


PLASTIC FREE

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare 
e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non 
solo inquina bensì uccide. Si sviluppa online attraverso i social network a partire da Aprile 2019, diventando 
una realtà sempre più grande e con oltre 150 referenti in tutt’Italia.

Facebook Linkedin Instagram

220.000 8.000 35.000

Nei primi 6 mesi di attività sui social, solo attraverso Facebook, abbiamo raggiunto 92.483.817 utenti totali, 
una media di oltre 510.000 utenti al giorno. Questi numeri ci hanno portato, in pochissimo tempo, a diventare 
l’associazione di riferimento in Italia sulla problematica della plastica. Le nostre denunce e i risultati ottenuti 
sono finiti su Ansa, AdnKronos, VanityFair, Corriere, Repubblica, Rainews, Striscia la notizia e tante altre testate 
giornalistiche di rilievo.

Clicca sui loghi delle testate per vedere il collegamento:

https://www.raiplayradio.it/audio/2020/07/PRENDILA-COSIapos-a6ff0f2c-9970-4b5d-806c-b01bf31ce230.html?wt_mc=2.www.wzp.raiplayradio_ContentItem-a6ff0f2c-9970-4b5d-806c-b01bf31ce230.&wt&t=2144.980892
https://www.facebook.com/267617064117828/videos/741467650019928/
http://nuvola.corriere.it/2020/04/08/i-marketers-che-lottano-contro-linquinamento-ambientale/
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/05/ven-Veneto-ambiente-Rovigo-Porto-Tolle-volontari-pulizia-spiaggia-Boccasette-mascherine-guanti-abbandonati-Boccasette-a5bf6bc4-4e62-474f-85c4-2e1292adc1b3.html
https://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2020/03/25/rifiuti-plastic-free-guanti-mascherine-inquinano-diffondono-virus_1ut8Wvol6Y9WMpzvlfRKBP.html
https://roma.repubblica.it/dossier-adv/eccellenze-lazio/2020/07/07/news/plastic_free_registra_un_nuovo_record_oltre_20_000_chilogrammi_di_plastica_raccolti_in_italia-261144923/
https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/guanti-dei-supermercati-abbandonati_67787.shtml
https://video.sky.it/news/cronaca/video/marzamemi-volontari-per-pulire-il-mare-dai-rifiuti-602425
https://www.iltempo.it/sostenibilita-adn-kronos/2020/03/25/news/rifiuti-plastic-free-su-guanti-e-mascherine-inquinano-e-diffondono-virus-1302093/
https://www.ansa.it/pressrelease/lifestyle/2020/03/25/coronavirus-plastic-free-guanti-e-mascherina-gettati-a-terra-inquinano-il-pianeta-e-diffondono-la-_54e556c0-05eb-4fab-8995-9361c6d6061d.html
https://www.ohga.it/troppi-guanti-monouso-e-mascherine-abbandonati-per-terra-lassociazione-plastic-free-lancia-lallarme/
https://www.vanityfair.it/benessere/salute-e-prevenzione/2020/04/11/coronavirus-gestione-rifiuti-covid-19-mascherine-guanti-supermercati-strada-casa
https://www.lastampa.it/tuttogreen/2020/06/02/news/plastic-free-insieme-contro-l-utilizzo-della-plastica-1.38914889
https://www.facebook.com/greenme.it/videos/312140366826087/


Perché il nostro focus è il problema plastica?

I NUMERI 
DELLA

150 milioni 570.000

33.800
di tonnellate  di plastica 
sono già presenti nei mari

Equivalente di

ogni anno finiscono nelle acque del Mediterraneo

bottiglie di plastica gettate 
in mare ogni minuto

10 milioni 5 grammi
quantità di plastica 
media ingerita 
dall’uomo a settimana 

il peso di
una carta
di credito

di tonnellate ogni
anno di plastica 
buttate nei mari

1 CAMION DI RIFIUTI 
OGNI MINUTO

60 RIFIUTI DI PLASTICA 
PER Km2 DI MARE 3°

PAESE
l’Italia rappresenta il terzo Paese che disperde più 
plastica nel Mar Mediterraneo, dopo Turchia e Spagna

350 milioni

Solo 24%
viene riciclato

Nel 1964 la produzione era di 15 milioni

DI TONNELLATE
prodotte ogni anno

100.000

1Milione
Muoiono ogni anno 
per aver ingerito plastica

mammiferi marini

uccelli marini

tonnellate 
di plastica



Seguendo questo trend nel 2050 il peso della plastica nei mari 
sarà superiore a quello delle creature marine, un danno irreversibile 
per l’intero ecosistema. La notizia più incredibile degli ultimi mesi 
è stato il ritrovamento di plastica nel punto più profondo conosciuto 
dei mari di tutto il mondo. Una busta di plastica e involucri di 
caramelle sono stati ritrovati, infatti, sul fondo della Fossa delle 
Marianne, nell’Oceano Pacifico.

Rapporto plastica/pesci nei nostri oceani
2020 2050

Come finisce tutta la plastica in mare?
L’UNEP ha individuato tra le principali cause:

• le discariche illegali di rifiuti domestici e industriali e quelle legali 

  mal gestite

• lo scarso trattamento delle acque reflue e gli sversamenti di acque reflue

• le cattive abitudini da parte delle persone che utilizzano le spiagge 

  a fini ricreativi o per pesca sportiva

• l’attività industriale, in particolare le industrie con processi che 

  coinvolgono materiali  plastici

• i trasporti

• le attività legate alla pesca

• i contenitori per i rifiuti non adeguatamente coperti e le strutture 

  per il contenimento dei rifiuti non chiuse ermeticamente

• i rifiuti abbandonati al suolo che gli agenti atmosferici 

  (pioggia o neve o vento trasportano nei corsi d’acqua

La plastica ha dei tempi di degradazione 
talmente lunghi che è come se non si 
decomponesse mai. Possiamo trovarla 
nell’ambiente anche dopo tanti anni dal suo 
uso, frantumandosi prima in microplastica 
e poi in nanoplastica

Lo sapevi che...



Creare la giusta conoscenza è la prima forma di prevenzione per il nostro pianeta. Usare i social networks 
e le pubblicazioni di articoli e comunicati stampa sulle varie testate giornalistiche è il modo più veloce 
per raggiungere tante persone nel minor tempo possibile. 

Grazie ai nostri post molti hanno iniziato a prestare attenzione nel proprio quotidiano, risparmiando così 
tanta plastica.

Perché facciamo sensibilizzazione online?

Clicca sulle icone per arrivare al social 
di riferimento:

Clicca su questa immagine per vedere 
il video

ONLINE

https://twitter.com/plasticfreeit
https://www.linkedin.com/company/plasticfree/
https://t.me/plasticfreeonlus
https://www.youtube.com/channel/UCEYGN2OUWtTT9WWZL6eaLxA
https://www.instagram.com/plasticfreeit/
https://www.facebook.com/plasticfreeit/
https://www.facebook.com/groups/plasticfreeonlus/
https://www.youtube.com/watch?v=yY7EasxjOOs




Progetto Raccolta

OFFLINE

Il progetto di raccolta è una serie di appuntamenti 
in tutt’Italia dove gli associati di Plastic Free e i 
volontari del posto si radunano con l’obiettivo di 
ripulire spiagge e città.

Nella sezione eventi del sito plasticfreeonlus.it 
sono pubblicati gli appuntamenti più importanti, ai 
quali è possibile partecipare compilando l’apposita 
scheda.

L’organizzazione delle raccolte è gestita 
completamente online e tra le regioni più attive, 
al primo posto la Campania, seguita dal Veneto, 
Emilia-Romagna e Sicilia, mentre Ferrara e Porto 
Tolle (RO) sono le città più attive.

103.740 KgAbbiamo raccolto 
fino ad oggi di plastica

Clicca qui per vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=uY0Qyp4XYJA


Progetto Scuola

L’obiettivo principale del Progetto Scuola è 
sensibilizzare più studenti possibili e trasformare 
gli istituti scolastici in ambienti Plastic Free. 

In Italia ci sono oltre 8 milioni di studenti e se 
ognuno di loro utilizzasse una bottiglietta di 
plastica ogni giorno, in 200 giorni scolastici, 
ci ritroveremo con un inquinamento pari a 1,6 
miliardi di bottigliette. Anche se molti di loro 
hanno già acquistato o ricevuto in regalo una 
borraccia, è spesso prassi utilizzare le bottiglie di 
plastica per riempirle poiché non è facile trovare 
fonti d’acqua depurata e riempirla dal rubinetto, 
invece, non è una scelta salutare.

Grazie alle donazioni che riceviamo tramite il 
nostro sito, doniamo depuratori alle scuole e 
gli studenti potranno avere un’acqua pura e 
gratuita, evitando così le bottigliette in plastica. 
L’installazione dell’impianto è connesso ad un 
incontro con la scuola per fare sensibilizzazione 
e formazione ai ragazzi.

Obiettivo 2020: 
 
• 25.000 studenti sensibilizzati

• 5.000 genitori e 500 docenti coinvolti nel progetto

DONA ACQUA 
DEPURATA



Contribuire a sostenere, recuperare, curare e riabilitare 
le tartarughe marine ferite dall’incuria dell’uomo. 
È questo l’obiettivo del progetto dedicato alle 
tartarughe marine, in collaborazione con i centri 
specializzati.

L’iniziativa permetterà a chiunque di adottare 
virtualmente una tartaruga così da poter fornire il 
proprio contributo all’acquisto di medicine necessarie 
alle cure, all’acquisto del cibo, all’acquisto del 
materiale necessario per il mantenimento delle 
strutture, al pagamento di interventi veterinari e al 
supporto di tutte le attività di monitoraggio dei nidi. 

Coloro che adotteranno virtualmente una tartaruga 
riceveranno in cambio un Certificato di Adozione in 
formato digitale e aggiornamenti puntuali sullo stato 
della tartaruga adottata.



Plastic Free WALK

Sport, arte, cultura, turismo, insieme per il bene 
del pianeta. Nasce così un nuovo modo per fare 
educazione ambientale avvicinandosi ai valori 
del territorio attraverso l’idea del camminatore-
raccoglitore. 

Fare trekking, pulire e far conoscere i territori è 
questo l’obiettivo di Plastic Free Walk. L’edizione 
zero ha visto Plastic Free percorrere a piedi, dal 
12 al 16 agosto 2020, la Via degli Dei, da Bologna 
a Firenze. Durante il percorso è stata fatta una 
pulizia della plastica e diversi incontri con i vari 
Comuni di passaggio. 
L’obiettivo 2021 è organizzare il più grande 
appuntamento di Plastic Free Walk, da Roma a 
Lisbona, passando per 4 nazioni, per una durata 
di oltre 6 mesi di camminata e raccolte.



plasticfreeonlus.it

info@plasticfreeonlus.it




