italia.
Quando finisce in acqua, la plastica si frantuma in piccoli frammenti a causa di diversi processi chimici o fisici: dall’effetto dei 
raggi ultravioletti al vento, dalle onde ai microbi e alle alte temperature. Proprio perché sono tanti gli elementi che concorrono 
al deterioramento, è difficile dire con precisione quanto tempo un singolo frammento impiega a diventare microplastica: a 
prolungare il processo di degradazione concorrono anche gli additivi chimici utilizzati durante la produzione, come gli 
antimicrobici o i ritardanti di fiamma che li rendono più resistenti ai raggi ultravioletti (quindi all’irraggiamento solare), fino 
all’impermeabilità. Ma le microplastiche possono essere anche un rifiuto primario, come nel caso di pellet da pre-produzione 
industriale, fibre tessili provenienti dalle lavatrici o microsfere utilizzate nella cosmesi. 

Una sintesi del problema complessivo sulle microplastiche è ben illustrata nel video “Microplastics explained”: 
www.youtube.com/watch?v=49OJoTsZYO0

2.2 LE PRINCIPALI FONTI DEL PROBLEMA

Diversi studi sulle fonti delle microplastiche hanno evidenziato che i fiumi e gli affluenti sono i principali corsi d’acqua che 
vedono la presenza di materie plastiche di origine terrestre. Alti livelli di inquinamento da microplastiche sono stati registrati in 
laghi di diverse dimensioni anche in località remote.
La maggior parte delle informazioni che seguono proviene da ricerche realizzate principalmente in ambiente marino ed oceanico, 
dal momento che il livello di conoscenza sulla quantità di microplastiche nei laghi italiani è ancora ridotto e frammentario. È 
comunque fondamentale chiedersi: “Da dove partono e come finiscono nei corsi d’acqua questi inquinanti”?

http://www.youtube.com/watch?v=49OJoTsZYO0
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1. Cosmesi e make-up: da circa trent’anni i produttori di cosmetici hanno cominciato a inserire microsfere 
plastiche in detergenti per la pelle, saponi, creme, gel esfolianti, dentifrici. È facile immaginare il viaggio di 
questi prodotti, che dal lavandino del bagno arrivano nei mari o nei laghi, visto che buona parte sfugge ai filtri 
dei depuratori. Dal 1 gennaio 2020 in Italia i prodotti cosmetici da risciacquo contenenti microplastiche sono 
fuorilegge, ma lo stesso non vale per altri prodotti, come ad esempio i trucchi contenenti glitter. Per sapere se 
un prodotto contiene microplastiche, basta leggere l’etichetta. L’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per 
l’Ambiente, ha stilato una lista di ingredienti che ne indicano la presenza: Polyethylene (Pe), Polymethyl 
methacrylate (Pmma), Nylon, Polyethylene terephthalate (Pet), Polypropylene (Pp).

2. Moda e tessuti sintetici: l’utilizzo delle fibre sintetiche è cresciuto molto nel 
settore dell’abbigliamento, arrivando a rappresentare il 61% della domanda di 
fibre a livello globale. Le fibre come poliestere, acrilico e poliammide, vengono 

“erose” attraverso i lavaggi in lavatrice e poi drenate nei sistemi idrici. La Norwegian Environment 
Agency ha rilevato che ogni indumento, a ogni singolo lavaggio, rilascia fino a 1.900 fibre sintetiche. 
Per questo, secondo la stessa fonte, le emissioni di microplastica nelle acque derivate dal lavaggio 
di indumenti supera quello dei cosmetici, costituendo il 35% di tutte le microplastiche in acqua. 

3. Mobilità e pneumatici: la parte esterna del pneumatico è costituita da polimeri 
sintetici mischiati a gomma e altri additivi. Secondo una ricerca dell’Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura (IUCN), un buon numero di microplastiche deriva dall’attrito degli pneumatici con 
l’asfalto durante la guida. Le materie plastiche rilasciate vengono trasportate nell’ambiente dal vento e dalle piogge. 
La ricerca spiega che anche i cartelli stradali, prodotti in termoplastica, rilasciano piccole particelle per via degli 
agenti atmosferici.

4. Navigazione e pesca: nonostante un accordo internazionale introdotto nel 1988 che vieta ai pescherecci di 
abbandonare in mare reti e scarti di plastica, solo nell’Adriatico sono state raccolte quasi 200 tonnellate di rifiuti in 6 
anni. Lo afferma l’ISPRA (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che ha 

svolto due progetti di ricerca europei (DeFishGear e MLrepair), in collaborazione con i pescatori (224 
pescherecci). In acqua la plastica è presente in moltissime forme: sacchetti, piccole sfere, materiale da 
imballaggio, rivestimenti da costruzione, recipienti, polistirolo, nastri e attrezzi per la pesca.

Il video “Microplastiche: dalle fonti principali come finiscono nei laghi?” 
https://www.youtube.com/watch?v=IL5c4MjftaE&t=2s 
è una buona sintesi per comprendere questo argomento.

Le microplastiche e gli impatti

In totale, si stima che ogni anno
nell’UE �niscono nell’ambiente
tra 75.000 e 300.000 tonnellate 
di microplastica.

MICROPLASTICHE: particelle con dimensione inferiore a 5 mm

PRIMARIE
Arrivano nell’ambiente direttamente
sotto forma di microplastiche

SECONDARIE
Derivano dalla disgregazione 
dei ri�uti già dispersi

Una grande quantità di essa deriva 
dalla frammentazione di ri�uti in 
plastica più grandi, ma vi è anche una 
quantità signi�cativa di microplastica 
che �nisce nell’ambiente direttamente, 
il che rende più di�cili il monitoraggio 
e la prevenzione.

Lavaggio vestiti sintetici
700.000 �bre 
ogni lavaggio

Sfregamento 
pneumatici
su asfalto
20 gr 
ogni 100 Km

Cosmetici
Prodotti 
�tosanitari

Microplastiche

https://www.youtube.com/watch?v=IL5c4MjftaE&t=2s


14 Indice

BOX 4 - Il detective delle microplastiche
Per valutare quanto con le nostre abitudini incidiamo sull’ambiente, anche in modo inconsapevole, invitiamo i ragazzi a fare 
un’indagine nelle case, in particolare sui prodotti cosmetici e per la pulizia personale. Una volta letta l’etichetta potranno 
annotare la frequenza settimanale di utilizzo e la presenza di una o più tipologie di microplastiche presenti nei prodotti 
analizzati. I dati raccolti permetteranno di avviare una riflessione sull’importanza delle nostre scelte come consumatori 
consapevoli, capaci di scegliere prodotti a minore impatto sull’ambiente terrestre, marino e lacustre.

La plastica si nasconde in tanti prodotti per l’igiene personale e con diversi nomi. 
Ecco i più comuni:  1.PE    2. PP    3. PET    4. PMMA    5. PA

Nome e 
tipologia
di 
prodotto

Presenza di 
Polyethylene 
(PE)

Presenza di 
Polypropylene 
(PP)

Presenza di 
polyethylene
Terephthalate 
(PET)

Presenza di 
polymethyl
Methacrylate 
(PMMA)

Presenza di 
Nylon (PA)

Quante 
volte a 
settimana 
lo utilizzo?

2.3 LE CONSEGUENZE DELLE MICROPLASTICHE 

Se lo studio della dispersione di queste microparticelle in mare risale agli anni ‘70, la consapevolezza che anche le acque interne 
non sono immuni da questo fenomeno è molto più recente. 
Le conseguenze delle microplastiche in ambienti acquatici sono molteplici:
• ingestione da parte degli organismi con conseguente sensazione di falsa sazietà che li porta a non nutrirsi, (macro e micropla-
stiche);
• bioaccumulo di sostanze nella rete trofica;
• tossicità per assorbimento delle sostanze inquinanti presenti nell’ambiente, ma anche per gli additivi contenuti nella plastica; 
• trasporto di specie aliene che viaggiano con i frammenti.
 
Il rischio è anche per l’uomo: gli inquinanti rilasciati dalle microplastiche possono essere trasferiti ai tessuti degli animali che le 
ingeriscono e finire nel nostro organismo. Tali inquinanti possono interferire con il sistema endocrino fino a produrre alterazioni 
genetiche. In generale possiamo dire che le conseguenze sono gravi su salute, fauna e biodiversità, economia e turismo.
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Il problema: impatti e conseguenze

3. MICROPLASTICHE NEI MARI E NEI LAGHI

3.1 GOLETTA VERDE E GOLETTA DEI LAGHI: STRUMENTI DI RILEVAMENTO SCIENTIFICO E RACCOLTA DATI

I volontari della Goletta Verde di Legambiente solcano il Mediterraneo da molti anni effettuando analisi delle acque e indagini 
sui rifiuti costieri e galleggianti (marine e beach litter). Un impegno che conferma come la fonte principale dei rifiuti marini sia 
l’attività terrestre e, nello specifico, gli scorretti comportamenti dei cittadini e la cattiva gestione dei rifiuti urbani. 
Negli ultimi anni l’attenzione è rivolta al fenomeno delle microplastiche: le particelle di plastica con dimensione inferiore a 
5 millimetri derivanti dalla lenta e graduale disgregazione da parte degli agenti fisici dei rifiuti plastici che arrivano al mare, 
attraverso – come si è detto - i prodotti cosmetici e per l’igiene personale contenenti microsfere abrasive, il lavaggio dei vestiti 
in poliestere o, ancora, sotto forma di plastic pellet (palline di resina acrilica anche chiamate “lacrime di sirena” che costituiscono 
il materiale grezzo per la produzione di oggetti in plastica). Queste microplastiche non vengono trattenute dai sistemi di 
depurazione e finiscono direttamente in mare generando un inquinamento incalcolabile e irreversibile. 

Goletta dei Laghi è invece la campagna di Legambiente che monitora lo stato di salute dei principali laghi italiani. Dal 
2016 Legambiente ed ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) hanno avviato un 
monitoraggio per studiare (oltre agli aspetti microbiologici dell’acqua) il problema delle microplastiche nelle acque interne: i 
laghi italiani situati spesso in aree densamente popolate e altamente produttive del paese - in particolare quelli subalpini - e che 
rappresentano un approvvigionamento idrico strategico essenziale per l’agricoltura, l’industria, la pesca e l’abbeveraggio, oltre 
a essere un’importante risorsa turistica.
Oltre ai campionamenti condotti a lago, la metodologia del lavoro d’indagine sulla presenza di microplastiche ha riguardato 
anche i principali immissari ed emissari, così da ottenere ulteriori informazioni sulle caratteristiche del fenomeno. Per ampliare 
gli indicatori dello studio sono stati effettuati campionamenti anche nelle spiagge. 
Durante le indagini sono state trovate microplastiche in tutti i campioni esaminati, nonostante le diversità morfologiche ed 
ecosistemiche dei laghi considerati.

Nel 2016 sono stati presi in considerazione 6 laghi in 6 regioni italiane (Lago Maggiore, Iseo e Garda in Lombardia, Piemonte, 
Trentino Alto Adige e Veneto; il lago Trasimeno in Umbria, i laghi di Bolsena e Albano nel Lazio), nel 2017 lo studio è stato esteso 
ad altri due laghi (Como e Bracciano) e si è focalizzato sull’ingresso e l’uscita fluviale nei bacini lacustri per evidenziare l’influenza 
degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Nel 2020 sono 13 i bacini lacustri monitorati da Goletta dei Laghi sulla 
presenza di microplastiche. Tutto questo per sottolineare come sia importante raccogliere dati, ampliare i punti di prelievo e 
creare un archivio storico con cui poter fare confronti, ipotesi e deduzioni. 
Siamo solo all’inizio! Il monitoraggio delle microplastiche è un lavoro inedito per moltissimi dei laghi monitorati e proseguirà nei 
prossimi 4 anni proprio grazie al progetto LIFE Blue Lakes. 
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Per comprendere meglio l’importanza di questi monitoraggi si suggerisce il video “Blue Lakes, Goletta dei Laghi”: 
https://www.youtube.com/watch?v=lEwWGUPJxFE&t=133s

La concentrazione di microplastiche (misurate in numero particelle/m3) rilevate nei campioni prelevati a valle dell’impianto di 
trattamento delle acque reflue dei laghi italiani indagati, sono state in alcuni casi fino all’80% superiori rispetto a quelle rilevate 
a monte. Uno strumento importante per raccogliere dati sul problema delle plastiche disperse è l’indagine beach litter dei 
volontari di Legambiente che dal 2014 rappresenta una delle più grandi esperienze a livello internazionale di citizen science. 

Nell’indagine del 2020 condotta in Italia su oltre 40 spiagge 
marine e una spiaggia del lago Trasimeno emerge che 
complessivamente l’80% dei rifiuti rinvenuti è in plastica (al 
primo posto fra i materiali censiti), seguita da vetro/ceramica 
(10%), metallo (3%), carta/cartone (2%), gomma (2%), legno 
lavorato (1%); il restante 2% è costituito da altri materiali. 

A farla da padrone per i polimeri artificiali sono per lo 
più frammenti di plastica e polistirolo con dimensioni 
comprese tra 2,5 e 50 cm, mozziconi di sigaretta, tappi e 
coperchi per bevande. La principale fonte di questi rifiuti 
è indefinita: frammenti che non possono essere associati a 
oggetti o riconosciuti (40%), seguita da fonti varie (20%), 
dagli imballaggi, non solo per alimenti e in vari materiali 
(15%) e dai rifiuti derivanti da mozziconi di sigaretta, 
accendini, pacchetti di sigarette e loro imballaggi (15%). 
Chiudono la lista, i rifiuti legati al consumo di cibo, come 
stoviglie, tappi, cannucce (10%). 
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4.   LE PRIME INDAGINI DEL PROGETTO LIFE BLUE LAKES SULLO STATO DI SALUTE DEI 
TRE LAGHI ITALIANI GARDA, TRASIMENO, BRACCIANO

Per capire con gli studenti gli obiettivi del progetto LIFE Blue Lakes, gli strumenti di indagine e i primi dati raccolti e comparati 
con gli anni precedenti e per scendere nei tre territori italiani interessati dal progetto, suggeriamo la visione del video specifico 
del lago di riferimento. È molto importante far comprendere che il progetto è solo agli inizi e che quindi sarà importante acquisire 
più dati e informazioni grazie ai campionamenti programmati nei prossimi anni per comprendere meglio il fenomeno, ma che 
anche gli studenti di questi territori possono rendersi conto direttamente dell’entità del problema con raccolta informazioni, 
sopralluoghi, esercitazioni, osservazioni e monitoraggi.

Life Blu Lakes - Monitoraggio e campionamento

RETINO MANTA NET
RETINO BONGO

ENEA-LEGAMBIENTE-ARPA CAMPIONAMENTO SPIAGGE
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LAGO DI GARDA
Nel 2017 sono stati effettuati campionamenti in 7 siti con densità media di particelle per km2 pari a quasi 
10.000. Nel 2018 oltre 36.000 particelle per km2 distribuite sempre su 10 siti. Nel 2019 la media è salita a 
131.619 particelle per km2; micro particelle sono state trovate anche in profondità.

video microplastiche nel Lago di Garda: https://www.youtube.com/watch?v=HIksKukC_mY

I primi campionamenti dal 2017 al 2019
hanno mostrato che anche nei Laghi di 

Garda, Trasimeno e Bracciano 
ci sono le microplastiche. 

Vediamo i dati più nel dettaglio.

https://www.youtube.com/watch?v=HIksKukC_mY
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video microplastiche nel Lago di Bracciano: www.youtube.com/watch?v=glRIkskrfYg

Campionamento nel Lago di Bracciano 3 e 4 maggio 2021: www.youtube.com/watch?v=YlaPEdl0MzA

LAGO DI BRACCIANO
Nel 2017 sono stati effettuati campionamenti in 10 siti con densità media di particelle per km2 pari a 
117.000, con accumulo maggiore nei siti a nord. Nel 2018 65.500 particelle per km2 distribuite sempre 
su 10 siti. Nel 2019 la media è salita a 392.401 particelle per km2.

LAGO TRASIMENO
Nel 2017 sono stati effettuati campionamenti in 5 siti con densità media di particelle per km2 pari 
a 7.914. Nel 2018 9.400 particelle per km2. Nel 2019 la media è salita a 25.075 particelle per km2.

video microplastica nel Lago Trasimeno: www.youtube.com/watch?v=xOlzQjGLVc8

Campionamento nel Lago Trasimeno 11 marzo 2021: www.youtube.com/watch?v=Ud_cFM2VCmQ

http://www.youtube.com/watch?v=glRIkskrfYg 
http://www.youtube.com/watch?v=YlaPEdl0MzA
http://www.youtube.com/watch?v=xOlzQjGLVc8 
http://www.youtube.com/watch?v=Ud_cFM2VCmQ
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Per facilitare la raccolta e rendere efficace la catalogazione è utile che i ragazzi 
conoscano bene la tipologia dei materiali da monitorare, seguendo le macro voci 
riportate nella Scheda 3 “Monitoraggio” (plastica, legno, tessile, vetro, etc). Possono 
essere fatte esercitazioni anche a scuola, portando materiali diversi e invitando gli studenti 
a catalogarli nella maniera corretta. Questa capacità di riconoscimento sarà importante 
soprattutto quando avranno a che fare con frammenti di materiali rovinati dai fattori 
atmosferici, più difficilmente riconoscibili.
Sarà importante dare informazioni su alcuni aspetti particolari, in modo da preparare 
l’uscita con la massima consapevolezza: abbigliamento idoneo e guanti, contenitori o 

sacchetti per raccogliere i diversi materiali, pinze, picchetti ed eventualmente nastro o spago per delimitare l’area, macchina 
fotografica, quaderni, schede, divisione in gruppi con caposquadra possibilmente adulto. Ogni studente dovrà vestirsi 
con pantaloni lunghi e scarpe chiuse e indossare guanti per evitare di ferirsi. In caso di rifiuti particolarmente pericolosi 
(vetri rotti aguzzi o siringhe) dovrà avvisare l’adulto capogruppo. Potrebbe essere utile avere a disposizione una pinza per 
raccogliere alcuni rifiuti pericolosi.
Sulla base delle tipologie di rifiuti elencate nella  scheda sarà utile predisporre già a scuola dei contenitori o sacchetti diversi 
da portare in spiaggia, nei quali poter conferire separatamente i rifiuti raccolti e far coincidere il monitoraggio con la pulizia 
dell’area. 

5. COSA POSSIAMO FARE NOI? ATTIVITÀ EDUCATIVE DI CITIZEN SCIENCE SULLE 
SPIAGGE DEI LAGHI

Il progetto educativo LIFE Blue Lakes propone di sperimentare con gli studenti un’attività di monitoraggio lungo le spiagge 
accessibili del lago in veste di gruppi di rilevamento attivo, seguendo il metodo della citizen science. 
Questo significa coinvolgere gli studenti in un percorso di approfondimento sul problema delle plastiche e microplastiche nei 
laghi, anche attraverso esperienze che permettono di far comprendere il loro ruolo essenziale di cittadini responsabili e 
consapevoli. Le informazioni racchiuse in questa guida e le attività educative suggerite possono essere strumenti molto utili. 

L’opportunità educativa che il laboratorio di citizen science sulle spiagge dei laghi offre è quella di poter contare su un 
contesto concreto in cui mettere in atto competenze di tipo trasversale, soprattutto in campo scientifico e sociale, che 
vanno dalla lettura di un problema alla sua risoluzione attiva. 

IL METODO DI MONITORAGGIO PASSO DOPO PASSO…
È importante conoscere il metodo della citizen science e gli strumenti necessari per poter fare un monitoraggio che sia 
una bella esperienza educativa ma che permetta anche di raccogliere dati e informazioni rigorosi e confrontabili, anche se 
circoscritti a una piccola area. 

Ecco le fasi per una corretta azione di citizen science sulle spiagge del lago:
1. Conoscere il problema 
2. Individuare l’area da monitorare 
3. Svolgere attività di indagine
4. Organizzare, analizzare e interpretare i dati 
5. Comunicare l’esperienza e i risultati 

  CONOSCERE IL PROBLEMA E PREDISPORRE GLI STRUMENTI UTILI 

 Tutte le informazioni contenute in questa guida permettono di aiutare gli studenti a conoscere il problema delle microplastiche 
e della presenza di altri rifiuti nei laghi, a capire come, modificando le nostre cattive abitudini, ciascuno di noi può contribuire 
ad alimentare quel processo virtuoso che permette di trasformare i rifiuti in nuove risorse, a ridurre il rischio di dispersione di 
plastiche nell’ambiente, a farsi promotore di una corretta informazione sulla prevenzione e la salvaguardia del territorio nei 
confronti di parenti e amici.
Sarà importante innanzitutto spiegare la metodologia che si sta seguendo: definizione dell’area, raccolta dei rifiuti, 

catalogazione e successiva tabulazione per rendere i dati confrontabili con altre realtà 
(Scheda 1 “Le regole per una corretta indagine di Beach Litter”). 
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  INDIVIDUARE L’AREA DA MONITORARE

Una volta compreso il problema, bisogna scegliere l’area da monitorare, in una spiaggia o una zona accessibile vicina al lago, 
in cui sia segnalata la presenza di rifiuti. 
Per l’individuazione e la definizione dell’area utilizzare la Scheda identificativa della spiaggia. Una volta individuata la 
spiaggia, si sceglie la porzione da monitorare (100 mt di lunghezza per una ampiezza che va dalla battigia alla zona in cui la 
spiaggia termina, più vicina alla vegetazione o di regola dove ci sono costruzioni e manufatti) e la si delimita con picchetti e 
corde, che non vanno oltrepassate.

  SVOLGERE ATTIVITÀ DI INDAGINE

Gli studenti possono essere divisi in gruppi di raccolta sulla base della distanza dalla battigia: un gruppo nell’area antistante, 
uno nell’area intermedia della spiaggia e uno nell’area più vicina alla vegetazione o ai manufatti. I gruppi dovranno attenersi 
alle regole indicate nella Scheda “Le regole per una corretta indagine di Beach Litter”  per rendere l’azione di citizen 
scienze affidabile e confrontabile. Gli studenti dovranno utilizzare un quaderno di appunti individuale con le Schede utili per 
il monitoraggio e su cui potranno appuntare le loro osservazioni e riflessioni. In particolare dovranno utilizzare la Scheda 
“Monitoraggio”. Potranno scattare fotografie all’area prima e dopo l’intervento e ai sacchi raccolti, sui quali verrà posto un 
cartello con la tipologia di rifiuto, anche per avere un colpo d’occhio sulla quantità volumetrica dei diversi materiali.

  ORGANIZZARE, ANALIZZARE E INTERPRETARE I DATI

La fase finale di questo laboratorio ci dà l’opportunità di far lavorare gli studenti su due elementi utili a sviluppare competenze 
specifiche e trasversali: saper analizzare i dati, formulare ipotesi e comunicare agli altri i risultati di un monitoraggio 
scientifico. Dalle schede di rilevamento dei rifiuti presenti in spiaggia, in classe può essere realizzata la tabulazione di quanto 
individuato per poterne trarre dei dati aggregati che possono essere confrontati con quelli dei gruppi di monitoraggio 
di altre località e di altre regioni. Per fare questo è possibile utilizzare un file excel con riportate tutte le voci della Scheda 
“Monitoraggio”. Questi dati saranno utili per costruire un’indagine sui rifiuti di una determinata località che possono essere 
però anche rivelatori di come i rifiuti vengono gestiti nel territorio, se la raccolta differenziata è ben organizzata o rivela aspetti 
critici, se ci sono attività economiche che creano un impatto significativo. 

  COMUNICARE L’ESPERIENZA E I RISULTATI

Sarà estremamente importante che questo lavoro fatto dagli studenti si concretizzi in un momento pubblico di condivisione 
e di valorizzazione del loro impegno in un’azione di cittadinanza attiva: un incontro con i giornalisti in cui si presentano 
i dati, una campagna social, una conferenza con gli attori locali che hanno un ruolo nella gestione dei rifiuti e del territorio 
e così via.
La Scheda 4 “Per una buona comunicazione…” può aiutare a divulgare i dati e a ipotizzare la cause dei rifiuti accumulatisi 
sulle nostre spiagge in modo semplice, comprensibile ed efficace.
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LE REGOLE PER UNA CORRETTA INDAGINE  
DI “BEACH LITTER”

1. I rifiuti vanno raccolti esclusivamente con i guanti.

2. Il monitoraggio verrà fatto su 100 mt di lunghezza* e su un’ampiezza che dovrà andare dalla 
battigia fino alla fine della spiaggia e all’inizio della vegetazione o dei manufatti (edifici, muretti, 
strada, ecc.). Sono predisposti dei picchetti che non vanno superati.

3. Vanno raccolti rifiuti entro un limite inferiore di 2,5 cm di lunghezza per essere sicuri che nel 
monitoraggio siano inclusi tappi, coperchi e mozziconi di sigaretta. Non ci sono limiti per oggetti 
di dimensioni superiori.

4. Frammenti o pezzi riconducibili a oggetti vanno catalogati come tali (es. fondo di bottiglia di 
vetro va catalogato come bottiglia di vetro).

5. Contare i rifiuti visibili sulla spiaggia, anche se leggermente affioranti.

6. I rifiuti vanno prima registrati sulla scheda di rilevamento e successivamente raccolti e 
conferiti nei contenitori o sacchetti differenziati.

7. Se un rifiuto non si conosce e non si riesce a catalogare va lasciato a terra e segnalato al 
capogruppo adulto.

8. I rifiuti devono essere fotografati e pesati separatamente in base alla tipologia dei materiali.

Al termine dell’indagine un adulto porterà il materiale separato nei contenitori o al Centro di 
raccolta, a meno che non siano stati presi accordi con l’ente gestore per il ritiro diretto in loco dei 
rifiuti raccolti.

*Se l’indagine viene fatta solo a scopo educativo, come esperienza di simulazione di monitoraggio, potranno 
essere delimitate in larghezza aree più piccole, possibilmente larghe almeno 1,5 mt. 

SCHEDA 1

SCHEDE DI MONITORAGGIO DA STAMPARE E INCOLLARE SUL QUADERNO
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA SPIAGGIA
REGIONE  ............................................................................................................DATA  ...................................................................ORA  ................................................

PROVINCIA ....................................................................................................... COMUNE ........................................................

LOCALITÀ ...........................................................................................................  

NOME DELLA SPIAGGIA  .....................................................................................................................................................................................................................

NOME REFERENTE  ................................................................................  TEL ................................................................................ 

EMAIL  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

COORDINATE DEL TRATTO CAMPIONATO (ES: 41.501298, 12.581110)

INIZIO  ................................................FINE  ..................................................  

LATITUDINE  ................................LONGITUDINE  ............................... LATITUDINE  .............................LONGITUDINE  .................................
AMPIEZZA EFFETTIVA DEL TRATTO CAMPIONATO: 100 M X M .............................................................................................................

DESCRIZIONE DELLA SPIAGGIA

TIPOLOGIA DI SEDIMENTO    

 SABBIA FINE      SABBIA GROSSA      CIOTTOLI      SASSI      ALTRO

SONO PRESENTI AREE URBANIZZATE? ...................................................................................................................................................................................

NOME DELLA/E CITTÀ, PAESE .............................................................................................................................................................................................................

DISTANZA DALL’ AREA DI CAMPIONAMENTO ...............................................................................................................................................................

SONO PRESENTI FOCI FLUVIALI O SCARICHI DI ACQUE? ................................................................................................................................

NOME FIUMI/SCARICHI  ..............................................................................................................................................................................................................................

DISTANZA DALL’ AREA DI CAMPIONAMENTO ...............................................................................................................................................................

SONO PRESENTI PORTI NELLE VICINANZE? ......................................................................................................................................................................

NOME DEI PORTI PIÙ VICINI ..................................................................................................................................................................................................................

DISTANZA DALL’ AREA DI CAMPIONAMENTO ...............................................................................................................................................................

CI SONO SITI INDUSTRIALI O DISCARICHE IN PROSSIMITÀ? .......................................................................................................................

NOME DEI SITI PIÙ VICINI .........................................................................................................................................................................................................................

DISTANZA DALL’ AREA DI CAMPIONAMENTO ...............................................................................................................................................................

SONO PRESENTI MOLI, PONTILI, BANCHINE O BARRIERE FRANGIFLUTTI? ..............................................................................

SONO PRESENTI STABILIMENTI/CHIOSCHI IN PROSSIMITÀ? .......................................................................................................................

SPIAGGIA AD USO BALNEARE? ........................................................................................................................................................................................................

Note* ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*Quando è stata pulita la spiaggia l’ultima volta? Condizioni meteo al momento del campionamento? Sono
presenti particolarità che influiscono sui rifiuti spiaggiati (allevamenti, correnti particolari, etc.)?

SCHEDA 2

SCHEDE DI MONITORAGGIO DA STAMPARE E INCOLLARE SUL QUADERNO 
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MONITORAGGIO

OGGETTO NUMERO

BOTTIGLIE E CONTENITORI DI PLASTICA PER BEVANDE <= 0,5 L

BOTTIGLIE E CONTENITORI DI PLASTICA PER BEVANDE > 0,5 L  

TAPPI E COPERCHI DI PLASTICA E ANELLI DI TAPPI  

CONTENITORI E VASCHETTE PER CIBO, INCLUSO FAST FOOD

BICCHIERI, PIATTI, POSATE DI PLASTICA

CANNUCCE O INVOLUCRO CANNUCCE

SACCHETTI DI PATATINE, DOLCIUMI E CARAMELLE

ALTRI CONTENITORI (COSMETICI, SHAMPOO, DOCCIA SCHIUMA, DETERGENTI...)

PACCHETTI DA TABACCO / PLASTICA DEI PACCHETTI DI SIGARETTA

ACCENDINI

MOZZICONI DI SIGARETTE  

PACCHETTO FAZZOLETTI (PARTE PLASTICA)  

CD/DVD, CUSTODIE PER CD/DVD  

PENNE E TAPPI DI PENNE

NASTRO ADESIVO / SCOTCH DI CARTA

COTTON FIOC / BASTONCINI PER LA PULIZIA DELLE ORECCHIE

ASSORBENTI IGIENICI / PROTEGGISLIP / PELLICOLE PROTETTIVE

SIRINGHE E AGHI

CONTENITORI / TUBI COMPRESSE/BLISTER MEDICINALI

ARTICOLI MEDICALI (CEROTTI, TAMPONI MEDICI, BENDAGGI…ETC.)

PEZZI NON IDENTIFICABILI DI PLASTICA

ESCREMENTI DI CANE IN SACCHETTO

PALLONCINI, INCLUSI VALVOLE, NASTRI, CORDINI

PALLE, PALLINE E PALLONI DI GOMMA

ELASTICI

CAPI DI ABBIGLIAMENTO

SCARPE DI TELA, PELLE O CUOIO

ZAINI E BORSE  

ALTRO (SPECIFICARE)

SCHEDA 3

SCHEDE DI MONITORAGGIO DA STAMPARE E INCOLLARE SUL QUADERNO
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PER UNA BUONA COMUNICAZIONE…

Gli studenti potranno estrarre dai tabulati le percentuali dei diversi materiali rispetto al totale raccolto 
e stabilire una graduatoria che può essere rappresentata da un grafico e da un elenco, in cui accanto 
alle percentuali di materiali vengono riportate le riflessioni o le conoscenze verificate sulle cause.

SCHEDE DI MONITORAGGIO DA STAMPARE E INCOLLARE SUL QUADERNO

Un’introduzione sulle motivazioni 
che hanno condotto la classe 
(specificare classe e scuola) 
a occuparsi del tema delle 
microplastiche e dei rifiuti nel lago, 
con riferimento al progetto europeo 
LIFE Blue Lakes.

Nell’articolo o nella presentazione che verrà predisposta 

per una diffusione pubblica andranno inseriti:

La descrizione della località oggetto del 
monitoraggio e le motivazioni che hanno 
portato alla scelta di quella spiaggia.

I metodi di rilevamento e di classificazione 
seguiti (citizen science).

Il totale dei rifiuti raccolti 
espresso in quantità numeriche.

Le tipologie dei rifiuti 
espresse in percentuali.

L’origine dei rifiuti rilevati, 
specificando se accertata o solo ipotetica.

Alcune riflessioni sull’esperienza svolta e 
sulla prosecuzione dell’impegno alla difesa 
del lago da parte della classe (indicare 
altre azioni in programma o gli impegni 
presi singolarmente e collettivamente per 
modificare i comportamenti scorretti).

Le conclusioni con l’invito ai cittadini a 
prendersi cura del proprio territorio!

SCHEDA 4
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BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA E FONTI

• Progetto LIFE Blue Lakes
 https://lifebluelakes.eu/

• Video progetto LIFE Blue Lakes
 https://lifebluelakes.eu/video/

• Atlante mondiale della Zuppa di Plastica, Edizioni Ambiente 
 https://www.youtube.com/watch?v=OZFtB98VZoQ&t=7s – 

• Per il capitolo sulla situazione italiana
 https://iorestoacasa.legambiente.it/approfondimenti/atlante-mondiale-della-zuppa-di-plastica/

• A come ambiente. L’ecologia in classe
 Progetto Toscana Plastic Free di Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica in partnership con Vivilitalia
 e in collaborazione con Legambiente

• Se butti male finisce in mare – Educare alla prevenzione dei rifiuti in mare, a cura di Legambiente e Corepla

• Il bilancio finale di Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2020
 https://golettaverde.legambiente.it/2020/08/12/il-bilancio-finale-di-goletta-verde-e-goletta-dei-laghi-2020/

• Microplastics explained
 https://www.youtube.com/watch?v=49OJoTsZYO0

https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/video/
https://www.youtube.com/watch?v=OZFtB98VZoQ&t=7s -
https://iorestoacasa.legambiente.it/approfondimenti/atlante-mondiale-della-zuppa-di-plastica/
https://golettaverde.legambiente.it/2020/08/12/il-bilancio-finale-di-goletta-verde-e-goletta-dei-lag
https://www.youtube.com/watch?v=49OJoTsZYO0
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IL GIOCO!

 Indice
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MODALITÀ DI GIOCO A SQUADRE CON ANIMATORE IN PRESENZA
1. Ritagliare le carte e mischiarle.
2. Formare le squadre (min 2/max 4), assegnargli i nomi ispirati al progetto LIFE Blue Lakes e dare un ordine di gioco.
3. L’animatore tiene il mazzo, pesca la prima carta e poi prosegue seguendo l’ordine delle squadre. La prova da 
superare con le Carte Quiz dovrà essere risolta dalla squadra di turno. In caso la squadra non sappia rispondere, la 
domanda passa alla squadra successiva. 
4. L’animatore tiene il conto dei punteggi ottenuti (1 punto per ogni risposta corretta ai quiz o per le prove superate 
correttamente con le carte Esperimento/Attività e Inviato Speciale). 
5. Per la Carta Missione (a cui partecipano tutti) verrà data una valutazione dall’animatore alla risposta migliore. 
Al vincitore verrà assegnato 1 punto.
6. Per la Carta Esperimento/Attività e la Carta Inviato Speciale (a cui partecipano tutti) riceve 1 punto ogni squadra 
che riesce a completare l’attività nel tempo assegnato.
7. Per la Carta Sfida (a cui partecipano 2 squadre) potrà essere votato dai compagni delle altre squadre il risultato 
migliore con 1 punto.
8. Alla fine si sommano i punti  e vince la squadra con il punteggio più alto.

12 Carte QUIZ
(Partecipano a turno le squadre o i singoli giocatori)

4 Carte MISSIONE
(Partecipano tutte le squadre o singoli giocatori,
indipendentemente da chi ha estratto la carta)

4 Carte SFIDA
 (Partecipano 2 squadre o 2 giocatori)

4 Carte ESPERIMENTO/ATTIVITÀ
(Partecipano tutte le squadre o singoli giocatori,
indipendentemente da chi ha estratto la carta) 

4 Carte INVIATO SPECIALE 
(Partecipano tutte le squadre o singoli giocatori,
 indipendentemente da chi ha estratto la carta)

Un gioco divertente, stimolante e interattivo sul problema delle plastiche e microplastiche e sull’importanza di cambiare 
abitudini per preservare la salute dei nostri laghi. Permetterà agli studenti di impegnarsi in alcune missioni, sfide, esperimenti, 
attività, interviste e richiederà loro prontezza, movimento e capacità di guardarsi intorno, raccogliere informazioni e agire come 
cittadini responsabili.  

Il gioco può essere fatto in maniera individuale (min 2/max 4 partecipanti) o (preferibilmente) a squadre (min 2/max 4). Può 
prevedere un animatore (docente o studente) o essere fatto in maniera autonoma, pescando a turno le carte, in presenza ma 
anche a distanza. In questo caso, l’insegnante sarà l’animatore del gioco e pescherà le carte rivolgendosi ai singoli partecipanti 
o alle squadre e incaricando di volta in volta uno studente di ciascuna squadra di risolvere lo stesso quiz o missione.

Blue Lakes CARDS
No microplastics, just waves
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MODALITÀ DI GIOCO INDIVIDUALE E SENZA ANIMATORE IN PRESENZA
Il gioco si svolge come per il gioco a squadre ma saranno i singoli giocatori a pescare le carte dal mazzo, posizionato 
al centro. In questo caso a turno dovrà essere tenuto il tempo assegnato alle singole prove e dovrà essere tenuto 
il conteggio del punteggio complessivo. 

MODALITÀ DI GIOCO INDIVIDUALE O A SQUADRE CON ANIMATORE A DISTANZA CON 
PIATTAFORME INTERATTIVE
Il gioco si svolge come per il gioco a squadre ma, una volta definite le squadre e l’ordine, l’animatore/docente 
assegnerà la Carta Quiz a turno ai diversi membri delle squadre (non sempre lo stesso!) che dovranno prenotarsi 
per la risposta tramite alzata di mano o rispondere attraverso la chat personale. Anche le Carte Missione, 
Esperimento/Attività e Inviato Speciale verranno assegnate contemporaneamente al rappresentante di 
ciascuna squadra. Per la Carta Sfida l’animatore/docente sceglierà le due squadre che parteciperanno. 
Sarà importante fare in modo che a turno tutti siano coinvolti e che possano svolgere le attività anche a casa.

Blue Lakes CARDS
No microplastics, just waves

Pronti a giocare?

SEGUITEMI...!
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MODELLO X PUNTEGGIO (DA FOTOCOPIARE)

 Nome Squadra/Giocatore n.1 ....................................................................................................................................................................

 Nomi dei membri della squadra ..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

 Nome Squadra/Giocatore n.2 ...................................................................................................................................................................

 Nomi dei membri della squadra ..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

 Nome Squadra/Giocatore n.3 ...................................................................................................................................................................

 Nomi dei membri della squadra ..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

 Nome Squadra/Giocatore n.4 ...................................................................................................................................................................

 Nomi dei membri della squadra ..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

CARTE/GIOCATORI SQUADRA
GIOCATORE 1

SQUADRA
GIOCATORE 2

SQUADRA
GIOCATORE  3

SQUADRA
GIOCATORE  4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

TOTALE

Risposte corrette alle carte quiz: 1C - 2A - 3B - 4C - 5B - 6A - 7B - 8C - 9A - 10C - 11A - 12...



CARTA QUIZ #1

CARTA QUIZ #3

CARTA QUIZ #2

CARTA QUIZ #4

IN MEDIA UN FLACONE IN PLASTICA 
ABBANDONATO IN NATURA QUANTO CI 
IMPIEGA A DEGRADARSI?
A. 1/10 anni
B. 10/100 anni
C. 100/1.000 anni

QUAL È L’OBIETTIVO PRINCIPALE DEL 
PROGETTO LIFE BLUE LAKES?
A. Ridurre l’inquinamento nei laghi
B. Ridurre l’inquinamento nei laghi ma soprattutto 
l’immissione di microplastiche nelle acque lacustri
C. Aumentare l’immissione di microplastiche nei 
laghi

QUALI SONO I LAGHI ITALIANI COINVOLTI NEL 
PROGETTO LIFE BLUE LAKES?
A. Garda, Bracciano, Trasimeno
B. Garda, Bracciano, Iseo
C. Bracciano, Trasimeno, Bolsena

PERCHÉ È IMPORTANTE SOSTITUIRE 
GRADUALMENTE IL SISTEMA DI PRODUZIONE 
ECONOMICA LINEARE CON QUELLO 
CIRCOLARE?
A. Perché con l’economia circolare tutti gli oggetti 
verranno riciclati all’infinito 
B. Perché con l’economia circolare scomparirà 
completamente il problema dei rifiuti
C. Perché l’economia circolare attiva un processo 
in cui tutte le fasi di produzione (progettazione, 
possibilità di riparazione, recupero e riciclaggio) 
contribuiscono a prolungare la vita dei beni di 
consumo e a trasformare i rifiuti in nuove materie 
prime seconde preziose, riducendo così sia lo spreco 
di materie prime naturali che il problema 
di accumulo e smaltimento dei rifiuti
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CARTA QUIZ #5 CARTA QUIZ #6

CARTA QUIZ #7 CARTA QUIZ #8

COSA SONO LE 4R?
A. Rottami, Radio, Rabarbaro, Ragnatele
B. Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero
C. Rosanna, Roberto, Renata, Rodolfo

QUALE FRA QUESTI MATERIALI RICHIEDE PIÙ 
TEMPO PRIMA DI DEGRADARSI?
A. Gomma da masticare
B. Foglio di carta
C. Pezzo di pane

COSA SONO I SIMBOLI CHE SI TROVANO SUGLI 
OGGETTI IN PLASTICA?
A. La località di produzione
B. Il marchio di fabbrica
C. Il tipo di plastica

COSA POSSIAMO FARE NOI PER RIDURRE IL 
PROBLEMA DEI RIFIUTI IN PLASTICA?
A. Mangiarli tutti
B. Evitare di comprare prodotti con imballaggi in 
plastica e oggetti in plastica usa e getta e comunque 
smaltirli nella maniera più corretta
C. Accumularli tutti in cantina
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CARTA QUIZ #9 CARTA QUIZ #10

CARTA QUIZ #11 CARTA QUIZ #12

COSA SONO LE MICROPLASTICHE?
A. Particelle di plastica comprese fra 330 micrometri e 
5 millimetri
B. Particelle di plastica fra 5 millimetri e 1 centimetro
C. Particelle di plastica fra 1 e 2 centimetri

QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELLE 
MICROPLASTICHE IN AMBIENTI ACQUATICI?
A. Il bioaccumulo nella rete trofica, l’ingestione da 
parte degli animali e la conseguente sensazione di 
falsa sazietà che li porta a non nutrirsi, la tossicità, la 
trasmissione all’uomo attraverso alimenti provenienti 
da fiumi, laghi, mare.
B. Alla lunga allontanano i turisti
C. Creano danni alle eliche e ai motori delle barche

A. 

B.

C.

QUALI SONO ALCUNE MICROPLASTICHE DI 
ORIGINE PRIMARIA?
A. Particelle che derivano dalla disgregazione di 
oggetti in plastica più grandi
B. Particelle di una bottiglia di plastica abbandonata 
in un bosco o in un lago
C. Fibre di tessuti sintetici che si disperdono nei 
lavaggi in lavatrice e microsfere plastiche contenute 
in cosmetici e detergenti

Se sei un insegnante
proponi il tuo quiz 
a tutte le squadre/giocatori.

Se invece sei un giocatore hai 3 
minuti per idearla, partecipano 
solo gli altri 3 avversari ma tu 
ricevi comunque 1 punto per 
l’impegno!

QUESTA CARTA È PERSONALIZZABILE! 
SCRIVI QUI LA TUA DOMANDA 
E LE RISPOSTE
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Devi organizzare un’iniziativa di sensibilizzazione sul 
problema delle microplastiche nel tuo lago e vuoi 
anche offrire un piccolo buffet con qualcosa da bere 
e da mangiare. Ovviamente devi essere coerente con 
quello che vuoi comunicare: devi cercare di produrre 
meno rifiuti possibili, evitare materiali e imballaggi 
in plastica e soprattutto evitare che qualche rifiuto 
rimanga abbandonato sulla spiaggia. 

Trova almeno 5 soluzioni. 

Hai deciso di eliminare i materiali usa e getta! Basta! 
Nella tua vita non c’è più posto per loro! Ma cosa puoi 
fare concretamente nel quotidiano? 

1 Quando fai la spesa non vuoi usare sacchetti usa e 
getta.  SOLUZIONE ...............................................................................

.........................................................................................................................

2 Per le cene con amici non vuoi usare stoviglie e 
posate usa e getta. SOLUZIONE ...................................................

.........................................................................................................................

3 Non vuoi comprare imballaggi inutili nei 
supermercati per la frutta e la verdura, che appena 
arrivi a casa devi buttare.  SOLUZIONE ..................................

.........................................................................................................................

4 Non vuoi comprare acqua in bottiglie di plastica, 
che appena vuotate vanno buttate. SOLUZIONE .............

.........................................................................................................................

Hai deciso di fare un po’ di sport! Vai a fare un bel 
percorso di footing ed esercizi fisici lungo le sponde 
del lago. Starai a lungo fuori in abbigliamento sportivo 
e dovrai bere e portare con te una merenda energetica. 

Elenca almeno 4 scelte che puoi fare per evitare di 
disperdere – anche involontariamente – plastiche e 
microplastiche nell’ambiente. 

Inventa tu una missione da proporre ai tuoi compagni 
e scrivila qui. Se sei un insegnante proponi la tua 
missione a tutte le squadre/giocatori. Se invece sei un 
giocatore hai 3 minuti per idearla, partecipano solo 
gli altri 3 avversari ma tu ricevi comunque 1 punto per 
l’impegno!

CARTA MISSIONE #1 CARTA MISSIONE #2

CARTA MISSIONE #4CARTA MISSIONE #3

Hai 3 minuti!

Hai 3 minuti!

Hai 3 minuti!

Partecipano tutte le 
squadre o singoli giocatori, 

indipendentemente 
da chi ha estratto la carta

Partecipano tutte le 
squadre o singoli giocatori, 

indipendentemente 
da chi ha estratto la carta

Partecipano tutte le 
squadre o singoli giocatori, 

indipendentemente 
da chi ha estratto la carta

Partecipano tutte le 
squadre o singoli giocatori, 

indipendentemente 
da chi ha estratto la carta
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Devi comporre una breve canzone rap sul tema 
delle microplastiche nei laghi. 

Hai 5 minuti!Hai 3 minuti!

Inventa tu una sfida da proporre ai tuoi compagni e 
scrivila qui. Se sei un insegnante proponi la tua sfida a 
2 squadre o 2 giocatori. Se invece sei un giocatore hai 
3 minuti per idearla, partecipano altri 2 avversari ma 
tu ricevi comunque 1 punto per l’impegno!

Devi scrivere almeno 15 nomi di prodotti che 
abitualmente vengono venduti in imballaggi di 
plastica usa e getta. 

Scegli un’altra squadra o giocatore 
e lancia la sfida!

Scegli un’altra squadra o giocatore 
e lancia la sfida!

Scegli un’altra squadra o giocatore 
e lancia la sfida!

Scegli un’altra squadra o giocatore 
e lancia la sfida!

Devi inventare lo slogan per la tua campagna di 
sensibilizzazione sul problema delle microplastiche 
nei laghi. 

CARTA SFIDA #1 CARTA SFIDA #2

CARTA SFIDA #3 CARTA SFIDA #4

Hai 5 minuti!
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Devi raccogliere più informazioni possibili sullo stato 
di salute del tuo lago. Devi scoprire qual è la situazione 
con i seguenti dati:
• le ultime analisi microbiologiche effettuate
• le principali fonti di inquinamento
• i dati relativi alla presenza di microplastiche
Puoi usare internet per scoprirlo! 

Devi intervistare il Sindaco o l’Assessore all’Ambiente 
sul problema delle microplastiche nel tuo lago. Quali 
domande faresti? Scrivine almeno 2. Se oltre a pensarle 
puoi anche davvero farle e raccogliere le risposte hai 
1 punto in più! 

Devi intervistare una persona adulta (insegnante, 
genitore, collaboratore scolastico, commerciante, 
ecc.) per scoprire quanto conosce il problema delle 
microplastiche nei laghi. 

Quali domande faresti? Scrivine almeno 2. Se oltre 
a pensarle puoi anche davvero farle e raccogliere le 
risposte hai 1 punto in più! 

Inventa tu un’azione da Inviato Speciale da proporre 
ai tuoi compagni e scrivila qui. Se sei un insegnante 
proponi la tua missione speciale a tutte le squadre/
giocatori. Se invece sei un giocatore hai 3 minuti per 
idearla, partecipano solo gli altri 3 avversari ma tu 
ricevi comunque 1 punto per l’impegno!

Hai 10 minuti! Hai 10 minuti!

Hai 10 minuti!

Partecipano tutte le 
squadre o singoli giocatori, 

indipendentemente 
da chi ha estratto la carta

Partecipano tutte le 
squadre o singoli giocatori, 

indipendentemente 
da chi ha estratto la carta

Partecipano tutte le 
squadre o singoli giocatori, 

indipendentemente 
da chi ha estratto la carta

CARTA INVIATO SPECIALE  #1 CARTA INVIATO SPECIALE  #2

CARTA INVIATO SPECIALE  #3 CARTA INVIATO SPECIALE  #4

Partecipano tutte le 
squadre o singoli giocatori, 

indipendentemente 
da chi ha estratto la carta
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Devi avviare immediatamente un esperimento 
sulla degradabilità dei diversi materiali. Ti servono 
2 bicchierini o vasetti, un po’ di terra, un tappo di 
plastica e un pezzettino di pane. Metti in ogni vasetto 
un po’ di terra e uno dei materiali e bagnalo. Se puoi 
metti su ogni vasetto un’etichetta con la data di oggi e 
il materiale che contiene (plastica o pane). 

La tua prova di attività finisce qui (se sei riuscito a 
fare tutto ricevi 1 punto!), ma per un mese dovrai 
controllare che la terra sia umida e, trascorso un mese, 
verificare lo stato di degradazione dei due materiali.

Se sei a casa indossa i guanti e cerca nel contenitore 
domestico del multimateriale quali tipologie di rifiuti 
ci sono (vetro, metallo, tipi diversi di plastiche). Conta 
i rifiuti e fai una classifica sui più numerosi (vetro, 
metallo, quali tipi diversi di plastiche). Se sei a scuola 
e differenziate il multimateriale in classe fai la stessa 
attività, sempre indossando i guanti. Se c’è solo il 
cestino dell’indifferenziato scopri quale tipologia di 
rifiuto è più presente. Puoi stendere a terra un vecchio 
giornale e posarci sopra i rifiuti prendendoli con i 
guanti. 

La tua prova di attività finisce qui (se hai fatto tutto 
ricevi 1 punto!), ma se riuscite a fare in classe qualche 
riflessione su quello che hai osservato e magari a 
prendere un impegno preciso e permanente per ridurre 
la produzione di rifiuti a scuola sarebbe fantastico!

Devi organizzare un’iniziativa di beach litter, di 
monitoraggio dei rifiuti su una spiaggia del lago vicino 
a casa tua. Fai l’elenco di tutte le azioni che pensi siano 
necessarie per fare un monitoraggio corretto!

La tua prova di attività finisce qui (se sei riuscito a 
fare tutto ricevi 1 punto!), ma se prima o poi riesci 
veramente a organizzare un monitoraggio con i tuoi 
compagni o con la tua famiglia sarebbe grandioso!

Inventa tu un esperimento o attività da proporre ai 
tuoi compagni e scrivila qui. Se sei un insegnante 
proponi la tua attività a tutte le squadre/giocatori. 

Se invece sei un giocatore hai 3 minuti per idearla, 
partecipano solo gli altri 3 avversari ma tu ricevi 
comunque 1 punto per l’impegno!

CARTA ESPERIMENTO/ATTIVITÀ  #1 CARTA ESPERIMENTO/ATTIVITÀ  #2

CARTA ESPERIMENTO/ATTIVITÀ  #3 CARTA ESPERIMENTO/ATTIVITÀ  #4

Hai 10 minuti!

Hai 10 minuti!

Hai 10 minuti!

Partecipano tutte le 
squadre o singoli giocatori, 

indipendentemente 
da chi ha estratto la carta

Partecipano tutte le 
squadre o singoli giocatori, 

indipendentemente 
da chi ha estratto la carta

Partecipano tutte le 
squadre o singoli giocatori, 

indipendentemente 
da chi ha estratto la carta

Partecipano tutte le 
squadre o singoli giocatori, 

indipendentemente 
da chi ha estratto la carta

ESPERIMENTO
ATTIVITÀ

ATTIVITÀ
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LIFE Blue Lakes è un progetto europeo che coinvolge partner italiani e tedeschi, il cui principale obiettivo è la prevenzione e 
la riduzione dei rifiuti di plastica nei laghi.

Il progetto coinvolge associazioni, università, enti di ricerca, Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e Autorità 
di bacino, perché la diffusione delle plastiche e delle microplastiche nei mari e nelle acque interne è ormai un problema 
di rilevanza globale da affrontare tempestivamente attraverso un approccio integrato che combini il rafforzamento della 
governance, la formazione per gli addetti ai lavori insieme ad attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e 
degli studenti. 

Influenzare l’agenda 
politica italiana, tedesca ed 

europea al fine di migliorare 
il quadro normativo esistente 

per affrontare il problema anche 
attraverso l’aggiornamento della 
definizione normativa in Italia e 
nella direttiva quadro europea

Supportare le 
amministrazioni locali 

italiane e tedesche 
situate in prossimità 
dei principali laghi, 

fornendo loro strumenti 
e informazioni sulla gestione 

e sulle procedure di monitoraggio 
per proteggere i laghi dalla 

plastica e dalle microplastiche

Promuovere l’impegno 
delle realtà economiche 
locali nel ridurre l’impatto 

delle loro attività in relazione al 
problema delle microplastiche, 

coinvolgendoli in processi 
partecipativi che porteranno 

all’adozione della Carta del Lago, 
un documento volontario sulle 
buone pratiche in linea con la 

Strategia europea per le materie 
plastiche nell’economia circolare

Ridurre l’ingresso 
di microplastiche nei bacini 

lacustri a valle degli impianti 
di depurazione 

attraverso lo sviluppo e la 
diffusione di un protocollo tecnico 

rivolto ai gestori e agli operatori 
tecnici degli impianti 
in Italia e Germania

Rafforzare la cooperazione 
tra le industrie di settore 

(pneumatici, cosmesi, outdoor, 
ecc.) per sviluppare soluzioni volte 

a ridurre e in futuro prevenire 
il rilascio di microplastica 

nell’ambiente

Sensibilizzare il pubblico 
italiano e tedesco 

con particolare attenzione, 
a coloro che vivono vicino ai 

principali laghi, al problema delle 
microplastiche promuovendo 

comportamenti che prevengano 
la diffusione di rifiuti plastici 

nell’ambiente

Tra gli obiettivi specifici di progetto:

Il progetto è coordinato da Legambiente Onlus e conta tra i partner: l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, 
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale umbra, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA), Global Nature Fund, La Fondazione Lago di Costanza, l’Università Politecnica delle Marche.

BENEFICIARI ASSOCIATI PROGETTO COFINANZIATO DABENEFICIARIO COORDINATORE
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Il Programma LIFE dell’Unione Europea contribuisce all’attuazione, all’aggiornamento e allo sviluppo della 
politica e della legislazione dell’UE, in materia di ambiente e clima. 
Con il Programma LIFE, l’Unione Europea cofinanzia progetti innovativi e che dimostrino l’efficacia di nuove 
tecniche e metodologie in campo ambientale.

@LIFE Blue Lakes

Legambiente Lab

Legambiente Onlus/Playlist LIFE Blue Lakes 

info@lifebluelakes.eu 
#LIFEblueLakes

Se
gu

i i
l p

ro
getto

 su www.lifebluelakes.eu

mailto:info%40lifebluelakes.eu%20%20?subject=
https://www.instagram.com/legambientelab/
https://twitter.com/LegambienteLab
https://www.instagram.com/legambientelab/
https://www.instagram.com/legambientelab/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/
https://lifebluelakes.eu/

