


Il nostro impegno 
per le spiagge che ami.

Sai che ogni anno finiscono  
in mare tra le 8 e le 12 milioni 
di tonnellate di rifiuti? 

Spiagge e Fondali Puliti, giunta 
ormai alla 32esima edizione, nasce 
proprio per questo: monitorare 
scientificamente il numero e 
la tipologia dei rifiuti e liberare 
centinaia di spiagge, argini di fiumi e 
laghi dagli “ospiti indesiderati”.



Fai anche tu la tua parte: 
raccogli, differenzia  
e segui questi consigli.

Differenzia 
Migliore è la tua raccolta differenziata, 
migliore è il riciclo dei rifiuti. Una buona 
raccolta differenziata può già diminuire 
i rifiuti in mare di almeno il 35%.

Col rubinetto sei in buone acque 
In Italia l’acqua di rubinetto è buona e 
controllata. Puoi berla a casa o portarla con 
te in borraccia e contribuire a fare a meno 
di 8 miliardi di bottiglie di plastica all’anno. 

Usa e getta? No grazie! 
Piatti, bicchieri, posate e cannucce di 
plastica monouso sono più della metà dei 
rifiuti che si trovano in spiaggia e possono 
inquinare per sempre. Di’ NO all’usa e getta.



Solo buste riutilizzabili o  
biodegradabili e compostabili 
Le buste di plastica sono uno dei rifiuti 
galleggianti più diffusi e pericolosi per il mare. 
L’Italia le ha messe al bando in modo definitivo 
nel 2011, smettiamo di usarle definitivamente.

Il mare inizia dal tuo wc 
Nulla va gettato nel gabinetto: bastoncini 
per la pulizia delle orecchie, blister dei 
medicinali, assorbenti e applicatori. Gli 
scarichi li porteranno direttamente in mare. 

Non farti imballare 
Evita gli imballaggi non sostenibili, eccessivi 
o non riciclabili e al supermercato scegli le 
confezioni a minor impatto ambientale. 



Non buttare se lo puoi riusare 
Prima di disfarti di qualcosa, controlla se 
puoi riutilizzarlo, magari per una funzione 
diversa da quella originaria. Oppure fai 
un regalo a chi ha bisogno o partecipa ai 
mercatini del baratto e dell’usato. 

I tombini non sono cestini 
Mozziconi, carte di caramella, oggetti di 
ogni tipo: quello che getti in strada, oltre a 
sporcare la tua città, ha moltissime probabilità 
di finire nei corsi d’acqua e in mare. 

Unisciti a noi in una delle tante 
iniziative di pulizia in tutta Italia! 
Scopri quella più vicina a te su 
www.legambiente.it

https://www.legambiente.it/


Donando il tuo 5x1000 a Legambiente 
contribuisci a proteggere il verde del nostro 
paese, piantare nuovi alberi, contrastare la 
crisi climatica, liberare la natura dai rifiuti, 
salvare le specie in pericolo e molto altro 
ancora. È semplicissimo: basta firmare nel 
riquadro “Sostegno degli Enti del Terzo 
Settore...” che trovi nel tuo modello di 
dichiarazione dei redditi (730, Modello 
redditi o Certificazione Unica) e inserire il 
codice fiscale di Legambiente: 80458470582

Scopri di più su legambiente.it/5x1000

Difendi l’ambiente con il tuo 5×1000. 
Non costa nulla, cambia tanto.

https://www.legambiente.it/5x1000/


legambiente.it 

Partner

Biotherm è sinonimo di Blue Beauty - bellezza al punto 
d’incontro tra Blue Science e Blue Sustainability. Una 
bellezza che richiama la vita acquatica e marina. Esperta in 
bioscienza, Biotherm sfrutta la tecnologia per amplificare il 
potere della natura e utilizza attivi efficaci, di origine naturale 
e più sostenibili. Scoperto nelle sorgenti termali dei Pirenei 
francesi e inserito nei suoi prodotti fin dalla creazione 
del marchio nel 1952, l’ingrediente icona di Biotherm, il 
probiotico Life Plankton™, è al 100% di origine naturale e 
si riproduce all’infinito attraverso un esclusivo processo di 
biofermentazione. 

biotherm.it

Partner principale

Prima azienda di proprietà italiana nella produzione di gelato, 
Sammontana da oltre 70 anni crea prodotti di alta qualità 
con ricette pensate per un’esperienza di vero piacere, 
impegnandosi al contempo in favore di una maggiore 
sostenibilità ambientale e circolarità dei processi interni, 
attraverso una ricerca progressiva delle più efficaci innovazioni 
capaci di garantire il massimo del gusto dei prodotti e il 
massimo rispetto dell’ambiente.

sammontana.it 

Per informazioni sulle nostre campagne: campagne@legambiente.it 

Spiagge e Fondali Puliti

è una campagna di Legambiente in collaborazione con: 

gruppoesposito.it
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