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Background
In occasione della Giornata mondiale “Puliamo il Mondo”, l’associazione
Plastic Free - Venice Lagoon ONLUS assieme al CNR ISMAR ed il progetto
Europeo marGnet, in collaborazione con VERITAS, AVA, così come di
numerose associazioni locali e nazionali e sponsors sensibili allo sviluppo
sostenibile del territorio veneziano, e della sua laguna, prenderanno parte
alla terza edizione dell’evento di clean up, Plastic Free Venice Lagoon.
L’iniziativa a carattere internazionale, che nella scorsa edizione ha
mobilitato quasi 18 milioni di persone di 157 paesi, raccogliendo 88.500
tonnellate di rifiuti, si espande anche lungo il territorio veneziano e della
gronda lagunare. Testimonals dell’evento sono le opere allegoriche del
fotografo tedesco Dirk Krüll, Plastic Army Invasion, gentilmente donate a
Plastic Free Venice Lagoon per le proprie iniziative ambientali.

L’iniziativa è di carattere prettamente civico ed educativo, senza alcun
connotato politico ed aperta ad ogni singolo individuo di qualsiasi nazionalità,
religione ed ad ogni gruppo associativo che intenda aderirvi.

Plastic Free Venice lagoon intende creare uno spazio comune accessibile ad
ogni attore pubblico e privato, singoli cittadini, enti di ricerca e scientifici così
come dell’associazionismo locale per approfondire, sensibilizzare la pubblica
opinione sull’impatto dei rifiuti plastici nell’ambiente e delle possibili soluzioni.
All’uopo, si è costituito un comitato organizzativo con referenti che si
occuperanno di coordinarsi con i vari enti con cui si renda necessario
interfacciarsi per uno svolgimento ottimale dell’iniziativa nella sua fase
preparatoria ed esecutiva, in piena sintonia con le disposizioni emanate delle
autorità amministrative e dalla municipalizzata preposta alla gestione dei rifiuti
solidi urbani (VERITAS).
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World Clean Up Day website: https://www.letsdoititaly.org/worldcleanup-day.html

Proposta
L’attività in collaborazione con numerose istituzioni ed associazioni del
veneziano e di Chioggia ed il progetto europeo marGnet, propone una larga
mobilitazione per una azione di clean up capillare in tutto il territorio veneziano,
che non si limiterà al centro storico di Venezia, estendendosi alla terraferma,
laguna e gronda lagunare.
Il clean up riguarderà tutti i rifiuti rimovibili ed in particolare i rifiuti plastici
che, abbandonati accidentalmente o volontariamente, con i loro polimeri
invadono vastissime aree lagunari, dei corsi d’acqua della gronda e della
terraferma.

Sono individuate zone di intervento diretto e di esclusione ove non è possibile
svolgere attività di clean up. Tali zone saranno coordinate dalle associazioni
afferenti alle proprie aree operative. Parte del marine litter raccolto il giorno
4 Ottobre sarà inviato presso l’impianto sperimentale di pirolosi a bassa
temperatura di SINTOL a Torino, per una sua raffinazione e conseguente
produzione di carburante a fini sperimentali.
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AGENDA
Clean Up Day

Domenica 4 Ottobre 2020
09:3010:00

Aggregazione ai meeting points: Il clean up avrà
inizio in diversi meeting points del centro storico di
Venezia, isole e della gronda lagunare, in relazione alle
diverse associazioni e focal persons coinvolte.
Vi sarà uno stand permanente di Plastic Free Venice
Lagoon, dalle ore 9.30 alle 12.00, presso La locanda
Santa Fosca in Campo Santa Fosca a Venezia
(Cannaregio).

11:00 –
17:00

Chi non potrà presentarsi ai meeting points avrà la
possibilità di organizzarsi autonomamente e conferire i
rifiuti alle zone attrezzate dalla VERITAS.
Consegna dei rifiuti presso punti di raccolta
VERITAS (come da tabella allegata).

17:30

Chiusura Clean Up Day

Meeting points & Referenti per attività di clean up
in Laguna, Isole e Centro Storico
1. Meeting Point con stand: Venice Lagoon Plastic Free, Osteria Santa
Fosca - Campo Santa Fosca, Canareggio, Venezia, ore 9.30
https://www.google.com/maps/search/locanda++santa+fosca+venezia+/@45
.4431405,12.3319914,53m/data=!3m1!1e3?hl=it
Uno stand allestito presso Campo Santa Fosca ed operativo dalle ore 9.30 alle
12.00, distribuirà, un set limitato di materiali, strumenti di raccolta e di gadgets
“Plastic Free” gentilmente offerti dagli sponsors.
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Plastic Free Venice Lagoon
Coordinamento
Davide Poletto, Gherardo Toso, Silvia Rossetti
Email: segreteria@plasticfreevenice.org;s.rossetti@plasticfreevenice.org;
d.poletto@plasticfreevenice.org
2. MARGNET Info Point ed Escursioni: Fondamente Nuove, nei pressi
della fermata ACTV Ospedale, ore 9.30

Enti di riferimento
Sestante di Venezia / CNR ISMAR
Sessione informativa del progetto marGnet con raccolta marine litter, canale
fondamente Nuove, Certosa, Sant’Erasmo, Vignole a bordo dell’imbarcazione
ecosostenibile messa gentilmente a disposizione dalla soc. Coop. Sestante di
Venezia.
Saranno organizzati 3 turni di 60 minuti circa con imbarco di 20/25 persone
max, con i seguenti orari:
Primo Turno: 9.30- 10.30
Secondo Turno: 10.30-11.30
Terzo Turno: 11.30 – 12.30
Si consiglia vivamente di prenotare l’escursione clean up on line:
link prenotazione tours -> https://forms.gle/jBz3pHGBi62wn2Qt9
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3. Meeting Point ed Escursione: Imbarcadero di Sant' Alvise, Venezia, ore
10.00 – 12.00

In considerazione dei posti assai limitati Si consiglia vivamente di prenotare
l’escursione clean up on line:

https://goo.gl/maps/SFwyj1qfpW9cEkZp8

link prenotazione tour: https://forms.gle/zhpgwV3FUYYD8sps8
In alternativa di contattare via e mail Ilaria Nardone
Email: ilaria@prontopia.com
4. Meeting Point con stand: Campo dei Gesuiti, Cannaregio, Venezia, ore
10.00 - 12.00
https://goo.gl/maps/RqdHpk61JMZowpgEA

Prontopia & Row
Venice
Ilaria Nardone
Tour in bragosso reso
gentilmente disponibile
da Row Venice per
raccogliere le plastiche
galeggianti presenti a
Cannaregio,Canal
Grande. Il bragosso sarà
disponibile per un solo tour, dalle ore 11.00 con imbarco e successivo clean up
sino alle ore 12.00 circa.

Venice Calls
Pietro Scarpa
Email: p.scarpa97@gmail.com
Focal Point per Isola di San Michele, Sacca San Mattia
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5. Meeting Point: Fondamenta della Tana, Castello, Venezia, ore 10.00 –
10.15

6. Meeting Point: da “Poldo Bar”, Campiello Convento, 3 (Zona San
Donato) - Murano, ore 9.00 – 9.15
https://goo.gl/maps/i8mwBeGB5dWDjCXc9

https://goo.gl/maps/D3VTvDvcsDznZtzp9

Generazione 90
Giampiero Gagliardi
Email: giampietro.gagliardi@gmail.com
Focal Person per Castello, Certosa e Vignole

Plastic Free Venice Lagoon
Riccardo Zecchin
Email: Riccardo_sueghen@gmail.com
Focal Person per le isole di Murano, Burano, Torcello
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7. Meeting Point: Campo San Cosmo, Giudecca, ore 15.00 – 15.15

Meeting points & Referenti per attività di clean up
in Terraferma
Zona Marghera – Parco San Giuliano – Punta San Giuliano - Chioggia
1. Meeting Point: Parco San Giuliano, Parcheggio Porta Rossa- Green
Caffe, ore 10.00 – 10.15
https://goo.gl/maps/hG6cwNaFGvfAYv3CA

Associazione di riferimento
Martina Bocci
Gruppo Scout AGESCI VE7
Email: martina.bocci.1@gmail.com

FAREVERDE Onlus – Ass. Poseidone
Manolo Titton
Email: presidente@poseidone.eu
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2. Meeting Point: Via delle Industrie Marghera, ore 10.00 – 10.15

Zona Seno della Seppa – Punta San Giuliano
3. Meeting Point: Punta San Giuliano, Venezia, ore 10.00

Legambiente (circolo di Venezia)
Paolo Franceschetti
Email: venezia@legambienteveneto.it

Canottieri Mestre ASD e Polo Nautico Punta San Giuliano ASD
Mattino ore 10.00 - Pulizia Piazzali di Punta San Giuliano
Pomeriggio ore 14.00 - Rimozione Plastiche e Materiale Vario nelle Barene
del Seno della Sepa e Forte Manin. si raccomanda di munirsi di guanti, stivali
e possibilmente retini da pesca
Paolo Cuman
Email: cumanpaolo@gmail.com
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Raccomandazioni operative e sanitarie
Zona Valli-Piovini, Chioggia

Disposizioni COVID 19
I partecipanti all’evento dovranno mantenere il distanziamento sociale ed
essere muniti di mascherina, compilare la dichiarazione di assenza
sintomatologia COVID laddove imbarcati nei natanti messi a disposizione
da parte degli organizzatori, e scaricare ed installare nel proprio
smartphone l’app “Immuni” https://www.immuni.italia.it/

4. Meeting Point:sede Volontari PC Chioggia, via Boschetto 6, ore 9.30
Gruppo Comunale di Volontari Protezione Civile di Chioggia

●

Si prega gentilmente gli aderenti di automunirsi di guanti, retini, materiali
per la raccolta e il conferimento della plastica (rifiuti), per una esecuzione
appropriata e in sicurezza dell’iniziativa. Uno stand allestito presso
Campo Santa Fosca, Locanda Santa Fosca, ed operativo dalle ore 9.30
alle 12.00, sarà a disposizione degli ineressati per una distribuzione
limitata di materiali, strumenti di raccolta e di gadgets “Plastic Free”
gentilmente offerti dagli sponsors. Sarà altresì possibile associarsi a titolo
gratuito.

●

Premesso che l’attività di clean up è fornita di copertura assicurativa, i
partecipanti hanno l'obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento che
possa arrecare pregiudizio alla propria sicurezza ed a quella altrui sia
in fase di navigazione che di raccolta dei rifiuti.

●

Al fine di ottenere alcuni dati quantitativi ed una narrazione del lavoro
svolto, strumentali alla redazione di un rapporto finale, ogni focal person
avrà la responsabilità di documentare lo stato pre e post clean up con
foto dedicate. Inoltre ad ogni team verrà assegnato gratuitamente un

Leo Marchesan
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dinamometro per la pesatura dei sacchi di differenziata ed
indifferenziata raccolti.
●

Si raccomanda l’accesso al Canal Grande alle sole imbarcazioni a remi, con
l’esclusione di quelle adibite al conferimento dei rifiuti presso VERITAS.

●

Nella navigazione si dovrà rispettare la precedenza alle manovre dei mezzi
di linea Actv, Alilaguna e per le imbarcazioni a remi che saranno presenti
in Canal Grande, al passaggio del traghetto gondole di S. Sofia/mercato di
Rialto. È opportuno che le medesime imbarcazioni a remi procedano in fila
indiana così da agevolare il più possibile la navigazione.

●

Le imbarcazioni impiegate si possono usare esclusivamente per scopi
didattici/diportistici/sportivi, non è ammesso l'uso per attività di noleggio.
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Punti di incontro e conferimento rifiuti centro storico

Conferimento rifiuti centro
storico Venezia):
Ecocentro Rialto Mercato:
dalle ore 11:00 alle 17:00
Chiatta Sacca San Biagio
(Giudecca): dalle ore 11:00 alle
17:00
Chiatta ormeggiata presso
fermata Ospedale: dalle ore 11
alle ore 17.00
Punti di incontro Venezia
centro storico:
1. Campo Santa Fosca
2. F.te Nuove San Giovanni e
Paolo (fermata Ospedale)
3. Imbarcadero Sant' Alvise
4. Campo dei Gesuiti
5. F.ta della Tana
6. Murano, Campiello
Convento, da “Poldo Bar”
7. Campo Santi Cosma e
Damiano
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NOTA FINALE
Causa Coronavirus, a differenza delle precedenti edizioni, non si terrà il farewell party. Si raccomanda inoltre, ai partecipanti di munirsi di mascherine e mantenere
distanziamento sociale.

Visibilità e impatto dell’evento

Referenti per la comunicazione e diffusione

●

Al fine di testimoniare la partecipazione all’evento, e valutarne diffusione
ed impatto si raccomanda gentilmente di fare uso dei social

Nicoletta Nesto

●

I messaggi per poter essere aggregati e facilmente rintracciati/riconosciuti
dovranno essere etichettati con hastags: Plasticfreevenicelagoon

nicoletta.nesto@ve.ismar.cnr.it

●

Tutti i sacchi conferiti dovranno essere numerati a pesati. I dati raccolti
saranno elaborati ed integrati all’interno di un rapporto conclusivo che sarà
reso pubblico

NB: Gli organizzatori declinano ogni responsabilità di eventuali danni recati a
persone e cose da soggetti terzi nel corso alla presente iniziativa.

CNR ISMAR

Loredana Alfarè
CNR ISMAR
loredana.alfare@ve.ismar.cnr.it
Silvia Rossetti
Venice Lagoon Plastic Free
s.rossetti@plasticfreevenice.org
Nicola Righetti
Venice Lagoon Plastic Free
nicolarig97@gmail.com

Ilaria Nardone
Prontopia
ilaria@prontopia.com

