CHI SIAMO
Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato
nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare
e sensibilizzare più persone possibili sulla
pericolosità della plastica, in particolare
quella monouso, che non solo inquina bensì uccide.
Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre
150 milioni di utenti e oggi, con oltre 200 referenti in tutt’Italia,
si posiziona come la più importante e concreta
associazione in questa tematica.

NUMERI SOCIAL

FACEBOOK

230.633 FAN
INSTAGRAM

37.300 FOLLOWER
LINKEDIN

9.112 FOLLOWER

*dati aggiornati il 27/09/2020

Negli ultimi 28 giorni
12,2 milioni copertura dei post
1,7 milioni di interazioni con i post
Negli ultimi 7 giorni
388.601 impression
14.312 interazioni con i contenuti

Negli ultimi 30 giorni
892.077 visualizzazioni dei post
15.922 reazioni con i post

IL NOSTRO NETWORK FACEBOOK IN ITALIA
Per gestire al meglio i vari territori sono stati creati gruppi regionali su Facebook,
connessi alla pagina principale. I gruppi, gestiti dai referenti regionali,
crescono in maniera esponenziale e amplificano la comunicazione dell’associazione.

PAGINA PRINCIPALE
SARDEGNA
5.217 MEMBRI

SICILIA
6.796 MEMBRI

TOSCANA
2.996 MEMBRI

LOMBARDIA
2.914 MEMBRI

CAMPANIA
6.525 MEMBRI

EMILIA ROMAGNA
2.186 MEMBRI

LAZIO
3.234 MEMBRI

PUGLIA
3.098 MEMBRI

VENETO
3.160 MEMBRI
GRUPPO NAZIONALE
23.427 MEMBRI

ALTRE REGIONI SOTTO I 2000 MEMBRI

OLTRE 70.000 MEMBRI ULTERIORMENTE CONNESSI
*dati aggiornati il 27/09/2020

CALABRIA
2.439 MEMBRI

TOP TEN VIDEO FACEBOOK
Negli ultimi 12 mesi, sulla nostra pagina principale, oltre 20 video hanno superato
1 milione di visualizzazione
VIEWS

LIKE

COMMENTI

CONDIVISIONI

1

4,8 milioni

29.134

2.973

38.757

2

4,3 milioni

11.306

1.601

80.588

3

4,3 milioni

6.276

303

1.863

4

3,5 milioni

145.721

3.729

45.773

5

2,8 milioni

45.987

4.900

9.121

6

2,5 milioni

7.650

2.251

58.427

7

2,5 milioni

52.999

982

17.275

8

2,4 milioni

12.143

676

40.450

9

2,2 milioni

62.342

2.052

21.485

10

2 milioni

20.017

386

24.225

*dati aggiornati il 27/09/2020

ASSOCIAZIONI IN ITALIA

LEGAMBIENTE

MAREVIVO

SEASHEPERD
ITALIA

PLASTIC FREE

FACEBOOK

144 k

59 k

118 k

230 k

INSTAGRAM

27,9 k

13,4 k

20,2 k

37,3 k

LINKEDIN

8.022

673

-

9.112

*dati aggiornati il 27/09/2020

GIORNALI E TV
Le azioni e le denunce Plastic Free pubblicate in maniera continuativa da tutte le testate
giornalistiche, web e cartacee.

LA PRIMA PETIZIONE PLASTIC FREE
Durante il lockdown, Plastic Free ha lanciato la sua prima petizione per contrastare
l’inquinamento dall’utilizzo errato di guanti in plastica, soprattutto nei pressi dei centri
commerciali.

Firme

26.374

PLASTIC FREE IN AZIONE

ONLINE

Sensibilizzazione e promozione per creare la giusta conoscenza
come forma di prevenzione

OFFLINE

L’impegno in diversi progetti come gli appuntamenti di raccolta,
i progetti nelle scuole, il salvataggio delle tartarughe e il Plastic Free Walk

APPUNTAMENTI DI RACCOLTA
Una serie di appuntamenti in tutt’Italia dove gli associati di Plastic Free e i volontari del posto,
guidati dai referenti, si radunano con l’obiettivo di ripulire spiagge e città. Negli ultimi 5 mesi sono
stati svolti oltre 200 appuntamenti di raccolta rimuovendo dall’ambiente decine di migliaia di
chili di plastica e rifiuti. Nei prossimi mesi, grazie alla crescita costante del numero dei referenti,
aumenteranno in maniera esponenziale il numero di appuntamenti mensili.

PORTO TOLLE

DOMODOSSOLA

MILANO

FIRENZE

ASCOLI PICENO

BELLUNO

BERGAMO

BOLOGNA

BRESCIA

CAGLIARI

CATANIA

COMO

FOGGIA

GENOVA

FANO

ORVIETO

PADOVA

PALERMO

TORINO

PISA

Prossima
data nazionale
CREMONA

CASTEL VOLTURNO

27 settembre 2020
In un solo giorno

31.700 kg

40 appuntamenti di raccolta
in contemporanea in tutt’Italia

PESCARA

172.330 kg

Spazzatura rimossa dall’ambiente
fino ad oggi

200

appuntamenti di raccolta
fino ad oggi

Aprile 2021
300

appuntamenti
in un solo giorno

PLASTIC FREE NELLE SCUOLE

Sensibilizzare più studenti possibili e trasformare gli istituti scolastici in ambienti Plastic Free,
è questo l’obiettivo del progetto dedicato alle scuole.
Coinvolgere le varie classi, dalla scuola elementare a quella superiore, con programmi formativi
e informativi e con azioni pratiche per percepire l’importanza del benessere del pianeta.
In particolare, in Italia ci sono oltre 8 milioni di studenti che potenzialmente, con 200 giorni
scolastici, consumano oltre un miliardo di bottigliette all’anno.
Grazie agli sponsor, alle donazioni liberali e al supporto dell’istituto scolastico, Plastic Free si
impegna nell’acquistare depuratori d’acqua così da permettere ad ogni studente di riempire
gratuitamente la propria borraccia di acqua pura, evitando bottigliette in plastica

SALVARE LE TARTARUGHE MARINE
Plastic Free in prima linea per salvare più tartarughe marine possibili in difficoltà a causa
dell’incuria dell’uomo. Il progetto tartarughe permette a chiunque di adottare virtualmente una
tartaruga, in cambio un Certificato di Adozione in formato digitale.
Il contributo raccolto dalla rete e dai partner viene utilizzato per l’acquisto di medicine
necessarie alle cure, l’acquisto del cibo e dei materiali necessari, al pagamento di interventi
veterinari e al supporto di tutte le attività di monitoraggio dei nidi.

In queste foto è possibile comprendere le varie fasi dell’impegno di Plastic Free per il
bene di queste creature. Questa tartaruga Caretta Caretta è stata infiocinata ma grazie
al recupero, all’operazione chirurgica e alle cure è tornata libera in mare sana e salva.

RECUPERO

LASTRA

OPERAZIONE

NUTRIMENTO

RIABILITAZIONE

LIBERAZIONE

PLASTIC FREE WALK
Sport, arte, cultura, turismo, insieme per il bene del pianeta.
Nasce così un nuovo modo per fare educazione ambientale avvicinandosi ai valori
del territorio attraverso l’idea del camminatore-raccoglitore.
Fare trekking, pulire e far conoscere i territori è questo l’obiettivo di Plastic Free Walk.
L’edizione zero ha visto Plastic Free percorrere a piedi, dal 12 al 16 agosto 2020, la Via degli
Dei, da Bologna a Firenze. Durante il percorso è stata fatta una pulizia della plastica e diversi
incontri con i vari Comuni di passaggio.

PERCHÈ IL NOSTRO FOCUS È IL PROBLEMA PLASTICA

I NUMERI
DELLA

350 milioni

DI TONNELLATE

prodotte ogni anno

150 milioni 570.000
di tonnellatedi plastica
sono già presenti nei mari

tonnellate
di plastica

ogni anno finiscono nelle acque del Mediterraneo
Equivalente di

33.800

di tonnellate ogni
anno di plastica
buttate nei mari

quantità di plastica
media ingerita
dall’uomo a settimana

60

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

Nel 1964 la produzione era di 15 milioni

in mare ogni minuto

5 grammi

RIFIUTI DI PLASTICA
PER Km2 DI MARE

viene riciclato

bottiglie di plastica gettate

10 milioni
1 CAMION DI RIFIUTI
OGNI MINUTO

Solo 24%

100.000
il peso di
una carta
di credito

3°

PAESE

mammiferi marini

1Milione
uccelli marini

Muoiono ogni anno
per aver ingerito plastica

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

2020

2050

Come finisce tutta la plastica in mare?
L’UNEP ha individuato tra le principali cause:
• le discariche illegali di rifiuti domestici e industriali e quelle legali mal gestite
• lo scarso trattamento delle acque reflue e gli sversamenti di acque reflue
• le cattive abitudini da parte delle persone che utilizzano le spiagge a fini ricreativi o per pesca sportiva
• l’attività industriale, in particolare le industrie con processi che coinvolgono materiali plastici
• i trasporti
• le attività legate alla pesca
• i contenitori per i rifiuti non adeguatamente coperti e le strutture per il contenimento dei rifiuti non chiuse
ermeticamente
• i rifiuti abbandonati al suolo che gli agenti atmosferici (pioggia o neve o vento trasportano nei corsi d’acqua

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

IL FUTURO

OBIETTIVI 2021

1.500

2.000.000 Kg

REFERENTI

DI PLASTICA E RIFIUTI RIMOSSI
DALL’AMBIENTE

3.000

1.000

APPUNTAMENTI
DI RACCOLTA

SCUOLE RAGGIUNTE

200.000

STUDENTI SENSIBILIZZATI

100

TARTARUGHE SALVATE

5.000

km PLASTIC FREE WALK

plasticfreeonlus.it
info@plasticfreeonlus.it

