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Sport
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convergono i ri uti scaricati in mare.
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A rendere adeguata allo scopo la tecnologia Seabin c’è la sua capacità di

no a 0,3 mm di diametro, che sono sempre più di use e

pericolose. Le microplastiche provengono dalla distruzione
nell’ambiente di frammenti di plastica di maggiori dimensioni.
Minuscole particelle di plastica a forte potere inquinante presenti nei
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mari in elevate concentrazioni sono inoltre prodotte dal lavaggio dei
vestiti sintetici o derivanti dall’abrasione degli pneumatici. Trovandosi
nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le microplastiche entrano
nella nostra catena alimentare.
“Volvo è da sempre impegnata a favore dell’ambiente e non solo a
parole,” ha dichiarato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia. “Il
progetto PlasticLess di cui siamo partner è un esempio di come Volvo
non si limiti a un’azione di sensibilizzazione, ma si impegni anche in
iniziative che hanno un e etto reale a favore dell’ambiente. Dopo che la
Casa madre ha sostenuto la campagna globale Clean Seas promossa
dalle Nazioni Unite, tocca a noi adesso dare un contributo tangibile, che
assume un valore particolare se pensiamo che il nostro amato
Mediterraneo ha purtroppo una delle concentrazioni di inquinanti
plastici più elevate del pianeta" .
sezioni

“Siamo contenti di essere entrati nella fase operativa del progetto,
posizionando i primi dispositivi nei porti italiani, un naturale punto di

Risorse

accumulo di ri uti galleggianti,” spiega Enea Roveda, CEO di LifeGate. “La

Finanziamenti

di usione dei Seabin è un obiettivo primario dell’iniziativa, perché

Normativa

rappresenta una soluzione concreta che supporta la raccolta di
plastiche e microplastiche e si aggiunge all’importante opera di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’impatto delle azioni
quotidiane per la salute dei nostri mari e sulla prevenzione per un uso
consapevole dei materiali plastici”.
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La di usione globale della tecnologia Seabin è già una realtà, come

Aziende

spiega Pete Ceglinski, CEO e cofondatore di Seabin Project: “Siamo già

Speciali

presenti in 20 nazioni, è una grande s da per noi fornire i nostri

Case Histories
Noi

dispositivi in tutto il mondo. Siamo davvero felici che grazie a un partner

Chi siamo

come Volvo i nostri Seabin arrivino anche in Italia. Speriamo che il resto

Partners
Contatti

del mondo segua questo esempio".
Le iniziative come LifeGate PlasticLess sostenuta da Volvo Car Italia si
inseriscono in un impegno ad ampio raggio di Volvo Cars che ha avuto
nel programma scienti co legato all’edizione 2018 della Volvo Ocean

Etichette

Race un esempio concreto a favore della campagna Clean Seas

dati sullo stato di salute dell’ambiente marino di alcune delle parti più

TotalErg
wwf
carta certificata PEFC
ANCE

remote degli oceani mondiali, rilevando anche i livelli di microplastiche.

contest

Volvo Cars ha donato risorse economiche a sostegno del programma, un

agenti immobiliari

contributo proveniente dalle vendite dell’edizione speciale della V90
Cross Country realizzata in occasione del lancio della Volvo Ocean Race
ed esempio di approccio circolare al problema della sostenibilità. I

turismo green
inerti
estate verde
bioenergie
Parco Naturale Adamello

rivestimenti della vettura sono infatti realizzati in Econyl, un tessuto

Brenta in Trentino

costituito al 100% di nylon riciclato, incluso quello delle reti da pesca

piano di riduzione dei rifiuti

abbandonate recuperate dai fondali marini.
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regata oceanica erano equipaggiate con sensori in grado di catturare

incidenti stradali
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Restando nell’ambito della lotta alla di usione della plastica, Volvo Cars
ha recentemente annunciato due ambiziosi obiettivi. A breve termine,
entro il 2019, Volvo Cars provvederà all’eliminazione delle plastiche
monouso in tutti gli u

ci, nelle mense e negli eventi realizzati dalla

Casa. Oltre 20 milioni di articoli in plastica monouso, come ad esempio
bicchieri, contenitori per alimenti e posate, verranno dunque sostituiti
con alternative più sostenibili realizzate con prodotti come carta e
legno. Ciò equivarrà ogni anno all’eliminazione di oltre 500 articoli in
plastica per ciascun dipendente. La sostituzione avverrà in maniera
graduale. Già entro la

ne di quest’anno gli articoli in plastica monouso

saranno eliminati dagli eventi oltre che da tutti gli u

ci e i punti di

ristoro degli stabilimenti di Volvo Cars in Cina, Belgio, Stati Uniti, Svezia
e Malesia. Volvo Cars stima che solo nel 2018 l’iniziativa porterà a
sostituire oltre 140 tonnellate di articoli in plastica monouso con
prodotti realizzati con materiali alternativi. Nel corso del 2019, saranno
quindi le sedi commerciali locali della Casa a sostituire tutte le plastiche
monouso utilizzate nell’ambito delle attività operative, ad inclusione
degli eventi locali.
A più lungo termine, Volvo Cars ha annunciato che entro il 2025, il 25
per cento delle plastiche utilizzate per la costruzione delle nuove auto
proverrà da materiali riciclati. Un importante contributo all’approccio
circolare ai temi della sostenibilità che avrà un impatto positivo
signi cativo sulla riduzione dei ri uti plastici nei mari. "L’inquinamento
da plastica è una delle grandi s de ambientali del nostro tempo,” ha
dichiarato Stuart Templar, Responsabile della Sostenibilità presso Volvo
Cars. “Prendiamo molto seriamente la responsabilità che abbiamo in
questo senso. Dobbiamo fare la nostra parte per contribuire alla
soluzione di questo problema che riguarda il mondo intero".
Volvo Cars è fortemente impegnata a ridurre l’impatto ambientale sia dei
suoi prodotti sia delle sue attività operative. Nel 2017, Volvo Cars è stata
la prima Casa automobilistica ad annunciare un programma di
elettri cazione di tutti i nuovi veicoli Volvo lanciati dopo il 2019. Una
strategia ulteriormente ra orzata dalla Casa, che ha dichiarato
quest’anno il suo obiettivo di arrivare entro il 2025 a un fatturato
globale costituito

no al 50% da vetture completamente elettriche. Per

quando riguarda le attività operative, Volvo Cars punta a una produzione
senza e etti sull’ambiente entro il 2025. Nel gennaio di quest’anno, lo
stabilimento di Skövde, in Svezia, specializzato nella costruzione dei
motori, è diventata la prima unità produttiva del Gruppo senza

Codice abbonamento:
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conseguenze sul clima.

Tommaso Tautonico
autore
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Volvo sposa progetto Plasticless per ridurre la plastica nei mari
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Volvo sposa progetto Plasticless per
ridurre la plastica nei mari
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plastica che si allargano di giorno in giorno. In Italia, invece, vengono quotidianamente

#palermo

rilasciate 90 tonnellate di plastica in mare. Per affrontare in modo attivo il problema, Volvo

arresti arresto

ha sposato il progetto Plasticless realizzato da Lifegate, media network che si occupa di

carabinieri

sostenibilita’ ambientale, che punta a ridurre la presenza della plastica nei mari. Il progetto,
da una parte vuole sensibilizzare le persone sul problema, dall’altra aiuta le aziende a capire
come fare a ridurre l’utilizzo di plastica nei cicli produttivi, mentre concretamente ha visto la
realizzazione di particolari cestini posizionati all’interno dei porti, in grado di aspirare migliaia
di litri d’acqua ogni ora, permettendo di raccogliere plastiche e microplastiche.
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nel mare, che addirittura hanno formato cinque grandi isole, veri e propri agglomerati di
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Questi cestini, chiamati “Seabin”, si attaccano ai pontili galleggianti e grazie ad una pompa
che aspira acqua, recuperano detriti galleggianti e in particolare plastiche. Seabin funziona 24

orlando oroscopo

ore su 24 e 7 giorni su 7, riuscendo a recuperare 1,5 kg di plastica al giorno, 500 kg l’anno.

Pd polizia

Una piccola goccia, ma importante per iniziare ad affrontare il problema. Un primo cestino

renzi

rifiuti

sponsorizzato da Volvo e’ stato installato a Marina di Varazze, ma entro la fine del mese
avranno queste installazioni anche a Marina di Cattolica e Venezia. L’iniziativa della casa
svedese e’ stata presentata al Volvo Studio di Milano, unico al mondo insieme a Tokyo e

sequestro

PP
roma

musumeci

palermo

ragusa

regione

rosario crocetta

Sicilia

siracusa trapani

zamparini

Stoccolma, un luogo dove esplicare i valori della casa automobilistica svedese.
“Un luogo dove non si vendono auto, ma si capisce cosa significa il brand Volvo. Per Volvo
sostenibilita’ significa ‘prendersi cura di…’, in svedese ‘omtanke’ – ha spiegato Chiara Angeli,
direttore sales e marketing di Volvo Car Italia -. Si puo’ essere attenti alla sostenibilita’ e
all’ambiente. Volvo deve fare profitto, ma ha anche una responsabilita’ etica. Il progetto che
presentiamo oggi lo dimostra”.
Per Volvo sostenibilita’ significa rendere meno inquinanti le sue fabbriche (entro il 2025
obiettivo emissioni zero), le sue auto (dal 2019 ogni nuovo modello sara’ elettrificato) ed
essere protagonista di azioni di responsabilita’ sociale (dal 2019 Volvo bandira’ oggetti
plastici monouso per le proprie attivita’ e dal 2025 il 25% delle plastiche utilizzate per la
costruzione delle vetture saranno di riciclo). (ITALPRESS).
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Marina di Varazze è il primo porto a
usare Seabin, il “cestino del mare”
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• SETTEMBRE 26, 2018

l progetto si chiama LifeGate PlasticLess e mira alla riduzione delle
plastiche nei mari italiani. Il Seabin, o cesstino del mare, installato a
Varazze permette di raccogliere fino a 500 Kg all’anno.
Pubblicità

EMANUELE FERRARIS DI
CELLE
Entusiasta per i motori e la
velocità, trasferisce presto
la sua passione dalle auto
alla nautica, campo in cui
ha lavorato ormai per oltre
12 anni, provando centinaia
di barche, dai 4 ai 40 metri,
da 10 a 10.000 CV, da 1 a
100 nodi. Lavora anche per
un Campionato Mondiale
di motonautica offshore.

L’annuncio è avvenuto al Volvo Studio Milano, dato che Volvo Cars Italia è
sponsor del progetto. Il primo Seabin è stato posato nel porto di Marina di
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PRINT

Varazze ed è già operativo. Detto in semplicità cestino del mare, è un
raccoglitore per rifiuti di plastica fino alle dimensioni delle microplastiche. Si

TAGS

stima che potrà raccogliere dall’acqua mezza tonnellata di questo inquinante
ogni anno.
L’installazione è stata effettuata da Poralu Marine, partner di Marina di
Varazze per banchine e attrezzature fin dalla costruzione del porto.

Quale posto migliore
Perché in un porto? A parte l’evidente facilità di gestione, il senso è reso più

MARINA DI VARAZZE
AMBIENTE
CESTINO DEL MARE
SEABIN

consistente dal fatto che i rifiuti galleggianti scaricati in mare convergono
proprio all’interno delle marine, a causa dell’azione dei venti e delle correnti.

nel sale marino
“ Trovandosi
e venendo ingerite dai pesci,

le microplastiche entrano
nella nostra catena alimentare

A rendere poi ancora più efficace la tecnologia Seabin c’è la sua capacità di intercettare ed eliminare le
microplastiche fino a 2 millimetri e le microfibre fino a 0,3 mm di diametro, che sono sempre più diffuse
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e pericolose. Le microplastiche provengono dalla distruzione nell’ambiente di frammenti di plastica di
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maggiori dimensioni. Minuscole particelle a forte potere inquinante, e presenti nei mari in elevate
concentrazioni, sono inoltre prodotte dal lavaggio dei vestiti sintetici o dall’usura degli pneumatici.
Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le microplastiche entrano nella nostra catena
alimentare.

Sempre nell’ambito della lotta alla plastica, Volvo Cars ha annunciato il progetto di eliminazione delle
plastiche monouso in tutti gli uffici, nelle mense e negli eventi realizzati dalla Casa, a favore di
alternative più sostenibili come prodotti biodegradabili di carta, pasta di legno e legno. Nel 2018
l’iniziativa porterà a sostituire oltre 140 tonnellate di articoli in plastica monouso con prodotti realizzati

135747

con materiali alternativi non plastici.
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Giorgio Casareto, direttore di Marina di Varazze (che ricordiamo fa parte del Gruppo Azimut | Benetti) ha
espresso entusiasmo per la proposta di Poralu Marine per l’installazione del “cestino del mare”. Si
inserisce infatti in un quadro complessivo che vede il porto ligure all’avanguardia nella sostenibilità
ambientale. Lo stesso Casareto ha sottolineato come si tratti del primo di una serie di Seabin, che
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renderanno ancora più pulito il Marina di Varazze, che anche nel 2018 ha ricevuto la Bandiera Blu come
ogni anno dall’inaugurazione nel 2006.
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Al Porto di Cattolica entra in funzione Seabin
EmiliaRomagna News24
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Si tratta del braccio operativo di "LifeGate PlasticLess" , l'iniziativa
più ampia che ha l'obiettivo di ridurre i rifiuti e il marine litter nei
mari e nei porti italiani. Il progetto è sostenuto attivamente da Volvo
Car Italia: grazie a questa ...
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Pay-In Al Porto di Cattolica entra in funzione Seabin
https://t.co/jmDX1ztNPw https://t.co/RqR3aJwbRn
Persone: enea roveda venezia certosa marina
Organizzazioni: seabin porto
Luoghi: cattolica savona
Tags: mari rifiuti

ALTRE FONTI (12)

Al Porto di Cattolica entra in funzione Seabin per rimuovere la plastica in acqua
Circa 1,5 chilogrammi al giorno, oltre mezza
tonnellata l'anno di rifiuti plastici. È questa la
capacità di raccolta di Seabin V5, l'innovativo
cestino arrivato al Porto di Cattolica per la raccolta
della plastica confluita in mare. Si tratta del braccio
operativo di 'LifeGate PlasticLess', l'iniziativa più
ampia che ...

Persone: seabin
venezia certosa marina

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Organizzazioni: porto lifegate
Luoghi: cattolica savona

Conosci Libero Mail?

Tags: acqua rifiuti

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Rimini Today - 17 ore fa

Cattolica: meno plastica in mare con il Seabin
Circa 1,5 chilogrammi al giorno, oltre mezza
tonnellata l'anno di rifiuti plastici. È questa la
capacità di raccolta di Seabin V5, l'innovativo
cestino arrivato al Porto di Cattolica per la raccolta
della plastica confluita in mare. Si tratta del braccio
operativo di "LifeGate PlasticLess", l'iniziativa più
ampia che ...

Scopri di più
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venezia certosa marina
Organizzazioni: seabin porto
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Organizzazioni: volvo car italia
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Tags: mare rifiuti

ChiamamiCitta - 18 ore fa

A Cattolica arriva 'cestino' che pulisce mare
Oltre a Cattolica, il "cestino" è già operativo a
Marina di Varazze , Savona, , e un secondo
dispositivo è pronto a entrare in azione nel porto di
Venezia Certosa Marina. Il Seabin potrà raccogliere
...

CITTA'

Luoghi: cattolica australia

Altre città

Tags: cestino mare

Ansa.it - 18 ore fa

FOTO

A Cattolica il cestino per la raccolta di plastica in mare
Circa 1,5 chilogrammi al giorno, oltre mezza
tonnellata l'anno di rifiuti plastici. È questa la
capacità di raccolta di Seabin V5 , il cestino arrivato
al Porto di Cattolica per la raccolta della plastica
confluita in mare. Si tratta del braccio operativo di
"LifeGate PlasticLess", l'iniziativa più ampia che ha
l'...

Persone: venezia certosa marina
enea roveda
Organizzazioni: seabin porto

Al Porto di Cattolica
entra in funzione
Seabin
EmiliaRomagna
News24 - 14-9-2018

Luoghi: cattolica savona
Tags: cestino raccolta
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NewsRimini.it - 18 ore fa

Rimozione plastiche in mare. Alla Marina di Varazze attivo il primo Seabin
...continuo è una delle condizioni necessarie per il
suo ottenimento ed è per questo che abbiamo
aderito con entusiasmo alla proposta di Poralu
Marine di installare un primo Seabin in porto. Il
progetto ...

Persone: seabin poralu marine

RSVN - 19-9-2018

Tags: plastiche mare
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Luoghi: varazze cea

Arriva Seabin per ridurre la plastica nel mare.

Pag. 16

Data

EMILIAROMAGNANEWS24.IT

Foglio

martedì, 25 settembre 2018

BOLOGNA

Home



HOME

FERRARA

Attualità Emilia Romagna

Attualità Emilia Romagna

ATTUALITA’

EVENTI

FORLI CESENA



25-09-2018

Pagina

NOTIZIE IN PROVINCIA

MODENA

PARMA

REGIONE

PIACENZA

SPORT

1/2

TURISMO

RAVENNA

REGGIO EMILIA



RIMINI

Al Porto di Cattolica entra in funzione Seabin

Cattolica

Al Porto di Cattolica entra in
funzione Seabin
Da Roberto Di Biase - 25 settembre 2018

Si tratta di uno speciale cestino in grado di rimuovere
plastiche, microplastiche e fibre dai mari. L’iniziativa
si chiama “LifeGate PlasticLess” ed è supportata da
“Volvo Car Italia”

Ultime notizie

Al Porto di Cattolica entra in
funzione Seabin
Attualità Emilia Romagna

25 settembre 2018

CATTOLICA (RN) – Circa 1,5 chilogrammi
al giorno, oltre mezza tonnellata l’anno
di rifiuti plastici. È questa la capacità di

Educare verbo delicato: Luigino
Bruni porta la gratuità in classe
Eventi
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raccolta di S e a b i n V 5, l’innovativo
cestino arrivato al Porto di Cattolica per
la raccolta della plastica confluita in

Verità per Giulio Regeni, oggi
doppio appuntamento a Palazzo

mare. Si tratta del braccio operativo di

d’Accursio

“LifeGate PlasticLess”, l’iniziativa più

Attualità Emilia Romagna

25 settembre 2018

ampia che ha l’obiettivo di ridurre i rifiuti
e il marine litter nei mari e nei porti

Emilia Romagna, Anas: per lavori,
da martedì senso unico alternato

italiani. Il progetto è sostenuto

sulla...

attivamente da Volvo Car Italia: grazie a

Bologna

25 settembre 2018

questa collaborazione, oltre che a
Cattolica, è già operativo un cestino posizionato a Marina di Varazze (Savona) ed un
secondo è pronto ad entrare in azione nel porto di Venezia Certosa Marina (Ve).
Segno che, con l’impegno e la chiara presa di posizione dei grandi marchi e dei grandi

Territorio. Europa: conoscerla
meglio e coglierne le opportunità,
al via un...
Bologna

25 settembre 2018

gruppi industriali, un problema che riguarda l’intero pianeta può essere arginato se non
addirittura risolto.

135747

Il Seabin potrà raccogliere i rifiuti più comuni che finiscono nei nostri mari, dai sacchetti
ai mozziconi di sigaretta, oltre alle microplastiche da 5 a 2 millimetri di diametro e le

Codice abbonamento:

microfibre da 0,3 millimetri.
“Una iniziativa che trova il nostro totale plauso, una novità positiva – ha commentato
il Sindaco Mariano Gennari –

che va nel segno dell’impegno nella riduzione
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dell’impatto ambientale. L’amministrazione sta lavorando su questo tema, si tratterà
di un processo graduale, ma la volontà è di eliminare la plastica monouso dagli uffici,
nelle mense e negli eventi realizzati sul nostro territorio. Dobbiamo fare la nostra
parte per contribuire alla soluzione di questo problema che riguarda ognuno di noi”.
“Siamo contenti di essere entrati nella fase operativa del progetto, posizionando i
primi dispositivi nei porti italiani, un naturale punto di accumulo di rifiuti galleggianti.
La diffusione dei Seabin – ha dichiarato Enea Roveda, Ceo di LifeGate – è u n
obiettivo primario dell’iniziativa, perché rappresenta una soluzione concreta che
supporta la raccolta di plastiche e microplastiche e si aggiunge all’importante opera di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’impatto delle azioni quotidiane per la
salute dei nostri mari e sulla prevenzione per un uso consapevole dei materiali
plastici”.

Mi piace 1
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VOLVO SOSTIENE IL PROGETTO PLASTICLESS DI LIFEGATE

Volvo sostiene il progetto PlasticLess di LifeGate
 25 set 2018

 Roberto Tagliabue

INTERVISTA A
INTERVISTA A

Volvo è noto da sempre come marchio dalla spiccata attenzione alla sicurezza.

Marco Freschi, Groupe PSA
 31 ago 2018

 Paolo Pirovano

Accanto a questa vocazione negli ultimi anni ha sviluppato una particolare
attenzione anche alle iniziative volte a migliorare la qualità e la conservazione
dell’ambiente in cui viviamo.

INTERVISTA A

È il caso dell’appoggio che Volvo Car Italia sta dando a un progetto del network
LifeGete volto a cercare di migliorare la qualità dell’acqua. Il progetto è entrato
nella fase operativa con l’installazione di particolari secchielli prodotti dalla ditta
Seabin destinati al ltraggio delle acque dei porti. La prima posa è avvenuta la
scorsa settimana nel porto di Marina di Varazze, ed entro poco verrà completata

Eugenio Blasetti, Mercedes CLS
 31 lug 2018

 Paolo Pirovano

l’installazione di altri due “cestini del mare” previsti nei porti di Marina di Cattolica
(RN) e Venezia Certosa Marina (VE).

INTERVISTA A

Questi speciali dispositivi per la rimozione dei ri uti sono in grado di catturare oltre
mezza tonnellata di plastica all’anno comprese le microplastiche, e risultano
delle correnti, convergono molti dei ri uti scaricati in mare. Il materiale che
compone gli speciali cestini consente di intercettare ed eliminare le microplastiche
no a 2 millimetri e le micro bre no a 0,3 mm di diametro, che sono sempre più

Marco Alù Sa , Ford Fiesta Active
 25 lug 2018

 Paolo Pirovano

Codice abbonamento:

diffuse e pericolose. Le microplastiche provengono dalla distruzione nell’ambiente
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particolarmente ef caci in aree come i porti nei quali, grazie all’azione dei venti e
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forte potere inquinante presenti nei mari in elevate concentrazioni sono inoltre
prodotte dal lavaggio dei vestiti sintetici oltre che derivanti dall’abrasione degli
pneumatici. Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le
microplastiche entrano così nella nostra catena alimentare.
LifeGate PlasticLess, l’iniziativa sostenuta da Volvo Car Italia, s’inserisce in un

Francesco Fontana Giusti, RENAULT
ZOE
 24 lug 2018

impegno ad ampio raggio di Volvo Cars nel programma scienti co legato

 Paolo Pirovano

all’edizione 2018 della Volvo Ocean Race: un esempio concreto a favore della
campagna Clean Seas promossa dalle Nazioni Unite. Le imbarcazioni che hanno
dato vita alla regata oceanica erano equipaggiate con sensori in grado di
catturare dati sullo stato di salute dell’ambiente marino di alcune delle parti più
remote degli oceani mondiali, rilevando anche i livelli di microplastiche. Volvo Cars
ha donato risorse economiche a sostegno del programma, un contributo
proveniente dalle vendite dell’edizione speciale della V90 Cross Country realizzata
in occasione del lancio della Volvo Ocean Race ed esempio di approccio circolare al
problema della sostenibilità. I rivestimenti della vettura sono infatti realizzati in
Econyl, un tessuto costituito al 100% di nylon riciclato, incluso quello delle reti da
pesca abbandonate recuperate dai fondali marini.
Sempre nell’ambito della lotta alla plastica, Volvo Cars ha deciso di eliminare le
plastiche monouso in tutti gli uf ci, nelle mense e negli eventi realizzati dalla Casa
a favore di alternative più sostenibili, inclusi prodotti biodegradabili di carta, pasta
di legno e legno. Nel 2018 l’iniziativa porterà a sostituire oltre 140 tonnellate di
articoli in plastica monouso con prodotti realizzati con materiali alternativi non
plastici.
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Al porto di Cattolica il 'cestino' che pulisce il mare
Seabin V5 può raccogliere rifiuti comuni e
microplastiche

▼ 2018 (6736)
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09/24/al‐porto‐di‐cattolica‐il‐cestino‐che‐pulisce‐il‐mare_d7fb221d‐
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Al porto di Cattolica, nel Riminese, arriva un dispositivo per
bonificare i mari dai rifiuti di plastica: si chiama "Seabin V5",
viene dall'Australia ed è una specie di "cestino" per la spazzatura
del mare. In un solo giorno può raccogliere fino a un chilo e
mezzo di rifiuti, oltre mezza tonnellata all'anno.
Seabin V5 fa parte di "LifeGate PlasticLess", iniziativa più ampia
che ha l'obiettivo di ridurre i rifiuti nei mari e nei porti italiani. Il
progetto è sostenuto da Volvo... Altro...
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Seabin V5 può raccogliere rifiuti comuni e microplastiche. Seabin
V5 fa parte di "LifeGate PlasticLess", iniziativa più ampia che ha
l'obiettivo di ridurre i rifiuti nei mari e nei porti italiani. Il progetto è
sostenuto da Volvo Car Italia. Oltre ...
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A Cattolica il cestino per la raccolta di plastica in mare
Circa 1,5 chilogrammi al giorno, oltre mezza
tonnellata l'anno di rifiuti plastici. È questa la
capacità di raccolta di Seabin V5 , il cestino arrivato
al Porto di Cattolica per la raccolta della plastica
confluita in mare. Si tratta del braccio operativo di
"LifeGate PlasticLess", l'iniziativa più ampia che ha
l'obiettivo di ridurre ...
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Cattolica: meno plastica in mare con il Seabin
Circa 1,5 chilogrammi al giorno, oltre mezza
tonnellata l'anno di rifiuti plastici. È questa la
capacità di raccolta di Seabin V5, l'innovativo
cestino arrivato al Porto di Cattolica per la raccolta
della plastica confluita in mare. Si tratta del braccio
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ampia che ha l'obiettivo di ridurre ...
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Al Porto di Cattolica entra in funzione Seabin per rimuovere la plastica in acqua
Circa 1,5 chilogrammi al giorno, oltre mezza
tonnellata l'anno di rifiuti plastici. È questa la
capacità di raccolta di Seabin V5, l'innovativo
cestino arrivato al Porto di Cattolica per la raccolta
della plastica confluita in mare. Si tratta del braccio
operativo di 'LifeGate PlasticLess', l'iniziativa più
ampia che ha l'obiettivo di ridurre ...
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A Cattolica 'cestino' che pulisce mare
Seabin V5 può raccogliere rifiuti comuni e microplastiche
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(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - Al porto di Cattolica, nel Riminese,
arriva un dispositivo per bonificare i mari dai rifiuti di plastica: si chiama
"Seabin V5", viene dall'Australia ed è una specie di "cestino" per la
spazzatura del mare. In un solo giorno può raccogliere fino a un chilo e
mezzo di rifiuti, oltre mezza tonnellata all'anno.
Seabin V5 fa parte di "LifeGate PlasticLess", iniziativa più ampia che
ha l'obiettivo di ridurre i rifiuti nei mari e nei porti italiani. Il progetto è
sostenuto da Volvo Car Italia.
Oltre a Cattolica, il "cestino" è già operativo a Marina di Varazze
(Savona), e un secondo dispositivo è pronto a entrare in azione nel
porto di Venezia Certosa Marina.
Il Seabin potrà raccogliere i rifiuti più comuni che finiscono in acqua,
dai sacchetti ai mozziconi di sigaretta, oltre alle microplastiche da 5 a
2 millimetri di diametro e le microfibre da 0,3 millimetri.
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Al porto di Cattolica il 'cestino' che pulisce il mare
Seabin V5 può raccogliere rifiuti comuni e microplastiche
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Al porto di Cattolica, nel Riminese, arriva un dispositivo per bonificare i mari dai rifiuti
di plastica: si chiama "Seabin V5", viene dall'Australia ed è una specie di "cestino" per
la spazzatura del mare. In un solo giorno può raccogliere fino a un chilo e mezzo di
rifiuti, oltre mezza tonnellata all'anno.
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Comuni
Mobilita

Seabin V5 fa parte di "LifeGate PlasticLess", iniziativa più ampia che ha l'obiettivo di
ridurre i rifiuti nei mari e nei porti italiani. Il progetto è sostenuto da Volvo Car Italia.

Al porto di
Cattolica il
'cestino' che
pulisce il mare

Oltre a Cattolica, il "cestino" è già operativo a Marina di Varazze (Savona), e un
secondo dispositivo è pronto a entrare in azione nel porto di Venezia Certosa Marina.

Rifiuti e Riciclo
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d'Europa

Il Seabin potrà raccogliere i rifiuti più comuni che finiscono in acqua, dai sacchetti ai
mozziconi di sigaretta, oltre alle microplastiche da 5 a 2 millimetri di diametro e le
microfibre da 0,3 millimetri.
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"Siamo contenti di essere entrati nella fase operativa del progetto - ha dichiarato Enea
Roveda, ceo di LifeGate -, posizionando i primi dispositivi nei porti italiani. La
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Cattolica. Al Porto di Cattolica entra in funzione Seabin Si tratta di uno
speciale cestino in grado di rimuovere plastiche, microplastiche e fibre dai
mari
   

24/09/2018

Attenzione per l’ambiente

Al Porto di Cattolica entra in funzione Seabin
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Si tratta di uno speciale cestino in grado di rimuovere plastiche, microplastiche e fibre dai mari. L’iniziativa si chiama
“LifeGate PlasticLess” ed è supportata da “Volvo Car Italia”. Gli altri due dispositivi presenti in Italia si trovano a Marina
di Varazze (Sv) e Venezia Certosa Marina (Ve). Il Sindaco Gennari: “Plauso all’iniziativa, l’Amministrazione lavora per
ridurre al minimo l’utilizzo di plastiche”
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CATTOLICA, 24 Settembre 2018 – Circa 1,5 chilogrammi al giorno, oltre mezza tonnellata l’anno di rifiuti plastici. È questa la
capacità di raccolta di Seabin V5, l’innovativo cestino arrivato al Porto di Cattolica per la raccolta della plastica confluita in mare.
Si tratta del braccio operativo di “LifeGate PlasticLess”, l’iniziativa più ampia che ha l’obiettivo di ridurre i rifiuti e il marine litter nei
mari e nei porti italiani. Il progetto è sostenuto attivamente da Volvo Car Italia: grazie a questa collaborazione, oltre che a
Cattolica, è già operativo un cestino posizionato a Marina di Varazze (Savona) ed un secondo è pronto ad entrare in azione nel
porto di Venezia Certosa Marina (Ve). Segno che, con l’impegno e la chiara presa di posizione dei grandi marchi e dei grandi

Pag. 28

GIORNALEDICATTOLICA.COM

Data

24-09-2018

Pagina
Foglio

2/6

gruppi industriali, un problema che riguarda l’intero pianeta può essere arginato se non addirittura risolto.
Il Seabin potrà raccogliere i rifiuti più comuni che finiscono nei nostri mari, dai sacchetti ai mozziconi di sigaretta, oltre alle
microplastiche da 5 a 2 millimetri di diametro e le microfibre da 0,3 millimetri.
“Una iniziativa che trova il nostro totale plauso, una novità positiva – ha commentato il Sindaco Mariano Gennari – che va nel
segno dell’impegno nella riduzione dell’impatto ambientale. L’amministrazione sta lavorando su questo tema, si tratterà di un
processo graduale, ma la volontà è di eliminare la plastica monouso dagli uffici, nelle mense e negli eventi realizzati sul nostro
territorio. Dobbiamo fare la nostra parte per contribuire alla soluzione di questo problema che riguarda ognuno di noi”.
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“Siamo contenti di essere entrati nella fase operativa del progetto, posizionando i primi dispositivi nei porti italiani, un naturale
punto di accumulo di rifiuti galleggianti. La diffusione dei Seabin – ha dichiarato Enea Roveda, Ceo di LifeGate – è un obiettivo
primario dell’iniziativa, perché rappresenta una soluzione concreta che supporta la raccolta di plastiche e microplastiche e si
aggiunge all’importante opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’impatto delle azioni quotidiane per la salute dei nostri
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mari e sulla prevenzione per un uso consapevole dei materiali plastici”.
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Ecco Seabin, il robot
spazzino che pulisce il
mare dalla plastica
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Questi 5 segnali indicano che sei più
intelligente della media secondo diversi studi
scientifici

Quest'isola in Scozia è in vendita: costa quanto
un appartamento ma ha un passato terribile

Ripulire il mare dalla plastica da oggi è possibile. E grazie a
Seabin, cestini automatici che filtrano l’acqua e trattengono
i detriti. Certo, si tratta ancora di una tecnologia embrionale,
che raccoglie piccole quantità, ma è comunque un passo
avanti notevole. Il Seabin, il cui primo esemplare è stato
installato una settimana fa nel porto di Marina di Varazze in
provincia di Savona, è stato realizzato nell’ambito del
progetto LifeGate PlasticLess per la riduzione delle plastiche
nei mari italiani in collaborazione con Volvo. E proprio nel
Volvo studio di Milano, ieri è stato presentato il dispositivo.
Un’iniziativa, quella di Lifegate PlasticLess, nata per
contrastare una vera e propria piaga ambientale. Basti pensare
che solo in Italia ogni giorno si riversano in mare 90
tonnellate di plastica, mentre in tutto il mondo la cifra è
intorno alle 150 milioni di tonnellate all’anno.

Benvenuti a Ordos, la metropoli fantasma: le
immagini della più grande città disabitata della
Cina
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La vera novità del Seabin è che può intercettare anche le
microplastiche da 5 a 2 millimetri di diametro e le microfibre
fino a 0,3 millimetri, rifiuti particolarmente dannosi perché
entrano nel nostro ciclo alimentare attraverso i pesci e il
sale. Il dispositivo può raccogliere fino a 1,5 kg di detriti al
giorno e quasi 500 kg all’anno. Il Seabin viene immerso
nell’acqua e agganciato a un pontile galleggiante con la parte
superiore al livello della superficie. Sfruttando le correnti, i
venti, e una pompa elettrica, l’acqua viene filtrata e i detriti
vengono trattenuti all’interno del sacchetto che può contenerne
fino a 20 kg. Quando la borsa è piena, viene svuotata e pulita
manualmente.
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Banche italiane, riflettori puntati sulla legge
finanziaria
Giappone, conferma per Abe: ora focus sul target
di inflazione
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Leggi anche: ‘Varato’ il controverso vettore per pulire gli
oceani ideato da un 24enne olandese. Obiettivo: l’isola di
plastica del Pacifico

Volvo Studio
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Sebbene non possa essere utilizzato in mare aperto, perché
richiede un collegamento elettrico, risulta straordinariamente
efficace in aree come i porti, che sono “punti di accumulo” in
cui convergono i rifiuti presenti in mare. Inoltre funziona 24
ore al giorno. La plastica raccolta, riutilizzabile a scopo
industriale, potrà essere utilizzata da LifeGate per produrre ad
esempio teli da mare e felpe.
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Volvo Studio

“Siamo contenti di essere entrati nella fase operativa del
progetto” ha detto Enea Roveda, CEO di LifeGate. “La
diffusione dei Seabin è un obiettivo primario dell’iniziativa,
perché rappresenta una soluzione concreta che supporta la
raccolta di plastiche e microplastiche e si aggiunge
all’importante opera di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sull’impatto delle azioni quotidiane per la salute dei
nostri mari e sulla prevenzione per un uso consapevole dei
materiali plastici”. Un’iniziativa che in Italia è ancora agli
albori – anche se entro pochi giorni verranno installati altri
dispositivi a Marina di Cattolica (RN) e a Venezia Certosa
Marina (Ve) – mentre a livello globale risulta essere già una
realtà, come spiega Pete Ceglinski, CEO e cofondatore di
Seabin Project: “Siamo già presenti in 20 nazioni, è una
grande sfida per noi fornire i nostri dispositivi in tutto il
mondo”.

Business Insider Italia
Vuoi ricevere ogni giorno le migliori notizie di Business
Insider Italia? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter
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Codice abbonamento:

135747

ISCRIVITI

Pag. 36

Data

LAUTOMOBILE.ACI.IT

24-09-2018

Pagina
Foglio

1/2

Ultimo aggiornamento 24 settembre 2018 11:34

SMART MOBILITY
PAESE
SPORT
RUBRICHE

SICUREZZA

AUTO E MOTO

SERVIZIO

STORICHE

SEI QUI: / 15 secondi / VOLVO E LIFEGATE: SALVIAMO IL MARE.

Volvo e LifeGate: salviamo il mare.
ROBERTO SPOSINI · 24/09/2018

L’annuncio è stato dato l’8 giugno scorso, nella Giornata mondiale degli oceani:
Volvo Italia e LifeGate, il media network italiano noto per il suo impegno sui
temi della sostenibilità, coalizzati per salvare il mare dalla plastica.

Video

Più plastica che pesci

Volvo ha scelto, main partner italiano, di sostenere il progetto LifeGate
PlasticLess, con l’obiettivo di raccogliere la plastica nel Mediterraneo
posizionando in acqua speciali “cestini” (Seabin) che, attivi nei porti e nei circoli

Film: Le regole della vittoria.

135747

Le storiche
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Il problema è grave e – quel che peggio – in buona parte invisibile. Ne sanno
qualcosa gli attivisti di Sea Shepherd, che da tempo sono impegnati a difendere
le specie marine e i mari in ogni angolo del pianeta. L’entità del problema?
Trecento milioni di tonnellate di plastica prodotta ogni anno, di cui circa 8 milioni
finiscono in mare, ormai trattati alla stregua di una discarica abusiva. Le enormi
isole di plastica sono ormai visibili anche da Google Maps. Poi c’è l’invisibile…
Ossia la concentrazione di microplastiche, invisibili all’occhio ma che solo nel mar
Mediterraneo è tra le più alte al mondo: 1,2 milioni per chilometro quadrato. Se
non cambieremo stile di vita, nel 2050 nei nostri mari ci sarà più plastica
che pesci.
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Leva del freno a
mano addio?

Impegno quotidiano
A settembre, grazie al supporto di Volvo Italia, sono stati posizionati tre nuovi
dispositivi, nella marina di Varazze, Cattolica e Venezia. E l’obiettivo di LifeGate è
quello di installarne il maggior numero possibile. Volvo aggiunge così un nuovo e
concreto impegno a una lunga tradizione nella difesa dei mari. Dal sostegno alla
campagna Clean seas promossa dalle Nazioni Unite alla Ocean Race, la regata
oceanica che grazie all’impiego di speciali apparecchiature installate a bordo delle
imbarcazioni monitora lo stato di salute dei mari. Insomma, in un mare di
parole, finalmente un’azione concreta, “un esempio di come Volvo non si limiti a
un’azione di sensibilizzazione, ma si impegni anche in iniziative che hanno un
effetto reale a favore dell’ambiente”, ha commentato Michele Crisci, presidente di
Volvo Car Italia.
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Volvo "spinge" sull'ambiente.
Entro il 2025, il costruttore svedese annuncia che il 25%
delle componenti plastiche usate a bordo delle sue auto
nuove saranno riciclabili
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Volvo Italia: LifeGate PlasticLess
per la riduzione delle plastiche nei
mari italiani
DI TOMMASO GIACOMELLI, 21 SETTEMBRE 2018

La posa del primo dispositivo Seabin è avvenuta la scorsa settimana nel
porto di Marina di Varazze. In seguito verrà completata l’installazione
degli altri due “cestini del mare” previsti nei porti di Marina di Cattolica
(RN) e Venezia Certosa Marina. I dispositivi Seabin utilizzati nell’ambito
del progetto LifeGate PlasticLess per la raccolta dei ri uti galleggianti
risultano particolarmente e

caci in aree come i porti, all’interno dei

quali – grazie all’azione dei venti e delle correnti – convergono i ri uti
scaricati in mare. A rendere adeguata allo scopo la tecnologia Seabin c’è
la sua capacità di intercettare ed eliminare le microplastiche no a 2
millimetri e le micro bre no a 0,3 mm di diametro, che sono sempre
più di use e pericolose. Le microplastiche provengono dalla distruzione
nell’ambiente di frammenti di plastica di maggiori dimensioni.
Ogni dispositivo Seabin per la rimozione delle plastiche è in grado di
catturare oltre mezza tonnellata di ri uti plastici l’anno comprese le
microplastiche. Il progetto LifeGate PlasticLess di cui Volvo Car Italia è
partner e realizzato in collaborazione con LifeGate si inserisce in un
impegno ad ampio raggio di Volvo Cars sul fronte della sostenibilità che
ha portato quest’anno anche al sostegno della campagna Clean Seas
promossa dalle Nazioni Unite. Nell’ambito della lotta alla plastica, Volvo
Cars ha annunciato il progetto di eliminazione delle plastiche monouso
ci, nelle mense e negli eventi realizzati dalla Casa a favore

135747

in tutti gli u

di alternative più sostenibili, inclusi prodotti biodegradabili di carta,
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pasta di legno e legno. Nel 2018 l’iniziativa porterà a sostituire oltre 140
tonnellate di articoli in plastica monouso con prodotti realizzati con
materiali alternativi non plastici.
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“Volvo è da sempre impegnata a favore dell’ambiente e non solo a parole,” ha
dichiarato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia. “Il progetto
PlasticLess di cui siamo partner è un esempio di come Volvo non si limiti a
un’azione di sensibilizzazione, ma si impegni anche in iniziative che hanno un
e etto reale a favore dell’ambiente. Dopo che la Casa madre ha sostenuto la
campagna globale Clean Seas promossa dalle Nazioni Unite, tocca a noi adesso
dare un contributo tangibile, che assume un valore particolare se pensiamo
che il nostro amato Mediterraneo ha purtroppo una delle concentrazioni di
inquinanti plastici più elevate del pianeta.”
Le iniziative come LifeGate PlasticLess sostenuta da Volvo Car Italia si
inseriscono in un impegno ad ampio raggio di Volvo Cars che ha avuto
nel programma scienti co legato all’edizione 2018 della Volvo Ocean
Race un esempio concreto a favore della campagna Clean Seas promossa
dalle Nazioni Unite. Le imbarcazioni che hanno dato vita alla regata
oceanica erano equipaggiate con sensori in grado di catturare dati sullo
stato di salute dell’ambiente marino di alcune delle parti più remote
degli oceani mondiali, rilevando anche i livelli di microplastiche. Volvo
Cars ha donato risorse economiche a sostegno del programma, un
contributo proveniente dalle vendite dell’edizione speciale della V90
Cross Country realizzata in occasione del lancio della Volvo Ocean Race
ed esempio di approccio circolare al problema della sostenibilità. I
rivestimenti della vettura sono infatti realizzati in Econyl, un tessuto
costituito al 100% di nylon riciclato.
Entro il 2019, Volvo Cars provvederà all’eliminazione delle plastiche
monouso in tutti gli u

ci, nelle mense e negli eventi realizzati dalla

Casa. Oltre 20 milioni di articoli in plastica monouso, come ad esempio
bicchieri, contenitori per alimenti e posate, verranno dunque sostituiti
con alternative più sostenibili realizzate con prodotti come carta e
legno. Volvo Cars ha annunciato che entro il 2025, il 25 per cento delle
plastiche utilizzate per la costruzione delle nuove auto proverrà da
materiali riciclati.
Se vuoi aggiornamenti su Volvo Italia: LifeGate PlasticLess nei mari
italiani inserisci la tua e-mail nel box qui sotto
Inserisci la tua mail
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A CATTOLICA IL CESTINO PER LA RACCOLTA
DI PLASTICA IN MARE
AMBIENTE CATTOLICA
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in foto: il cestino in acqua
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Plastica in mare. A Rimini
progetti con i pescatori
7 agosto 2018, 19:25

Il progetto è sostenuto attivamente da Volvo Car Italia:
grazie a questa collaborazione, oltre che a Cattolica, è
già operativo un cestino posizionato a Marina di Varazze
(Savona) ed un secondo è pronto ad entrare in azione
nel porto di Venezia Certosa Marina (Ve).
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Circa 1,5 chilogrammi al giorno, oltre mezza tonnellata
l’anno di rifiuti plastici. È questa la capacità di raccolta di
Seabin V5, il cestino arrivato al Porto di Cattolica per la
raccolta della plastica confluita in mare. Si tratta del
braccio operativo di “LifeGate PlasticLess”, l’iniziativa più
ampia che ha l’obiettivo di ridurre i rifiuti e il marine litter
nei mari e nei porti italiani. Il Seabin potrà raccogliere i
rifiuti più comuni che finiscono nei nostri mari, dai
sacchetti ai mozziconi di sigaretta, oltre alle
microplastiche da 5 a 2 millimetri di diametro e le
microfibre da 0,3 millimetri.
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Raccolta rifiuti. Operatori ad
Hoc per le attività economiche
1 agosto 2018, 12:37
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1 settembre 2018, 16:14
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“Una iniziativa che trova il nostro totale plauso, una
novità positiva – ha commentato il Sindaco Mariano
Gennari – che va nel segno dell’impegno nella riduzione
dell’impatto ambientale. L’amministrazione sta
lavorando su questo tema, si tratterà di un processo
graduale, ma la volontà è di eliminare la plastica
monouso dagli uffici, nelle mense e negli eventi realizzati
sul nostro territorio. Dobbiamo fare la nostra parte per
contribuire alla soluzione di questo problema che
riguarda ognuno di noi”.
“Siamo contenti di essere entrati nella fase operativa
del progetto, posizionando i primi dispositivi nei porti
italiani, un naturale punto di accumulo di rifiuti
galleggianti. La diffusione dei Seabin – ha dichiarato Enea
Roveda, Ceo di LifeGate – è un obiettivo primario
dell’iniziativa, perché rappresenta una soluzione
concreta che supporta la raccolta di plastiche e
microplastiche e si aggiunge all’importante opera di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’impatto delle
azioni quotidiane per la salute dei nostri mari e sulla
prevenzione per un uso consapevole dei materiali
plastici”
Redazione Newsrimini
da Taboola
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Volvo Italia e Whirlpool aderiscono a LifeGate
Plasticless

OMV scala il ‘plastic to fuel’

Il progetto mira ad installare in porti e aree protette speciali cestini
(Seabin) per la raccolta dei rifiuti galleggianti e recuperare fino a 500 kg di
plastiche l’anno.

Closed-loop per gli imballaggi
monouso in polistirene

Dalle bottiglie ai portauova

Più premi alle soluzioni in plastica
riciclata

24 settembre 2018 08:43

Volvo Italia e Whirlpool hanno

Styrenics Circular Solutions si stacca
da PlasticsEurope

aderito al progetto LifeGate
Plasticless, che si propone di

Il film barriera diventa riciclabile

installare nei porti italiani e nelle
aree protette i Seabin
(letteralmente cestino del mare),
dispositivi galleggianti per la
raccolta di rifiuti plastici dispersi nel

 DALLE AZIENDE
Franplast torna a Fakuma

mare in grado di filtrare 25.000 litri
di acqua l’ora e catturare circa
1,5kg di plastica ogni giorno per un totale che supera la mezza tonnellata l’anno.
Il progetto LifeGate PlasticLess è attivo nelle aree portuali di Santa Margherita Ligure (GE),
nell’Area Marina Protetta di Portofino (GE), nel Porto delle Grazie a Roccella Ionica (RC), nel
Venezia Certosa Marina (VE). Grazie a Volvo Car Italia, sono in fase di installazione tre
nuovi Seabin a Marina di Cattolica (RN), Marina di Varazze (SV) e un secondo dispositivo
per il Venezia Certosa Marina (VE). Infine, con il sostegno di Whirlpool EMEA, due Seabin
saranno installati in territorio marchigiano, nel Porto turistico di Fano (PU) e nel Circolo
nautico Sambenedettese (AP).
Seabin è un cestino per la raccolta dei rifiuti che galleggiano nella superficie dell’acqua,
comprese le microplastiche con diametro da 5 a 2 mm e le microfibre da 0,3 mm, oltre ad
altre tipologie di rifiuti come i mozziconi di sigaretta. Il ‘cestino’ viene immerso nell’acqua e
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Confindustria
Franplast a Plast 2018
Franplast certificata ISO 9001:2015
Campetella, partner affidabile con cui
avviare un nuovo progetto
IML-Campetella Robotic Center, il
partner sempre più scelto dai grandi
player
Rifra Masterbatches e Multichem
insieme per nuove sfide

fissato ad un pontile con la parte superiore del dispositivo al livello della superficie dell’acqua
correnti e alla posizione strategica del Seabin, i detriti vengono convogliati direttamente
all’interno del dispositivo. La pompa ad acqua, collegata alla base dell’unità, è capace di
trattare 25.000 litri di acqua marina all’ora. I rifiuti vengono stivati in un sacco che può

APA Group si riorganizza
Powderex: una marcia in più con il
nuovo Funzionario TecnicoCommerciale

contenere fino a un massimo di 20kg, mentre l’acqua scorre attraverso la pompa e torna in
 altri comunicati aziende 
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mare. Quando la borsa è piena, viene svuotata e pulita.
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- spiega LifeGate, che ha promosso il progetto -. Grazie all’azione spontanea del vento, delle
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Il "cestino" di Lifegate per combattere l'inquinamento dei mari
23 September 2018

di Rosario Palazzolo

135747

Partnership tra LifeGate e Volvo per
diffondere nei porti italiani i nuovi
dispositivi SeaBin che mangiano le
microplastiche
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Un cestino per ripulire il mare dai rifiuti e dalle microplastiche che lo stanno
soffocando. Potrebbe apparire come la classica goccia nel mare, ma è un atto
concreto che sta prendendo forma lungo le coste italiane grazie all'impegno di
LifeGate, protagonista del progetto “PlasticLess”, al quale oggi ha aderito anche la
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casa automobilistica svedese Volvo. nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di
plastica ogni giorno.
LifeGate sta acquistando e posizionando in diversi porti i dispositivi Seabin, dei
curiosi cestini in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi
di detriti al giorno. Il loro compito è quello di raccogliere e filtrare circa 25mila
litri di acqua marina ogni giorno, trattenendo solamente la sporcizia e le
microplastiche che poi vengono prelevate e inviate allo smaltimento.
Risultano particolarmente efficaci in aree come i porti, all’interno dei quali si creano
punti di accumulo causati da venti e correnti marine.

L'impegno di LifeGate e Volvo per una società sostenibile
"Siamo contenti di essere entrati nella fase operativa del progetto, posizionando i
primi dispositivi nei porti italiani, un naturale punto di accumulo di rifiuti
galleggianti - spiega Enea Roveda, CEO di LifeGate, la realtà italiana che conta 6
milioni di persone e che lavora per costruire un futuro più sostenibile - La
diffusione dei Seabin è un obiettivo primario dell'iniziativa, perché rappresenta una
soluzione concreta che supporta la raccolta di plastiche e microplastiche e si
aggiunge all'importante opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica
sull'impatto delle azioni quotidiane per la salute dei nostri mari e sulla prevenzione
per un uso consapevole dei materiali plastici". LifeGate conta di trovare nuovi
partner per poter diffondere la tecnolgiaa SeaBin in diversi porti italiani e dare più
energia al lavoro di pulizia dei mari.

135747

Il primo dispositivo, adottato da Volvo Car Italia, è stato posizionato la scorsa
settimana nel porto di Marina di Varazze (SV) ed è in programma nei prossimi
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giorni l'installazione di altri due dispositivi a Marina di Cattolica (RN) e Venezia
Certosa Marina (VE).
A rendere adeguata allo scopo la tecnologia Seabin c'è la sua capacità di
intercettare ed eliminare le microplastiche fino a 2 millimetri e le microfibre fino a
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0,3 mm di diametro, che sono sempre più diffuse e pericolose. Le microplastiche
provengono dalla distruzione nell'ambiente di frammenti di plastica di maggiori
dimensioni. Si tratta di scarti che inquinano il mare, ma che finiscono anche per
essere mangiati dai pesci e di conseguenza dall'uomo. Le minuscole particelle di
plastica sono inoltre prodotte dal lavaggio dei vestiti sintetici o derivanti
dall'abrasione degli pneumatici.
"Volvo è da sempre impegnata a favore dell'ambiente e non solo a parole - ha
dichiarato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia - Il progetto PlasticLess di cui
siamo partner è un esempio di come Volvo non si limiti a un'azione di
sensibilizzazione, ma si impegni anche in iniziative che hanno un effetto reale a
favore dell'ambiente. Dopo che la Casa madre ha sostenuto la campagna globale
Clean Seas promossa dalle Nazioni Unite, tocca a noi adesso dare un contributo
tangibile, che assume un valore particolare se pensiamo che il nostro amato
Mediterraneo ha purtroppo una delle concentrazioni di inquinanti plastici più
elevate del pianeta”.
Seabin è una realtà già presente in 20 nazioni. Il progetto lanciato in Italia prevede
anche una campagna di sensibilizzazione su lifegate.it con consigli pratici e
soluzioni concrete offerte alle persone e alle aziende.
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Volvo è partn...

Volvo è partner del progetto LifeGate
PlasticLess per ridurre la plastica nei mari
22 settembre 2018

Seabin 2

La presenza di plastica nelle acque marine sta diventando una vera
emergenza mondiale. Per questo, Volvo sponsorizza il progetto LifeGate
PlasticLess, che punta a ridurre l’inquinamento delle acque portuali grazie
al sistema Seabin
Quello della plastica presente nei mari è un problema estremamente serio. Le
gigantesche «isole di plastica», cinque per ora, che si sono formate in tutti gli oceani
del pianeta rappresentano l’emblema di quella che è ormai un’emergenza.
I numeri dell’inquinamento da plastiche sono impressionanti: l’Unione Europea stima in
100mila le tonnellate che ogni anno finiscono nei mari del vecchio continente,
solamente dalle aree costiere. Ma in realtà sono molte di più se consideriamo anche le
plastiche che arrivano nei mari dalle zone interne, dalle navi mercantili e dai
pescherecci.
Globalmente, ogni anno oltre 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani. E
135747

se non si metterà freno alla situazione, entro il 2050 la massa di plastica supererà – in
peso – quella di tutti i pesci dei mari. E il 99% degli uccelli marini avrà ingoiato quantità
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più o meno elevate di plastiche.
La plastica presente nelle acque del pianeta finisce per essere ingoiata dagli animali che
fanno del mare il proprio habitat. Molti di essi muoiono per la plastica ingerita, molti
altri finiscono sulle nostre tavole chiudendo il ciclo di inquinamento che parte dell’uomo
e che torna all’uomo.
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Mentre si muovono istituzione come l’Onu, la UE e i Governi nazionali, anche il mondo
delle imprese mette in cantiere iniziative locali e globali. È il caso di Volvo Car Italia,
che rispondendo alle sollecitazioni dell’headquarter svedese – sempre sensibile ai temi
ambientali – è partner del progetto LifeGate PlasticLess per la riduzione delle
plastiche nei mari italiani attraverso la raccolta dei rifiuti finiti in acqua all’interno dei
porti.
Un’iniziativa che vede coinvolti – oltre a Volvo – Seabin Project e LifeGate,
produttore e diffusore del dispositivo, Seabin che filtra le acque portuali raccogliendo i
rifiuti.
Il primo dispositivo Seabin in Italia è stato collocato nel porto di Varazze, in Liguria.
Si tratta di una struttura portuale all’avanguardia in tema di protezione ambientale e di
riduzione dei rischi di inquinamento collegati all’attività nautica.
Il porto è già dotato di sistemi di filtraggio delle acque di scarico delle imbarcazioni, e
l’adozione del Seabin contribuisce a mantenere pulite le acque marine.

Come funziona il dispositivo Seabin
Il Seabin è un dispositivo progettato dal Seabin Project, costituito da un contenitore
cilindrico contenente una pompa e un filtro a cestello, una volta collegato ad un pontile
e immerso in acqua aspira l’acqua convogliandola nel filtro. La parte filtrante è in grado
di intrappolare i rifiuti, incluse le microplastiche fino a 2 millimetri e le microfibre fino
a 0,3 mm di diametro, sempre più diffuse e pericolose.
“La diffusione dei Seabin rappresenta una soluzione concreta che supporta la raccolta
di plastiche e microplastiche, e si aggiunge all’importante opera di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica sull’impatto delle azioni quotidiane per la salute dei nostri mari.
Inoltre agisce sulla prevenzione per un uso consapevole dei materiali plastici“, spiega
Enea Roveda, CEO di LifeGate.

Posa Seabin Porto di Varazze

Pete Ceglinski, CEO e co-fondatore di Seabin Project ha aggiunto: “Siamo già
presenti in 20 nazioni, è una grande sfida per noi fornire i nostri dispositivi in tutto il
135747

mondo. Siamo davvero felici che grazie a un partner come Volvo i nostri Seabin
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arrivino anche in Italia. Speriamo che il resto del mondo segua questo esempio“.

Da Volvo un impegno per la riduzione della plastica dalle proprie
attività
Volvo è organizzatrice della Volvo Ocean Race – regata oceanica disputata
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esclusivamente da barche a vela – che dà un contributo concreto a favore della
campagna Clean Seas promossa dalle Nazioni Unite. A partire dall’edizione 2018, le
imbarcazioni partecipanti sono equipaggiate con sensori in grado di rilevare dati sullo
stato di salute dell’ambiente marino, anche nelle zone più remote degli oceani
mondiali, monitorare anche i livelli di microplastiche.

Parlando poi della riduzione dell’uso della plastica per limitarne la dispersione
nell’ambiente, Volvo ha annunciato due ambiziosi progetti: uno a breve termine – per
l’eliminazione delle plastiche monouso in tutti gli uffici, nelle mense e negli eventi
realizzati dalla Casa – e uno a lungo termine – che prevede entro il 2025 l’uso del
25% di materiali riciclati per la produzione delle plastiche utilizzate nella costruzione
delle nuove auto.
Nella prima iniziativa, oltre 20 milioni di articoli in plastica monouso, come ad esempio
bicchieri, contenitori per alimenti e posate, verranno sostituiti con alternative più
sostenibili realizzate con prodotti come carta e legno. Ciò equivarrà ogni anno
all’eliminazione di oltre 500 articoli in plastica per ciascun dipendente. Volvo stima che
solo nel 2018 l’iniziativa porterà a sostituire oltre 140 tonnellate di articoli in plastica
monouso con prodotti realizzati con materiali alternativi.
“L’inquinamento da plastica è una delle grandi sfide ambientali del nostro tempo”, ha
dichiarato Stuart Templar, Responsabile della Sostenibilità presso Volvo Cars.
“Prendiamo molto seriamente la responsabilità che abbiamo in questo senso.
Dobbiamo fare la nostra parte per contribuire alla soluzione di questo problema che
riguarda il mondo intero“.
[ Andrea Tartaglia ]
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LifeGate PlasticLess Seabin, i cestini del mare
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LifeGate PlasticLess: con l’appoggio di Volvo Car Italia, il progetto per la riduzione delle
plastiche nei mari italiani entra nella fase operativa con i primi dispositivi Seabin
scritto da Michele Cicoria 21/09/2018

L’installazione del primo “cestino dei mari” targato LifeGate è avvenuta la scorsa
settimana nel porto di Marina di Varazze (SV). Entro pochi giorni verrà completato
il posizionamento degli altri due dispositivi a Marina di Cattolica (RN) e Venezia
Certosa Marina (VE).

Ultime dal canale
Entra nel vivo il progetto LifeGate PlasticLess un’iniziativa concreta per la
salvaguardia dei mari italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni

LifeGate PlasticLess
Seabin, i cestini del mare

giorno.
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Il primo dispositivo, adottato da Volvo Car Italia, è stato posizionato la scorsa
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l’installazione di altri due dispositivi a Marina di Cattolica (RN) e Venezia Certosa
Marina (VE)
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I dispositivi Seabin, in grado di catturare dalla super cie dell’acqua circa 1,5
chilogrammi di detriti al giorno, utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate
PlasticLess, per la raccolta dei ri uti galleggianti, risultano particolarmente e

caci in

aree come i porti, all’interno dei quali si creano punti di accumulo causati da venti e
correnti marine.
A rendere adeguata allo scopo la tecnologia Seabin c’è la sua capacità di intercettare

Ultime dal network

ed eliminare le microplastiche no a 2 millimetri e le micro bre no a 0,3 mm di

Penultima tappa Enduro
World Series in Spagna

diametro, che sono sempre più di use e pericolose. Le microplastiche provengono
dalla distruzione nell’ambiente di frammenti di plastica di maggiori dimensioni.
Minuscole particelle di plastica a forte potere inquinante presenti nei mari in elevate

MTB

concentrazioni sono inoltre prodotte dal lavaggio dei vestiti sintetici o derivanti

LifeGate PlasticLess
Seabin, i cestini del mare

dall’abrasione degli pneumatici. Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai
pesci, le microplastiche entrano nella nostra catena alimentare.
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“Volvo è da sempre impegnata a favore dell’ambiente e non solo a parole – ha
dichiarato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia – Il progetto PlasticLess di cui

siamo partner è un esempio di come Volvo non si limiti a un’azione di sensibilizzazione,
ma si impegni anche in iniziative che hanno un e etto reale a favore dell’ambiente.
Dopo che la Casa madre ha sostenuto la campagna globale Clean Seas promossa dalle
Nazioni Unite, tocca a noi adesso dare un contributo tangibile, che assume un valore
particolare se pensiamo che il nostro amato Mediterraneo ha purtroppo una delle
concentrazioni di inquinanti plastici più elevate del pianeta.”
“Siamo contenti di essere entrati nella fase operativa del progetto, posizionando i

primi dispositivi nei porti italiani, un naturale punto di accumulo di ri uti galleggianti –

DIGITAL MAGAZINE

spiega Enea Roveda, CEO di LifeGate – La di usione dei Seabin è un obiettivo

primario dell’iniziativa, perché rappresenta una soluzione concreta che supporta la
raccolta di plastiche e microplastiche e si aggiunge all’importante opera di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’impatto delle azioni quotidiane per la
salute dei nostri mari e sulla prevenzione per un uso consapevole dei materiali plastici”.

La di usione globale della tecnologia Seabin è già una realtà, come spiega Pete
Ceglinski, CEO e cofondatore di Seabin Project: “Siamo già presenti in 20 nazioni, è
135747

una grande s da per noi fornire i nostri dispositivi in tutto il mondo. Siamo davvero
felici che grazie a un partner come Volvo i nostri Seabin arrivino anche in Italia.
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Speriamo che il resto del mondo segua questo esempio.”
Il progetto prevede anche una campagna di sensibilizzazione su lifegate.it con consigli
pratici e soluzioni concrete o erte alle persone e alle aziende. Sui social la campagna
dedicata con #PlasticLess.
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Importante è anche sensibilizzare i bambini tramite format educativi sull’economia
circolare, la biodiversità marina e il tema della plastica nei mari, attraverso ad esempio
le Accademie di «Piccoli Ambasciatori del Mare». Per questo LifeGate si avvarrà della
collaborazione con Verdeacqua Onlus e l’Istituto per gli Studi sul Mare.

LifeGate è considerata il punto di riferimento della sostenibilità in Italia e conta su una
community di 6 milioni di persone. Ogni giorno LifeGate lavora con passione e
determinazione per mettere a disposizione informazioni, progetti e servizi
coinvolgendo una rete sempre più ampia di persone, imprese, ong, istituzioni che
vogliono impegnarsi attivamente al cambiamento per un futuro sostenibile.

Codice abbonamento:

135747

Posa Seabin Varazze 4

Pag. 61

Data

21-09-2018

Pagina
Foglio

CHI SIAMO

1/2

LA REDAZIONE

CERCA

AREA CLIENTI

Venerdì 21 Settembre 2018

HOME

POLITICA

ECONOMIA

ESTERI

SPECIALI

Cyber Affairs

Libia-Siria

Corea del Nord

Home

MARE

Economia

CRONACA
Africa

Asia

REGIONI

SPORT

CULTURA

SPETTACOLO

NUOVA EUROPA

VIDEO

ALTRE SEZIONI

Concorso Stenin 2018

Marine Litter, LifeGate PlasticLess cestino dei mari

Venerdì 21 settembre 2018 - 16:08

Marine Litter, LifeGate PlasticLess
cestino dei mari
A Marina di Varazze con l'appoggio di Volvo Car Italia
VIDEO

Lory Del Santo al Gf Vip, Ilary:
non vogliamo spettacolarizzare

Roma, 21 set. (askanews) – Entra nel vivo il progetto LifeGate PlasticLess
un’iniziativa concreta per la salvaguardia dei mari italiani, nei quali convogliano
quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno.
Il primo dispositivo, adottato da Volvo Car Italia, è stato posizionato la scorsa
settimana nel porto di Marina di Varazze (SV) ed è in programma nei prossimi
giorni l’installazione di altri due dispositivi a Marina di Cattolica (RN) e Venezia
Certosa Marina (VE)

Macron in caricatura: mostra a
Ginevra fra vignette e libri

I dispositivi Seabin, in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5
chilogrammi di detriti al giorno, utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate
PlasticLess, per la raccolta dei rifiuti galleggianti, risultano particolarmente
efficaci in aree come i porti, all’interno dei quali si creano punti di accumulo
causati da venti e correnti marine.

microplastiche provengono dalla distruzione nell’ambiente di frammenti di
plastica di maggiori dimensioni. Minuscole particelle di plastica a forte potere

Lino Musella ipnotico con 30
sonetti di Shakespeare in
napoletano
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A rendere adeguata allo scopo la tecnologia Seabin c’è la sua capacità di
intercettare ed eliminare le microplastiche fino a 2 millimetri e le microfibre
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inquinante presenti nei mari in elevate concentrazioni sono inoltre prodotte
dal lavaggio dei vestiti sintetici o derivanti dall’abrasione degli pneumatici.
Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le microplastiche
entrano nella nostra catena alimentare.
“Volvo è da sempre impegnata a favore dell’ambiente e non solo a parole – ha
dichiarato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia – Il progetto PlasticLess di
cui siamo partner è un esempio di come Volvo non si limiti a un’azione di
sensibilizzazione, ma si impegni anche in iniziative che hanno un effetto reale a
favore dell’ambiente. Dopo che la Casa madre ha sostenuto la campagna
globale Clean Seas promossa dalle Nazioni Unite, tocca a noi adesso dare un

Raggi: Roma avrà i poteri
speciali. C’è l’ok di Conte

contributo tangibile, che assume un valore particolare se pensiamo che il
nostro amato Mediterraneo ha purtroppo una delle concentrazioni di
inquinanti plastici più elevate del pianeta.”
“Siamo contenti di essere entrati nella fase operativa del progetto,
posizionando i primi dispositivi nei porti italiani, un naturale punto di accumulo
di rifiuti galleggianti – spiega Enea Roveda, CEO di LifeGate – La diffusione dei
Seabin è un obiettivo primario dell’iniziativa, perché rappresenta una soluzione
concreta che supporta la raccolta di plastiche e microplastiche e si aggiunge
all’importante opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’impatto
delle azioni quotidiane per la salute dei nostri mari e sulla prevenzione per un
uso consapevole dei materiali plastici”.

Centrodestra, Meloni: “Accordo
positivo, non era scontato”

La diffusione globale della tecnologia Seabin è già una realtà, come spiega
Pete Ceglinski, CEO e cofondatore di Seabin Project: “Siamo già presenti in 20
nazioni, è una grande sfida per noi fornire i nostri dispositivi in tutto il mondo.
Siamo davvero felici che grazie a un partner come Volvo i nostri Seabin arrivino
anche in Italia. Speriamo che il resto del mondo segua questo esempio.”
Il progetto prevede anche una campagna di sensibilizzazione su lifegate.it con
consigli pratici e soluzioni concrete offerte alle persone e alle aziende. Sui
social la campagna dedicata con #PlasticLess.
Importante è anche sensibilizzare i bambini tramite format educativi
sull’economia circolare, la biodiversità marina e il tema della plastica nei mari,
attraverso ad esempio le Accademie di “Piccoli Ambasciatori del Mare”. Per
questo LifeGate si avvarrà della collaborazione con Verdeacqua Onlus e
l’Istituto per gli Studi sul Mare.

Manovra, Salvini: non ci
impiccheremo agli zero virgola
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Volvo partner di LifeGate PlasticLess per
la riduzione della plastica in mare
Di redazionemotori

venerdì 21 settembre 2018

La presenza di plastica nelle acque marine sta diventando una vera
emergenza mondiale. Per questo, Volvo sponsorizza il progetto LifeGate
PlasticLess.
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Quello della plastica presente nei mari è un problema estremamente serio. Le
gigantesche "isole di plastica", cinque per ora, che si sono formate in tutti gli
oceani del pianeta rappresentano l'emblema di quella che è ormai
un'emergenza.
E dove non arrivano le immagini degli accumuli in mare, ci pensano i dati a dare
la misura del problema: ogni anno oltre 8 milioni di tonnellate di plastica
finiscono negli oceani. E se non si metterà freno alla situazione, entro il 2050 la
massa di plastica negli oceani supererà - in peso - quella di tutti i pesci dei
mari. E il 99% degli uccelli marini avrà ingoiato quantità più o meno elevate di
plastiche.

CATEGORIE
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Già, perché la plastica presente nelle acque del pianeta finisce per essere

ENERGIE



ingoiata dagli animali che vivono in mare: pesci, tartarughe ed uccelli. Molti di

MOBILITA' SOSTENIBILE

essi muoiono proprio per la plastica ingerita, altri finiscono sulle nostre tavole
con le carni contaminate. Un ciclo di inquinamento che parte dell'uomo e che
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tona all'uomo.
E'ora di muoversi, se non vogliamo che si avveri la previsione di avere negli
oceani più plastica che pesci. E mentre si muovono istituzione come l'Onu, la
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UE e i governi nazionali, anche il mondo delle imprese mette in cantiere
iniziative locali e globali.
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E' il caso di Volvo Car Italia, che rispondendo prontamente alle sollecitazioni
dell'headquarter svedese - sempre attento ai temi ambientali - è partner
del progetto LifeGate PlasticLess per la riduzione delle plastiche nei mari
italiani attraverso la raccolta dei rifiuti finiti in acqua all'interno dei porti.
Un'iniziativa che vede coinvolti - oltre a Volvo - Seabin Project e LifeGate,
produttore e diffusore del dispositivo, Seabin che filtra le acque portuali
raccogliendo i rifiuti.
Il primo dispositivo Seabin in Italia è stato collocato nel porto di Varazze, in
Liguria. Si tratta di una struttura portuale all'avanguardia in tema di protezione
ambientale e di riduzione dei rischi di inquinamento collegati all'atttività
nautica. Il porto è già dotato di sistemi di filtraggio delle acque di scarico delle
imbarcazioni, e l'adozione del Seabin contribuisce a mantenere pulite le acque
marine.

135747

Come funziona il dispositivo Seabin

Il Seabin è un dispositivo progettato dal Seabin Project, è costituito da un

Codice abbonamento:

contenitore cilindrico contenente una pompa e un filtro a cestello. Una volta
collegato ad un pontile e immerso in acqua, il Seabin aspira l'acqua
convogliandola nel filtro, che intrappola i rifiuti inclusi le microplastiche fino a
2 millimetri e le microfibre fino a 0,3 mm di diametro, che sono sempre più
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diffuse e pericolose.
E' sufficiente rimuovere periodicamente i rifiuti depositati nel Seabin per filtrare
le acque portuali, dando così un contributo tangibile alla pulizia dei mari.
"La diffusione dei Seabin rappresenta una soluzione concreta che supporta la
raccolta di plastiche e microplastiche, e si aggiunge all’importante opera di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’impatto delle azioni quotidiane per
la salute dei nostri mari. Inoltre agisce sulla prevenzione per un uso consapevole
dei materiali plastici", spiega Enea Roveda, CEO di LifeGate.

Pete Ceglinski, CEO e cofondatore di Seabin Project ha aggiunto: "Siamo già
presenti in 20 nazioni, è una grande sfida per noi fornire i nostri dispositivi in
tutto il mondo. Siamo davvero felici che grazie a un partner come Volvo i nostri
Seabin arrivino anche in Italia. Speriamo che il resto del mondo segua questo
esempio".

Da Volvo un impegno per la riduzione della plastica dalle
proprie attività
Parlando di mari e del loro stato di salute, va evidenziato che la Volvo Ocean
Race - regata oceanica disputata esclusivamente da barche a vela - da un
contributo concreto a favore della campagna Clean Seas promossa dalle
Nazioni Unite. A partire dall'edizione 2018, le imbarcazioni partecipanti sono
equipaggiate con sensori in grado di catturare dati sullo stato di salute
dell’ambiente marino di alcune delle parti più remote degli oceani mondiali,
rilevando anche i livelli di microplastiche.
Inoltre, rimanendo nell'ambito della riduzione dell'uso della plastica per

135747

limitarne la dispersione nell'ambiente, Volvo ha annunciato due ambiziosi
progetti: uno a breve termine - per l’eliminazione delle plastiche monouso in

Codice abbonamento:

tutti gli uffici, nelle mense e negli eventi realizzati dalla Casa - e uno a lungo
termine - che prevede entro il 2025 l'uso del 25 per cento di mareriali riciclati
per la produzione delle plastiche utilizzate nella costruzione delle nuove auto.
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Volvo userà il 25% di plastica riciclata
entro il 2025
La casa automobilistica svedese si è data un nuovo obiettivo
di sostenibilità, ma la strada da fare è lunga e non si può
percorrere da soli.

Nel primo caso, oltre 20 milioni di articoli in plastica monouso, come ad
esempio bicchieri, contenitori per alimenti e posate, verranno sostituiti con
alternative più sostenibili realizzate con prodotti come carta e legno. Ciò
equivarrà ogni anno all’eliminazione di oltre 500 articoli in plastica per ciascun
dipendente. Volvo stima che solo nel 2018 l’iniziativa porterà a sostituire oltre
140 tonnellate di articoli in plastica monouso con prodotti realizzati con
materiali alternativi.
"L’inquinamento da plastica è una delle grandi sfide ambientali del nostro
tempo,” ha dichiarato Stuart Templar, Responsabile della Sostenibilità presso
Volvo Cars. "Prendiamo molto seriamente la responsabilità che abbiamo in
questo senso. Dobbiamo fare la nostra parte per contribuire alla soluzione di
questo problema che riguarda il mondo intero".
Scritto da Andrea Tartaglia

ª

No compatible source was found for this media.

Leggi anche:

Acqua

135747

A
X

Italia
Nessun voto. Potresti essere tu il primo!

Vota l'articolo:

Codice abbonamento:

Acqua

Homepage

0 Commenti

ecoblogit

1


Accedi

Pag. 67

Pagina
Foglio

21-09-2018
39
1

135747

Data

.

Pag. 69

Codice abbonamento:

Quotidiano

Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

Foglio





Ultimi 7 giorni

21-09-2018

Pagina



1

Le-ultime-notizie.eu

Marine Litter, LifeGate PlasticLess cestino
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Notizie del giorno

Ultime notizie a ASKA

A Marina di Varazze con l'appoggio di Volvo Car Italia

Oggi Lory Del Santo al Gf Vip, Ilary: non
16:49 vogliamo spettacolarizzare
Roma, 21 set. (askanews) – Entra nel vivo il progetto LifeGate PlasticLess un’iniziativa
concreta per la salvaguardia dei mari italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di

Oggi

plastica ogni giorno.

16:49 figlio in “Ogni bellissima cosa”

Il primo dispositivo, adottato da Volvo Car Italia, è stato posizionato la scorsa settimana
nel porto di Marina di Varazze (SV) ed è in programma nei prossimi giorni l’installazione di
altri due dispositivi a Marina di...
la provenienza: ASKA

Emozionante dialogo tra padre e

Oggi E’ festa per i 100 anni dell’Eliseo,
16:49 con tre spettacoli ogni sera
Oggi Caravaggio a Parigi col mistero della
16:49 Maddalena in Estasi
Oggi

Marine Litter, LifeGate PlasticLess

16:49 cestino dei mari

Ultime notizie a Italia

Oggi 16:49

Oggi
che s Lory Del Santo al Gf Vip, Ilary: non
50
16:49
vogliamo spettacolarizzare
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Oggi

E’ festa per i 100 anni dell’Eliseo,

16:49 con tre spettacoli ogni sera

Sicilia: ecco i vincitori del concorso “Marine Litter Art” 2018
Proclamati i vincitori della seconda edizione del concorso Marine Litter Art, organizzato

Oggi Caravaggio a Parigi col mistero della
16:49 Maddalena in Estasi

dall’Associazione Marevivo Sicilia presso l’Oasi di Eraclea Minoa e Bovo Marina (AG) grazie
alle risorse messe a disposizione dall’Agenzia Nazionale per i Giovani (istituzione governativa
che si

Oggi Marine Litter, LifeGate PlasticLess
16:49 cestino dei mari

Strettoweb

2018-09-18 11:13

Perizia psichiatrica per Marine Le Pen, lei furiosa: molto
grave
135747

Roma, (askanews) – “È molto grave e non nascondo che sto iniziando a trovare preoccupante

ASKA
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questo regime in cui viviamo. Naturalmente non intendo sottopormi alla perizia psichiatrica e
sono in attesa di vedere come il magistrato intenda
Ieri 16:41
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A Varazze il primo Seabin V5, il “cestino dei mari” per
ripulire il Mediterraneo dalla plastica
Il progetto è nato in Australia per bonificare gli oceani dall'inquinamento da detriti plastici
21 settembre 2018 | di Riccardo Bottazzo


Si chiama Seabin V5, viene dall’Australia e serve a ripulire il
mare dalla plastica. In Italia, il primo porto ad installalo

COMMENTI RECENTI

sarà quello turistico di Marina di Varazze che ha
preceduto sul filo di lana Cattolica e Venezia, pronte a
seguire l’esempio della cittadina ligure nei prossimi giorni.
Detto in parole semplici, Seabin V5, che potremmo
tradurre come “cestino porta-rifiuti del mare“, è una
specie di bidone semi sommerso, fissato ad un pontile, che
filtra 24 ore su 24 l’acqua marina trattenendone anche i più
piccoli detriti plastici. Il Seabin riesce a trattare 25 mila litri
La posa del Seabin V5 nelle acque del porto turistico di
Varazze

d’acqua all’ora, senza causar problemi alla fauna marina,
raccogliendo sino a un chilo e mezzo di inquinanti al

lanfranco sanna
18/09/18 - 20:55

i “maiali”, ovvero gli
S.L.C. (Siluri a Lenta
Corsa) non erano
siluri...
in Rodolfo Lugano, il
nuotatore d’assalto...

giorno. Più di mezza tonnellata all’anno.

Volvo Car e LifeGate che hanno sponsorizzato questa iniziativa chiamata Plasticless, traducibile con “meno
plastica”. Un limite attuale del Seabin è che funziona ad energia elettrica, ed ha quindi bisogno di un collegamento alle

09/09/18 - 10:23

Struttura snella ,
pratica e soprattutto ha

135747

Turton e Pete Ceglinski. Oggi, il Seabin è presente nei porti di una ventina di Paesi del mondo, grazie al sostegno di

Mario Colica
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Il progetto è stato sviluppato nel 2015 grazie ad un crowfounding da due giovani ricercatori australiani, Andrew
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rete, ma i suoi progettisti stanno già lavorando ad una nuove versione che tragga energia da sole o dalle maree.
“Siamo

il vantaggio - come ogni
struttura...
in NavalTecnoSud lancia la
nuova cabina per
rimessaggio retrattile

molto
contenti ha
dichiarato

Michele

il ceo di

01/09/18 - 07:56

LifeGate,
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...

Roveda in

in Il Posidonia Green Festival
torna...

una
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al Touring
Club- di

LE ULTIME NEWS

essere nella
prima fase
operativa di
Plasticless.
Il

Pete Ceglinski, l’inventore del Seabin posa l’apparecchio nel porto di Helsinki

L’impegno del ministro
Centinaio per le concessioni
demaniali: “Il turismo è il
petrolio del nostro Paese”

posizionamento dei Seabin nei porti italiani è il primo passo concreto per aggredire il problema devastante dei rifiuti
galleggianti. Siamo sicuri -ha affermato- che le azioni concrete porteranno maggiore consapevolezza del problema nei
media e nella opinione pubblica”.
Secondo una preoccupante stima dell’United Nations Environment Programme (Unep), sui fondali del nostro
Mediterraneo si trovano più di 62 milioni di detriti di plastica, senza contare le micro plastiche che sono le più
pericolose perché vengono ingerite dai pesci, mettendo rischio la sopravvivenza di ben 134 specie marine. Se va
avanti così, ha scritto il Wwf in un appello lanciato a difesa dell’ecosistema marino, “entro il 2050 ci sarà, in peso, più
plastica che pesce nel Mediterraneo”.
Lo Seabin V5, da solo, non risolverà il problema dell’inquinamento da plastica che ha cause molto più profonde come

Paolo Chiarino, l’Iron Man
genovese conquista
L’Antartide

un inefficace sistema di raccolta dei rifiuti o la produzione di troppe bottiglie o imballaggi di uso quotidiano, ma
certamente è un importante passo avanti verso una nuova consapevolezza di chi lavora o vive a contatto col mare.

Argomenti: inquinamento, plastica, Seabin, varazze
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A Varazze il primo Seabin V5, il “cestino dei mari” per
ripulire il Mediterraneo dalla plastica
Il progetto è nato in Australia per bonificare gli oceani dall'inquinamento da detriti plastici
21 settembre 2018 | di Riccardo Bottazzo


Si chiama Seabin V5, viene dall’Australia e serve a ripulire il
mare dalla plastica. In Italia, il primo porto ad installalo
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sarà quello turistico di Marina di Varazze che ha
preceduto sul filo di lana Cattolica e Venezia, pronte a
seguire l’esempio della cittadina ligure nei prossimi giorni.
Detto in parole semplici, Seabin V5, che potremmo
tradurre come “cestino porta-rifiuti del mare“, è una
specie di bidone semi sommerso, fissato ad un pontile, che
filtra 24 ore su 24 l’acqua marina trattenendone anche i più
piccoli detriti plastici. Il Seabin riesce a trattare 25 mila litri
La posa del Seabin V5 nelle acque del porto turistico di
Varazze

d’acqua all’ora, senza causar problemi alla fauna marina,
raccogliendo sino a un chilo e mezzo di inquinanti al
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giorno. Più di mezza tonnellata all’anno.

Volvo Car e LifeGate che hanno sponsorizzato questa iniziativa chiamata Plasticless, traducibile con “meno
plastica”. Un limite attuale del Seabin è che funziona ad energia elettrica, ed ha quindi bisogno di un collegamento alle
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Turton e Pete Ceglinski. Oggi, il Seabin è presente nei porti di una ventina di Paesi del mondo, grazie al sostegno di

Mario Colica
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Il progetto è stato sviluppato nel 2015 grazie ad un crowfounding da due giovani ricercatori australiani, Andrew
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Pete Ceglinski, l’inventore del Seabin posa l’apparecchio nel porto di Helsinki

La Birralonga sbarca a
Chiavari: domenica 23
settembre in alto i calici

posizionamento dei Seabin nei porti italiani è il primo passo concreto per aggredire il problema devastante dei rifiuti
galleggianti. Siamo sicuri -ha affermato- che le azioni concrete porteranno maggiore consapevolezza del problema nei
media e nella opinione pubblica”.
Secondo una preoccupante stima dell’United Nations Environment Programme (Unep), sui fondali del nostro
Mediterraneo si trovano più di 62 milioni di detriti di plastica, senza contare le micro plastiche che sono le più
pericolose perché vengono ingerite dai pesci, mettendo rischio la sopravvivenza di ben 134 specie marine. Se va
avanti così, ha scritto il Wwf in un appello lanciato a difesa dell’ecosistema marino, “entro il 2050 ci sarà, in peso, più
plastica che pesce nel Mediterraneo”.

Mostes presenta Awake, la
barca a vela che va a
motore

Lo Seabin V5, da solo, non risolverà il problema dell’inquinamento da plastica che ha cause molto più profonde come
un inefficace sistema di raccolta dei rifiuti o la produzione di troppe bottiglie o imballaggi di uso quotidiano, ma
certamente è un importante passo avanti verso una nuova consapevolezza di chi lavora o vive a contatto col mare.

Argomenti: inquinamento, plastica, Seabin, varazze
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L’impegno della Volvo
contro la plastica nei mari
ambiente volvo

NOTIZIE DALLA RETE

20 settembre 2018

La casa svedese partecipa al progetto che della società LifeGate che punta
all’eliminazione della plastica dal mare.

COMMENTI 22

FOTO 18

Il muschio riveste una
Volvo V60 molto
“green”
Esposta al Volvo Studio di Milano l’auto
vincitrice del concorso indetto dalla casa
svedese e progettata da una studentessa del
Politecnico.
AUTO E PRODOTTI

COMMENTI 19

FOTO 23

Volvo 360c: un nuovo
modo di concepire
l’auto

135747

Il futuribile prototipo 360c della Volvo guida da
solo e ha interni modulabili, dov’è possibile
dormire o lavorare.
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NON SOLO AUTO “VERDI” - Le case automobilistiche sono sempre più impegnate sui temi
dell’ambiente. Non più soltanto producendo veicoli “green” e neanche più solo nell’allestire
stabilimenti di produzione a basso impatto ambientale. No ormai l’impegno va oltre, sotto forma di
contributi ecologisti estranei alla loro attività. L’ultimo esempio viene dalla Volvo che ha dato il suo
sostegno al progetto LifeGate PlasticLess, volto alla pulizia dei mari dalla plastica. La settimana
scorsa il progetto è entrato nella sua fase operativa con la posa del primo “cestino del mare” Seabin
(qui sotto) nel porto turistico di Varazze, in provincia di Savona. Nelle prossime settimane a Cattolica e
a Venezia Certosa verranno collocati altri due di questi dispositivi utili a eliminare sacchetti, bottiglie,
piatti, bicchieri e quant’altro di plastica viene gettato in mare.
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IMPEGNO SU FRONTI DIVERSI - Ognuno de dispositivi Seabin è capace di raccogliere e trattenere
oltre mezza tonnellata di rifiuti plastici all’anno, comprese le microplastiche. Il contributo del progetto
è dunque concreto e importante. LifeGate PlasticLess, di cui Volvo Car Italia è partner, fa capo a
LifeGate, società per azioni italiana che opera nel sociale dando supporto a iniziative di vario tipo, tra
cui quello ambientale. Va però aggiunto che la Volvo interviene anche a livello più globale. Da
quest’anno infatti la casa svedese è partner dell’Onu nel sostenere la campagna Clean Seat, anche
questo mirante alla pulizia dei mari.
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Volvo M: il marchio per
i servizi di mobilità
La Volvo mira a intercettare la domanda di nuovi
servizi di mobilità nelle aree metropolitane.
Debutto nella primavera del 2019 in Svezia e
USA.
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COME AVVIENE LA “PULIZIA” - Quanto ai dispositivi Seabin impiegati nel progetto LifeGate
PlasticLess si tratta di strumenti molto efficaci soprattutto nei bacini portuali. Il dispositivo funziona
sfruttando l’azione di venti e correnti, così che i rifiuti scaricati in mare vengono convogliati verso il
meccanismo di raccolta. Come accennato, il sistema messo in pratica da Seabin è in grado di
intercettare ed eliminare le microplastiche fino a 2 millimetri e le microfibre fino a 0,3 mm di diametro.
Proprio queste particelle sono considerate gli elementi più pericolosi dell’inquinamento da plastica.
Occorre ovviamente cercare che non si producano, ma la loro eliminazione è molto positiva. Le
microplastiche hanno diverse origini. Anzitutto dalla frantumazione degli oggetti di plastica di maggiori
dimensioni. Minuscole particelle di plastica sono anche prodotte dal lavaggio dei vestiti sintetici e dal
consumo degli pneumatici sulla strada.

18
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PLASTICA MONOUSO AL BANDO IN AZIENDA - Questo contributo dato dalla Volvo all’impegno per
la difesa dell’ambiente marino dall’invasione dalla plastica si accompagna al coerente sforzo che
la casa svedese sta portando avanti al suo interno. Non solo negli stabilimenti di produzione e con
una gamma sempre più ecocompatibile. Recentemente la a svedese ha dato il via a un programma di
eliminazione dell’uso della plastica monouso all’interno delle sue strutture.
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A Marina di Varazze la posa del primo dispositivo Seabin, il “cestino del mare”
Con l’appoggio di Volvo Car Italia, il progetto LifeGate PlasticLess per la riduzione delle
plastiche nei mari italiani entra nella fase operativa

Varazze, 19 Settembre 2018. Annunciata a Milano nel corso di una conferenza stampa svoltasi al Volvo
DIXPLAY

Studio Milano, la posa del primo dispositivo Seabin avvenuta la scorsa settimana nel porto di Marina di
Varazze.
Si tratta di un vero e proprio "cestino del mare" per la rimozione delle plastiche, in grado di catturare oltre
mezza tonnellata di rifiuti plastici l'anno comprese le microplastiche. L'installazione è stata effettuata da Poralu
Marine, partner storico di Marina di Varazze fin dalla costruzione del porto per la fornitura di banchine e
attrezzature.
"Marina di Varazze è un porto all'avanguardia, e come tale progettato in un'ottica di massima sostenibilità
ambientale, nel pieno rispetto della filosofia del Gruppo Azimut|Benetti, di cui la struttura è parte. A

In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led
http://www.dixplay.it

cominciare dagli accorgimenti costruttivi finalizzati allo sfruttamento delle correnti per mantenere l'acqua
sempre in movimento, e quindi pulita, fino alla possibilità per le barche di scaricare le acque nere a terra."
dichiara il direttore Giorgio Casareto "Dal 2006, anno dell'inaugurazione, fino ad oggi, abbiamo ogni anno
conseguito la Bandiera Blu, importante riconoscimento che attesta il nostro impegno ed i positivi risultati
progressivamente raggiunti. L'impegno al miglioramento continuo è una delle condizioni necessarie per il suo
ottenimento ed è per questo che abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di Poralu Marine di installare
un primo Seabin in porto. Il progetto è sostenuto e promosso da importanti partner come Volvo Car Italia e

CATEGORIE
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Lifegate. Questo primo 'cestino' è stato installato in via sperimentale, potremmo definirlo una sorta di 'posa
della prima pietra': l'obiettivo è poterne avere diversi altri per poterne aumentare l'efficacia"
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"Il progetto, dedicato al mare, costituisce un altro tassello alle nostre attività a favore alla sostenibilità

Federazioni Associazioni

ambientale" ha detto il Vice sindaco di Varazze Filippo Piacentini. "Si tratta di un'importante iniziativa utile non
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solo dal punto di vista funzionale, ma anche per sensibilizzare ed educare al rispetto per l'ambiente, tema che
ci è molto caro. Da anni l'Amministrazione l'Assessorato all'Ambiente, nella persona dell'Assessore Massimo
Baccino, lavorano a fianco del CEA, Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua il Parco del Beigua Unesco Global Geopark e le Scuole con la delegata Giovanna Oliveri che portano avanti significativi progetti in
questo settore".

Velerie (48)
Vendita (18)

I dispositivi Seabin utilizzati nell'ambito del progetto LifeGate PlasticLess per la raccolta dei rifiuti galleggianti

Eventi (14)

risultano particolarmente efficaci in aree come i porti, all'interno dei quali - grazie all'azione dei venti e delle
correnti - convergono i rifiuti scaricati in mare.
A rendere adeguata allo scopo la tecnologia Seabin c'è la sua capacità di intercettare ed eliminare le
microplastiche fino a 2 millimetri e le microfibre fino a 0,3 mm di diametro, che sono sempre più diffuse e
pericolose. Le microplastiche provengono dalla distruzione nell'ambiente di frammenti di plastica di maggiori
dimensioni. Minuscole particelle di plastica a forte potere inquinante presenti nei mari in elevate concentrazioni
sono inoltre prodotte dal lavaggio dei vestiti sintetici o derivanti dall'abrasione degli pneumatici. Trovandosi nel
sale marino e venendo ingerite dai pesci, le microplastiche entrano nella nostra catena alimentare.
Nell'ambito della lotta alla plastica, Volvo Cars ha annunciato il progetto di eliminazione delle plastiche monouso
in tutti gli uffici, nelle mense e negli eventi realizzati dalla Casa a favore di alternative più sostenibili, inclusi
prodotti biodegradabili di carta, pasta di legno e legno. Nel 2018 l'iniziativa porterà a sostituire oltre 140
tonnellate di articoli in plastica monouso con prodotti realizzati con materiali alternativi non plastici.
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Un mondo senza plastica in mare: dal sogno alla realtà, grazie ai...

Un mondo senza plastica in mare: dal sogno alla
realtà, grazie ai seabin
By Luca Talotta - 20/09/2018
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Avere un mondo senza plastica in mare. No, non è utopia, ma un qualcosa che potrà
davvero realizzarsi. E questo avverrà, statene certi; perché l’uomo si sta
adoperando. Così come ha fatto tanto per sporcare il mare, tanto altro farà per
ripulirlo. Anzi, c’è già chi si è messo in moto.

A Fano per scoprire come salvare il mare
Ho avuto il piacere di vedere come si fa. A Fano, più precisamente presso la Marina
135747

dei Cesari, zona del porto turistico. Qui ci hanno mostrato i seabin in funzione. Cosa
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sono? semplice, dei cestini “mangiaplastica” pronti per ripulire il mare.
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Luca Talotta
Venerdì scorso

Ogni giorno 731 tonnellate di rifiuti di plastica vengono gettate nel
Mediterraneo, un numero che potrebbe raddoppiare entro il 2025. Per
arginare questo problema c'è chi ha inventato veri e propri cestini
galleggianti, denominati Seabin. Li hanno presentati oggi a Fano e ho
avuto il piacere di vederli all'opera. Potete rivedere tutto sulle mie IG
Stories. E complimenti a Whirlpool EMEA, che ha deciso di partecipare al
progetto #PlasticLess promosso da LifeGate #CommunityMatters #ad
112

Commenta

28

Un mondo senza plastica in mare, ecco come si fa
In questa città delle Marche, ho scoperto che sì, è possibile fermare l’inquinamento
marino. E deve essere fatto. Ci vuole soprattutto consapevolezza che si tratta di un
qualcosa di fattibile, non è una chimera: il seabin, questo cestino di cui vi parlavo,
lavora in maniera incredibile e da solo. E che si tratti di un qualcosa che ha futuro lo
dimostra anche il fatto che in campo sia scesa un’azienda importante come Whirlpool
con la sua divisione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Whirlpool ha aderito al
progetto #PlasticLess, il cui obiettivo è ridurre l’inquinamento plastico marino.
Promosso da LifeGate, la principale piattaforma in Italia sui temi della sostenibilità, è
un progetto ambizioso, certamente. Ma che alla base ha un voler guardare al futuro
con serenità, fiducia e con tinte più verso il bianco che verso il nero. Quello che voglio
fare anche io, per lasciare a mia figlia un mondo migliore. O perlomeno, per provare a
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farlo.
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Addio plastica, lunga vita ai seabin
Durante la presentazione è stato spiegato che #PlasticLess mira a raccogliere rifiuti di
plastica dai mari italiani utilizzando dispositivi innovativi installati nelle acque dei suoi
porti e porti turistici, nonché a promuovere un modello di economia circolare
progettato per ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, in particolare il tipo più pericoloso
per l’ambiente come plastica. Parole, alle quali però seguiranno fatti. Perché questa
tecnologia è già stata installata, oltre che a Fano, anche presso il Circolo Nautico
Sambenedettese a San Benedetto del Tronto. Ma come lavorano i Seabins? Semplice,
galleggiano sull’acqua in determinati punti di accumulo di detriti e lavora 24 ore su 24
per catturare oltre 500 kg di rifiuti all’anno, da bottiglie di plastica a microplastiche con
diametro da 5 a 2 mm e micro-fibre di 0,3 mm o più piccole, non visibili a occhio
nudo. La sfida è lanciata: ma per chi spera in un futuro con tinte più verso il bianco
che verso il nero, è già vinta.

SHARE









Mi piace 0

Codice abbonamento:

135747

Will Seabins save our oceans? The Seabin Project
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 NOTIZIE DI VIAGGIO  PLASTICA E INQUINAMENTO, INSTALLATO IN LIGURIA IL PRIMO "CESTINO DEI MARI"

Si chiama Seabin e a portarlo dall'Australia a Varazze (Ge) il progetto Plasticless di
Lifegate e Volvo

Plastica e inquinamento, installato in Liguria il
primo "cestino dei mari"
di Fabrizio Milanesi, 20 Settembre 2018
Facebook
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Atlanti stradali d'Italia

Il mare più bello 2018
Guide Touring

È arrivato anche in Italia. È un cestino per i rifiuti plastici che inquinano il mare: si
chiama Seabin V5 ed è l'evoluzione di un prototipo realizzato nel 2015 da Andrew
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Turton e Pete Ceglinski, due ragazzoni australiani non disposti a cedere all'aggettivo
"inevitabile" legato all'inquinamento progressivo delle nostre acque. A installarlo per
primi il team del porto turistico di Marina di Varazze, località del ponente ligure che si
mette a capofila di Plasticless, un progetto pontenzialmente rivoluzionario sostenuto da
LifeGate e Volvo Car Italia.
Sacchetti, mozziconi di sigarette, bicchieri e moltissima microplastica che quando viene
ingerita dai pesci mette a repentaglio la salute di tutti: il Seabin V5 è in grado di
raccoglieli in quantità considerevoli, 1,5 chilogrammi al giorno per oltre mezza
tonnellata di rifiuti all'anno. Al porto della marina di Varazze seguiranno a breve quelli di
Cattolica (Rn) e di Venezia Certosa Marina (Ve).

La posa del Seabin a Varazze / foto Lifegate

“Siamo molto contenti di essere nella prima fase operativa di Plasticless. Il
posizionamento dei Seabin nei porti italiani è infatti il primo passo concreto per
aggredire il problema devastante dei rifiuti galleggianti". A dichiararlo un soddisfatto
Enea Roveda, Ceo di Lifegate, associazione che nella sostenibilità la il suo core business.
"Ora - sottolinea Roveda - siamo sicuri che le azioni concrete porteranno maggiore
consapevolezza del problema nei media e nella opinione pubblica".
L'impegno della storica casa automobilistica svedese Volvo nasce invece come naturale
evoluzione della campagna Clean Seas promossa dalle Nazioni Unite, e dallo studio dello
stato di salute delle acque nel mondo legato alla prestigiosa regata Volvo Ocean Race, in
cui le barche a vela sono dotate di sensori per monitorare le acque solcate durante la
regata.
"La diffusione globale della tecnologia Seabin è già una realtà, spiega Pete Ceglinski,
CEO e cofondatore di Seabin Project: “Siamo già presenti in 20 nazioni, è una grande
sfida per noi fornire i nostri dispositivi in tutto il mondo". E pensando ai 42 mila dollari
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del primo crowdfunding nel 2015, c'è di che essere orgogliosi.
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La posa del Seabin a Varazze / foto Lifegate

IL MEDITERRANEO, IL GRANDE MALATO

UN PARADISO PER LE TUE VACANZE

Scopri i villaggi Touring
La Maddalena, le Tremiti, Camerota, scegli l'oasi
ideale per un'estate a tutta natura
SCEGLI IL TUO VILLAGGIO

I dati che riguardano il Mediterraneo sono sconfortanti. l'Unep, (il programma
ambientale delle Nazioni Unite) stima che sui fondali del Mediterraneo si troverebbero
fino a 100.000 frammenti di plastica, risultato di una cattiva raccolta e gestione dei
rifiuti, di attività produttive e portuali, del turismo di massa e della noncuranza nei
comportamenti quotidani.
I rifiuti più insidiosi sono le microplastiche, frammenti del diametro inferiore ai 5 mm:
si attaccano alle alghe e vengono ingerite dai pesci che le scambiano per cibo. Da lì
possono poi raggiungere i nostri piatti. Nelle specie come pesce spada, tonno rosso e
tonno alalunga si troverebbero microplastiche nel 18,2 per cento dei casi, come afferma
uno studio Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, svolto su
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121 campioni di specie ad alto valore commerciale.
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Foto Seabinproject

COME FUNZIONA SEABIN, IL CESTINO DEI MARI
Il Seabin viene immerso nell’acqua e fissato ad un pontile con la parte superiore del
dispositivo al livello della superficie dell’acqua. Grazie all’azione spontanea del vento,
delle correnti e alla posizione strategica del Seabin, i detriti vengono convogliati
direttamente all’interno del dispositivo. La pompa ad acqua, collegata alla base dell’unità,
è capace di trattare 25.000 litri di acqua marina all’ora. I rifiuti vengono catturati nella
borsa, che può contenere fino a un massimo di 20kg, mentre l’acqua scorre attraverso la
pompa e torna in mare. Quando la borsa è piena, viene svuotata e pulita. Il Seabin
funziona 24 ore al giorno. E non ci sono problemi per i pesci, che non nuotano mai così
in superficie.
Il limite del Seabin è che ad oggi richiede il collegamento a una presa elettrica. Quindi
risulta perfetto per le aree portuali e punti di accumulo in cui convergono
naturalmente la maggior parte dei rifiuti. Per il mare aperto si dovrà attendere.
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Will Seabins save our oceans? The Seabin Project
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- Segui la campagna Plasticless sulla sezione dedicata dal sito di Lifegate
- Scopri di più sul Seabin sul sito ufficiale di Seabin Project
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19 settembre 2018 - Installato

il primo dispositivo Seabin per la raccolta delle microplastiche e delle
microfibre nei mari italiani. Il progetto è promosso da Lifegate e Volvo Car Italia
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Si tratta di una tecnologia in grado di intercettare ed eliminare le
microplastiche fino a 2 millimetri e le microfibre fino a 0,3 mm di diametro.
Generate dalla distruzione di frammenti di plastica di maggiori dimensioni o
dal lavaggio di vestiti sintetici, sono le più pericolose, perché vengono ingerite
dai pesci, entrando così nella nostra catena alimentare.
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l progetto LifeGate PlasticLess, realizzato da Volvo Car Italia e
LifeGate per la riduzione delle plastiche dai mari italiani, entra nel vivo:
nel porto di Marina di Varazze è stato installato il primo dispositivo
Seabin.

Nei prossimi giorni, verrà completata anche l'installazione di due ulteriori
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Seabin, a Marina di Cattolica e a Venezia Certosa Marina. Ciascun Seabin è in
grado di raccogliere mezza tonnellata di plastica all'anno.
L'attenzione alla sostenibilità di Volvo passa anche per altre iniziative: la casa
svedese ha deciso di eliminare completamente le plastiche monouso dai
propri uffici, promuovendo invece delle alternative più sostenibili, come
prodotti biodegradabili di carta, pasta di legno e legno. Entro la fine dell'anno
saranno sostituite oltre 140 tonnellate di articoli in plastica.

Questo impegno a lungo termine si estenderà anche alla produzione delle
vetture: entro il 2025 il 25% delle plastiche delle vetture di Volvo proverrà
da materiali riciclati.
«Volvo è da sempre impegnata a favore dell’ambiente e non solo a parole - ha
dichiarato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia -. Il progetto PlasticLess
di cui siamo partner è un esempio di come Volvo non si limiti a un’azione di
sensibilizzazione, ma si impegni anche in iniziative che hanno un effetto reale
a favore dell’ambiente».
«Dopo che la Casa madre ha sostenuto la campagna globale Clean Seas
promossa dalle Nazioni Unite, tocca a noi adesso dare un contributo tangibile,
che assume un valore particolare se pensiamo che il nostro amato
Mediterraneo ha purtroppo una delle concentrazioni di inquinanti plastici più
elevate del pianeta».
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Non è ancora presente nessun commento.
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Volvo e LifeGate - I primi bidoni raccogli-plastica
per pulire il mare
19-09-2018 12:24 / Autosomma
Lidea è semplice e geniale: bidoni galleggianti che grazie al movimento delle onde sono in grado di "mangiare" la plastica,
riducendo linquinamento dei mari. Linvenzione è di qualche anno fa (presentata da due surfisti, Pete Cegliski e Andrew Turton,
nel 2015), ma soltanto ora, grazie al progetto Plasticless, sostenuto da Lifegate e sponsorizzato anche dalla Volvo Italia,
arrivano i primi dispositivi nel nostro Paese. La settimana scorsa è stato posato il primo, nel porto di Marina di Varazze, mentre
nei prossimi giorni verranno installati altri due "cestini del mare", nei porti di Marina di Cattolica, al confine tra Emilia Romagna
e Marche, e Venezia Certosa Marina. I Seabin, infatti, risultano particolarmente efficaci proprio nei porti, allinterno dei quali
confluisce gran parte dei rifiuti scaricati in mare, trascinati dalle correnti. La tecnologia di questi mega "filtri galleggianti"
permette di eliminare microplastiche fino a 2 millimetri e microfibre fino a 0,3 millimetri di diametro, sempre più diffuse e
pericolose perché, venendo ingerite dai pesci, entrano nella nostra catena alimentare. Ogni dispositivo Seabin è in grado di
catturare oltre mezza tonnellata di rifiuti plastici lanno.
Impegno ambientale anche nella Ocean Race. Liniziativa LifeGate PlasticLess, sostenuta dalla Volvo Italia assieme ad altre

Archivio Blog News Autosomma.it

aziende, si inserisce in un impegno ad ampio raggio della Casa svedese, che nelledizione 2018 della Volvo Ocean Race ha
equipaggiato le imbarcazioni con sensori in grado di rilevare dati sullo stato di salute dellambiente marino di alcune delle parti

Novembre 2011

più remote degli oceani mondiali, rilevando, appunto, anche i livelli di microplastiche. Inoltre la Volvo ha sostenuto il programma

Luglio 2014

con i contributi provenienti dalle vendite delledizione speciale della V90 Cross Country realizzata per la Volvo Ocean Race.

Aprile 2015

Modello che, tra laltro, punta sulla sostenibilità con soluzioni come i rivestimenti di Econyl (100% nylon riciclato).

Novembre 2014
Plastiche eliminate anche dagli uffici. Nella lotta allinquinamento da plastica, la Volvo ha recentemente annunciato due

Settembre 2018

obiettivi: entro il 2019, lazienda eliminerà le plastiche monouso in tutti gli uffici, nelle mense e negli eventi realizzati dalla Casa.

Tutti gli articoli

Oltre 20 milioni di articoli in plastica monouso, come bicchieri, contenitori per alimenti e posate, verranno sostituiti con
alternative più sostenibili realizzate con prodotti come carta e legno. La Casa stima che solo nel 2018 liniziativa porterà a
sostituire oltre 140 tonnellate di articoli in plastica monouso con prodotti realizzati con materiali alternativi. Entro il 2025, poi, la

Cerca per marca

Volvo punta a raggiungere il 25% di plastiche provenienti da riciclaggio per la costruzione delle nuove auto.
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Contro l’inquinamento del mare Whirlpool presenta il
“mangia rifiuti” dei porti
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Il dispositivo è capace di aspirare tutto ciò che gli galleggia intorno, fino a raccogliere
1,5 kg di rifiuti al giorno
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Contro l'inquinamento dei mari scende in campo un
colosso degli elettrodomestici come la Whirlpool Emea
(Europa, Medio Oriente e Africa), segmento operativo
dell’americana Whirlpool Corporation, che al porto
turistico Marina dei Cesari di Fano ha
presentato "Seabin"l, un dispositivo che,
galleggiando sull'acqua, raccoglie rifiuti 24 ore al
giorno.
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Nell'ambito della sua adesione a #PlasticLess, progetto
di riduzione dell'inquinamento delle acque marine dai
rifiuti in plastica promosso da LifeGate, principale
piattaforma in Italia sui temi della sostenibilità,

Whirlpool ha scelto due porti marchigiani
(Fano e San Benedetto del Tronto) dove installare in Italia i primi due "Seabin" realizzati
dalla azienda francese Poralu Marine.

Una volta messo in un bacino portuale, il dispositivo - ancorato al pontile - funziona per 365 giorni
l'anno ed è capace di aspirare tutto ciò che gli galleggia intorno, fino a raccogliere 1,5 kg di
r i f i u t i a l g i o r n o p e r u n t o t a l e d i o l t r e 5 0 0 k g a l l ' a n n o. Seabin aspira vari materiali: dalle
bottiglie di plastica fino alle microplastiche da 5 a 2 mm di diametro e microfibre da 0,3 mm, non
visibili a occhio nudo. Nella sperimentazione che verrà testata è in previsione anche l'installazione di
una spugna assorbente per idrocarburi, capace di raccogliere gli scarichi delle imbarcazioni che
solitamente si raccolgono negli angoli delle banchine.
CERCA

leggi anche:

immagini
Cerca nel sito:

Dipendenti sostenibili. Al via i corsi Whirlpool-Cast
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Plastica: Volvo e LifeGate insieme per i mari
italiani
Consumi

Plastica

Volvo e LifeGate uniscono le forze per la salvaguardia dei mari italiani dalla
plastica. Entra nel vivo il progetto LifeGate PlasticLess, che punta a migliorare la
situazione dei mari nazionali, che ogni giorno si vedono destinazione per quasi 90
tonnellate di materiali plastici. A questo proposito Volvo Car Italia ha deciso di
adottare il dispositivo Seabin, in grado di recuperare quotidianamente dalla
superficie marina circa 1,5 kg di detriti.
I dispositivi per il recupero della plastica denominati Seabin sono gli stessi
utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate PlasticLess. Grazie a Volvo Car Italia è
stato possibile installare il primo di questi apparecchi nel porto di Marina di
Varazze (SV), a cui seguiranno le installazioni previste a Marina di Cattolica (RN) e
Venezia Certosa Marina (VE).

=> Scopri come iniziare a vivere senza
plastica
Oggetto del recupero saranno anche le microplastiche fino a 2 mm e le microfibre
fino a 0,3 millimetri di diametro, ritenute le più pericolose per la vita marina e di
conseguenza per il consumo di pesce da parte dell’uomo. Come sottolineato da
Enea Roveda, CEO di LifeGate:

135747

Siamo contenti di essere entrati nella fase operativa del progetto,
posizionando i primi dispositivi nei porti italiani, un naturale punto
di accumulo di rifiuti galleggianti. La diffusione dei Seabin è un
obiettivo primario dell’iniziativa, perché rappresenta una soluzione
concreta che supporta la raccolta di plastiche e microplastiche e si
aggiunge all’importante opera di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sull’impatto delle azioni quotidiane per la salute dei
nostri mari e sulla prevenzione per un uso consapevole dei
materiali plastici.
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Arrivano in Italia i “seabin”: bidoni mangiplastica
che puliranno il mare
di Redazione Italia Sera

 19 Settembre 2018
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Un mare più pulito grazie alla tecnologia. Si chiamano "seabin", letteralmente "bidoni del
mare", i nuovi spazzini dei porti che sono al lavoro già in diverse località italiane GLI
spazzini dei porti sono già al lavoro, una piccola squadra di bidoni galleggianti che
acchiappano tutta la plastica che incontrano divorandola, dalle buste alle confezioni delle
patatine, dai cotton fioc alle fibre microscopiche invisibili a occhio nudo. I sono una (per
ora) piccola squadra di operatori ecologici che sta prendendo servizio in alcuni porti
italiani grazie all’iniziativa promossa da LifeGate e intrapresa anche da alcune
amministrazioni.Si tratta di un dispositivo molto semplice, nato dall’idea di due surfisti
australiani, Andrew Turton e Pete Ceglinski, per proteggere il mare e le onde che amano
cavalcare. Hanno dato vita a una startup che ora distribuisce il seabin in tutte le parti del
mondo con lo slogan: "Se abbiamo cestini a terra, perché non in mare?". La benefit
corporation italiana LifeGate ha deciso di lanciare la campagna "Plasticless" e
promuovere l’uso di questi bidoni per ripulire i porti italiani. L’iniziativa è partita questa
estate: "Quello delle plastiche e delle microplastiche è un tema molto sentito –
spiega Enea Roveda, Ceo di LifeGate – e in collaborazione con il Seabin project stiamo
mettendo questi cestini nei porti ma lavoriamo anche per poterli usare anche in altri
ambiti, attaccati alle boe o alle navi che solcano il mare".Per il momento, il cestino è
destinato a fare da spazzino in un ambiente chiuso, come un porto appunto dove i rifiuti
si accumulano. Lavora 24 ore su 24, sette giorni su sette. Galleggiando l’orlo resta
appena sotto la superficie, l’acqua che entra viene filtrata ed espulsa mediante una
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pompa elettrica mentre i rifiuti restano all’interno del contenitore, anche le fibre più
piccole: "Riesce a pompare fino a 25.000 litri d’acqua all’ora e la manutenzione è
abbastanza semplice, va svuotato ogni due settimane circa – continua Roveda – e dai
dati che abbiamo possiamo stimare che un solo bidone è in grado di raccogliere fino a
500 chili di plastica in un anno".Potrebbe sembrare una "goccia nel mare" rispetto alle
migliaia di tonnellate disperse negli oceani di tutto il mondo: "Cinquecento chili all’anno
sono qualcosa ma non si tratta certo della soluzione definitiva – sottolinea Roveda –
ogni giorno 90 tonnellate finiscono solo nei mari italiani. Ma questo progetto nasce con
una duplice ottica: innanzi tutto rimuovere la plastica che c’è. E poi sensibilizzare la
gente facendo loro capire che anche con azioni banali possiamo fare qualcosa di
concreto. L’interesse per questi temi sta prendendo sempre più piede tra le persone". Per
fare la differenza ce ne vorrebbero centinaia, però il primo passo è stato fatto, entro
l’autunno, assicura Roveda, una decina dovrebbero essere in acqua e operativi per
ingoiare rifiuti.Alcuni seabin hanno preso servizio già nei mesi scorsi nelle aree portuali
di Santa Margherita Ligure (Ge), nell’Area marina protetta di Portofino (Ge), nel Porto
delle Grazie a Roccella Ionica (Rc), e Venezia Certosa Marina (Ve).Il partner privato
principale dell’iniziativa è Volvo car Italia, che sponsorizza alcuni dei bidoni. Il primo è
stato liberato la scorsa settimana nel porto di Marina di Varazze (Savona). Nelle
prossime settimane toccherà a Cattolica (in provincia di Rimini), e a un secondo
dispositivo per Venezia Certosa Marina (Ve). Altro partner privato è Whirlpool che ha
’adottato’ due porti in Italia, entrambi nelle Marche: il porto Marina dei Cesari di Fano
(Pu) e il Circolo Nautico Sambenedettese di San Benedetto del Tronto (Ap). Qui i
dispositivi sono stati rilasciati a mare il 14 settembre.Entrambe le aziende hanno
intrapreso un percorso volto alla riduzione dell’uso delle plastiche. Volvo, oltre a
organizzare la Ocean race, ha infatti preso l’impegno di eliminare entro il 2019 tutte
le plastiche monouso dai propri uffici, mense ed eventi ed entro il 2025 utilizzare per la
costruzione dei nuovi modelli solo plastiche provenienti da materiali riciclati. Whirlpool
ha deciso di lavorare con i propri partner industriali e fornitori per assicurare, nell’arco di
sette anni, entro il 2025, l’utilizzo di componenti al 100% in plastica riciclata per lavatrici,
frigoriferi e lavastoviglie.
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delle specie marine conosciute. Purtroppo, da
qualche anno a questa parte, è casa anche di
quantità di plastica dispersa davvero allarmanti. Il campanello d’allarme ha raggiunto
Volvo, che ha deciso di scendere in campo sostenendo PlasticLess, il progetto di
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LifeGate per la diminuzione dell’inquinamento dei mari italiani.
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dispositivi Seabin, un cestino di raccolta dei rifiuti che galleggiando in acqua di
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Grazie a Volvo, nel corso di settembre arriveranno tre cestini Seabin a Marina di
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ospita uno.
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Cattolica (RN), Marina di Varazze (SV) e Venezia Certosa Marina (VE), che già ne
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superficie è in grado di catturare circa 1,5 kg di detriti al giorno- nei porti italiani.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

OMTANKE, PRENDERSI CURA L’impegno di Volvo per la sostenibilità parte
dall’adottare, come politica aziendale, e suggerire pratiche quotidiane più sostenibili,
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come comprare giochi in materiali durevoli, evitare prodotti non riciclabili e stoviglie di
plastica, prediligere tessuti naturali e, nel caso specifico del produttore di auto svedese,
puntare all’utilizzo di plastica riciclata per le proprie vetture entro il 2025.
IL PROGETTO THE AGREENMENT Al Volvo Studio di Milano, cornice di
presentazione del progetto PlasticLess, è esposta anche una Volvo V60 muschiata.
L’auto, ricoperta di muschio vero per sottolineare il connubio positivo tra Volvo e
l’ambiente, è stata realizzata sul disegno di Federica Croce, vincitrice del progetto The
AGreenment, il patto fra Volvo e l’Ambiente, che ha coinvolto gli studenti del Master di
Laboratoriominiera in Art Direction & Copywriting del POLI.design. Guarda la
gallery.

TAGS: VOLVO

VOLVO V60

NO PLASTIC

LIFEGATE

PLSTICLESS
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Volvo: presentato il progetto Plasticless per la riduzione della plastica in mare

Volvo: presentato il progetto
Plasticless per la riduzione
della plastica in mare
Il progetto Plasticless realizzato grazie alla
collaborazione tra Volvo e Lifegate punta a
sensibilizzare l’opinione pubblica facendo qualcosa di
concreto nei confronti del problema dell’inquinamento
marino.

TUTTO SU: VOLVO
DI FRANCESCO DONNICI

19 SETTEMBRE
2018
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E’ stato presentato nel Volvo Studio Milano il progetto Plasticless per la
riduzione della presenza di plastiche e micro plastiche nei mari, realizzato
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grazie alla collaborazione siglata tra la Casa svedese e Lifegate.
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Il progetto Plasticless è entrato nel vivo nel porto di Marina di Varazze, dove
è stato installato il primo dispositivo Seabin sviluppato per la per la raccolta
dei riﬁuti galleggianti e risultato particolarmente efﬁcace all’interno dei
porti, all’interno dei quali convergono i riﬁuti scaricati in mare perché

SCOPRI DI PIÙ

trasportati delle correnti. I Seabin si presentano come particolari cestini che
vengono immersi nel mare con lo scopo di intercettare ed eliminare le
microplastiche ﬁno a 2 millimetri e le microﬁbre ﬁno a 0,3 mm di diametro,
elementi particolarmente diffusi e pericolosi per la salute dell’uomo e della
fauna marina. Le microplastiche vengono infatti prodotte dalla distruzione
nell’ambiente di frammenti di plastica: si parliamo di minuscole particelle di
plastica molto inquinanti presenti nei mari in elevate concentrazioni ed
introdotte dal lavaggio dei vestiti sintetici o derivanti dall’abrasione degli
pneumatici. Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le

LE AUTO PIÙ VENDUTE
FIAT Panda

microplastiche entrano di conseguenza nella nostra catena alimentare.
Lancia Ypsilon

“Siamo contenti di essere entrati nella fase operativa del progetto,
posizionando i primi dispositivi nei porti italiani, un naturale punto di

FIAT Tipo

accumulo di riﬁuti galleggianti ha dichiarato Enea Roveda, CEO di LifeGate,
che ha aggiunto – La diffusione dei Seabin è un obiettivo primario

FIAT 500L

dell’iniziativa, perché rappresenta una soluzione concreta che supporta la
raccolta di plastiche e microplastiche e si aggiunge all’importante opera di

Citroën C3

sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’impatto delle azioni quotidiane
per la salute dei nostri mari e sulla prevenzione per un uso consapevole dei

Volkswagen Polo

materiali plastici”.
FIAT 500

Il progetto Plasticless rientra in una visione di “sostenibilità” portata avanti
da Volvo molto più ampia e complessa che punta a ridurre l’impatto

Ford Fiesta

ambientale sia dei suoi prodotti sia delle sue attività operative. Entro il 2019,
la Casa svedese eliminerà le plastiche monouso in tutti i suoi ufﬁci, nelle

FIAT 500X

mense e negli eventi realizzati dal costruttore. Si stima che oltre 20 milioni
di articoli in plastica monouso verranno sostituiti con oggetti più sostenibili
realizzati con materiali riciclabile come carta e legno. Questa operazione
permetterà di eliminare oltre 500 articoli in plastica per ciascun dipendente.
Un altro obiettivo – questa volta più a lungo termine – prevede che entro il
2025, il 25% delle plastiche utilizzate per realizzare i nuovi modelli Volvo
proverrà da materiali riciclati.
“L’inquinamento da plastica è una delle grandi sﬁde ambientali del nostro
135747

tempo – ha affermato Stuart Templar, Responsabile della Sostenibilità di
Volvo – Prendiamo molto seriamente la responsabilità che abbiamo in

Codice abbonamento:

questo senso. Dobbiamo fare la nostra parte per contribuire alla soluzione di
questo problema che riguarda il mondo intero.”

Volvo: presentato il progetto Plasticless
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A MARINA DI VARAZZE
LA POSA DEL PRIMO
DISPOSITIVO SEABIN, IL
“CESTINO DEL MARE”
19 settembre 2018
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Scritto da Nautica Editrice

Con l’appoggio di Volvo Car Italia, il progetto LifeGate PlasticLess per la

Pag. 112

19-09-2018

Data
Pagina

2/3

Foglio

riduzione delle plastiche nei mari italiani entra nella fase operativa.

Varazze, 19 Settembre 2018. Annunciata a Milano nel corso di una conferenza

Trova la Polizza Rca più
Conveniente. Acquista Online e
Risparmia!

APRI

sostariffe.it

stampa svoltasi al Volvo Studio Milano, la posa del primo dispositivo Seabin avvenuta
la scorsa settimana nel porto di Marina di Varazze.

Si tratta di un vero e proprio “cestino del mare” per la rimozione delle plastiche, in
grado di catturare oltre mezza tonnellata di rifiuti plastici l’anno comprese le



Scrivi qui per cercare

microplastiche. L’installazione è stata effettuata da Poralu Marine, partner storico di
Marina di Varazze fin dalla costruzione del porto per la fornitura di banchine e
attrezzature.

Motori e Accessori

“Marina di Varazze è un porto all’avanguardia, e come tale progettato in un’ottica di
massima sostenibilità ambientale, nel pieno rispetto della filosofia del Gruppo
Azimut|Benetti, di cui la struttura è parte. A cominciare dagli accorgimenti costruttivi

I Dealer

finalizzati allo sfruttamento delle correnti per mantenere l’acqua sempre in movimento,
e quindi pulita, fino alla possibilità per le barche di scaricare le acque nere a terra.”
dichiara il direttore Giorgio Casareto “Dal 2006, anno dell’inaugurazione, fino ad oggi,
abbiamo ogni anno conseguito la Bandiera Blu, importante riconoscimento che attesta
il nostro impegno e i positivi risultati progressivamente raggiunti. L’impegno al
miglioramento continuo è una delle condizioni necessarie per il suo ottenimento ed è
per questo che abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di Poralu Marine di

In evidenza

installare un primo Seabin in porto. Il progetto è sostenuto e promosso da importanti
partner come Volvo Car Italia e Lifegate. Questo primo ‘cestino’ è stato installato in via
sperimentale, potremmo definirlo una sorta di ‘posa della prima pietra’: l’obiettivo è
poterne avere diversi altri per poterne aumentare l’efficacia”

“Il progetto, dedicato al mare, costituisce un altro tassello alle nostre attività a favore
alla sostenibilità ambientale” ha detto il Vice sindaco di Varazze Filippo Piacentini. “Si
tratta di un’importante iniziativa utile non solo dal punto di vista funzionale, ma anche
per sensibilizzare ed educare al rispetto per l’ambiente, tema che ci è molto caro. Da
anni l’Amministrazione l’Assessorato all’Ambiente, nella persona dell’Assessore
Massimo Baccino, lavorano a fianco del CEA, Centro Educazione Ambientale Riviera
del Beigua il Parco del Beigua – Unesco Global Geopark e le Scuole con la delegata
Giovanna Oliveri che portano avanti significativi progetti in questo settore”

135747

I Cantieri

Codice abbonamento:

I dispositivi Seabin utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate PlasticLess per la
raccolta dei rifiuti galleggianti risultano particolarmente efficaci in aree come i porti,
all’interno dei quali – grazie all’azione dei venti e delle correnti – convergono i rifiuti
scaricati in mare.
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A rendere adeguata allo scopo la tecnologia Seabin c’è la sua capacità di intercettare
ed eliminare le microplastiche fino a 2 millimetri e le microfibre fino a 0,3 mm di
diametro, che sono sempre più diffuse e pericolose. Le microplastiche provengono
dalla distruzione nell’ambiente di frammenti di plastica di maggiori dimensioni.
Minuscole particelle di plastica a forte potere inquinante presenti nei mari in elevate
concentrazioni sono inoltre prodotte dal lavaggio dei vestiti sintetici o derivanti
dall’abrasione degli pneumatici. Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai
pesci, le microplastiche entrano nella nostra catena alimentare.

Nell’ambito della lotta alla plastica, Volvo Cars ha annunciato il progetto di eliminazione
delle plastiche monouso in tutti gli uffici, nelle mense e negli eventi realizzati dalla Casa
a favore di alternative più sostenibili, inclusi prodotti biodegradabili di carta, pasta di
legno e legno. Nel 2018 l’iniziativa porterà a sostituire oltre 140 tonnellate di articoli in

Leggi anche…

plastica monouso con prodotti realizzati con materiali alternativi non plastici.
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primo Seabin, il “cestino dei mari” in grado di catturare dalla
superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno. Ha
preso vita così il progetto LifeGate PlasticLess, che la benefit
corporation italiana ha intrapreso con l’appoggio di Volvo Car Italia,
messo a punto per salvaguardare i mari italiani dalle quasi 90
tonnellate di plastica che ogni giorno vi convogliano.
I dispositivi Seabin risultano particolarmente efficaci per la raccolta
dei rifiuti galleggianti in aree come porti, all’interno dei quali si creano
dei punti di accumulo causati dai venti e dalle correnti marine. Questo
“cestino” ha la capacità di intercettare oltre alle plastiche, anche le
microplastiche fino a 2 mm e le microfibre fino 0,3 mm di diametro,
elementi estremamente pericolosi che entrano nel ciclo alimentare
dei pesci e solitamente molto difficili da intercettare e prelevare.

LifeGate PlasticLess, il primo Seabin è opera…

I Seabin lavorano senza sosta filtrando l’acqua che entra che poi
viene espulsa tramite una pompa elettrica, mentre i rifiuti restano
all’interno del contenitore. Riescono a pompare fino a 25.000 litri
d’acqua all’ora e si stima che un dispositivo sia in grado di
raccogliere fino a 500 chili di plastica in un anno, mentre la
manutenzione è semplice, basta svuotarlo ogni due settimane.
“Siamo contenti di essere entrati nella fase operativa del progetto,
posizionando i primi dispositivi nei porti italiani, un naturale punto di
accumulo di rifiuti galleggianti. La diffusione dei Seabin è un obiettivo
primario dell’iniziativa, perché rappresenta una soluzione concreta che
supporta la raccolta di plastiche e microplastiche e si aggiunge
all’importante opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica
sull’impatto delle azioni quotidiane per la salute dei nostri mari e sulla
prevenzione per un uso consapevole dei materiali plastici – spiega Enea

135747

Roveda, CEO di LifeGate – Ci rendiamo conto che per per risolvere il
problema della plastica e pulire i mari italiani, ci vorrebbero decine di

Codice abbonamento:

migliaia di questi dispositivi. Intanto entro fine dicembre ne installeremo
una decina. L’importante è iniziare”.
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Il progetto prevede anche una campagna di sensibilizzazione su
lifegate.it con consigli pratici e soluzioni concrete offerte alle persone
e alle aziende. Sui social la campagna dedicata con #PlasticLess.
Importante è anche sensibilizzare i bambini tramite format educativi
sull’economia circolare, la biodiversità marina e il tema della plastica
nei mari, attraverso ad esempio le Accademie di «Piccoli Ambasciatori
del Mare». Per questo LifeGate si avvarrà della collaborazione con
Verdeacqua Onlus e l’Istituto per gli Studi sul Mare.
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A Marina di Varazze la posa del primo dispositivo Seabin, il “cestino del mare”
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Varazze, 19 Settembre 2018. Annunciata a Milano nel corso di una conferenza stampa svoltasi al Volvo Studio
Milano, la posa del primo dispositivo Seabin avvenuta la scorsa settimana nel porto di Marina di Varazze.
Si tratta di un vero e proprio “cestino del mare” per la rimozione delle plastiche, in grado di catturare oltre
mezza tonnellata di rifiuti plastici l’anno comprese le microplastiche. L’installazione è stata effettuata da
Poralu Marine, partner storico di Marina di Varazze fin dalla costruzione del porto per la fornitura di banchine
e attrezzature.
“Marina di Varazze è un porto all’avanguardia, e come tale progettato in un’ottica di massima sostenibilità
ambientale, nel pieno rispetto della filosofia del Gruppo Azimut|Benetti, di cui la struttura è parte. A
cominciare dagli accorgimenti costruttivi finalizzati allo sfruttamento delle correnti per mantenere l’acqua
sempre in movimento, e quindi pulita, fino alla possibilità per le barche di scaricare le acque nere a terra.”
dichiara il direttore Giorgio Casareto “Dal 2006, anno dell’inaugurazione, fino ad oggi, abbiamo ogni anno
conseguito la Bandiera Blu, importante riconoscimento che attesta il nostro impegno e i positivi risultati
progressivamente raggiunti. L’impegno al miglioramento continuo è una delle condizioni necessarie per il suo
ottenimento ed è per questo che abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di Poralu Marine di installare
un primo Seabin in porto. Il progetto è sostenuto e promosso da importanti partner come Volvo Car Italia e
Lifegate. Questo primo ‘cestino’ è stato installato in via sperimentale, potremmo definirlo una sorta di ‘posa
della prima pietra’: l’obiettivo è poterne avere diversi altri per poterne aumentare l’efficacia”
“Il progetto, dedicato al mare, costituisce un altro tassello alle nostre attività a favore alla sostenibilità
ambientale” ha detto il Vice sindaco di Varazze Filippo Piacentini. “Si tratta di un’importante iniziativa utile
non solo dal punto di vista funzionale, ma anche per sensibilizzare ed educare al rispetto per l’ambiente, tema
che ci è molto caro. Da anni l'Amministrazione l'Assessorato all'Ambiente, nella persona dell'Assessore
Massimo Baccino, lavorano a fianco del CEA, Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua il Parco del
Beigua - Unesco Global Geopark e le Scuole con la delegata Giovanna Oliveri che portano avanti significativi
progetti in questo settore”
I dispositivi Seabin utilizzati nell’ambito del progetto LifeGate PlasticLess per la raccolta dei rifiuti galleggianti
risultano particolarmente efficaci in aree come i porti, all’interno dei quali – grazie all’azione dei venti e delle
correnti – convergono i rifiuti scaricati in mare.
A rendere adeguata allo scopo la tecnologia Seabin c’è la sua capacità di intercettare ed eliminare le
microplastiche fino a 2 millimetri e le microfibre fino a 0,3 mm di diametro, che sono sempre più diffuse e

dimensioni. Minuscole particelle di plastica a forte potere inquinante presenti nei mari in elevate
concentrazioni sono inoltre prodotte dal lavaggio dei vestiti sintetici o derivanti dall’abrasione degli
pneumatici. Trovandosi nel sale marino e venendo ingerite dai pesci, le microplastiche entrano nella nostra
catena alimentare.
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pericolose. Le microplastiche provengono dalla distruzione nell’ambiente di frammenti di plastica di maggiori
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Nell’ambito della lotta alla plastica, Volvo Cars ha annunciato il progetto di eliminazione delle plastiche
monouso in tutti gli uffici, nelle mense e negli eventi realizzati dalla Casa a favore di alternative più
sostenibili, inclusi prodotti biodegradabili di carta, pasta di legno e legno. Nel 2018 l’iniziativa porterà a
sostituire oltre 140 tonnellate di articoli in plastica monouso con prodotti realizzati con materiali alternativi
non plastici.
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è di qualche anno fa (presentata da due surfisti, Pete Cegliski e Andrew Turton, nel
2015), ma soltanto ora, grazie al progetto Plasticless, sostenuto da Lifegate e
sponsorizzato anche dalla Volvo Italia, arrivano i primi dispositivi nel nostro Paese. La
settimana scorsa è stato posato il primo dispositivo, nel porto di Marina di Varazze,
mentre nei prossimi giorni verranno installati altri due "cestini del mare", nei porti di
Marina di Cattolica, al confine tra Emilia Romagna e Marche, e Venezia Certosa
Marina. I Seabin, infatti, risultano particolarmente efficaci proprio nei porti, all’interno
dei quali confluisce gran parte dei rifiuti scaricati in mare, trascinati dalle correnti. La
tecnologia di questi mega "filtri galleggianti" permette di eliminare microplastiche fino
a 2 millimetri e microfibre fino a 0,3 millimetri di diametro, sempre più diffuse e
pericolose perché venendo ingerite dai pesci, entrano nella nostra catena alimentare.
Ogni dispositivo Seabin è in grado di catturare oltre mezza tonnellata di rifiuti plastici
l’anno.
Impegno ambientale anche nella Ocean Race. L’iniziativa LifeGate PlasticLess,
sostenuta dalla Volvo Italia assieme ad altre aziende, si inserisce in un impegno ad
ampio raggio della Casa svedese, che nell’edizione 2018 della Volvo Ocean Race ha
equipaggiato le imbarcazioni con sensori in grado di rilevare dati sullo stato di salute
dell’ambiente marino di alcune delle parti più remote degli oceani mondiali, rilevando,
appunto, anche i livelli di microplastiche. Inoltre la Volvo ha sostenuto il programma
con i contributi provenienti dalle vendite dell’edizione speciale della V90 Cross Country
realizzata per la Volvo Ocean Race. Modello che, tra l’altro, punta sulla sostenibilità con
soluzioni come i rivestimenti di Econyl (100% nylon riciclato).
Plastiche eliminate anche dagli uffici. Nella lotta all’inquinamento da plastica, la
Volvo ha recentemente annunciato due obiettivi: entro il 2019, l’azienda eliminerà le
plastiche monouso in tutti gli uffici, nelle mense e negli eventi realizzati dalla Casa.

PROSSIMO ARTICOLO
ECO NEWS

Oltre 20 milioni di articoli in plastica monouso, come bicchieri, contenitori per alimenti
e posate, verranno sostituiti con alternative più sostenibili realizzate con prodotti come
carta e legno. La Casa stima che solo nel 2018 l’iniziativa porterà a sostituire oltre 140
tonnellate di articoli in plastica monouso con prodotti realizzati con materiali
alternativi. Entro il 2025, poi, la Volvo punta a raggiungere il 25% di plastiche
provenienti da riciclaggio per la costruzione delle nuove auto.
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Volvo per la sostenibilità con The
Agreenment e PlasticLess di LifeGate
by Motorbox.com

 16 ore, 9 minuti, 2 secondi
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Autore: Giulia Fermani VOLVO PER L’AMBIENTE Il Mediterraneo è la casa del 7,5 per
cento delle specie marine conosciute. Purtroppo, da qualche anno a questa parte, è casa
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anche di quantità di plastica dispersa davvero allarmanti. Il campanello d’allarme ha

progetto PlasticLess di LifeGate prevede la distribuzione di dispositivi Seabin , un cestino
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di raccolta dei rifiuti che galleggiando in acqua di superficie è in grado di catturare circa

 37 minuti, 42 secondi

1,5 kg di detriti al giorno- nei porti italiani. Grazie a Volvo, nel corso di settembre
arriveranno tre cestini Seabin a Marina di Cattolica (RN), Marina di Varazze (SV) e
Venezia Certosa Marina (VE), che già ne ospita...
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raggiunto Volvo, che ha deciso di scendere in campo sostenendo PlasticLess, il progetto
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Marina dei Cesari (PU), 19 settembre 2018

Daily News

Seabin, il cestino mangia rifiuti marini, arriva
nelle Marche

Marina dei Cesari (PU), 19 settembre 2018

Seabin, il cestino mangia rifiuti marini,
arriva nelle Marche...
Pullman, 18 settembre 2018

Anche la plastica senza BPA è
dannosa per la salute...

Anche le Marche scendono in prima linea nella lotta contro i rifiuti marini con l’installazione del
dispositivo mangia rifiuti Seabin nel porto di Fano, cui seguirà anche quella nel porto di San
Benedetto del Tronto

Roma, 18 settembre 2018

A 3 anni dal dieselgate il numero di
veicoli diesel sporchi aumenta...
Milano, 17 settembre 2018
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qualità dell’aria...
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Produzione di carne insostenibile: va
dimezzata entro il 2050...
Sydney, 17 settembre 2018

Plastica letale: tartarughe a rischio...

Roma, 17 settembre 2018

Cicloni: i cambiamenti climatici sono
benzina sul fuoco...
Washington D.C., 14 settembre 2018

Deforestazione selvaggia: studio rivela
dati allarmanti...
Parigi, 14 settembre 2018

Entro il 2050 l’agroecologia può nutrire
tutta l’Europa...

Il cestino raccogli rifiuti marini Seabin è un’iniziativa che rientra
nel progetto PlasticLess di LifeGate

Strasburgo, 14 settembre 2018

Il parlamento UE chiede la messa al
bando delle microplastiche...

(Rinnovabili.it) – Il cestino mangia rifiuti marini approda anche nelle Marche. Si chiama Seabin ed è il
sistema inventato da una coppia di surfisti australiani, Andrew Turton e Pete Ceglinski, per abbattere
l’inquinamento marino, dovuto principalmente a scarti e residui di plastica. Ne avevamo già parlato più o

vedi tutte

archivio Daily News
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meno un anno fa ai tempi della prima installazione nel porto britannico di Portsmouth; da oggi l’innovativo
sistema mangia rifiuti sarà operativo anche a Marina dei Cesari, nel porto di Fano.
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Progettato senza intaccare la sicurezza della fauna marina, Seabin si comporta come una sorta di
aspirapolvere galleggiante: dotato al suo interno di un sacchetto in fibre naturali, il cestino è azionato da una
pompa ed è in grado di raccogliere i rifiuti che galleggiano in acqua di superficie, comprese le microplastiche
e i mozziconi di sigaretta. A seconda del vento e della quantità dei detriti, Seabin è attivo 24 ore al giorno e
riesce a catturare circa 1,5 kg di rifiuti; non potendo essere installato in mare aperto, proprio perché
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richiede un collegamento elettrico, il cestino mangia rifiuti risulta straordinariamente efficace in aree come i
porti.
All’installazione nel porto di Fano di Seabin (che rientra nel più vasto progetto promosso da LifeGate,
PlasticLess), ne seguirà un’altra nel Circolo nautico di San Benedetto del Tronto, entrambe sostenute da
Whirlpool EMEA. “Siamo molto orgogliosi – ha commentato la responsabile comunicazione e marketing
di Marina dei Cesari, Maura Garofoli – di essere stati scelti da grandi nomi internazionali come Whirlpool
e LifeGate per la sperimentazione di Seabin nel nostro porto. Questo conferma la validità del nostro impegno
nell’opera di sensibilizzazione in difesa del mare portata avanti fin dalla nascita nel 2003 e rafforzata in
questi ultimi anni insieme alla rete MPN Marinas di cui facciamo parte e al progetto europeo Clean Sea Life”.

Sondaggio
>>Leggi anche Greenpeace e WFF: tutti in campo contro la plastica in mare<<

Che lavoro fai?

Quella nel porto di Fano è la quinta installazione di Seabin in Italia. Seabin è già operativo a Santa
Margherita Ligure (GE), nell’Area Marina Protetta di Portofino (GE), nel Porto delle Grazie a Roccella Ionica
(RC) e a Venezia Certosa Marina (VE); dopo Fano e San Benedetto del Tronto, sarà la volta anche di Marina
di Cattolica (RN), Marina di Varazze (SV) e un secondo dispositivo per il Venezia Certosa Marina (VE).
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Seabin, il cestino mangia rifiuti marini, arriva nelle Marche

Si chiama Seabin ed è il sistema inventato da una coppia di surfisti australiani, Andrew Turton e Pete Ceglinski, per abbattere l’inquinamento marino,
dovuto principalmente a scarti e residui di plastica. Ne avevamo già parlato più o meno un anno fa ai tempi della prima installazione nel porto
britannico di Portsmouth; da oggi l’innovativo sistema mangia rifiuti sarà operativo anche a Marina dei Cesari, nel porto di Fano.

Progettato senza intaccare la sicurezza della fauna marina, Seabin si comporta come una sorta di aspirapolvere galleggiante: dotato al suo
interno di un sacchetto in fibre naturali, il cestino è azionato da una pompa ed è in grado di raccogliere i rifiuti che galleggiano in acqua di superficie,
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(Rinnovabili.it) – Il cestino mangia rifiuti marini approda anche nelle Marche.
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Il cestino raccogli rifiuti marini Seabin è un’iniziativa che rientra
nel progetto PlasticLess di LifeGate
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comprese le microplastiche e i mozziconi di sigaretta. A seconda del vento e della quantità dei detriti, Seabin è attivo 24 ore al giorno e riesce a
catturare circa 1,5 kg di rifiuti; non potendo essere installato in mare aperto, proprio perché richiede un collegamento elettrico, il cestino mangia
rifiuti risulta straordinariamente efficace in aree come i porti.

All’installazione nel porto di Fano di Seabin (che rientra nel più vasto progetto promosso da LifeGate, PlasticLess), ne seguirà un’altra nel Circolo
nautico di San Benedetto del Tronto, entrambe sostenute da Whirlpool EMEA. “Siamo molto orgogliosi – ha commentato la responsabile
comunicazione e marketing di Marina dei Cesari, Maura Garofoli – di essere stati scelti da grandi nomi internazionali come Whirlpool e
LifeGate per la sperimentazione di Seabin nel nostro porto. Questo conferma la validità del nostro impegno nell’opera di sensibilizzazione in difesa
del mare portata avanti fin dalla nascita nel 2003 e rafforzata in questi ultimi anni insieme alla rete MPN Marinas di cui facciamo parte e al progetto
europeo Clean Sea Life”.

>>Leggi anche Greenpeace e WFF: tutti in campo contro la plastica in mare<<

Quella nel porto di Fano è la quinta installazione di Seabin in Italia. Seabin è già operativo a Santa Margherita Ligure (GE), nell’Area Marina
Protetta di Portofino (GE), nel Porto delle Grazie a Roccella Ionica (RC) e a Venezia Certosa Marina (VE); dopo Fano e San Benedetto del Tronto,
sarà la volta anche di Marina di Cattolica (RN), Marina di Varazze (SV) e un secondo dispositivo per il Venezia Certosa Marina (VE).
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La scorsa settimana al porto di Marina di Varazze è stato installato il
primo Seabin, il “cestino dei mari” in grado di catturare dalla
superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno. Ha
preso vita così il progetto LifeGate PlasticLess, che la benefit
corporation italiana ha intrapreso con l’appoggio di Volvo Car Italia,
messo a punto per salvaguardare i mari italiani dalle quasi 90
tonnellate di plastica che ogni giorno vi convogliano.
I dispositivi Seabin risultano particolarmente efficaci per la raccolta
dei rifiuti galleggianti in aree come porti, all’interno dei quali si creano
dei punti di accumulo causati dai venti e dalle correnti marine. Questo
“cestino” ha la capacità di intercettare oltre alle plastiche, anche le
microplastiche fino a 2 mm e le microfibre fino 0,3 mm di diametro,
elementi estremamente pericolosi che entrano nel ciclo alimentare
dei pesci e solitamente molto difficili da intercettare e prelevare.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se
è disabilitato nel browser.

I Seabin lavorano senza sosta filtrando l’acqua che entra che poi
viene espulsa tramite una pompa elettrica, mentre i rifiuti restano
all’interno del contenitore. Riescono a pompare fino a 25.000 litri
d’acqua all’ora e si stima che un dispositivo sia in grado di
raccogliere fino a 500 chili di plastica in un anno, mentre la
manutenzione è semplice, basta svuotarlo ogni due settimane.
“Siamo contenti di essere entrati nella fase operativa del progetto,
posizionando i primi dispositivi nei porti italiani, un naturale punto di
accumulo di rifiuti galleggianti. La diffusione dei Seabin è un obiettivo
primario dell’iniziativa, perché rappresenta una soluzione concreta che
supporta la raccolta di plastiche e microplastiche e si aggiunge
all’importante opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica
sull’impatto delle azioni quotidiane per la salute dei nostri mari e sulla
135747

prevenzione per un uso consapevole dei materiali plastici – spiega Enea
Roveda, CEO di LifeGate – Ci rendiamo conto che per per risolvere il
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problema della plastica e pulire i mari italiani, ci vorrebbero decine di
migliaia di questi dispositivi. Intanto entro fine dicembre ne installeremo
una decina. L’importante è iniziare”.
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Volvo pulisce il mare dai rifiuti: con il progetto
LifeGate addio alla plastica
Ogni sentinella raccoglierà mezza tonnellata di plastica dai mari, così
Volvo aderisce al progetto delle Nazioni Unite per ridurre
l’inquinamento

Edu

1/2

#TeLoSpiegoIo

Cerca Crash Test Auto
Stai per acquistare un’auto? Controlla se è
davvero sicura! Clicca e scopri
Cerca per marca



 Vai

Fotogallery
Volkswagen
Touareg ‐ 2018 ‐
Crash Test Euro
NCAP
Suzuki Jimny ‐
2018 ‐ Crash Test
Euro NCAP

Ford Tourneo
Connect ‐ 2018 ‐
Crash Test Euro
NCAP
Audi A6 ‐ 2018 ‐
Crash Test Euro
NCAP

Il dispositivo Seabin, come indica la stessa denominazione, rappresenta il cosiddetto
"cestino del mare", capace di raccogliere anche le microplastiche fino a due millimetri di
spessore e le microfibre fino a 0,3 millimetri di lunghezza, elementi che giungono
all'uomo attraverso la catena alimentare, perché ingerite dai pesci. LifeGate installerà,
nell'ambito del progetto PlasticLess e grazie al sostegno di Volvo Car Italia, altri due
dispositivi Seabin nei porti di Venezia Certosa Marina (VE) e Marina di Cattolica (RN), al
fine di raccogliore ogni anno circa mezza tonnellata di rifiuti plastici in mare.
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Nell'ambito della conferenza stampa
tenutasi presso il Volvo Studio di Milano,
V o l v o C a r I t a l i a h a a n n u n c i a t o la
collaborazione con LifeGate per il
sostegno del progetto
LifeGate
PlasticLess, volto alla riduzione della
plastica nei mari italiani. Il suddetto
progetto prevede già la fase operativa,
con l'installazione del primo dispositivo
Seabin nel porto della località turistica di
Marina di Varazze (SV). Questa iniziativa
rientra nell'ottica internazionale di Volvo
che sostiene la campagna Clean Seas delle Nazioni Unite, anche attraverso la Volvo
Ocean Race.

Data

19-09-2018

Pagina
Foglio

2/2
Suzuki Jimny

Ford Tourneo
Connect

Volkswagen
Touareg

IMPEGNO GLOBALE CONTRO LA PLASTICA
Oltre al sostegno ad iniziative per la raccolta dei rifiuti plastici marittimi, Volvo Cars ha
deciso di eliminare la plastica monouso a livello globale nel 2019. A tal scopo, i prodotti
alternativi biodegradabili in carta, pasta di legno e legno in uffici, mense ed eventi negli
stabilimenti in Svezia, Belgio, Stati Uniti, Cina e Malesia consentiranno al costruttore
scandinavo di eliminare oltre 140 tonnellate di rifiuti in plastica all'anno.

TUTTO PER LA SOSTENIBILITA'

135747

L'impegno di Volvo Cars contro la plastica riguarderà anche la produzione delle
automobili, come dimostrato con la versione speciale della Volvo V90 Cross Country
dotata di interni in Econyl, tessuto realizzato al 100% con nylon riciclato. Inoltre, il 2025
sarà per Volvo Cars non solo l'anno in cui prevede di vendere circa il 50% di auto
elettriche, migliorando così la sostenibilità ambientale (a partire dall'anno prossimo con
la commercializzazione delle sole versioni elettrificate), ma anche il momento in cui
utilizzerà il 25% delle componenti in plastica con materiale riciclato.
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Seabin

I seabin sono cestini che navigano in superficie divorando rifiuti. L'iniziativa "Plasticless", promossa da
LifeGate con Volvo e Whirlpool
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GLI spazzini dei porti sono già al lavoro, una piccola squadra di bidoni
galleggianti che acchiappano tutta la plastica che incontrano divorandola, dalle
buste alle confezioni delle patatine, dai cotton fioc alle fibre microscopiche
invisibili a occhio nudo. I "seabin" (letteralmente "bidoni del mare") sono una (per
ora) piccola squadra di operatori ecologici che sta prendendo servizio in alcuni
porti italiani grazie all'iniziativa promossa da LifeGate e intrapresa anche da
alcune amministrazioni.
Si tratta di un dispositivo molto semplice, nato dall'idea di due surfisti australiani,
Andrew Turton e Pete Ceglinski, per proteggere il mare e le onde che amano
cavalcare. Hanno dato vita a una startup che ora distribuisce il seabin in tutte le
parti del mondo con lo slogan: "Se abbiamo cestini a terra, perché non in
mare?".
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There is millions of tons of plastic in our waterways and oceans.
We need to turn off the tap and it needs to be removed.
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La benefit corporation italiana LifeGate ha deciso di lanciare la campagna
"Plasticless" e promuovere l'uso di questi bidoni per ripulire i porti italiani.
L'iniziativa è partita questa estate: "Quello delle plastiche e delle microplastiche
è un tema molto sentito – spiega Enea Roveda, Ceo di LifeGate – e in
collaborazione con il Seabin project stiamo mettendo questi cestini nei porti ma
lavoriamo anche per poterli usare anche in altri ambiti, attaccati alle boe o alle
navi che solcano il mare".
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Come funziona il "seabin"
Per il momento, il cestino è destinato a fare da spazzino in un ambiente chiuso,
come un porto appunto dove i rifiuti si accumulano. Lavora 24 ore su 24, sette
giorni su sette. Galleggiando l'orlo resta appena sotto la superficie, l'acqua che
entra viene filtrata ed espulsa mediante una pompa elettrica mentre i rifiuti
restano all'interno del contenitore, anche le fibre più piccole: "Riesce a pompare
fino a 25.000 litri d'acqua all'ora e la manutenzione è abbastanza semplice, va
svuotato ogni due settimane circa – continua Roveda – e dai dati che abbiamo
possiamo stimare che un solo bidone è in grado di raccogliere fino a 500 chili di
plastica in un anno".
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Potrebbe sembrare una "goccia nel mare" rispetto alle migliaia di tonnellate
disperse negli oceani di tutto il mondo: "Cinquecento chili all'anno sono qualcosa
ma non si tratta certo della soluzione definitiva – sottolinea Roveda – ogni giorno
90 tonnellate finiscono solo nei mari italiani. Ma questo progetto nasce con una
duplice ottica: innanzi tutto rimuovere la plastica che c'è. E poi sensibilizzare la
gente facendo loro capire che anche con azioni banali possiamo fare qualcosa
di concreto. L'interesse per questi temi sta prendendo sempre più piede tra le
persone". Per fare la differenza ce ne vorrebbero centinaia, però il primo passo
è stato fatto, entro l'autunno, assicura Roveda, una decina dovrebbero essere in
acqua e operativi per ingoiare rifiuti.
Alcuni seabin hanno preso servizio già nei mesi scorsi nelle aree portuali di
Santa Margherita Ligure (Ge), nell’Area marina protetta di Portofino (Ge), nel
Porto delle Grazie a Roccella Ionica (Rc), e Venezia Certosa Marina (Ve).
Il tour e gli sponsor anti-inquinamento
Il partner privato principale dell'iniziativa è Volvo car Italia, che sponsorizza alcuni
dei bidoni. Il primo è stato liberato la scorsa settimana nel porto di Marina di
Varazze (Savona). Nelle prossime settimane toccherà a Cattolica (in provincia di
Rimini), e a un secondo dispositivo per Venezia Certosa Marina (Ve). Altro
partner privato è Whirlpool che ha 'adottato' due porti in Italia, entrambi nelle
Marche: il porto Marina dei Cesari di Fano (Pu) e il Circolo Nautico
Sambenedettese di San Benedetto del Tronto (Ap). Qui i dispositivi sono stati
rilasciati a mare il 14 settembre.

135747

Entrambe le aziende hanno intrapreso un percorso volto alla riduzione dell'uso
delle plastiche. Volvo, oltre a organizzare la Ocean race, ha infatti preso
l'impegno di eliminare entro il 2019 tutte le plastiche monouso dai propri uffici,
mense ed eventi ed entro il 2025 utilizzare per la costruzione dei nuovi modelli
solo plastiche provenienti da materiali riciclati. Whirlpool ha deciso di lavorare
con i propri partner industriali e fornitori per assicurare, nell'arco di sette anni,
entro il 2025, l’utilizzo di componenti al 100% in plastica riciclata per lavatrici,
frigoriferi e lavastoviglie.
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Volvo aderisce al progetto Plasticless
promosso da Lifegate
Volvo ha sposato il progetto Plasticless realizzato da Lifegate, media network che si occupa di sostenibilità
ambientale, che punta a ridurre la presenza della plastica nei mari
In collaborazione con Italpress

19 settembre 2018 13:08
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plastica che navigano nel mare, che addirittura hanno formato cinque grandi
isole, veri e propri agglomerati di plastica che si allargano di giorno in giorno.
In Italia, invece, vengono quotidianamente rilasciate 90 tonnellate di
plastica in mare.
Per affrontare in modo attivo il problema, Volvo ha sposato il progetto
Plasticless realizzato da Lifegate, media network che si occupa di
sostenibilità ambientale, che punta a ridurre la presenza della plastica nei
mari. Il progetto, da una parte vuole sensibilizzare le persone sul problema,

In collaborazione con Italpress

dall'altra aiuta le aziende a capire come fare a ridurre l'utilizzo di plastica nei
cicli produttivi, mentre concretamente ha visto la realizzazione di particolari
cestini posizionati all'interno dei porti, in grado di aspirare migliaia di litri
d'acqua ogni ora, permettendo di raccogliere plastiche e microplastiche.
Questi cestini, chiamati "Seabin", si attaccano ai pontili galleggianti e grazie ad
una pompa che aspira acqua, recuperano detriti galleggianti e in particolare
plastiche. Seabin funziona 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, riuscendo a recuperare
1,5 kg di plastica al giorno, 500 kg l'anno. Una piccola goccia, ma importante
per iniziare ad affrontare il problema.
Un primo cestino sponsorizzato da Volvo è stato installato a Marina di
Varazze, ma entro la fine del mese avranno queste installazioni anche a
135747

Marina di Cattolica e Venezia. L'iniziativa della casa svedese è stata
presentata al Volvo Studio di Milano, unico al mondo insieme a Tokyo e

Codice abbonamento:

Stoccolma, un luogo dove esplicare i valori della casa automobilistica svedese.
"Un luogo dove non si vendono auto, ma si capisce cosa significa il brand
Volvo. Per Volvo sostenibilità significa 'prendersi cura di...', in svedese
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'omtanke' - ha spiegato Chiara Angeli, direttore sales e marketing di Volvo Car
Italia -. Si può essere attenti alla sostenibilità e all'ambiente. Volvo deve fare
profitto, ma ha anche una responsabilità etica. Il progetto che presentiamo
oggi lo dimostra".
Per Volvo sostenibilità significa rendere meno inquinanti le sue fabbriche
(entro il 2025 obiettivo emissioni zero), le sue auto (dal 2019 ogni nuovo
modello sarà elettrificato) ed essere protagonista di azioni di responsabilità
sociale (dal 2019 Volvo bandirà oggetti plastici monouso per le proprie attività e
dal 2025 il 25% delle plastiche utilizzate per la costruzione delle vetture
saranno di riciclo).

Argomenti:

volvo

Tweet

Notizie di oggi
ECONOMIA

POLITICA

ECONOMIA

ECONOMIA

Manovra, la coperta è
(ancora) corta: continua il
pressing su Tria

Di Maio, una promessa tira
l'altra: “Taglieremo 345
parlamentari”

Pensione di cittadinanza, il
conto è salato: a chi
toccherebbe

Premi di risultato da 2mila
euro a testa per i lavoratori
italiani della Ferrero

I più letti della settimana
Grande Fratello Vip 2018: cast, concorrenti e tutte le anticipazioni

Temptation Island Vip: data, coppie, tentatori e tutte le anticipazioni

Bollo auto, sconti ed esenzioni: ecco come risparmiare davvero

Supplemento di pensione, cos'è e chi ne ha diritto

Pensa a quattro numeri, gioca tre euro e ne vince migliaia: quando la ruota
gira...

Che fine fanno le tesi di laurea: l'amara scoperta

Registrati

Sport

Privacy

Politica

Mostra consensi

Mondo

Invia Contenuti

Scienza

APPS & SOCIAL

135747

Cronaca

Codice abbonamento:

CANALI
Presentazione

Pag. 146

Data

TUTTOMOTORIWEB.COM (WEB)

19-09-2018

Pagina
Foglio

1/3

MERCOLEDÌ, SETTEMBRE 19, 2018

MOTOMONDIALE

Home

News

VALENTINO ROSSI

FORMULA 1

AUTO

NEWS

PRIVACY E COOKIE

Volvo, il progetto Plasticless arriva in Italia

VOLVO, IL PROGETTO PLASTICLESS ARRIVA IN ITALIA
Di Claudio Galuppi - 19/09/2018
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Volvo progetto Plasticless (image by Facebook)

Volvo, il progetto Plasticless arriva in Italia

La plastica nei mari è un grande problema che sta inquinando le acque di tutto il mondo.

Arriva il progetto Plasticless di Volvo in Italia …

Volvo e LifeGate hanno dato vita al progetto PlasticLess che ora prende piede anche in

tuttomotoriweb.com

Italia partendo dal porto di Marina di Varazze. L’azienda svedese ha deciso di sostenere
1h

questo progetto in Italia dopo aver dato il suo apporto anche a livello internazionale con il
progetto Clean Seas promosso dalle Nazioni Unite. A Marina di Varazze, in provincia di
Savona, è stato posto il primo seabin. Seabin ha un cestino che filtra l’acqua e che riesce a
tratten ere micro plastiche e micro fibre. A breve il progetto sarà portato anche a Cattolica
ed a Venezia Certosa Marina per ripulire i mari in quelle zone. Si pensa che con questo

Tuttomotoriweb
@TuttoMotoriWeb
LEXUS UX, IL TEST DRIVE DEL CROSSOVER IN
ARRIVO A MARZO – VIDEO bit.ly/2xwSx29

progetto all’interno del 2018 si riuscirà a ripulire i mari italiani da circa 140 tonnellate di
135747

plastica.
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Lexus UX, il test drive del crossover in arri…
Lexus UX, arrivano i primi test drive del cros…
tuttomotoriweb.com
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talento, servono soldi" @antonioliuzzi goo.gl/gjtw4Y

Volvo, progetto Plasticless e attenzione
all’inquinamento
La casa svedese sta prendendo degli impegni notevoli nei confronti della sostenibilità e
l’abbattimento del consumo della plastica. In tutti gli uffici infatti non saranno più presenti
plastiche monouso andando a puntare maggiormente su materiali più sostenibili. Un altro
annuncio dell’azienda è che dal 2025 il 25% delle plastiche utilizzate per la costruzione dei

12h

veicoli deriveranno dai materiali di riciclo. Un impegno che va sempre più nella direzione di
un’attenzione maggiore rispetto a quella che è l’eco sostenibilità del mondo in generale con
le case automobilistiche finite nel mirino dopo gli ultimi scandali che hanno colpito diverse
aziende per le emissioni. Di seguito il video pubblicato dal canale ufficiale LifeGate che
spiega come funziona il primo Seabin installato a Varazze con Volvo.
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LifeGate PlasticLess, come funziona il primo Seabin installato a V…
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Seabin

I seabin sono cestini che navigano in superficie divorando rifiuti. L'iniziativa "Plasticless", promossa da
LifeGate con Volvo e Whirlpool
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GLI spazzini dei porti sono già al lavoro, una piccola squadra di bidoni
galleggianti che acchiappano tutta la plastica che incontrano divorandola, dalle
buste alle confezioni delle patatine, dai cotton fioc alle fibre microscopiche
invisibili a occhio nudo. I "seabin" (letteralmente "bidoni del mare") sono una (per
ora) piccola squadra di operatori ecologici che sta prendendo servizio in alcuni
porti italiani grazie all'iniziativa promossa da LifeGate e intrapresa anche da
alcune amministrazioni.
Si tratta di un dispositivo molto semplice, nato dall'idea di due surfisti australiani,
Andrew Turton e Pete Ceglinski, per proteggere il mare e le onde che amano
cavalcare. Hanno dato vita a una startup che ora distribuisce il seabin in tutte le
parti del mondo con lo slogan: "Se abbiamo cestini a terra, perché non in
mare?".
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There is millions of tons of plastic in our waterways and oceans.
We need to turn off the tap and it needs to be removed.
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La benefit corporation italiana LifeGate ha deciso di lanciare la campagna
"Plasticless" e promuovere l'uso di questi bidoni per ripulire i porti italiani.
L'iniziativa è partita questa estate: "Quello delle plastiche e delle microplastiche
è un tema molto sentito – spiega Enea Roveda, Ceo di LifeGate – e in
collaborazione con il Seabin project stiamo mettendo questi cestini nei porti ma
lavoriamo anche per poterli usare anche in altri ambiti, attaccati alle boe o alle
navi che solcano il mare".
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Come funziona il "seabin"
Per il momento, il cestino è destinato a fare da spazzino in un ambiente chiuso,
come un porto appunto dove i rifiuti si accumulano. Lavora 24 ore su 24, sette
giorni su sette. Galleggiando l'orlo resta appena sotto la superficie, l'acqua che
entra viene filtrata ed espulsa mediante una pompa elettrica mentre i rifiuti
restano all'interno del contenitore, anche le fibre più piccole: "Riesce a pompare
fino a 25.000 litri d'acqua all'ora e la manutenzione è abbastanza semplice, va
svuotato ogni due settimane circa – continua Roveda – e dai dati che abbiamo
possiamo stimare che un solo bidone è in grado di raccogliere fino a 500 chili di
plastica in un anno".
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Italia partendo dal porto di Marina di Varazze. L’azienda svedese ha deciso di sostenere
questo progetto in Italia dopo aver dato il suo apporto anche a livello internazionale con il
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Volvo e LifeGate hanno dato vita al progetto PlasticLess che ora prende piede anche in
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La plastica nei mari è un grande problema che sta inquinando le acque di tutto il mondo.
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Volvo e LifeGate - I primi bidoni raccogliplastica per pulire il mare

Top News

Lidea è semplice e geniale: bidoni galleggianti che grazie al movimento delle
onde sono in grado di ...
Segnalato da : quattroruote

Commenta

Volvo e LifeGate - I primi bidoni raccogliplastica per pulire il mare (Di mercoledì 19
settembre 2018) Lidea è semplice e geniale:
bidoni galleggianti che grazie al movimento
delle onde sono in grado di "mangiare" la
plastica, riducendo linquinamento dei mari.
Linvenzione è di qualche anno fa (presentata da
due surfisti, Pete Cegliski e Andrew Turton, nel
2015), ma soltanto ora, grazie al progetto
Plasticless, sostenuto da LifeGate e
sponsorizzato anche dalla Volvo Italia, arrivano
i primi dispositivi nel nostro Paese. La
settimana scorsa è stato posato il primo, nel
porto di Marina di Varazze, mentre nei prossimi
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giorni verranno installati altri due "cestini del mare", nei porti di Marina di Cattolica, al confine tra
Emilia Romagna e Marche, e Venezia Certosa Marina. I Seabin, infatti, risultano particolarmente
efficaci proprio nei porti, allinterno dei quali confluisce gran parte dei rifiuti scaricati in mare,
trascinati dalle correnti. La tecnologia di questi mega ...
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MOTORI: VOLVO SPOSA PROGETTO PLASTICLESS
PER RIDURRE PLASTICA NEI MARI
MILANO (ITALPRESS) - Attualmente nelle acque degli oceani ci sono 150 milioni di tonnellate di plastica
che navigano nel mare, che addirittura hanno formato cinque grandi isole, veri e propri agglomerati di
plastica che si allargano di giorno in giorno. In Italia, invece, vengono quotidianamente rilasciate 90
tonnellate di plastica in mare. Per affrontare in modo attivo il problema, Volvo ha sposato il progetto
Plasticless realizzato da Lifegate, media network che si occupa di sostenibilita' ambientale, che punta
a ridurre la presenza della plastica nei mari. Il progetto, da una parte vuole sensibilizzare le persone
sul problema, dall'altra aiuta le aziende a capire come fare a ridurre l'utilizzo di plastica nei cicli
produttivi, mentre concretamente ha visto la realizzazione di particolari cestini posizionati all'interno
dei porti, in grado di aspirare migliaia di litri d'acqua ogni ora, permettendo di raccogliere plastiche e
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VOLVO SPOSA PROGETTO PLASTICLESS
18 settembre 2018

Attualmente nelle acque degli oceani ci
sono 150 milioni di tonnellate di plastica
che navigano nel mare, che addirittura
hanno formato cinque grandi isole, veri e
propri agglomerati di plastica che si
allargano di giorno in giorno. In Italia,
invece, vengono quotidianamente
rilasciate 90 tonnellate di plastica in mare.
Per affrontare in modo attivo il problema,
Volvo ha sposato il progetto Plasticless
realizzato da Lifegate, media network che
si occupa di sostenibilità ambientale, che
punta a ridurre la presenza della plastica
nei mari. Il progetto, da una parte vuole
sensibilizzare le persone sul problema, dall’altra aiuta le aziende a capire come fare a ridurre l’utilizzo di plastica nei
cicli produttivi, mentre concretamente ha visto la realizzazione di particolari cestini posizionati all’interno dei porti, in
grado di aspirare migliaia di litri d’acqua ogni ora, permettendo di raccogliere plastiche e microplastiche.
Questi cestini, chiamati “Seabin”, si attaccano ai pontili galleggianti e grazie ad una pompa che aspira acqua,
recuperano detriti galleggianti e in particolare plastiche. Seabin funziona 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, riuscendo a
recuperare 1,5 kg di plastica al giorno, 500 kg l’anno. Una piccola goccia, ma importante per iniziare ad affrontare il
problema. Un primo cestino sponsorizzato da Volvo è stato installato a Marina di Varazze, ma entro la fine del mese
avranno queste installazioni anche a Marina di Cattolica e Venezia. L’iniziativa della casa svedese è stata presentata
al Volvo Studio di Milano, unico al mondo insieme a Tokyo e Stoccolma, un luogo dove esplicare i valori della casa
automobilistica svedese. “Un luogo dove non si vendono auto, ma si capisce cosa significa il brand Volvo. Per Volvo
sostenibilità significa ‘prendersi cura di...’, in svedese ‘omtanke’ - ha spiegato Chiara Angeli, direttore sales e
marketing di Volvo Car Italia -. Si può essere attenti alla sostenibilità e all’ambiente. Volvo deve fare profitto, ma ha
anche una responsabilità etica. Il progetto che presentiamo oggi lo dimostra”.
Per Volvo sostenibilità significa rendere meno inquinanti le sue fabbriche (entro il 2025 obiettivo emissioni zero), le
sue auto (dal 2019 ogni nuovo modello sarà elettrificato) ed essere protagonista di azioni di responsabilità sociale
(dal 2019 Volvo bandirà oggetti plastici monouso per le proprie attività e dal 2025 il 25% delle plastiche utilizzate per
la costruzione delle vetture saranno di riciclo).

Cambio del medico di base per residenza
Cannabis a uso medico in Italia
Indennità di disoccupazione 2018, tutte le info
Buoni fruttiferi ordinari postali

FOTO

135747

HOME

1

«precedente

Codice abbonamento:

I NOSTRI PARTNER

successivo »

Pag. 161

18-09-2018

Data

MAKEMEFEED.COM

Pagina

1

Foglio

#


Make Me Feed



#cerca

Le news dei tuoi hashtags.
#AMBIENTE

#ECOLOGIA

#GREEN

#INFO

#INFORMAZIONE

#FINANZA

#AUTO

#GOSSIP

#NEWS

Make Me Feed / 2018 / 09 / Così i bidoni mangiaplastica puliranno i porti italiani. "Fino a 500 chili di plastica in meno ogni anno"

#QUOTIDIANI

TUTTI I TAG

Così i bidoni mangiaplastica
puliranno i porti italiani. "Fino a
500 chili di plastica in meno ogni
anno"

Pubblicata il: 18/09/2018

I seabin sono cestini che
navigano in superficie
divorando rifiuti. L'iniziativa
"Plasticless", promossa da
LifeGate con Volvo e
Whirlpool

ULTIME DAL BLOG
Come curare la cellulite?

Pubblicata il: 26/06/2017

Calcio e Broker
Finanzari, Un Pericolo
Per Le Nuove
Generazioni?
Pubblicata il: 2/02/2017

Recensione bilancia
Koogeek Bluetooth Wifi,
una bilancia "2.0".

Pubblicata il: 12/07/2016

Recensione Dodocool
auricolare bluetooth
multifunzione per auto
Fonte: WWW.REPUBBLICA.IT
Continua a leggere 

Pubblicata il: 5/07/2016

#ambiente #ecologia # g r e e n # i n f o

NOTIZIE CORRELATE

LE PIÙ LETTE
Variante di Zogno, ok al
progetto Dodici anni
dopo il primo
Fonte: bergamo.corriere.it

Almaviva, i sindacati
esultano: «Prime
restituzioni
economiche»
Fonte: www.ilmattino.it

Il ministro Toninelli,
Oliviero Toscani e la
nuova faccia dei
bergamaschi

Pag. 163

135747

#repubblica #salute #scienza

Codice abbonamento:

#informazione # l a r e p u b b l i c a

18-09-2018

Data
Pagina

1/2

Foglio

CERCA LA TUA AUTO

AUTO

NOTIZIE

MOTO

COMMERCIALI

ANTICIPAZIONI

IN EVIDENZA

AUTO

SALONI

FORMULA 1

PROVE SU STRADA

BUSINESS E FLOTTE

ECOLOGIA

MOTOMONDIALE
FOTO & VIDEO

SALONE DI PARIGI

MOTORSPORT

AUTO STORICHE

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

LISTINO

ECOLOGIA

SALONE DI FRANCOFORTE

VOLVO



CERCA LA TUA MOTO

ANNUNCI

SICUREZZA

TUNING

SALONE DI GINEVRA

   

Volvo: il progetto Plasticless
per un mare italiano più pulito
Un aiuto all'ambiente dalla casa svedese
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ULTIME NEWS VOLVO
Volvo: il progetto
Plasticless per un mare
italiano più pulito


di Fabio Cavagnera 18 settembre, 2018
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E' stato presentato a Milano il progetto Plasticless: un'iniziativa, da parte di
Volvo, per rendere più puliti i mari italiani ed eliminando la maggior plastica



possibile dall'acqua, attraverso degli speciali cestini.
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Il green e l’ambiente sono un tema sempre più importante anche nel
mondo dell’automotive: tutte le case hanno ormai un progetto a medio
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termine per l’elettrificazione della propria gamma, così come ce l’ha
Volvo. Oltre a ciò, il marchio svedese ha programmato un’azienda senza
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plastica, in uffici e filiali, entro fine del 2019 e, dal 2025, almeno il 25%
della plastica delle vetture arriverà dal riciclo.
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La sostenibilità secondo Volvo
Questo piano rientra nel progetto di sostenibilità della casa nordica,
secondo cui sono alcuni temi fondamentali su cui dover lavorare:

TUTTE LE FOTO 

– minimizzare l’impatto sull’ambiente, massimizzare l’impatto speciale
ed aiutare il cliente
– rendere poco inquinanti fabbriche e vetture
– avere un ruolo attivo a favore della sostenibilità
Il progetto Plasticless sostenuto da Volvo
All’interno dell’ultimo ambito, è nato il progetto Plasticless, presentato a
Volvo Studio a Milano. E’ un’iniziativa legata all’utilizzo della plastica ed
all’inquinamento che quest’ultima porta soprattutto in mare. “Tocca a

noi dare un contributo tangibile – le parole di Michele Crisci, presidente
di Volvo Italia – che assume un valore particolare se pensiamo che il
nostro amato Mediterraneo ha purtroppo una delle concentrazioni di
inquinanti plastici più elevate del pianeta”.
Già dal nome (meno plastica) si può capire l’obiettivo del progetto, cioè
ridurre la presenza di plastiche nei mari italiani. Un programma
realizzato in collaborazione con Lifegate, tramite degli speciali cestini,
denominati Seabin. Questi vengono posizionati nei porti ed aspirano
acqua, raccogliendo la plastica e le microplastiche, con la possibilità di
raccogliere circa un chilo e mezzo di plastica al giorno, senza la necessità
di particolari interventi, se non quello di svuotare il cestino e riciclarne il
contenuto.
Al momento sono stati installati a Varazze, nei prossimi giorni
arriveranno anche a Marina di Cattolica, Venezia e Limone sul Garda ed
entro Natale saranno una decina le installazioni nel nostro Paese. Con la
volontà di aumentare sempre di più il numero di questi ‘cestini’: ora
possono essere installati solamente sui pontili galleggianti, ma da fine
anno anche gli altri pontili potranno ‘pulire’ il mare tramite i Seabin ed il
progetto Plasticless.
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FOTO: VOLVO - PROGETTO PLASTICLESS
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#Plasticless: Nelle Marche arrivano i “cestini del mare”

CERCA
Effettua una ricerca...

Errepi Comunicazione è una società di consulenza
 Set 18, 2018

Nella battaglia contro la plastica nei mari da venerdì scorso anche le Marche hanno un nuovo alleato: il
“Seabin“, un rivoluzionario cestino della spazzatura galleggiante in grado di raccogliere oltre 500 chili di rifiuti

strategica specializzata in campagne di informazione
interna ed esterna legate soprattutto alla CSR, al
sociale, alla scienza, alla salute e alla cultura.

all’anno, microplastiche comprese, a un ritmo ininterrotto di 1,5 kg di detriti al giorno.
Dopo la Liguria, il Veneto e l’Emilia-Romagna, due nuovi esemplari sono stati installati al Porto di Marina dei
Cesari a Fano e nel Circolo nautico di San Benedetto del Tronto, nell’ambito del progetto #Plasticless
promosso da Lifegate, cui ha aderito anche Whirlpool EMEA.

LEGGI LE ULTIME NOTIZIE
#Plasticless: Nelle Marche arrivano i “cestini del mare”
VIII Rapporto CSR in Italia

Invenzione dei surfisti australiani Pete Ceglinski e Andrew Turton, il Seabin è stato concepito soprattutto per
essere agganciato ai pontili dei porti turistici, il primo posto in cui si produce e si accumula la maggior parte
dell’immondizia che con i venti e le correnti viene poi spinta a largo.

Responsabilità sociale d’epoca
Televisioni sostenibili: 4 casi del Nord Europa

Attraverso una pompa ad acqua, che riesce a filtrare fino a 25mila litri in un’ora, i rifiuti vengono catturati

Volontariato, 2° Premio Giornalistico “Comunicare la

direttamente in una borsa di fibra naturale, da quelli più grandi ai microscopici, impossibili da raccogliere a

gratuità”

mano: buste, bottiglie di plastica, mozziconi di sigaretta, microfibre, oli e detersivi.
Il Seabin potrebbe davvero rappresentare la soluzione all’inquinamento marino, abbattendo i costi per la
raccolta manuale dei rifiuti, e favorendone la riduzione e il riciclaggio.
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I seabin sono cestini che navigano in superficie divorando rifiuti. L'iniziativa "Plasticless", promossa da
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galleggianti che acchiappano tutta la plastica che incontrano divorandola, dalle
buste alle confezioni delle patatine, dai cotton fioc alle fibre microscopiche
invisibili a occhio nudo. I "seabin" (letteralmente "bidoni del mare") sono una (per
ora) piccola squadra di operatori ecologici che sta prendendo servizio in alcuni
porti italiani grazie all'iniziativa promossa da LifeGate e intrapresa anche da
alcune amministrazioni.
NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Si tratta di un dispositivo molto semplice, nato dall'idea di due surfisti australiani,
Andrew Turton e Pete Ceglinski, per proteggere il mare e le onde che amano
cavalcare. Hanno dato vita a una startup che ora distribuisce il seabin in tutte le
parti del mondo con lo slogan: "Se abbiamo cestini a terra, perché non in
mare?".

Pubblica il tuo libro

Storiebrevi

Premi letterari

There is millions of tons of plastic in our
waterways and oceans. We need to turn
off the tap and it needs to be removed. ??
https://t.co/cwbVgiTQ8L
pic.twitter.com/czXDKFakeM
— Seabin_project (@Seabin_project) 18
settembre 2018
La benefit corporation italiana LifeGate ha deciso di lanciare la campagna
"Plasticless" e promuovere l'uso di questi bidoni per ripulire i porti italiani.
L'iniziativa è partita questa estate: "Quello delle plastiche e delle microplastiche
è un tema molto sentito – spiega Enea Roveda, Ceo di LifeGate – e in
collaborazione con il Seabin project stiamo mettendo questi cestini nei porti ma
lavoriamo anche per poterli usare anche in altri ambiti, attaccati alle boe o alle
navi che solcano il mare".
Come funziona il "seabin"
Per il momento, il cestino è destinato a fare da spazzino in un ambiente chiuso,
come un porto appunto dove i rifiuti si accumulano. Lavora 24 ore su 24, sette
giorni su sette. Galleggiando l'orlo resta appena sotto la superficie, l'acqua che
entra viene filtrata ed espulsa mediante una pompa elettrica mentre i rifiuti
restano all'interno del contenitore, anche le fibre più piccole: "Riesce a pompare
fino a 25.000 litri d'acqua all'ora e la manutenzione è abbastanza semplice, va
svuotato ogni due settimane circa – continua Roveda – e dai dati che abbiamo
possiamo stimare che un solo bidone è in grado di raccogliere fino a 500 chili di
plastica in un anno".
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69000 kilograms of Ocean Plastic &
marine litter removed since May 2018
https://t.co/zdR4YKiiiT
pic.twitter.com/OtmIrEu9js
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Potrebbe sembrare una "goccia nel mare" rispetto alle migliaia di tonnellate
disperse negli oceani di tutto il mondo: "Cinquecento chili all'anno sono qualcosa
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ma non si tratta certo della soluzione definitiva – sottolinea Roveda – ogni giorno
90 tonnellate finiscono solo nei mari italiani. Ma questo progetto nasce con una
duplice ottica: innanzi tutto rimuovere la plastica che c'è. E poi sensibilizzare la
gente facendo loro capire che anche con azioni banali possiamo fare qualcosa
di concreto. L'interesse per questi temi sta prendendo sempre più piede tra le
persone". Per fare la differenza ce ne vorrebbero centinaia, però il primo passo
è stato fatto, entro l'autunno, assicura Roveda, una decina dovrebbero essere in
acqua e operativi per ingoiare rifiuti.
Alcuni seabin hanno preso servizio già nei mesi scorsi nelle aree portuali di
Santa Margherita Ligure (Ge), nell’Area marina protetta di Portofino (Ge), nel
Porto delle Grazie a Roccella Ionica (Rc), e Venezia Certosa Marina (Ve).
Il tour e gli sponsor anti-inquinamento
Il partner privato principale dell'iniziativa è Volvo car Italia, che sponsorizza alcuni
dei bidoni. Il primo è stato liberato la scorsa settimana nel porto di Marina di
Varazze (Savona). Nelle prossime settimane toccherà a Cattolica (in provincia di
Rimini), e a un secondo dispositivo per Venezia Certosa Marina (Ve). Altro
partner privato è Whirlpool che ha 'adottato' due porti in Italia, entrambi nelle
Marche: il porto Marina dei Cesari di Fano (Pu) e il Circolo Nautico
Sambenedettese di San Benedetto del Tronto (Ap). Qui i dispositivi sono stati
rilasciati a mare il 14 settembre.
Entrambe le aziende hanno intrapreso un percorso volto alla riduzione dell'uso
delle plastiche. Volvo, oltre a organizzare la Ocean race, ha infatti preso
l'impegno di eliminare entro il 2019 tutte le plastiche monouso dai propri uffici,
mense ed eventi ed entro il 2025 utilizzare per la costruzione dei nuovi modelli
solo plastiche provenienti da materiali riciclati. Whirlpool ha deciso di lavorare
con i propri partner industriali e fornitori per assicurare, nell'arco di sette anni,
entro il 2025, l’utilizzo di componenti al 100% in plastica riciclata per lavatrici,
frigoriferi e lavastoviglie.

LifeGate speciale plastica seabin
Andrew Turton Pete Ceglinski Enea Roveda
© Riproduzione riservata
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Plastiche e microplastiche sempre più all’attacco del Mediterraneo.
Secondo Unep, il programma ambientale delle Nazioni Unite, nei suoi
fondali si troverebbero sino a 100mila frammenti di varie dimensioni di
plastica per chilometro quadrato. Un dato che, come riportato dall’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), sale a 1,2
milioni per chilometro quadrato se consideriamo anche le microplastiche.
I dati sono stati ricordati nel corso della conferenza stampa relativa
all’installazione del Seabin a Marina dei Cesari di Fano, dispositivo
rientrante tra gli strumenti adottati dal progetto #PlasticLess promosso
da LifeGate e sostenuto da Whirlpool Emea.
#PlasticLess appare un progetto sempre più necessario per combattere
l’esorbitante quantità di plastica nel Mar Mediterraneo, dove il quadro
della situazione relativa all’inquinamento appare sempre più grave. Le
microplastiche, frammenti del diametro inferiore ai 5 millimetri, sono
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La loro concentrazione nel Mediterraneo è tra le più alte registrate al
mondo. In generale, ogni giorno il Mediterraneo è costretto ad accogliere
731 tonnellate di rifiuti in plastica, che potrebbero raddoppiare entro il
2025. L’Italia, con 90 tonnellate prodotte, rappresenta il terzo Paese più
inquinante dell’area.
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Whirlpool presenta a Fano il Seabin, il cestino
del mare mangia rifiuti
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Whirlpool, una delle più grandi aziende di
elettrodomestici al mondo, è da sempre
impegnata nella protezione ambientale e
nella sostenibilità. E in virtù di questo
grande impegno, l’azienda americana ha
presentato ieri a Fano il Seabin, il cestino
del mare capace di catturare circa 1,5 kg di
detriti al giorno, ovvero oltre 500 Kg di
rifiuti all’anno.

Seguici!

Whirlpool, una delle più grandi aziende di elettrodomestici al mondo, con una

Trovaci su Facebook



Abbonati gratis a InTime



storica presenza in Italia, è da sempre impegnata nella protezione ambientale
e sostenibilità. Un impegno che il colosso americano ha voluto intensificare
con la presentazione ieri del Seabin, un vero e proprio cestino del mare capace

Find us on Facebook

di catturare circa 1,5 kg di detriti al giorno, ovvero oltre 500 Kg di
rifiuti all’anno. Una grande innovazione che fa bene al nostro mare, una delle
più importanti risorse del nostro pianeta.
I Libri da portare in vacanza!

Nel rafforzare il suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente e del mare,
Whirlpool ha aderito al progetto #Plasticless con l’installazione di due Seabin
nei porti di Fano e San Benedetto del Tronto. I due cestini saranno i primi
dispositivi di questo tipo attivi sul territorio marchigiano.
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tonnellate di rifiuti di plastica vengono gettati nel Mar Mediterraneo,
un numero che potrebbe raddoppiare entro il 2025. Di queste, 90 tonnellate
sono prodotte dall’Italia, il terzo paese più inquinante nell’area mediterranea.
Inoltre, secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
﴾Ispra﴿, la concentrazione di microplastiche nel mar Mediterraneo è tra le più alte
al mondo: 1,2 milioni per km2.
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2018
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Ecco perchè Whirlpool, per affrontare questa grande emergenza, ha deciso di
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partecipare al progetto PlasticLess, promosso da LifeGate, realtà leader nei
progetti di sostenibilità, per contribuire alla diminuzione dell’inquinamento dei
mari italiani e alla promozione di un modello di economia e di consumo
circolare.
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Cos’è e come funziona il Seabin
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Il Seabin, che sta per “mangia rifiuti del mare”, è un cestino di raccolta dei rifiuti
che galleggiano in acqua di superficie in grado di catturare circa 1,5 kg di
detriti al giorno, ovvero oltre 500 Kg di rifiuti all’anno ﴾a seconda del
meteo e dei volumi dei detriti﴿, comprese le microplastiche da 5 a 2 mm di
diametro e le microfibre da 0,3 mm. Seabin inoltre potrà catturare molti rifiuti

 7 settembre 2018

comuni che finiscono nei mari come i mozziconi di sigaretta, purtroppo
anch’essi molto presenti nelle nostre acque. Funzionante 24 ore al giorno e
senza sosta, il Seabin è quindi in grado di rimuovere molta più spazzatura
delle cosiddette “trash boats” o della raccolta manuale.
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Il Seabin viene immerso nell’acqua e fissato ad un pontile con la parte superiore

Post più letti



del dispositivo al livello della superficie dell’acqua. Grazie all’azione spontanea
del vento, delle correnti e alla posizione strategica del Seabin, i detriti vengono

1

convogliati direttamente all’interno del dispositivo. La pompa ad acqua,



collegata alla base dell’unità, è capace di trattare 25.000 litri di acqua marina
all’ora. I rifiuti vengono catturatati nella borsa, che può contenere fino a un
massimo di 20kg, mentre l’acqua scorre attraverso la pompa e torna in mare.
Quando la borsa è piena, viene svuotata e pulita.
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stato di
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utenti non
viene
visualizzato
 19 gennaio 2018

2


circolare attraverso la riduzione, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti marini. Come
ha detto il sindaco di Fano, Massimo Seri, durante la presentazione dei
Seabin, “questo è un’innovazione utile ad infondere ancora di più la cultura

 11 settembre
2018

della raccolta differenziata“.
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Con #PlasticLess vogliamo rispondere alla sfida di liberare i nostri mari
dagli sprechi in modo proattivo e concreto, portando reali benefici alla
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e benessere” – ha spiegato Alessandro Magnoni, Senior
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Communication Director e Government Relations, Whirlpool
EMEA – “Come azienda leader mondiale, è nostro dovere impegnarci
quotidianamente per garantire il miglior futuro possibile per il nostro
pianeta e per le generazioni future. Speriamo che altre aziende decidano
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di seguirci in questo progetto: insieme possiamo fare molto”. L’idea è
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quella di portare i Seabin anche in altri porti in Italia.
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Ma questa è anche una grande occasione di sensibilizzazione verso la protezione
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dell’ambiente e del mare, partendo proprio dai più piccoli, coinvolti in diversi

 12 dicembre

progetti proprio per renderli più responsabili, perchè loro sono il nostro futuro.

2013

Allora, ben vengano i Seabin e ben vengano tecnologie che sensibilizzano e ci
educano ad un atteggiamento sempre più responsabile. Perchè siamo tutti
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In fondali Mediterraneo boom plastica
Fano (Pesaro Urbino), 14 set. - (AdnKronos) - Plastiche e microplastiche sempre più all’attacco del
Mediterraneo. Secondo Unep, il programma ambientale delle Nazioni Unite, nei suoi fondali si
troverebbero sino a 100mila frammenti di varie dimensioni di plastica per chilometro quadrato. Un dato
che, come riportato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), sale a 1,2
milioni per chilometro quadrato se consideriamo anche le microplastiche. I dati sono stati ricordati nel
corso della conferenza stampa relativa all’installazione del Seabin a Marina dei Cesari di Fano,
dispositivo rientrante tra gli strumenti adottati dal progetto #PlasticLess promosso da LifeGate e
sostenuto da Whirlpool Emea.#PlasticLess appare un progetto sempre più necessario per combattere
l’esorbitante quantità di plastica nel Mar Mediterraneo, dove il quadro della situazione relativa
all’inquinamento appare sempre più grave. Le microplastiche, frammenti del diametro inferiore ai 5
millimetri, sono sempre più diffuse, si attaccano alle alghe e, scambiate per cibo, vengono ingerite dai
pesci. La loro concentrazione nel Mediterraneo è tra le più alte registrate al mondo. In generale, ogni
giorno il Mediterraneo è costretto ad accogliere 731 tonnellate di rifiuti in plastica, che potrebbero
raddoppiare entro il 2025. L’Italia, con 90 tonnellate prodotte, rappresenta il terzo Paese più inquinante
dell’area.
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(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 14 SET - Contro l'inquinamento
dei mari scende in campo un colosso degli elettrodomestici come la
Whirpool Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), segmento operativo
della americana Whirpool Corporation, che al porto turistico Marina dei
Cesari di Fano ha presentato "Seabin": è un dispositivo che,
galleggiando sull'acqua, raccoglie rifiuti 24 ore al giorno. Nell'ambito
della sua adesione a #PlasticLess, progetto di riduzione
dell'inquinamento delle acque marine dai rifiuti in plastica promosso da
LifeGate, principale piattaforma in Italia sui temi della sostenibilità,
Whirpool ha scelto due porti marchigiani (Fano e San Benedetto del
Tronto) dove installare in Italia i primi due "Seabin" realizzati dalla
azienda francese Poralu Marine. Il dispositivo una volta messo in
acqua, nel bacino portuale, ancorato al pontile, funziona per 365 giorni
l'anno ed è capace di aspirare tutto ciò che galleggia intorno, fino a
raccogliere 1,5 kg di rifiuti al giorno per un totale di oltre 500 kg
all'anno.
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Volvo Studio di Milano l'evento di premiazione dei lavori degli studenti del
PoliMi per celebrare l'attenzione alla sostenibilità della casa svedese
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Volvo Car Italia ha affidato agli studenti del Master di Laboratoriominiera in
Art Direction & Copywriting del POLI.design una V60 con il compito di
realizzare un’opera che sintetizzasse l’impegno di Volvo a favore della
sostenibilità e l’integrazione fra tecnologia e ambiente tramite la tecnica della
Moss Art.
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olvo, da sempre impegnata sul fronte della sostenibilità, ha promosso
un'iniziativa che intende sottolineare il proprio impegno a difesa del
pianeta e sensibilizzare il pubblico rispetto alla necessità di una
tecnologia applicata all’auto rispettosa dell’ambiente.

Volvo ha premiato l'idea vincitrice nel corso di un evento al Volvo Studio
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Milano. La vettura, esposta fino al mese di novembre, parte dal concetto di
carbon footprint e accomuna il rapporto tra le auto Volvo e la natura a quello
degli animali che attraversano il loro ambiente lasciando solo impronte che
non ne alterano l’equilibrio.

Dettagli dell'evento
The Agreenment al
Volvo Studio di
Milano

L'attenzione alla sostenibilità da parte di Volvo si nota non solo dalla strategia
di elettrificazione della gamma, con l'obiettivo di raggiungere un milione di
auto elettrificate entro il 2025, ma anche dalla decisione di eliminare le
plastiche monouso da tutti gli uffici della casa.
Nell’impegno ad ampio raggio di Volvo Cars a favore del ridotto impatto
ambientale si inserisce anche il progetto LifeGate PlasticLess sostenuto da
Volvo Car Italia a favore della riduzione delle plastiche nei mari italiani, sulla
falsariga dell’impegno relativo al programma scientifico legato all’ultima
edizione della Volvo Ocean Race.
L'impegno a favore della sostenibilità di Volvo è valso alla casa svedese il
premio World’s Most Ethical Company per l'anno 2018. Volvo è stata inoltre
inclusa dall’Istituto Ethisphere – leader a livello globale nella definizione e
nello sviluppo di standard per prassi commerciali etiche – fra le aziende più
etiche al mondo.
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INSTALLATO AL PORTO DI FANO SEABIN,
INNOVATIVO DISPOSITIVO PER LA RACCOLTA
DELLE PLASTICHE IN MARE
by Fanoinforma / Comments / 13 View / 14 settembre 2018

Fano (PU) – Fermare l’inquinamento dei mari si può. E si deve. È
con questa convinzione che Whirlpool EMEA (Europa, Medio
Oriente e Africa) ha presentato oggi, presso il porto di Fano e alla
presenza di Angelo Sciapichetti, Assessore all’Ambiente della
Regione Marche e di Massimo Seri, Sindaco del Comune di Fano,
la sua adesione a #PlasticLess, ambizioso progetto di riduzione
dell’inquinamento delle acque marine dai rifiuti in plastica
promosso da LifeGate, la principale piattaforma in Italia attiva sui
temi della sostenibilità.
#PlasticLess ha l’obiettivo di raccogliere i rifiuti plastici dai mari
italiani, attraverso dispositivi innovativi installati nelle acque dei
porti e circoli nautici e a promuovere un modello di economia e
di consumo circolare con lo scopo di ridurre, riutilizzare e
riciclare i rifiuti, soprattutto i più dannosi per l’ambiente come le

LEGGI FANOINFORMA

plastiche.
L’On. Patrizia Terzoni, Vicepresidente della Commissione
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati,
commenta così l’iniziativa: “Il Mediterraneo ha un assoluto
135747

bisogno di essere liberato dalle plastiche e dalle microplastiche
che lo inquinano e lo soffocano. Il sostegno di Whirlpool, che
dona al nostro mare due Seabin, testimonia l’attenzione che
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Fanoinforma

l’azienda riserva all’ambiente. Anche il Governo farà la sua parte
in questa titanica battaglia: entro settembre incardineremo un
disegno di legge per la tutela del mare dalle plastiche. Ad oggi il
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questa plastica viene rigettata in mare dai pescatori. La nostra
idea è incentivarli a portare l’inquinante nelle isole ecologiche,
dando così un enorme contributo nel ripulire il mare: un’idea
semplice ma efficace che saprà dare un forte contributo in
questa battaglia globale in cui l’Italia deve fare la sua parte.”
“Con #PlasticLess intendiamo affrontare in maniera proattiva e

concreta la sfida di ripulire i nostri mari dai rifiuti e promuovere
un beneficio concreto per la collettività e per le comunità che
proprio nel mare trovano un bene fondamentale per il proprio
sviluppo e il proprio benessere” – spiega Alessandro Magnoni,
Direttore Comunicazione e Relazioni Governative di Whirlpool
EMEA – “Come azienda leader nel mondo abbiamo il dovere di

impegnarci ogni giorno per garantire al nostro pianeta e alle
prossime generazioni il miglior futuro possibile. Speriamo che
altre aziende decidano di seguirci in questo progetto: tutti
insieme possiamo fare molto.”
Whirlpool ha adottato due porti in Italia, entrambi nelle Marche,
il porto Marina dei Cesari di Fano (PU) e il Circolo Nautico
Sambenedettese di San Benedetto del Tronto (AP), all’interno dei
quali installare i Seabin, innovativi dispositivi che galleggiano in
acqua e che, posizionati nei punti di accumulo, sono in grado di
lavorare per 24 ore al giorno senza sosta catturando oltre 500 Kg
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“La plastica in mare è un problema che si sta rivelando sempre
più insidioso: per questo recentemente la Regione Marche si è
dotata di una legge diretta al suo contrasto” – sottolinea
l’Assessore all’Ambiente della Regione Marche, A n g e l o
S c i a p i c h e t t i – “Incentiviamo la raccolta dei rifiuti nei porti e

preveniamo la dispersione in mare, puntando su nuove
tecnologie e tecniche di pesca più sostenibili. Con meccanismi
premiali abbiamo coinvolto i pescatori per il conferimento a terra
dei rifiuti pescati accidentalmente. Siamo quindi molto lieti del
sostegno di Whirlpool EMEA al progetto #PlasticLess, perché
contribuisce al perseguimento di una nostra priorità”.
“La sfida per tutelare l’ambiente dovrebbe essere tra i primi
135747

obiettivi di un’amministrazione e di ogni singolo cittadino.” –
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afferma Massimo Seri, Sindaco del Comune di Fano – “Per
questo il nostro Comune si è sempre impegnato per realizzare
interventi di protezione dell’ecosistema, come ad esempio i
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fluviali che ci hanno permesso di ottenere un ruolo primario
nell’ambito del programma “Italia-Croazia”. Ben vengano dunque,
e come Amministrazione faremo il possibile per appoggiarle e
favorirle, iniziative come PlasticLess. Sono particolarmente
orgoglioso che sia proprio il nostro Marina dei Cesari, nel quale

L’ANGOLO DEL BENESSERE DI
MERY
 Come allenarsi in vacanza

come Amministrazione abbiamo creduto fortemente, ad ospitare
il dispositivo Seabin: do il benvenuto a Whirlpool e LifeGate, con
l’auspicio che sia solo un prezioso tassello in quel percorso di
consapevolezza che accompagnerà la nostra città nel futuro.”
Per rafforzare ancora di più la consapevolezza circa le grandi
sfide relative all’inquinamento e diffondere una cultura
improntata al rispetto dei mari, organizzati in occasione
dell’evento anche laboratori didattici e attività educative per
bambini a cura del Centro di Educazione Ambientale – CEA
“Ambiente e Mare” che, attraverso il gioco, sensibilizza le nuove
generazioni sul corretto uso e sullo smaltimento della plastica.

Siamo entrati nel mese di settembre
e di solito, per chi lavora anche ad
estate inoltrata, questo è periodo di
… leggi tutto »

“L’interesse a livello globale si sta indirizzando sempre di più

verso il tema dell’inquinamento da plastica negli oceani, così
dannoso e pericoloso per l’intero ecosistema” – spiega E n e a
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Roveda, CEO di LifeGate – “Attraverso la nostra iniziativa

vogliamo promuovere l’economia circolare con una campagna di
sensibilizzazione e fornire gli strumenti necessari alle realtà che
intendono condividere con noi un obiettivo così importante,
come quello della riduzione della plastica nei nostri mari”.
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Ma qual è lo stato dell’arte circa l’inquinamento del mar
Mediterraneo? Secondo

l’Unep[1],

il programma ambientale delle

Nazioni Unite, rappresenta una delle aree più colpite: sui suoi

Probabilità di
Precipitazioni

T min T max Vento

Venerdì 14

19

30

N

Sabato 15

19

29

NNE 12 km/h

10%

Domenica 16

20

29

NE

5%

9 km/h

11 km/h

5%

fondali si troverebbero fino a 100.000 frammenti di varie
dimensioni di plastica per chilometro quadrato. Un dato che,
come riportato dall’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (Ispra), sale a 1,2 milioni per chilometro
quadrato se consideriamo anche le microplastiche, una delle
concentrazioni più alte del mondo.
La presenza di rifiuti plastici nel mar Mediterraneo è quindi
un’emergenza da affrontare quanto prima: ogni giorno è
costretto ad accogliere 731 tonnellate di rifiuti in plastica, che
potrebbero raddoppiare entro il 2025. L’Italia, con 90 tonnellate
135747

prodotte, rappresenta il terzo Paese più inquinante dell’area.
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Diversi i motivi alla base di questo inquinamento: da una cattiva
raccolta e gestione dei rifiuti alle attività produttive, dal turismo
balneare alle attività portuali e ai comportamenti noncuranti di
ancora troppe persone, che fanno finire in mare tonnellate di
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plastica ogni giorno. Tra queste le più insidiose sono
le microplastiche, frammenti del diametro inferiore ai 5 mm:
sempre più diffuse, si attaccano alle alghe e, scambiate per cibo,
vengono ingerite dai pesci che quotidianamente vengono
consumati sulle tavole degli italiani.
Secondo un’inchiesta di Altroconsumo, su 102 campioni di sale
marino, cozze, gamberi, scampi e mazzancolle surgelati, ben 70
rivelano la presenza di microplastiche. Nelle specie come pesce
spada, tonno rosso e tonno alalunga si troverebbero
microplastiche nel 18% dei casi, come afferma uno studio Ispra[3]
svolto su 121 campioni di specie ad alto valore commerciale.

 2018, FANO, FANOINFORMA, INFORMAZIONE, MARE, PLASTICA,
RIFIUTI, SEABIN
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In fondali Mediterraneo boom
plastica
Fano (Pesaro Urbino), 14 set. – (AdnKronos) – Plastiche e microplastiche sempre
più all’attacco del Mediterraneo. Secondo Unep, il programma ambientale delle
Nazioni Unite, nei suoi fondali si troverebbero sino a 100mila frammenti di varie
dimensioni di plastica per chilometro quadrato. Un dato […]
Fano (Pesaro Urbino), 14 set. – (AdnKronos) – Plastiche e microplastiche sempre più
all’attacco del Mediterraneo. Secondo Unep, il programma ambientale delle Nazioni
Unite, nei suoi fondali si troverebbero sino a 100mila frammenti di varie dimensioni

Sfoglia il giornale di oggi

di plastica per chilometro quadrato. Un dato che, come riportato dall’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), sale a 1,2 milioni per
chilometro quadrato se consideriamo anche le microplastiche. I dati sono stati
ricordati nel corso della conferenza stampa relativa all’installazione del Seabin a
Marina dei Cesari di Fano, dispositivo rientrante tra gli strumenti adottati dal
progetto #PlasticLess promosso da LifeGate e sostenuto da Whirlpool Emea.
#PlasticLess appare un progetto sempre più necessario per combattere l’esorbitante
quantità di plastica nel Mar Mediterraneo, dove il quadro della situazione relativa
all’inquinamento appare sempre più grave. Le microplastiche, frammenti del
diametro inferiore ai 5 millimetri, sono sempre più diffuse, si attaccano alle alghe e,
scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci.
La loro concentrazione nel Mediterraneo è tra le più alte registrate al mondo. In
generale, ogni giorno il Mediterraneo è costretto ad accogliere 731 tonnellate di

Come abbonarsi

rifiuti in plastica, che potrebbero raddoppiare entro il 2025. L’Italia, con 90
tonnellate prodotte, rappresenta il terzo Paese più inquinante dell’area.
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In fondali Mediterraneo boom plastica
14 Settembre 2018 alle 19:00

Fano (Pesaro Urbino), 14 set. - (AdnKronos) - Plastiche e
microplastiche sempre più all’attacco del Mediterraneo.
Secondo Unep, il programma ambientale delle Nazioni
Unite, nei suoi fondali si troverebbero sino a 100mila
frammenti di varie dimensioni di plastica per chilometro
quadrato. Un dato che, come riportato dall’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra),
sale a 1,2 milioni per chilometro quadrato se
consideriamo anche le microplastiche. I dati sono stati ricordati nel corso della
conferenza stampa relativa all’installazione del Seabin a Marina dei Cesari di Fano,
dispositivo rientrante tra gli strumenti adottati dal progetto #PlasticLess promosso da
LifeGate e sostenuto da Whirlpool Emea.
#PlasticLess appare un progetto sempre più necessario per combattere l’esorbitante
quantità di plastica nel Mar Mediterraneo, dove il quadro della situazione relativa
all’inquinamento appare sempre più grave. Le microplastiche, frammenti del diametro
inferiore ai 5 millimetri, sono sempre più diffuse, si attaccano alle alghe e, scambiate per

ogni giorno il Mediterraneo è costretto ad accogliere 731 tonnellate di ri uti in plastica,
che potrebbero raddoppiare entro il 2025. L’Italia, con 90 tonnellate prodotte, rappresenta
il terzo Paese più inquinante dell’area.
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cibo, vengono ingerite dai pesci.
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IN FONDALI MEDITERRANEO
BOOM PLASTICA
Fano (Pesaro Urbino), 14 set. - (AdnKronos) - Plastiche e microplastiche sempre più all’attacco del
Mediterraneo. Secondo Unep, il programma ambientale delle Nazioni Unite, nei suoi fondali si
troverebbero sino a 100mila frammenti di varie dimensioni di plastica per chilometro quadrato. Un
dato che, come riportato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), sale
a 1,2 milioni per chilometro quadrato se consideriamo anche le microplastiche. I dati sono stati
ricordati nel corso della conferenza stampa relativa all’installazione del Seabin a Marina dei Cesari
di Fano, dispositivo rientrante tra gli strumenti adottati dal progetto #PlasticLess promosso da
LifeGate e sostenuto da Whirlpool Emea.
#PlasticLess appare un progetto sempre più necessario per combattere l’esorbitante quantità di
plastica nel Mar Mediterraneo, dove il quadro della situazione relativa all’inquinamento appare
sempre più grave. Le microplastiche, frammenti del diametro inferiore ai 5 millimetri, sono sempre
più diffuse, si attaccano alle alghe e, scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci.
La loro concentrazione nel Mediterraneo è tra le più alte registrate al mondo. In generale, ogni
giorno il Mediterraneo è costretto ad accogliere 731 tonnellate di rifiuti in plastica, che potrebbero
raddoppiare entro il 2025. L’Italia, con 90 tonnellate prodotte, rappresenta il terzo Paese più
inquinante dell’area.
Data Notizia:
14-09-2018
Ora Notizia:
18:49
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Whirlpool Emea: progetto PlasticLess per
fermare inquinamento dei mari
Data :

14/09/2018 @ 18:07

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Whirlpool Emea: progetto PlasticLess per fermare inquinamento dei mari
Fermare l'inquinamento dei mari si può. E si deve. È con questa convinzione che Whirlpool Emea (Europa,
Medio Oriente e Africa) presenta oggi, presso il porto di Fano e alla presenza di Angelo Sciapichetti,
Assessore all'Ambiente della Regione Marche e di Massimo Seri, Sindaco del Comune di Fano, la sua
adesione a #PlasticLess, progetto di riduzione dell'inquinamento delle acque marine dai rifiuti in plastica
promosso da LifeGate, la principale piattaforma in Italia attiva sui temi della sostenibilità.
#PlasticLess, si legge in una nota, ha l'obiettivo di raccogliere i rifiuti plastici dai mari italiani, attraverso
dispositivi innovativi installati nelle acque dei porti e circoli nautici e a promuovere un modello di economia e di
consumo circolare con lo scopo di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, soprattutto i più dannosi per l'ambiente
come le plastiche.
Whirlpool ha adottato due porti in Italia, entrambi nelle Marche, il porto Marina dei Cesari di Fano e il Circolo
Nautico Sambenedettese di San Benedetto del Tronto, all'interno dei quali installare i Seabin, innovativi
dispositivi che galleggiano in acqua e che, posizionati nei punti di accumulo, sono in grado di lavorare per 24
ore al giorno senza sosta catturando oltre 500 Kg di rifiuti all'anno, dalle bottiglie di plastica fino alle
microplastiche da 5 a 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm, non visibili a occhio nudo.
com/cce

(END) Dow Jones Newswires
September 14, 2018 11:52 ET (15:52 GMT)
Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
Taggalo in
Ann.

135747

VISITA SITO

Codice abbonamento:

La tua Cronologia

Pag. 195

Data

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)

Foglio

LIBERO SHOPPING

LIBERO TV

LIBERO EDICOLA

ATTIVA AGGIORNAMENTI

 METEO

PUBBLICA
CERCA 

HOME



ITALIA

POLITICA

ESTERI

ECONOMIA

14-09-2018

Pagina

SPETTACOLI

PERSONAGGI

SPORT

1

FULLSCREEN







NEWSLETTER 

SALUTE

ALTRO

/ ULTIM'ORA

ECONOMIA

In fondali Mediterraneo boom
plastica

I VIDEO

10 Marzo 0020

Fano (Pesaro Urbino), 14 set. - (AdnKronos) - Plastiche e microplastiche



sempre più all’attacco del Mediterraneo. Secondo Unep, il programma
ambientale delle Nazioni Unite, nei suoi fondali si troverebbero sino a 100mila
frammenti di varie dimensioni di plastica per chilometro quadrato. Un dato che,
come riportato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra), sale a 1,2 milioni per chilometro quadrato se consideriamo anche le
microplastiche. I dati sono stati ricordati nel corso della conferenza stampa
relativa all’installazione del Seabin a Marina dei Cesari di Fano, dispositivo

Ponte Morandi, a un mese dal
crollo Genova si ferma per un
minuto: i familiari delle vittime

rientrante tra gli strumenti adottati dal progetto #PlasticLess promosso da
LifeGate e sostenuto da Whirlpool Emea.
#PlasticLess appare un progetto sempre più necessario per combattere
l’esorbitante quantità di plastica nel Mar Mediterraneo, dove il quadro della
situazione relativa all’inquinamento appare sempre più grave. Le microplastiche,



frammenti del diametro inferiore ai 5 millimetri, sono sempre più diffuse, si
attaccano alle alghe e, scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci.
La loro concentrazione nel Mediterraneo è tra le più alte registrate al mondo. In
generale, ogni giorno il Mediterraneo è costretto ad accogliere 731 tonnellate di
ri uti in plastica, che potrebbero raddoppiare entro il 2025. L’Italia, con 90
tonnellate prodotte, rappresenta il terzo Paese più inquinante dell’area.
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Agatos: conclude contratto da 3,8 mln euro per impianto
di trigenerazione
MILANO (MF-DJ)--Agatos
Energia, societa' controllata da Agatos
Spa, ha firmato un
contratto per la fornitura chiavi in mano, l'esercizio e la manutenzione di un impianto di
trigenerazione alimentato a gas naturale. L'impianto, della potenza di 1,2 MW, si legge in una
nota, sara' installato in uno stabilimento industriale situato nella zona di Treviso e produrra'
congiuntamente energia elettrica, termica e frigorifera attraverso una tecnologia che minimizza
il consumo di energia primaria e le relative emissioni in atmosfera di gas nocivi e climalteranti.
L'ordine e' stato da conferito ad Agatos
Energia da un primario player energetico
internazionale per un valore complessivo di poco meno di 3,8 milioni di euro tra il contratto di
base triennale per la realizzazione e messa in esercizio dell'impianto, che ha un valore di circa
2,2 milioni di euro, e le successive opzioni di gestione e manutenzione fino al 12 anno per un
valore di circa 1,6 milioni di euro. "Questo nuovo incarico conferma le competenze tecnologiche
di Agatos
Energia nel settore dell'efficentamento energetico e conferma il suo
posizionamento tra gli operatori nazionali che coprono l'intera filiera realizzativa degli impianti
tecnologicamente avanzati per la produzione di energia", ha dichiarato Michele Positano,
amministratore delegato di Agatos
. "E' un ulteriore significativo passo per la realizzazione
del piano industriale di Agatos
". com/cos (fine) MF-DJ NEWS ))

5. Piazza Affari si rafforza, Saipem in evidenza
14/09/2018
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3. Dax future: i prezzi provano un rimbalzo
tecnico
11/09/2018

4. Dax future: forte ipervenduto di breve termine
10/09/2018

5. Dax future: la struttura tecnica rimane
contrastata
27/08/2018
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Class Cnbc: il sommario di Report

Le News piu' votate

Tutte

1. FtseMib future: spunti operativi per

mercoledì 22 agosto

MILANO (MF-DJ)--L'edizione del 14 settembre 2018 del sommario di Report di Class Cnbc.
(fine) MF-DJ NEWS ))

22/08/2018

2. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
5 settembre

COMMENTO AIM: indice debole in chiusura
MILANO (MF-DJ)--L'indice Aim Italia archivia la seduta in calo dello 0,08%. In flessione Italia

agosto
21/08/2018

4. Ftse Mib future: spunti operativi per martedì
28 agosto
27/08/2018
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, che ha ceduto l'8,11%. Giu' anche Agatos
(-12,43%). Al contrario,
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5. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 23
agosto
23/08/2018
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Ubi B.: il 19/10 assemblea per cambio Governance
MILANO (MF-DJ)--E' stata convocata il 19 ottobre prossimo l'assemblea straordinaria di Ubi B
. chiamata ad approvare, tra l'altro, il cambio di Governance con l'adozione del modello
monistico. Lo si apprende da una breve nota. glm (fine) MF-DJ NEWS ))

14/09/2018 17:54

Aim: in calo controvalore degli scambi (7,839 mln)
MILANO (MF-DJ)--Il controvalore odierno degli scambi su Aim Italia e' pari a circa 7,839 mln
euro, in calo rispetto ai 9,96 mln di ieri. pl (fine) MF-DJ NEWS ))

14/09/2018 17:52

Whirlpool Emea: progetto PlasticLess per fermare
inquinamento dei mari
MILANO (MF-DJ)--Fermare l'inquinamento dei mari si puo'. E si deve. con questa convinzione
che Whirlpool Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) presenta oggi, presso il porto di Fano e
alla presenza di Angelo Sciapichetti, Assessore all'Ambiente della Regione Marche e di
Massimo Seri, Sindaco del Comune di Fano, la sua adesione a #PlasticLess, progetto di
riduzione dell'inquinamento delle acque marine dai rifiuti in plastica promosso da LifeGate, la
principale piattaforma in Italia attiva sui temi della sostenibilita'. #PlasticLess, si legge in una
nota, ha l'obiettivo di raccogliere i rifiuti plastici dai mari italiani, attraverso dispositivi innovativi
installati nelle acque dei porti e circoli nautici e a promuovere un modello di economia e di
consumo circolare con lo scopo di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, soprattutto i piu' dannosi
per l'ambiente come le plastiche. Whirlpool ha adottato due porti in Italia, entrambi nelle
Marche, il porto Marina dei Cesari di Fano e il Circolo Nautico Sambenedettese di San
Benedetto del Tronto, all'interno dei quali installare i Seabin, innovativi dispositivi che
galleggiano in acqua e che, posizionati nei punti di accumulo, sono in grado di lavorare per 24
ore al giorno senza sosta catturando oltre 500 Kg di rifiuti all'anno, dalle bottiglie di plastica fino
alle microplastiche da 5 a 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm, non visibili a occhio
nudo. com/cce (fine) MF-DJ NEWS ))

14/09/2018 17:48
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MILANO (MF-DJ)--Seduta intorno alla parita' per l'azionario europeo, che chiude la settimana in
modesto progresso. Il Ftse Mib ha archiviato la giornata registrando un +0,19% a 20.885 punti.
A invitare gli operatori alla cautela e' sempre il tema delle tensioni commerciali globali. Sul
fronte dei dati macro, le vendite al dettaglio negli Usa sono aumentate dello 0,1% su base
mensile ad agosto, un dato al di sotto del consenso degli economisti, che si aspettavano un
incremento dello 0,4%. Escludendo la componente auto, le vendite sono salite dello 0,3% m/m,
anche in questo caso peggio del consenso, che si attendeva una crescita dello 0,5%. Il dato
sulle vendite al dettaglio di luglio e' pero' stato rivisto al rialzo dal +0,5% m/m al +0,7% m/m.
Inoltre, i prezzi import Usa sono calati dello 0,6% a livello congiunturale ad agosto, mentre il
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Volvo V60 e la sostenibilità protagoniste al Volvo Studio
Milano con The Agreenment
Automoto.it

Diletta Colombo

Volvo, da sempre impegnata sul fronte della sostenibilità, ha promosso un'iniziativa che intende sottolineare il proprio impegno a difesa del
pianeta e sensibilizzare il pubblico rispetto alla necessità di una tecnologia applicata all’auto rispettosa dell’ambiente.
Volvo Car Italia ha affidato agli studenti del Master di Laboratoriominiera in Art Direction & Copywriting del POLI.design una V60 con il
compito di realizzare un’opera che sintetizzasse l’impegno di Volvo a favore della sostenibilità e l’integrazione fra tecnologia e ambiente tramite
la tecnica della Moss Art.
Volvo ha premiato l'idea vincitrice nel corso di un evento al Volvo Studio Milano. La vettura, esposta fino al mese di novembre, parte dal
concetto di carbon footprint e accomuna il rapporto tra le auto Volvo e la natura a quello degli animali che attraversano il loro ambiente lasciando
solo impronte che non ne alterano l’equilibrio.

L'attenzione alla sostenibilità da parte di Volvo si nota non solo dalla strategia di elettrificazione della gamma, con l'obiettivo di raggiungere un
milione di auto elettrificate entro il 2025, ma anche dalla decisione di eliminare le plastiche monouso da tutti gli uffici della casa.

L'impegno a favore della sostenibilità di Volvo è valso alla casa svedese il premio World’s Most Ethical Company per l'anno 2018. Volvo è stata
inoltre inclusa dall’Istituto Ethisphere – leader a livello globale nella definizione e nello sviluppo di standard per prassi commerciali etiche – fra le
aziende più etiche al mondo.
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Nell’impegno ad ampio raggio di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale si inserisce anche il progetto LifeGate PlasticLess
sostenuto da Volvo Car Italia a favore della riduzione delle plastiche nei mari italiani, sulla falsariga dell’impegno relativo al programma scientifico
legato all’ultima edizione della Volvo Ocean Race.
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Unep, il programma ambientale delle Nazioni Unite, nei suoi fondali si troverebbero
sino a 100mila frammenti di varie dimensioni di plastica per chilometro
quadrato. Un dato che, come riportato dall’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (Ispra), sale a 1,2 milioni per chilometro quadrato se consideriamo
anche le microplastiche. I dati sono stati ricordati nel corso della conferenza stampa
relativa all’installazione del Seabin a Marina dei Cesari di Fano, dispositivo rientrante
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Calcio
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Portogallo: eliminata
la...
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tra gli strumenti adottati dal progetto #PlasticLess promosso da LifeGate e sostenuto
da Whirlpool Emea.



#PlasticLess appare un progetto sempre più necessario per combattere l’esorbitante
quantità di plastica nel Mar Mediterraneo, dove il quadro della situazione relativa
all’inquinamento appare sempre più grave. Le microplastiche, frammenti del
diametro inferiore ai 5 millimetri, sono sempre più diffuse, si attaccano alle alghe e,
scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci.

La loro concentrazione nel Mediterraneo è tra le più alte registrate al mondo. In
generale, ogni giorno il Mediterraneo è costretto ad accogliere 731 tonnellate di rifiuti
in plastica, che potrebbero raddoppiare entro il 2025. L’Italia, con 90 tonnellate
prodotte, rappresenta il terzo Paese più inquinante dell’area.
[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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AdnKronos  @Adnkronos

Fano (Pesaro Urbino), 14 set. - (AdnKronos) Plastiche e microplastiche sempre più all’attacco
del Mediterraneo. Secondo Unep, il programma
ambientale delle Nazioni Unite, nei suoi fondali si
troverebbero sino a 100mila frammenti di varie
dimensioni di plastica per chilometro quadrato. Un dato che, come
riportato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra), sale a 1,2 milioni per chilometro quadrato se
consideriamo anche le microplastiche. I dati sono stati ricordati nel
corso della conferenza stampa relativa all’installazione del Seabin a
Marina dei Cesari di Fano, dispositivo rientrante tra gli strumenti

IN PRIMO PIANO

adottati dal progetto #PlasticLess promosso da LifeGate e sostenuto
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da Whirlpool Emea.#PlasticLess appare un progetto sempre più
necessario per combattere l’esorbitante quantità di plastica nel Mar
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diffuse, si attaccano alle alghe e, scambiate per cibo, vengono ingerite
dai pesci. La loro concentrazione nel Mediterraneo è tra le più alte
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registrate al mondo. In generale, ogni giorno il Mediterraneo è
costretto ad accogliere 731 tonnellate di rifiuti in plastica, che
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In fondali Mediterraneo boom plastica
14 SETTEMBRE 2018

#PlasticLess appare un progetto sempre piu’ necessario per combattere
l’esorbitante quantita’ di plastica nel Mar Mediterraneo, dove il quadro della
situazione relativa all’inquinamento appare sempre piu’ grave. Le
microplastiche, frammenti del diametro inferiore ai 5 millimetri, sono sempre
piu’ diffuse, si attaccano alle alghe e, scambiate per cibo, vengono ingerite dai
pesci.
La loro concentrazione nel Mediterraneo e’ tra le piu’ alte registrate al mondo.
In generale, ogni giorno il Mediterraneo e’ costretto ad accogliere 731
tonnellate di rifiuti in plastica, che potrebbero raddoppiare entro il 2025.
L’Italia, con 90 tonnellate prodotte, rappresenta il terzo Paese piu’ inquinante
dell’area.
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Fano (Pesaro Urbino), 14
set. – (AdnKronos) –
Plastiche e microplastiche
sempre piu’ all’attacco del
Mediterraneo. Secondo
Unep, il programma
ambientale delle Nazioni
Unite, nei suoi fondali si
troverebbero sino a
100mila frammenti di
varie dimensioni di plastica per chilometro quadrato. Un dato che, come
riportato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra), sale a 1,2 milioni per chilometro quadrato se consideriamo anche le
microplastiche. I dati sono stati ricordati nel corso della conferenza stampa
relativa all’installazione del Seabin a Marina dei Cesari di Fano, dispositivo
rientrante tra gli strumenti adottati dal progetto #PlasticLess promosso da
LifeGate e sostenuto da Whirlpool Emea.
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In fondali Mediterraneo boom plastica

Fano (Pesaro Urbino), 14 set. - (AdnKronos) - Plastiche e microplastiche sempre pi
all’attacco del Mediterraneo. Secondo Unep, il programma ambientale delle Nazioni Unite,
nei suoi fondali si troverebbero sino a 100mila frammenti di varie dimensioni di plastica per
chilometro quadrato. Un dato che, come riportato dall’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (Ispra), sale a 1,2 milioni per chilometro quadrato se consideriamo anche
le microplastiche. I dati sono stati ricordati nel corso della conferenza stampa relativa
all’installazione del Seabin a Marina dei Cesari di Fano, dispositivo rientrante tra gli strumenti
adottati dal progetto #PlasticLess promosso da LifeGate e sostenuto da Whirlpool Emea.
#PlasticLess appare un progetto sempre pi necessario per combattere l’esorbitante
quantit di plastica nel Mar Mediterraneo, dove il quadro della situazione relativa
all’inquinamento appare sempre pi grave. Le microplastiche, frammenti del diametro
inferiore ai 5 millimetri, sono sempre pi diffuse, si attaccano alle alghe e, scambiate per
cibo, vengono ingerite dai pesci.
La loro concentrazione nel Mediterraneo tra le pi alte registrate al mondo. In generale,
ogni giorno il Mediterraneo costretto ad accogliere 731 tonnellate di rifiuti in plastica, che
potrebbero raddoppiare entro il 2025. L’Italia, con 90 tonnellate prodotte, rappresenta il terzo
Paese pi inquinante dell’area.
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INSTALLATO AL PORTO DI FANO SEABIN,
INNOVATIVO DISPOSITIVO PER LA RACCOLTA
DELLE PLASTICHE IN MARE
by Fanoinforma / 0 Comments / 80 View / 14 settembre 2018

Fano (PU) – Fermare l’inquinamento dei mari si può. E si deve. È
con questa convinzione che Whirlpool EMEA (Europa, Medio
Oriente e Africa) ha presentato oggi, presso il porto di Fano e alla
presenza di Angelo Sciapichetti, Assessore all’Ambiente della
Regione Marche e di Massimo Seri, Sindaco del Comune di Fano,
la sua adesione a #PlasticLess, ambizioso progetto di riduzione
dell’inquinamento delle acque marine dai rifiuti in plastica
promosso da LifeGate, la principale piattaforma in Italia attiva sui
temi della sostenibilità.
#PlasticLess ha l’obiettivo di raccogliere i rifiuti plastici dai mari
italiani, attraverso dispositivi innovativi installati nelle acque dei
porti e circoli nautici e a promuovere un modello di economia e
di consumo circolare con lo scopo di ridurre, riutilizzare e
riciclare i rifiuti, soprattutto i più dannosi per l’ambiente come le

LEGGI FANOINFORMA

plastiche.
L’On. Patrizia Terzoni, Vicepresidente della Commissione
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati,
commenta così l’iniziativa: “Il Mediterraneo ha un assoluto
135747

bisogno di essere liberato dalle plastiche e dalle microplastiche
che lo inquinano e lo soffocano. Il sostegno di Whirlpool, che
dona al nostro mare due Seabin, testimonia l’attenzione che
l’azienda riserva all’ambiente. Anche il Governo farà la sua parte
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in questa titanica battaglia: entro settembre incardineremo un
disegno di legge per la tutela del mare dalle plastiche. Ad oggi il
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50% del pescato è plastica e, in assenza di un regolamento,
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cerca

questa plastica viene rigettata in mare dai pescatori. La nostra
idea è incentivarli a portare l’inquinante nelle isole ecologiche,
dando così un enorme contributo nel ripulire il mare: un’idea
semplice ma efficace che saprà dare un forte contributo in
questa battaglia globale in cui l’Italia deve fare la sua parte.”
“Con #PlasticLess intendiamo affrontare in maniera proattiva e

concreta la sfida di ripulire i nostri mari dai rifiuti e promuovere
un beneficio concreto per la collettività e per le comunità che
proprio nel mare trovano un bene fondamentale per il proprio
sviluppo e il proprio benessere” – spiega Alessandro Magnoni,
Direttore Comunicazione e Relazioni Governative di Whirlpool
EMEA – “Come azienda leader nel mondo abbiamo il dovere di

impegnarci ogni giorno per garantire al nostro pianeta e alle
prossime generazioni il miglior futuro possibile. Speriamo che
altre aziende decidano di seguirci in questo progetto: tutti
insieme possiamo fare molto.”
Whirlpool ha adottato due porti in Italia, entrambi nelle Marche,
il porto Marina dei Cesari di Fano (PU) e il Circolo Nautico
Sambenedettese di San Benedetto del Tronto (AP), all’interno dei
quali installare i Seabin, innovativi dispositivi che galleggiano in
acqua e che, posizionati nei punti di accumulo, sono in grado di
lavorare per 24 ore al giorno senza sosta catturando oltre 500 Kg
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22enne padre di famiglia
9.500 views
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fanese
5.400 views

 “Amico non mollare”, oltre 50 persone

in campo per Cesare
5.200 views

 Ritrovato femore umano in spiaggia

tra Fano e Pesaro. E’ il secondo caso
in 2 anni
3.900 views

 Anas: chiuse le rampe di ingresso in

di rifiuti all’anno, dalle bottiglie di plastica fino alle

A14 e l’uscita dall’autostrada in
direzione Fano Centro

microplastiche da 5 a 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3

3.600 views

mm, non visibili a occhio nudo.

“La plastica in mare è un problema che si sta rivelando sempre
più insidioso: per questo recentemente la Regione Marche si è

IN CUCINA CON MADAME
RATATOUILLE
 Biscotti di frolla montata

dotata di una legge diretta al suo contrasto” – sottolinea
l’Assessore all’Ambiente della Regione Marche, A n g e l o
S c i a p i c h e t t i – “Incentiviamo la raccolta dei rifiuti nei porti e

preveniamo la dispersione in mare, puntando su nuove
tecnologie e tecniche di pesca più sostenibili. Con meccanismi
premiali abbiamo coinvolto i pescatori per il conferimento a terra
dei rifiuti pescati accidentalmente. Siamo quindi molto lieti del
sostegno di Whirlpool EMEA al progetto #PlasticLess, perché
contribuisce al perseguimento di una nostra priorità”.
“La sfida per tutelare l’ambiente dovrebbe essere tra i primi
135747

obiettivi di un’amministrazione e di ogni singolo cittadino.” –
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afferma Massimo Seri, Sindaco del Comune di Fano – “Per
questo il nostro Comune si è sempre impegnato per realizzare
interventi di protezione dell’ecosistema, come ad esempio i
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progetti per le acque balneari e per il monitoraggio delle foci
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fluviali che ci hanno permesso di ottenere un ruolo primario
nell’ambito del programma “Italia-Croazia”. Ben vengano dunque,
e come Amministrazione faremo il possibile per appoggiarle e
favorirle, iniziative come PlasticLess. Sono particolarmente
orgoglioso che sia proprio il nostro Marina dei Cesari, nel quale

L’ANGOLO DEL BENESSERE DI
MERY
 Come allenarsi in vacanza

come Amministrazione abbiamo creduto fortemente, ad ospitare
il dispositivo Seabin: do il benvenuto a Whirlpool e LifeGate, con
l’auspicio che sia solo un prezioso tassello in quel percorso di
consapevolezza che accompagnerà la nostra città nel futuro.”
Per rafforzare ancora di più la consapevolezza circa le grandi
sfide relative all’inquinamento e diffondere una cultura
improntata al rispetto dei mari, organizzati in occasione
dell’evento anche laboratori didattici e attività educative per
bambini a cura del Centro di Educazione Ambientale – CEA
“Ambiente e Mare” che, attraverso il gioco, sensibilizza le nuove
generazioni sul corretto uso e sullo smaltimento della plastica.
“L’interesse a livello globale si sta indirizzando sempre di più

verso il tema dell’inquinamento da plastica negli oceani, così
dannoso e pericoloso per l’intero ecosistema” – spiega E n e a

Visualizza archivio completo
"L'angolo del benessere di Mery"

Roveda, CEO di LifeGate – “Attraverso la nostra iniziativa

vogliamo promuovere l’economia circolare con una campagna di

Fanoinforma.it

sensibilizzazione e fornire gli strumenti necessari alle realtà che
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intendono condividere con noi un obiettivo così importante,
come quello della riduzione della plastica nei nostri mari”.
Ma qual è lo stato dell’arte circa l’inquinamento del mar
Mediterraneo? Secondo l’Unep[1], il programma ambientale delle

Mi piace questa Pagina
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Nazioni Unite, rappresenta una delle aree più colpite: sui suoi
fondali si troverebbero fino a 100.000 frammenti di varie
dimensioni di plastica per chilometro quadrato. Un dato che,
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La presenza di rifiuti plastici nel mar Mediterraneo è quindi
un’emergenza da affrontare quanto prima: ogni giorno è
costretto ad accogliere 731 tonnellate di rifiuti in plastica, che
potrebbero raddoppiare entro il 2025. L’Italia, con 90 tonnellate
135747

prodotte, rappresenta il terzo Paese più inquinante dell’area.
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Diversi i motivi alla base di questo inquinamento: da una cattiva
raccolta e gestione dei rifiuti alle attività produttive, dal turismo
balneare alle attività portuali e ai comportamenti noncuranti di
ancora troppe persone, che fanno finire in mare tonnellate di
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plastica ogni giorno. Tra queste le più insidiose sono
le microplastiche, frammenti del diametro inferiore ai 5 mm:
sempre più diffuse, si attaccano alle alghe e, scambiate per cibo,
vengono ingerite dai pesci che quotidianamente vengono
consumati sulle tavole degli italiani.
Secondo un’inchiesta di Altroconsumo, su 102 campioni di sale
marino, cozze, gamberi, scampi e mazzancolle surgelati, ben 70
rivelano la presenza di microplastiche. Nelle specie come pesce
spada, tonno rosso e tonno alalunga si troverebbero
microplastiche nel 18% dei casi, come afferma uno studio Ispra[3]
svolto su 121 campioni di specie ad alto valore commerciale.

 2018, FANO, FANOINFORMA, INFORMAZIONE, MARE, PLASTICA,
RIFIUTI, SEABIN
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Fano (Pesaro Urbino), 14 set. - (AdnKronos) - Plastiche e
microplastiche sempre più all’attacco del Mediterraneo.
Secondo Unep, il programma ambientale delle Nazioni
Unite, nei suoi fondali si troverebbero sino a 100mila
frammenti di varie dimensioni di plastica per chilometro
quadrato. Un dato che, come riportato dall’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), sale a 1,2
milioni per chilometro quadrato se consideriamo anche le microplastiche. I
dati sono stati ricordati nel corso della conferenza stampa relativa
all’installazione del Seabin a Marina dei Cesari di Fano, dispositivo
rientrante tra gli strumenti adottati dal progetto #PlasticLess promosso da
LifeGate e sostenuto da Whirlpool Emea.#PlasticLess appare un progetto
sempre più necessario per combattere l’esorbitante quantità di plastica nel
Mar Mediterraneo, dove il quadro della situazione relativa all’inquinamento
appare sempre più grave. Le microplastiche, frammenti del diametro
inferiore ai 5 millimetri, sono sempre più diffuse, si attaccano alle alghe e,
scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci. La loro concentrazione nel
Mediterraneo è tra le più alte registrate al mondo. In generale, ogni giorno il
Mediterraneo è costretto ad accogliere 731 tonnellate di rifiuti in plastica,
che potrebbero raddoppiare entro il 2025. L’Italia, con 90 tonnellate
prodotte, rappresenta il terzo Paese più inquinante dell’area.
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Fano (Pesaro Urbino), 14 set. - (AdnKronos) - Plastiche e
microplastiche sempre più all’attacco del Mediterraneo. Secondo
Unep, il programma ambientale delle Nazioni Unite, nei suoi
fondali si troverebbero sino a 100mila frammenti di varie
dimensioni di plastica per chilometro quadrato. Un dato che, come
riportato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (Ispra), sale a 1,2 milioni per chilometro quadrato se
consideriamo anche le microplastiche. I dati sono stati ricordati
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nel corso della conferenza stampa relativa all’installazione del
Seabin a Marina dei Cesari di Fano, dispositivo rientrante tra gli
strumenti adottati dal progetto #PlasticLess promosso da LifeGate
e sostenuto da Whirlpool Emea. #PlasticLess appare un progetto
sempre più necessario per combattere l’esorbitante quantità di
plastica nel Mar Mediterraneo, dove il quadro della situazione
relativa all’inquinamento appare sempre più grave. Le
microplastiche, frammenti del diametro inferiore ai 5 millimetri,
sono sempre più diffuse, si attaccano alle alghe e, scambiate per
cibo, vengono ingerite dai pesci. La loro concentrazione nel
Mediterraneo è tra le più alte registrate al mondo. In generale,
ogni giorno il Mediterraneo è costretto ad accogliere 731
tonnellate di rifiuti in plastica, che potrebbero raddoppiare entro il
2025. L’Italia, con 90 tonnellate prodotte, rappresenta il terzo
Paese più inquinante dell’area.
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di Adnkronos
Fano (Pesaro Urbino), 14 set. - (AdnKronos) - Plastiche e microplastiche sempre più
all’attacco del Mediterraneo. Secondo Unep, il programma ambientale delle Nazioni Unite,
nei suoi fondali si troverebbero sino a 100mila frammenti di varie dimensioni di plastica per
chilometro quadrato. Un dato che, come riportato dall’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (Ispra), sale a 1,2 milioni per chilometro quadrato se consideriamo anche
le microplastiche. I dati sono stati ricordati nel corso della conferenza stampa relativa
all’installazione del Seabin a Marina dei Cesari di Fano, dispositivo rientrante tra gli
strumenti adottati dal progetto #PlasticLess promosso da LifeGate e sostenuto da Whirlpool
Emea.#PlasticLess appare un progetto sempre più necessario per combattere l’esorbitante

I più recenti

quantità di plastica nel Mar Mediterraneo, dove il quadro della situazione relativa
all’inquinamento appare sempre più grave. Le microplastiche, frammenti del diametro
inferiore ai 5 millimetri, sono sempre più diffuse, si attaccano alle alghe e, scambiate per
cibo, vengono ingerite dai pesci. La loro concentrazione nel Mediterraneo è tra le più alte
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Fano (Pesaro Urbino),14 set. - (AdnKronos) - Plastiche e microplastiche sempre più
all’attacco del Mediterraneo. Secondo Unep, il programma ambientale delle Nazioni
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Continua l’impegno di Whirlpool verso l’ambiente. Dopo aver dichiarato di voler
ridurre l’uso della plastica, l’azienda sostiene il progetto PlasticLess, promosso da
LifeGate e finalizzato alla raccolta di rifiuti plastici dalle acque dei porti attraverso un
dispositivo, il Seabin, che riesce a raccogliere plastica, microplastica fino a 2 mm e
microfibre fino a 0,3 mm.

Home Appliances World – 2018/2
Home Appliances World – 2018/1

Whirlpool ha “adottato” due porti, entrambi nelle Marche (regione in cui il Gruppo ha
anche uno stabilimento e una sede) e il prossimo venerdì 14 settembre, presso il
porto turistico di Fano, insieme alle autorità locali e regionali metterà in acqua e in

Il tuo elettrodomestico

azione questo primo dispositivo di raccolta.
Il Seabin, in funzione 24 ore al giorno, verrà immerso nell’acqua e fissato a un pontile
con la parte superiore del dispositivo al livello della superficie dell’acqua.
Grazie all’azione spontanea del vento, delle correnti e alla posizione strategica del
Seabin, i detriti saranno convogliati direttamente all’interno del dispositivo. La pompa

Il Tuo Elettrodomestico – 2017/2

ad acqua, collegata alla base dell’unità, è capace di trattare 25.000 litri di acqua

TAGS

Whirlpool
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SAN BENEDETTO - Installati in regione i primi 2 Seabin, innovativi dispositivi
per la raccolta dei rifiuti riversati in acqua. Uno dei due si trova in Riviera.
Possono raccogliere fino a 1,5 chili di detriti al dì e oltre 500 chili di rifiuti in
12 mesi. In funzione 24 ore su 24, 365 giorni l’anno
‘I patti non hanno colore’:
in tanti si ritrovano agli Archi
(Foto/Video)
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Whirlpool ha adottato due porti in Italia, entrambi nelle Marche, il Circolo Nautico
Sambenedettese di San Benedetto e il porto Marina dei Cesari di Fano. Sarà lì che

News
1. 19:05 - Pioggia di calcinacci dal

verranno installati i Seabin, innovativi dispositivi che galleggiano in acqua e che,
posizionati nei punti di accumulo, sono in grado di lavorare per 24 ore al giorno senza
sosta catturando oltre 500 chili di rifiuti l’anno, dalle bottiglie di plastica fino alle
microplastiche e le microfibre non visibili a occhio nudo.
Dunque, secondo il colosso statunitense, e non solo, fermare l’inquinamento dei mari
si può. E si deve. È con questa convinzione che proprio oggi Whirlpool EMEA

ponte, operai al lavoro

(Europa, Medio Oriente e Africa), presso il porto di Fano e alla presenza
dell’onorevole Patrizia Terzoni (vicepresidente della commissione ambiente alla
Camera dei Deputati), e di Angelo Sciapichetti, assessore all’ambiente della Regione

3. 18:37 - Il “Torneo Sergio Vitelli” ha

2. 19:02 - Fondi periferie, Conte: «I

progetti già avviati saranno
135747

finanziati», Mancinelli: «Vigileremo
giorno per giorno»

fatto ancora centro: vetrina per i
campioni di domani

Pag. 218

Codice abbonamento:



Data

CRONACHEANCONA.IT

12-09-2018

Pagina
Foglio

Marche, ha presentato la sua adesione a #PlasticLess, ambizioso progetto di
riduzione dell’inquinamento delle acque marine dai rifiuti in plastica promosso da
LifeGate, la principale piattaforma in Italia attiva sui temi della sostenibilità.
#PlasticLess ha l’obiettivo di
raccogliere i rifiuti plastici dai
mari italiani, attraverso
dispositivi innovativi installati
nelle acque dei porti e circoli
nautici e a promuovere un
modello di economia e di

2/2

4. 18:33 - Regione, via l’imposta sulla

benzina Oltre 50 milioni per Sociale,
trasporti, fiumi, turismo, Comuni e
Province
5. 18:14 - Jesi città amica dei bambini,

in arrivo la piramide e altri giochi per i
parchi cittadini

consumo circolare con lo
scopo di ridurre, riutilizzare e
riciclare i rifiuti, soprattutto i
più dannosi per l’ambiente
Una veduta del porto di San Benedetto (foto Cicchini) come le plastiche.
«Il Mediterraneo ha un
assoluto bisogno di essere liberato dalle plastiche e dalle microplastiche che lo
inquinano e lo soffocano» ha detto la Terzoni riferendosi anche al fatto che i motivi
alla base di questo inquinamento derivano da una cattiva raccolta e gestione dei rifiuti
alle attività produttive, dal turismo balneare, dalle attività portuali e dai
comportamenti noncuranti di ancora troppe persone, che riversano in mare
tonnellate di plastica ogni giorno. Tra queste le più insidiose sono le microplastiche,
frammenti del diametro inferiore ai 5 millimetri: sempre più diffuse, si attaccano alle
alghe e, scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci che quotidianamente
vengono consumati sulle tavole degli italiani. Secondo le analisi di LifeGate, su 102
campioni di sale marino, cozze, gamberi, scampi e mazzancolle surgelati, ben 70
rivelano la presenza di microplastiche. Nelle specie come pesce spada, tonno rosso e
tonno alalunga si troverebbero microplastiche nel 18% dei casi, come afferma uno
studio Ispra 2 svolto su 121 campioni di specie ad alto valore commerciale.
«La plastica in mare è un problema che si sta rivelando sempre più insidioso: per
questo recentemente la Regione si è dotata di una legge diretta al suo contrasto. spiega Sciapichetti– Incentiviamo la raccolta dei rifiuti nei porti e preveniamo la
dispersione in mare, puntando su nuove tecnologie e tecniche di pesca più sostenibili.
Con meccanismi premiali abbiamo coinvolto i pescatori per il conferimento a terra dei
rifiuti pescati accidentalmente. Siamo quindi molto lieti del sostegno di Whirlpool
EMEA al progetto #PlasticLess, perché contribuisce al perseguimento di una nostra
priorità».
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Una Volvo V60 di muschio con le
impronte di orsi, alci e lupi

Immobiliare.it
Oltre 1.200.000 annunci di case in
vendita e in affitto. Trova quella giusta
per te sul portale N.1 in Italia

FOTO DEL GIORNO

Motori 2.0 | 12 settembre 2018

COMMENTI ()
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quali interpreti migliori per questo progetto se non i giovani?
The Agreenment: cos’è
Il progetto, sviluppato in collaborazione con Grey Italia, vede il
coinvolgimento del POLI.design, realtà fondata nel 1999 che,
insieme alla Scuola del Design del Politecnico di Milano e al
Dipartimento di Design forma il Sistema Design del Politecnico.
Volvo Car Italia ha affidato agli studenti del Master di
Laboratoriominiera in Art Direction & Copywriting del POLI.design
una Volvo V60 con il compito di realizzare un’opera che
fosse espressione dell’integrazione tra auto e natura,
simbolo stesso della filosofia di Volvo. La tecnica utilizzata è stata
quella della Moss Art (che utilizza ingredienti naturali per

135747

Post | Articoli

Nello stesso giorno in cui Volvo ha presentato 360c, la nuova
concept car con guida autonoma, gioiello di tecnologia, Volvo
Car Italia presenta al Volvo Studio Milano una Volvo V60 in
versione “green”. A dimostrazione del fatto che auto, tecnologia e
ambiente possono andare a braccetto, la casa svedese ha promosso
un’iniziativa che ha l’obiettivo di evidenziare il proprio impegno
per la difesa del pianeta e la sensibilizzazione del pubblico rispetto
alla necessità di una tecnologia applicata all’auto rispettosa
dell’ambiente. E’ Chiara Angeli, Direttore Sales and Marketing di
Volvo Car Italia, che spiega la filosofia dietro The Agreenment, il
patto fra Volvo e l’ambiente: “Un progetto un po’ provocatorio, per il
quale serviva una comunicazione che fosse compresa da tutti”. E
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applicarlo, generalmente sui muri), del muschio che vive sull’auto,
ed è proprio questa la chiave che ha permesso di trovare il connubio.
L’idea vincitrice è quella della studentessa Federica Croce che,
partendo dal concetto di carbon footprint, ha accomunato il
rapporto tra le auto Volvo e la natura a quello degli animali che
attraversano il loro ambiente lasciando solo impronte che non ne
alterano l’equilibrio. Sulla Volvo V60 il muschio è interrotto solo
dalle impronte di orsi, alci e lupi. Tutto il progetto si rifà al
concetto di Omtanke, più volte espresso da Volvo Cars e che in
svedese significa “prendersi cura” e sintetizza l’attenzione e
l’impegno sul fronte della sostenibilità e del rispetto ambientale che
si concretizzano in una serie di iniziative e di progetti globali e
nazionali, come quello ospitato al Volvo Studio Milano. Belli anche
gli altri progetti proposti: al secondo posto Raffaele Cortese, che ha
creato disegni di circuiti e transistor sulla Volvo V60, mentre al terzo
posto Nicola Barbato che ha ricreato sull’auto, con delle strisce di

Vai a Foto del Giorno

»

DALLA HOMEPAGE

Juncker: “Rafforzare polizia
di frontiera europea
Ma Ue non sarà mai fortezza:
no a nazionalismi”

muschio verticali, l’effetto di attraversamento di un viale alberato,
un’idea che mi è piaciuta moltissimo.
Volvo e la sostenibilità
Naturalmente si tratta di un evento legato a tutto l’impegno di Volvo
sul fronte della sostenibilità che abbraccia diversi ambiti.

Senato, arriva il bavaglio della
Casellati Vietate le domande su
autorità, Unione europea e partiti: i
gruppi prendono atto
SOCIETÀ

Voci dal silenzio, chi sono i nuovi
eremiti d’Italia “La nostra solitudine
è la via per la felicità”

Svezia, specializzato nella costruzione di motori, è diventata la prima
unità produttiva del Gruppo senza effetti sul clima ed è uno dei pochi
stabilimenti automobilistici a impatto zero sul clima in Europa.
Ancora a partire dal 2025, almeno il 25% della plastica
utilizzata per la realizzazione di ogni nuova Volvo sarà ricavato da
materiale di riciclo.
Non meno importante, c’è poi l’impegno di Volvo legato all’ultima
edizione della Volvo Ocean Race, in cui le imbarcazioni erano
equipaggiate con sensori in grado di catturare dati sullo stato di
salute dell’ambiente marino, rilevando anche i livelli di micro
plastiche. Sulla falsariga di quanto fatto da Volvo Cars a livello
Segui ilfattoquotidiano.it
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globale, grazie alla Volvo Ocean Race, su base nazionale Volvo Car
Italia si è fatta promotrice del progetto PlasticLess, realizzato in
collaborazione con l’agenzia di sostenibilità LifeGate, e punta alla
riduzione delle plastiche nei mari italiani: prevede la posa di tre
dispositivi Sea Bin, in grado di inghiottire e neutralizzare mezza
tonnellata di riufiuti plastici all’anno, in altrettanti porti. Sempre per
rimanere in tema plastica, inoltre, Volvo Cars ha annunciato di
recente il programma di eliminazione delle plastiche
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Si parte dall’elettrificazione, con un milione di auto elettrificate
sulle strade del mondo entro il 2025, che si sposa con l’obiettivo di
arrivare, entro lo stesso anno, a un fatturato globale costituito fino al
50% da vetture completamente elettriche. Volvo Cars punta inoltre a
una produzione industriale a impatto zero sul clima entro il
2025. Nel gennaio di quest’anno, lo stabilimento di Skövde, in
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monouso da uffici, mense e negli eventi realizzati dalla
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Casa: sostituirà dunque oltre 20 milioni di articoli in plastica
monouso, come ad esempio bicchieri, contenitori per alimenti e
posate, con alternative più sostenibili, inclusi prodotti biodegradabili
di carta, pasta di legno e legno. Ciò equivale ogni anno
all’eliminazione di oltre 500 articoli in plastica per ciascun
dipendente: nel 2018 l’iniziativa porterà a sostituire oltre 140
tonnellate di articoli con prodotti realizzati con materiali alternativi
non plastici.
E infatti già alla presentazione di The Agreenment erano tutte di
legno le posatine usate al Volvo Studio Milano, che il 21 settembre
compirà un anno e che tiene così fede alla propria missione di
comunicare i valori del brand Volvo e di sensibilizare il pubblico su
tali temi. La V60 vincitrice del progetto rimarrà esposta al Volvo
Studio Milano fino a novembre: vi consiglio una visita perché
merita.
Altre foto sul sito Volvo
Motori 2.0 | 12 settembre 2018
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ARTICOLO PRECEDENTE

I Ferragnez si sposano in
Bmw? Non è un caso: i
Millennials scelgono l’auto su
Facebook e Instagram

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno
chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al
massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare
gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati
dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della
nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare
eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
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#Whirlpool #plastica I #inquinamento
[i Gat I #Seabin I #Seabinproject
#mare
Lunecf1, 1 O Settembre 201 O 22:50

Whirlpool: nelle
Marche contro la
plastica
dimensione font 0_ 0_

Stampa

Email

"Adottando" due porti marchigiani, il
gruppo americano sostiene il progetto
di'-'-'-'"'"""'--'.......,., per liberare il mare dai rifiuti
plastici.

Whirlp_Q,g,!
Partner:

O g n i giorno i I Mediterraneo è "c o s t r e t t o" a d
accogliere oltre 730 tonnellate d i rifiuti plastici d i ogni
genere, comprese le insidiose microplastiche, piccole
fino a 5 mm, e le microsfere, usate per dentifrici e
cosmetici: disperse nel mare vengono ingerite da i
pesci con conseguenze devastanti. Secondo uno
studio di ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale, nelle specie come pesce
spada, tonno rosso e tonno alalunga, si troverebbero
microplastiche nel 18,2% dei casi.
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Condividi:

Al porto di Fano arriva Seabin,
un dispositivo che riesce a
raccogliere in mare plastica e
microfibre
WhirlP.QQJ I
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Il PR06ITTO VOLTO A RIDURRE LA PLASTICA NEI NOSTRI MARI ARRIVA NELLE ACQUE DEL PORTO-DI FANO.
. NEL CORSO DELLEVENTO SARA.INSTAlfATO ILSEABIN, INNOVATIVO OISPOSIT'ivìf
IN GRADO DI LAVORARE H24 E RACCOGUERE OLTRE 500KG DI RlflUTI-AWi°NNÒ.
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f@ inW
FANO -Venerdì 14 settembre, presso il porto turistico di Fano, Whirlpool e le autorità
locali e regionali metteranno in acqua e in azione Seabin, un dispositivo che riesce a
raccogliere plastica, microplastica fino a 2 mm e microfibre fino a 0,3 mm. E' la prima
presentazione ufficiale in Italia di questo dispositivo già presente in forma sperimentale in
1--
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Volvo: nello Studio di Milano
premiati vincitori "The
Agreenment"
Progetto realizzato con il Politecnico. V60 decorate con Mass
Art

TG Web Lombardia

Crollo Genova, Toti serve presto
decreto ricostruzione
Milano, 6 set. (askanews) - Si è svolta presso il Valva Studio di Milano la
premiazione del progetto "The Agreenment" (sintesi di agreement e green,
ovvero il patto di Valva con l'ambiente) organizzato dalla casa svedese con il
Politecnico di Milano e rivolto agli studenti del Master in Copywriting e Art
Direction del Poli.design, con l'obiettivo di realizzare, impiegando del muschio
vero secondo le tecniche della Mass Art, una decorazione della carrozzeria di
una Valva V60 che riassumesse il concetto di sostenibilità e di armonia fra
tecnologia, auto e natura.
Ad aggiudicarsi il primo premio, su 14 partecipanti, è stata Federica Croce con
una decorazione che richiama le impronte di animali in un bosco, a
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Da sempre impegnata sul fronte della #sostenibilita, Volvo ha promosso un'iniziativa che intende sottolineare il

proprio impegno a difesa del pianeta e sensibilizzare il pubblico rispetto alla necessità di una tecnologia applicata
all'auto rispettosa dell'ambiente.

Imperia Carisa Rari Nantes Savona Milan
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Volvo Car Italia ha affidato agli studenti del Master di Laboratoriominiera in Art Direction & Copywriting del

POLI.design una V60 con il compito di realizzare un'opera che sintetizzasse l'impegno di Volvo a favore della

#sostenibilita e l'integrazione fra tecnologia e ambiente. La tecnica usata è quella della Moss Art.

è

online

l

13164 visitatori online

Acquisto spazio pubblicitario

L'idea risultata vincitrice parte dal concetto di carbon footprint e accomuna il rapporto tra le #auto Volvo e la natura

a quello degli animali che attraversano il loro ambiente lasciando solo impronte che non ne alterano l'equilibrio.

L'evento di reveal e di premiazione dei lavori si è tenuto ieri, mercoledì 5 settembre, presso il #volvostudiomilano,

che ha cosi tenuto fede alla propria missione di comunicare i valori del brand Volvo e di sensibilizzare il pubblico su
tali temi. La V60 con l'esecuzione vincitrice resterà esposta al #volvostudiomilano e in visione al pubblico fino al
prossimo mese di novembre.

Da sempre impegnata sul fronte della #sostenibilita, Volvo ha da tempo definito la propria strategia di

elettrificazione che punta ad avere un milione di #auto elettrificate sulle strade del mondo entro il 2025. Volvo Cars

I Inviaci il tuo articolo

Clicca qui, inviaci il tuo articolo e lo vedrai
pubblicato sul nostro sito.

Risultati Calcio

ha inoltre annunciato di recente il programma di eliminazione delle plastiche monouso da tutti gli uffici.

Nell'impegno ad ampio raggio di Volvo Cars a favore del ridotto impatto ambientale si inserisce anche il progetto
I PlasticLess sostenuto da Volvo Car Italia a favore della riduzione delle plastiche nei mari italiani, sulla

falsariga dell'impegno relativo al programma scientifico legato all'ultima edizione della Volvo Ocean Race.
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Ecco il cestino che aspira la plastica
Lo spazzino per i nostri mari

I dispositivi sono in acqua da giugno nei porti liguri ma anche al Sud. Il materiale raccolto sarà
riciclato. «Plasticless» utilizza un dispositivo inventato dagli australiani

e

di Paolo Virtuani

o

An enti restory, l'lmpactjournalism è (anche)
una canzone rap

o

Accanto al riscaldamento globale, le emissioni di gas serra e la perdita di
biodiversità, c'è una quarta emergenza ambientale: il mondo sta soffocando nella
plastica. La sfida non è solo recuperarla per non far aumentare l'inquinamento, ma
anche riciclarla È una sfida che, per quando riguarda i mari italiani,

ha

raccolto con il progetto PlasticLess. «PlasticLess si avvale di un dispositivo inventato
da ricercatori australiani, una sorta di grosso cestino con una pompa aspirante che,

o
.o

grazie a un filtro, raccoglie nei porti microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e
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“Plastica. il riciclo non basta”. Ne
sono convinti a Greenpeace,
analizzando anche l’ultimo
rapporto su produzione,
immissione al consumo e riciclo
della plastica in Italia. E torna
anche l’allarme per le tartarughe.

Case a risparmio energetico, la nuova
frontiera delle costruzioni 29 giugno 2018
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Campagna Inquinamento di Greenpeace Italia -. Le grandi aziende che continuano
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a fare profitti con la plastica usa e getta sanno benissimo che è impossibile
riciclarla tutta ma continuano a produrne sempre di più. È necessario che i grandi
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marchi si assumano le proprie responsabilità partendo proprio dalla riduzione dei
quantitativi di plastica monouso immessi sul mercato».
L’Italia è al secondo posto in Europa, dietro la Germania, per plastica prodotta con
un immesso al consumo che può essere stimato in 6 – 7 milioni di tonnellate annue.
Il 40% di queste viene impiegato per produrre imballaggi. Nonostante nel nostro
Paese il tasso di riciclo degli imballaggi sia cresciuto negli ultimi anni, passando
dal 38% del 2014 al 43% del 2017, non è riuscito a bilanciare l’aumento del consumo
di plastica monouso. Infatti, le tonnellate di imballaggi non riciclati sono rimaste
sostanzialmente invariate dal 2014 (1,292 milioni di tonnellate) al 2017 (1,284 milioni
di tonnellate).
Oggi in Italia, secondo i dati Corepla del 2017, di tutti gli imballaggi in plastica
immessi al consumo, solo poco più di 4 su 10 vengono effettivamente riciclati.
Quattro, invece, vengono bruciati negli inceneritori e i restanti immessi in discarica
o dispersi nell’ambiente. Insomma, riciclare plastica resta ancora un obiettivo da
raggiungere.

Riciclare plastica. Le campagne
Secondo Greenpeace, sono proprio le aziende leader del mercato mondiale a dover
fare di più. Per tale motivo l’organizzazione ambientalista nei mesi scorsi ha
lanciato una petizione, sottoscritta da più di un milione di persone in tutto il
mondo, in cui si chiede ai grandi marchi come Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Unilever,
Procter & Gamble, McDonald’s e Starbucks di ridurre drasticamente l’utilizzo di
contenitori e imballaggi in plastica monouso.

LA TUA VOCE

LEGGI ANCHE. Una giornata senza plastica: vademecum proposto dal WWF
Ed è in partenza dal prossimo 3 luglio Plastic Free Week, la settimana di
città italiane.
LEGGI ANCHE: Plastic Free Week, una settimana con Greenpeace per parlare di

plastica

La microplastica
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E c’è un’altra ricerca allarmante. E’ quella condotta da Università Politecnica delle

Xylella, milioni di insetti vettori
pronti a colpire

Marche, Greenpeace e Istituto di Scienze Marine del CNR di Genova, che conferma

 30 APRILE 2018

La presenza è stata documentata in organismi marini appartenenti a specie diverse
e con differenti abitudini alimentari, dalle specie planctoniche, agli invertebrati,
fino ai predatori. Viste le loro piccole dimensioni, inferiori ai 5 millimetri, le
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la presenza di particelle di microplastica anche in pesci e invertebrati.

135747

sensibilizzazione sull’uso dissennato della plastica; la campagna coinvolgerà 16

microplastiche possono infatti essere ingerite accidentalmente, attraverso la
filtrazione o l’ingestione delle prede.
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Il rapporto rivela i risultati delle analisi effettuate negli organismi prelevati nel Mar
Tirreno (Liguria, Toscana, Lazio e Campania): il dato preoccupante che emerge è
che tra il 25 e il 30 per cento dei pesci e invertebrati analizzati presenti nel Mar
Tirreno, conteneva micro particelle di plastica, evidenziando livelli di
contaminazione paragonabili a quelli già riscontrati negli organismi analizzati
nell’Adriatico.
“I risultati ottenuti – ribadisce Stefania Gorbi, docente di Biologia Applicata alla
Università Politecnica delle Marche – confermano ancora una volta che
l’ingestione di microplastiche da parte degli organismi marini è un fenomeno
diffuso. È urgente quindi che la ricerca scientifica acquisisca nuove conoscenze e
contribuisca a sensibilizzare la coscienza di tutti su questa tematica emergente”.
Queste ultime ricerche evidenziano purtroppo, anche nel Tirreno, un elevato e
diffuso inquinamento derivante dalla plastica nei nostri mari, confermando la
presenza di microplastica anche negli organismi marini, oltre che nell’acqua di
mare.

Sos

La foto firmata Troy Mayane accompagna la battaglia del WWF su
plastica e tartarughe

tartarughe
Non solo reti e ami, eliche e spiagge invase dal cemento. La plastica è un altro
nemico che soffoca le tartarughe marine.
Uno studio eseguito su oltre 560 tartarughe marine Caretta caretta nel Mediterraneo
centrale ha mostrato la presenza di frammenti e resti di plastica nell’80% degli
animali. Alcuni esemplari avevano ingerito fino a 170 frammenti. E la presenza di
plastica sulle spiagge può compromettere anche le nidificazioni.
La plastica in mare si aggiunge ad altri rischi per le tartarughe. Resta infatti alta
anche l’allerta per la pesca accidentale e l’impatto con le imbarcazioni, oltre
all’invasione di cemento sui lidi e il cambiamento climatico. La mortalità per
queste specie nel Mediterraneo è stimata intorno ai 40.000 individui.

135747

Il “cestino del mare”.
Si intitola invece LifeGate PlasticLess, l’iniziativa concreta per la salvaguardia dei

Codice abbonamento:

mari italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno.
Grazie al contributo di Volvo Car Italia, LifeGate predisporrà nei porti italiani
l’innovativo dispositivo Seabin V5. E’ in grado di catturare dalla superficie
dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno. Ovvero, oltre mezza tonnellata
di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e
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microfibre fino a 0,3 mm. Di questo dispositivo Ambient&Ambienti ha parlato lo
scorso ottobre.
LEGGI ANCHE: Inquinamento marino, arriva Seabin, il bidone che raccoglie la

spazzatura
Ideato da due australiani, il “cestino del mare” può funzionare 24 ore al giorno ed è
efficace in aree come i porti, all’interno dei quali convergono i rifiuti in mare
grazie all’azione dei venti e delle correnti.
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Volvo e Seabin
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18 Giu - 10:25

Lifegate toglie plastica nei
porti con Volvo e Seabin
LifeGate ha presentato LifeGate
PlasticLess, un’iniziativa per la
salvaguardia dei mari italiani dalla
plastica. Grazie al contributo di Volvo

LifeGate ha presentato LifeGate PlasticLess, un’iniziativa per la salvaguardia dei
mari italiani dalla plastica. Grazie al contributo di Volvo Car Italia, main partner
dell’iniziativa, e in collaborazione con Seabin Project e Poralu Marine, LifeGate
predisporrà nei porti italiani l’innovativo dispositivo Seabin V5, in grado di
catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno,
ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche fino a 2
millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm.
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Dispositivo di raccolta dei rifiuti galleggianti, ideato da due australiani, già
utilizzato in diversi porti negli Stati Uniti e in Europa, il “cestino del mare” può
funzionare 24 ore al giorno ed è più efficace in aree come i porti, all’interno dei
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quali convergono i rifiuti in mare grazie all’azione dei venti e delle correnti.
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Il progetto LifeGate PlasticLess è stato attivato nelle aree portuali di Santa
Margherita Ligure (Ge), nell’Area Marina Protetta di Portofino (Ge), nel Porto delle
Grazie a Roccella Ionica (Rc) e nel Venezia Certosa Marina (Ve) e da settembre,
grazie al sostegno di Volvo Car Italia, arriveranno tre nuovi Seabin a Marina di
Cattolica (Rn), Marina di Varazze (Sv) e un secondo dispositivo per il Venezia
Certosa Marina (Ve).
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LIFEGATE PLASTICLESS PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
Nella giornata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare e tutelare le distese d’acqua del
Pianeta, LifeGate ha presentato LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta per la salvaguardia
dei mari italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno.
Sempre più diffuse e pericolose sono le cosiddette microplastiche inferiori ai 5 millimetri che,
attaccandosi alle alghe, scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci, entrando in questo
modo nella catena alimentare che arriva fino ai nostri piatti.
Grazie al contributo di Volvo Car Italia, main partner dell’iniziativa, e in collaborazione con
Seabin Project e Poralu Marine, LifeGate predisporrà nei porti italiani l’innovativo dispositivo
Seabin V5, in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al
giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche fino a 2
millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm.
Dispositivo di raccolta dei rifiuti galleggianti, ideato da due australiani, già utilizzato in diversi
porti negli Stati Uniti e in Europa, il “cestino del mare” può funzionare 24 ore al giorno ed è
straordinariamente efficace in aree come i porti, all’interno dei quali convergono i rifiuti in
mare grazie all’azione dei venti e delle correnti.
135747

Il progetto LifeGate PlasticLess è stato attivato nelle aree portuali di Santa Margherita Ligure
(GE), nell’Area Marina Protetta di Portofino (GE), nel Porto delle Grazie a Roccella Ionica (RC) e
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nel Venezia Certosa Marina (VE) e da settembre, grazie al sostegno di Volvo Car Italia,
arriveranno tre nuovi Seabin a Marina di Cattolica (RN), Marina di Varazze (SV) e un secondo
dispositivo per il Venezia Certosa Marina (VE).
Il progetto prevede anche una campagna di sensibilizzazione su lifegate.it con consigli pratici e
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soluzioni concrete offerte alle persone e alle aziende. Sui social la campagna dedicata con
#PlasticLess.
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In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, LifeGate ha lanciato la propria sfida
per ridurre la presenza di plastiche e microplastiche nei mari italiani, grazie ad una
tecnologia in grado di catturare oltre mezza tonnellata di rifiuti l'anno.
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14 giugno 2018 – Nella giornata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare e tutelare le distese d'acqua del
Pianeta, LifeGate ha presentato LifeGate PlasticLess, un'iniziativa concreta per la salvaguardia dei mari
italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno.
Sempre più diffuse e pericolose sono le cosiddette microplastiche inferiori ai 5 millimetri che, attaccandosi
alle alghe, scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci, entrando in questo modo nella catena alimentare
che arriva fino ai nostri piatti.
Grazie al contributo di Volvo Car Italia, main partner dell'iniziativa, e in collaborazione con Seabin
Project e Poralu Marine, LifeGate predisporrà nei porti italiani l'innovativo dispositivo Seabin V5, in grado di
catturare dalla superficie dell'acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata
di rifiuti all'anno, comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3 mm.
Dispositivo di raccolta dei rifiuti galleggianti, ideato da due australiani, già utilizzato in diversi porti negli
Stati Uniti e in Europa, il "cestino del mare" può funzionare 24 ore al giorno ed è straordinariamente efficace
in aree come i porti, all'interno dei quali convergono i rifiuti in mare grazie all'azione dei venti e delle
correnti.
Il progetto LifeGate PlasticLess è stato attivato nelle aree portuali di Santa Margherita Ligure (GE), nell'Area
Marina Protetta di Portofino (GE), nel Porto delle Grazie a Roccella Ionica (RC) e nel Venezia Certosa
Marina (VE) e da settembre, grazie al sostegno di Volvo Car Italia, arriveranno tre nuovi Seabin a Marina
di Cattolica (RN), Marina di Varazze (SV) e un secondo dispositivo per il Venezia Certosa Marina (VE).
Il progetto prevede anche una campagna di sensibilizzazione su lifegate.it con consigli pratici e soluzioni
concrete offerte alle persone e alle aziende. Sui social la campagna dedicata con #PlasticLess.
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"L'interesse a livello globale si sta indirizzando sempre di più verso il tema dell'inquinamento da plastica negli
oceani, così dannoso e pericoloso per l'intero ecosistema ‐ spiega Enea Roveda, CEO di LifeGate ‐ attraverso la
nostra iniziativa vogliamo promuovere l'economia circolare con una campagna di sensibilizzazione e fornendo
gli strumenti necessari alle realtà che intendono condividere con noi un obiettivo così importante, come quello
della riduzione della plastica nei nostri mari".
"Volvo è storicamente impegnata a favore della riduzione dell'impatto ambientale," dichiara Michele
Crisci, Presidente Volvo Car Italia. "Il progetto PlasticLess è un esempio di come Volvo non si limiti a
sensibilizzare le persone sul tema della sostenibilità ma agisca anche in prima persona. La Casa madre,
attraverso la Volvo Ocean Race, ha segnato la strada maestra con l'obiettivo di lottare contro la piaga delle
plastiche nei mari; è dunque nostro dovere, nei singoli Paesi e in ambito locale, agire di conseguenza e dare un
contributo tangibile alla soluzione di uno dei mali principali del nostro pianeta.
"Siamo già presenti in 20 nazioni, è una grande sfida per noi fornire i nostri dispositivi in tutto il
mondo ‐ dichiara Pete Ceglinski, CEO e cofondatore di Seabin Project ‐ Siamo davvero felici che i nostri Seabin
arrivino anche in Italia e speriamo che il resto del mondo segua questo esempio."
Tra le realtà che hanno già dimostrato interesse verso il progetto, Confindustria Genova che vede nelle
iniziative proposte da LifeGate soluzioni concrete da proporre al proprio territorio per la tutela delle risorse
naturali e per coinvolgere le imprese nello sviluppo sostenibile delle imprese.
Per promuovere l'economia circolare, LifeGate PlasticLess si occupa anche del riuso e del riciclo dei
materiali: grazie alla collaborazione con il partner tecnico, Plastic Consult, LifeGate potrà supportare le
aziende nell'implementazione di processi produttivi circolari, fornendo assistenza nella gestione dei rifiuti
in tutte le fasi, dalla documentale allo smaltimento.
"L'Italia è sempre stata pioniera e leader in Europa sul riciclo dei materiali sintetici come plastiche, gomme e
resine, sviluppando tecnologie e nuovi sbocchi per i riciclati", il commento di Gian Domenico Savio,
Responsabile Divisione Ambiente di Plastic Consult Srl.
Importante è anche sensibilizzare i bambini tramite format educativi sull'economia circolare, la biodiversità
marina e il tema della plastica nei mari, attraverso ad esempio le Accademie di «Piccoli Ambasciatori del
Mare». Per questo LifeGate si avvarrà della collaborazione con Verdeacqua Onlus e l'Istituto per gli Studi sul
Mare.
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Protocollo d’intes...
Agricoltura sostenibile: OLIO DI
SANSA, UN FUTURO ...
Plasticradar di Greenpeace:
mappiamo le coste e i ...
Il sistema DiCE per insegnare ai
bambini il valore...
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO:
SAMSO Spa riqualifiche...
Dalla mobilità sostenibile alla
Cyber Security: a ...
Biodiversità: I Rospi Asiatici
Invasivi Del Madaga...
Giornata Mondiale dell'Ambiente,
un Millennials su...
Giornata Mondiale dell’Ambiente,
la rivoluzione di...
Giornata Mondiale dell'Ambiente:
ecco il decalogo ...
► maggio (34)
► aprile (25)
► marzo (21)
► febbraio (31)
► gennaio (28)
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LifeGate è considerata il punto di riferimento della sostenibilità in Italia e conta su una community di 6 milioni di persone.
Ogni giorno LifeGate lavora con passione e determinazione per mettere a disposizione informazioni, progetti e servizi
coinvolgendo una rete sempre più ampia di persone, imprese, ong, istituzioni che vogliono impegnarsi attivamente al
cambiamento per un futuro sostenibile.
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Nella giornata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare e tutelare le
distese d’acqua del Pianeta, l’8 giugno, LifeGate ha presentato
LifeGate PlasticLess. Grazie al contributo di Volvo Car Italia, main
partner dell’iniziativa PlasticLess, e in collaborazione con Seabin
Project e Poralu, LifeGate predisporrà nei porti italiani l’innovativo
dispositivo Seabin V5, in grado di catturare dalla superficie dell’acqua
circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, comprese le microplastiche e
le microfibre. Dispositivo ideato da due australiani, già utilizzato in
diversi porti negli Stati Uniti e in Europa, il “cestino del mare” può
funzionare 24 ore al giorno ed è straordinariamente efficace in aree
come i porti. Il progetto LifeGate PlasticLess è stato attivato nelle
aree portuali di Santa Margherita Ligure (GE), nell’Area Marina
Protetta di Portofino (GE), nel Porto delle Grazie a Roccella Ionica
(RC) e nel Venezia Certosa Marina (VE) e da settembre arriveranno
tre nuovi Seabin a Marina di Cattolica (RN), Marina di Varazze (SV) e
un secondo dispositivo per il Venezia Certosa Marina (VE).
Il progetto prevede anche una campagna di sensibilizzazione su
lifegate.it con consigli pratici e soluzioni concrete offerte alle persone
e alle aziende. Sui social la campagna dedicata con #PlasticLess.
Guarda qui anche la recente iniziativa di Lifegate sul “Le Meraviglie
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In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, LlfeGate presenta Plasticless, una tecnologia in grado

di catturare oltre mezza tonnellata di rifiuti l'anno.

Sempre più diffuse e pericolose sono le cosiddette microplastiche inferiori ai 5 millimetri che, attaccandosi
alle alghe, scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci, entrando in questo modo nella catena alimentare
che arriva fino ai nostri piatti.
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Grazie al contributo di Volvo Car Italia, main partner dell'iniziativa, e in collaborazione con Seabin Project e

Poralu, UlllNIMPredlsporrà nel porti Italiani l'Innovativo dispositivo Seabln VS, In grado di catturare

dalla superficie dell'acqua circa 1,5 Kg di detriti al giorno, owero oltre mezza tonnellata di rifiuti
all'anno, comprese le mlcroplastlche fino a 2 millimetri di diametro e le mlcroflbre fino a 0,3 mm.
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#WorldOceansDay: Volvo e il progetto
LifeGate PlasticLess
motorinolimits.com 08-06-2018 15:30

Nella Giornata Mondiale degli Oceani, il #WorldOceansDay, Volvo Car Italia annuncia la nascita di LifeGate
PlasticLess, un progetto che punta a ridurr…

Leggi tutto l'articolo

Altri post da questo blog
Syusy Blady e la figlia on the
road con Renault ZOE
motorinolimits.com 08-06-2018 16:30
Syusy Blady, la figlia Zoe e Renault sono le
protagoniste di “In Viaggio con mia Figlia
#movedifferent”, un programma inedito che andrà
in onda a…

Il promoter del Canada “liscia”
Liberty Media
motorinolimits.com 08-06-2018 14:45
Il promoter del GP del Canada François
Dumontier si dice soddisfatto della nuova era
Liberty Media. Responsabile della gara di
Montreal, Dumontier ha…

Specchietti sull’Halo per la
Renault in Canada
motorinolimits.com 08-06-2018 13:30
La Renault punta a un grande step per il GP del
Canada, che include interventi sul motore,
aggiornamenti sulla monoposto e specchietti
montati sull’…
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Giornata Mondiale degli Oceani: LifeGate
PlasticLess per l’economia circolare, un mare di
idee contro un oceano di plastica
In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, LifeGate lancia la propria
s da per ridurre la presenza di plastiche e microplastiche nei mari italiani
A cura di Filomena Fotia 8 giugno 2018 - 11:27

Mi piace 522.144

Salvataggio nel mare in burrasca

AFP/LaPresse

Nella giornata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare e tutelare le distese d’acqua del Pianeta,
LifeGate presenta LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta per la salvaguardia dei mari italiani, nei
quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno.
Sempre più diffuse e pericolose sono le cosiddette microplastiche inferiori ai 5 millimetri c h e ,
attaccandosi alle alghe, scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci, entrando in questo modo nella
catena alimentare che arriva fino ai nostri piatti.
Grazie al contributo di Volvo Car Italia, main partner dell’iniziativa, e in collaborazione con Seabin
Project e Poralu, LifeGate predisporrà nei porti italiani l’innovativo dispositivo Seabin V5, in grado di
catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre mezza
tonnellata di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre
fino a 0,3 mm. Dispositivo di raccolta dei rifiuti galleggianti, ideato da due australiani, già utilizzato in
135747

diversi porti negli Stati Uniti e in Europa, il “cestino del mare” può funzionare 24 ore al giorno ed è
straordinariamente efficace in aree come i porti, all’interno dei quali convergono i rifiuti in mare grazie
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all’azione dei venti e delle correnti.
Il progetto LifeGate PlasticLess è stato attivato nelle aree portuali di Santa Margherita Ligure (GE),
nell’Area Marina Protetta di Portofino (GE), nel Porto delle Grazie a Roccella Ionica (RC) e nel Venezia
Certosa Marina (VE) e da settembre, grazie al sostegno di Volvo Car Italia, arriveranno tre nuovi Seabin
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a Marina di Cattolica (RN), Marina di Varazze (SV) e un secondo dispositivo per il Venezia Certosa
Marina (VE).
Il progetto prevede anche una campagna di sensibilizzazione su lifegate.it con consigli pratici e soluzioni
concrete offerte alle persone e alle aziende. Sui social la campagna dedicata con #PlasticLess.

 11:27 08.06.18
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LifeGate PlasticLess
 Giu 08, 2018  Barbara Premoli  Auto , Generale , Stili di Vita ,
Volvo
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Nella Giornata Mondiale degli Oceani, il #WorldOceansDay, Volvo Car
Italia annuncia la nascita di LifeGate PlasticLess, un progetto che
punta a ridurre la presenza di plastiche nei mari italiani. Il progetto
LifeGate PlasticLess sostenuto da Volvo Car Italia si inserisce in un
impegno ad ampio raggio di Volvo Cars a favore del ridotto impatto
ambientale e della sostenibilità che ha nel programma scientifico legato

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER

all’edizione 2018-19 della Volvo Ocean Race un esempio concreto.

Email
Grazie alla
collaborazione di
Volvo Car Italia
con i partner

Autorizzo il trattamento dei miei dati

LifeGate e

personali che saranno utilizzati solo per

Seabin Project,

l'invio della newsletter

nei porti italiani di

ISCRIVITI

Marina di
Cattolica (RN),
Marina di Varazze
(SV) e il Venezia
Certosa Marina (VE) verranno installati gli innovativi dispositivi Seabin
V5, in grado di catturare dalla superficie dell’acqua circa 1,5 kg di detriti

Ultimissime

al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno, comprese le
microplastiche fino a 2 millimetri di diametro e le microfibre fino a 0,3

Tweet di @MotoriNoLimits

mm. Dispositivo di raccolta dei rifiuti galleggianti, ideato da due
australiani e già utilizzato in diversi porti negli Stati Uniti e in Europa, il
“cestino del mare” può funzionare 24 ore al giorno ed è particolarmente
efficace in aree come i porti, all’interno dei quali convergono i rifiuti in
mare grazie all’azione dei venti e delle correnti.

MotoriNoLimits
@MotoriNoLimits
#WorldOceansDay: Volvo e il progetto
LifeGate PlasticLess
motorinolimits.com/2018/06/08/wor…

Michele Crisci,
Presidente
Volvo Car Italia:
“Volvo è
impegnata a

Incorpora
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anche in prima persona. La Casa madre, attraverso la Volvo Ocean
Race, ha segnato la strada maestra con l’obiettivo di lottare contro la
piaga delle plastiche nei mari; è dunque nostro dovere, nei singoli Paesi
e in ambito locale, agire di conseguenza e dare un contributo tangibile
alla soluzione di uno dei mali principali del nostro pianeta.”
Volvo Cars ha
recentemente
annunciato il
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TECHNIC

progetto di
eliminazione delle
plastiche
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Giornata Mondiale degli Oceani | LifeGate
PlasticLess per l’economia circolare | un mare
di
Nella Giornata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare e tutelare le distese
d’acqua del Pianeta, ...
Segnalato da : meteoweb.eu

Commenta

Giornata Mondiale degli Oceani: LifeGate
PlasticLess per l’economia circolare, un mare di
idee contro un oceano di plastica (Di venerdì 8
giugno 2018) Nella Giornata istituita dalle Nazioni
Unite per celebrare e tutelare le distese d’acqua del
Pianeta, LifeGate presenta LifeGate PlasticLess,
un’iniziativa concreta per la salvaguardia dei mari
italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di
plastica ogni giorno. Sempre più diffuse e pericolose
sono le cosiddette microplastiche inferiori ai 5
millimetri che, attaccandosi alle alghe, scambiate per
cibo, vengono ingerite dai pesci, entrando in questo
modo nella catena alimentare che arriva fino ai nostri piatti. Grazie al contributo di Volvo Car Italia,
main partner dell’iniziativa, e in collaborazione con Seabin Project e Poralu, LifeGate predisporrà
nei porti italiani l’innovativo dispositivo Seabin V5, in grado di catturare dalla superficie dell’acqua
circa 1,5 chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di rifiuti all’anno, comprese le
microplastiche ...
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beppe_grillo : Oggi si celebra la giornata mondiale degli #oceani. Ora più che
mai dobbiamo domandarci cos'è l'oceano e perché do… - TgrSardegna : Celebrato a #Cagliari
nel Campo Gen. “Gastone ROSSI” #OpenDay dell' Esercito Italiano, la giornata del personale…
- lifegate : Siamo felicissimi di annunciare che per la Giornata mondiale degli oceani, LifeGate
lancia il progetto #PlasticLess… -
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