SCHEDA MONITORAGGIO “PARK LITTER 2020”
Il monitoraggio si svolge in parchi urbani medio-piccoli dove avete notato problemi di
trascuratezza e presenza di rifiuti.
Prima di effettuare il monitoraggio ricorda di compilare la scheda con le caratteristiche del parco
e dell’area di monitoraggio. I rifiuti trovati nell’area considerata, devono essere conteggiati e
classificati secondo le categorie specificate (vedi dettaglio nella scheda).
Se siete un numero consistente di persone potete raccogliere i rifiuti contestualmente al
monitoraggio, altrimenti potete fare solo il monitoraggio e poi pulire il parco durante le iniziative
di Puliamo il Mondo.
Ricorda: è necessaria accuratezza nella catalogazione dei rifiuti, soprattutto per quelli di più
piccole dimensioni. Considerare solo i rifiuti con dimensione maggiore di 2,5 centimetri.
MATERIALE NECESSARIO:
rotella metrica
nastro segnaletico bianco e rosso
scheda di monitoraggio stampate
buste per la raccolta dei rifiuti
guanti
macchina fotografica/cellulare1
Definizione del transetto di monitoraggio:
Il monitoraggio avviene su un'area quadrata o rettangolare di 100 metri quadrati, cercando di
includere anche le aree più frequentate (ad esempio aree giochi) e quelle più sporche.
Per definirla, prendere il nastro bianco e rosso e svolgetelo a terra per avere una indicazione
definita dell’area da monitorare.
L’area può essere, ad esempio, un rettangolo lungo 50 metri per 2 di larghezza; oppure un
quadrato con lato pari a 10 metri.

I DATI DEL MONITORAGGIO VANNO INVIATI COMPILANDO IL MODULO
ONLINE CHE TROVATE A QUESTO LINK

ENTRO IL 06 settembre
1

FATE FOTO e mandatene almeno 3 (squadra, monitoraggio e parco)

Stampa da qui in poi

PARTE A - Generale
Nome del Parco: ______________________

Superficie totale del parco (m2): ___________

Coordinate (in questo formato: XX.xxxxxx , YY.yyyyyy (es.: 42.000000, 12.000000):
LAT: ______________________________

LONG: _____________________________

Comune di: _________________________

Provincia: ___________________________

Regione: ___________________________

Data: _______________________________

Nome circolo: _______________________

Referente: ___________________________

Contatti (cell/email): _________________________________________________________
Numero di persone che ha partecipato al monitoraggio ______________________________

PARTE B - Caratteristiche del parco
1. Nel parco sono presenti cestini per la raccolta di rifiuti:
SI
NO
2. Nel parco sono presenti cestini per la raccolta differenziata:
SI
NO
Se SI, Quali sono i materiali:
❏ Carta/Cartone
❏ Plastica
❏ Vetro
❏ Alluminio
❏ Indifferenziato
❏ Altro (specificare) _________________________________________________
3. I cestini presenti hanno il coperchio o sono parzialmente chiusi
SI
NO
Sono presenti tombini o canali di scolo delle acque meteoriche
SI
NO
Sono presenti fontanelle o distributori di acqua pubblica
SI
NO
Se SI quante ce ne sono in tutto ___________________________________________
Il parco è separato dalle strade adiacenti da inferriate o muretti
SI
NO
Recentemente si sono svolte manifestazioni, feste o altri eventi nel parco SI
NO
Se SI quali: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Da chi è frequentato solitamente il parco? (bambini, anziani, sportivi, …)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Siete a conoscenza di problemi nella manutenzione/pulizia del parco? se SI quali:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(con sistemi che limitano la dispersione ad opera del vento)

4.
5.
6.
7.

8.

9.

PARTE C - Caratteristiche dell’area di indagine
Tipologia di transetto adottato:

quadrato mt. 10 x 10 – rettangolo mt. 50 x 2

Cos’è presente nell’area di indagine?
- Panchine Aree giochi
- Cestini
- Attrezzi per attività fisica
- Fontanelle
- Tombini con grata
- Tavoli pic nic
- Altro
Nel transetto ci sono particolari aree di accumulo di rifiuti?

SI

NO

SI

NO

Se si indicarle:
- Cestini strabordanti
- Sott le panchine
- Sotto a tavoli da pic nic
- Altro
Nel transetto monitorato sono state rinvenute mascherine monouso?
Se si, provare a quantificarle:
- 0 – 10
- 11 – 50
- 51 – 100
- Oltre 100

Nel transetto monitorato sono stati rinvenuti guanti monouso?
Se si, provare a quantificarli:
- 0 – 10
- 11 – 50
- 51 – 100
- Oltre 100

SI

NO

Note:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

PARTE D – Classificazione e quantificazione del Littering
Oggetto

Numero
Plastica

Buste, sacchetti
Bottiglie e contenitori di plastica per bevande <= 0,5 L
Bottiglie e contenitori di plastica per bevande > 0,5 L
Tappi e coperchi di plastica e anelli di tappi
Contenitori e vaschette per cibo, incluso fast food
Bicchieri di plastica
Piatti di plastica
Posate di plastica
Cannucce (incuso il packaging)
Sacchetti di patatine e dolciumi e caramelle
Altri contenitori (cosmetici, shampoo, doccia schiuma,
detergenti...)
Pacchetti da tabacco / plastica dei pacchetti di sigaretta
Accendini
Mozziconi di sigarette
Pacchetto fazzoletti (parte plastica)
Penne e tappi di penne
Nastro adesivo/scotch di carta
Cotton fioc / bastoncini per la pulizia delle orecchie
Assorbenti igienici / proteggislip/ pellicole protettive
/applicatori tampax
Siringhe e aghi
Articoli medicali (cerotti, tamponi medici,
bendaggi…etc…)
Salviette umide (tnt)
Pezzi non identificabili di plastica
Escrementi di cane in sacchetto
Altri oggetti di plastica identificabili (specificare)

Gomma
Palloncini (Includendo tutto quello che riguarda li riguarda:
valvole, nastri, cordini, bastoncino, ...)

Palle, palline e palloni di gomma
Elastici
Preservativi (incl. Packaging)
Altri pezzi di gomma (specificare)

Tessili
Capi di abbigliamento
Scarpe di tela, pelle o cuoio
Zaini e borse
Corde e cordini
Altri prodotti tessili (specificare)

Carta o Cartone
Buste di carta
Fogli di carta
Scatole, scatoloni (e parti di essi)
Tetrapack
Pacchetti di sigarette
Bicchieri, piatti tovaglioli e contenitori per bevande di
carta
Fazzoletti e Tovaglioli
Giornali e riviste
Frammenti di carta
Altri articoli di carta (specificare)

Legno
Tappi di sughero
Bastoncini stecco ghiaccioli, gelati, caffè, forchettine di
legno
Altri oggetti in legno lavorato/trattato (specificare)

Metallo
Lattine e barattoli per cibo o bevande
Carta stagnola/alluminio
Tappi di bottiglia o di barattoli / linguette lattine
Cavi e fili di metallo
Pile e batterie per uso casalingo

Altri oggetti di metallo (specificare)

Vetro o ceramica
Bottiglia di vetro (e pezzi di bottiglia)
Materiale da costruzione (tegole, mattoni,…)
Altri oggetti in vetro o in ceramica (specificare)

Organico
Avanzi di cibo
Escrementi di cane (senza sacchetto)
Altro (es. chewing gum, …)

Bioplastiche
Buste e shopper in bioplastica

RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)
Altro:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

