Project AWARE Beach and Underwater Cleanup

Volunteer Data Card
Scheda dei dati da compilare dei volontari
Divers Co
Grazie per aver aderito e aver partecipato
nservi
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attivamente alla tutela delle acque. Il tuo impegno odierno
nder
wat
er
rappresenta il primo passo per garantire acque più pulite. Per favore, compila entrambi
i lati di questa Data Card. I dati vengono raccolti ed analizzati al fine di identificare fonti di rifiuti marini e
trovare soluzioni a questo problema di portata mondiale. Questi dati vengono utilizzati per collaborare all’educazione
del pubblico, dell’industria e dei funzionari governativi sui problemi dei rifiuti marini. Il tuo lavoro di oggi fa la differenza.
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I. INFORMAZIONI SUL LUOGO DEL CLEANUP
Tipo di Cleanup:

h Costiero

h Acqua interna (Fiume/Torrente/Affluente/Lago)

Nota: si prega di utilizzare una data card per ogni
tipo di cleanup. Per esempio: riportare i dati del
cleanup subacqueo separatamente dai dati del
cleanup costiero.

h Costa/Spiaggia

h Fondale

h Imbarcazione (Barca a motore, Barca a vela, Kayak o Canoa)

Contea o Provincia del Luogo del Cleanup:

Stato, Territorio:

Città del Cleanup:
Nome del Luogo del Cleanup (spiaggia, parco, ecc.):
Data odierna: Mese

Giorno

Anno

Nome del Coordinatore:

Numero di Persone che Lavorano con Questa Card:
Numero di Sacchi di Rifiuti Riempiti:

Estensione dell’Area Pulita:
Peso Complessivo Raccolto:

miglia o

km

lbs o

kg

Tempo Dedicato al Cleanup:

II. INFORMAZIONI DI CONTATTO (OGNI SINGOLO MEMBRO DELLA SQUADRA)
h Si, per favore inviatemi aggiornamenti sulla battaglia contro i rifiuti acquatici e su altre iniziative di tutela ambientale.
1. Nome:

   3. Nome:

Indirizzo Email:

  

2. Nome:

Indirizzo Email:

   4. Nome:

Indirizzo Email:

  

Indirizzo Email:

III. ANIMALI INTRAPPOLATI. Elenca tutti gli animali intrappolati trovati durante il Cleanup. Definisci l’oggetto in cui sono rimasti
intrappolati (lenza, cima, rete,ecc.) e se sono stati trovati vivi o morti.
Animali

Vivi/Liberati o Morti

Oggetto dell’intrappolamento

Qual è stato l’oggetto più bizzarro raccolto?

Le seguenti organizzazioni nazionali e internazionali approvano e/o
sostengono l’International Coastal Cleanup:
• Ocean Conservancy
• NOAA – Marine Debris Program
• Agenzia per la Protezione dell’Ambiente degli USA
• IUCN – The World Conservation Union
• Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC) dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)
• MCS – Marine Conservation Society
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Per favore restituisci questa card al
tuo Coordinatore Cleanup.
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OGGETTI RACCOLTI
Per favore, raccogli tutti i rifiuti che trovi. Registra le informazioni solo per gli oggetti sotto elencati. Tieni il conto degli
oggetti usando segni e inserisci il totale nella casella.
Esempio:
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Lattine

IIII III

ATTIVITA’ RICREATIVE E BALNEARI
(Rifiuti di fast food, bagnanti, attività sportive/ludiche, sagre e feste, rifiuti di strada/trascinati da nubifragi,ecc.)
Sacchetti (carta) ________________________________

Tazze, Piatti, Forchette, Coltelli, Cucchiai ________________

Sacchetti (plastica) ______________________________

Confezioni/Involucri Alimentari ________________________

Palloncini _ ____________________________________

Linguette Metalliche di Lattine _ _______________________

Bottiglie (plastica) 2 litri o meno ____________________

Involucri di Confezioni da sei Lattine/Bottiglie _____________

Bottiglie (vetro) _________________________________

Cartucce da Caccia ________________________________

Lattine ________________________________________

Borre di Cartuccia _ ________________________________

Tappi a Vite, Coperchi _ __________________________

Cannucce, Agitatori di bevande _ ______________________

Vestiti, Scarpe __________________________________

Giocattoli ________________________________________

ATTIVITA’ DI MARE/AMBIENTE ACQUATICO
(Rifiuti derivanti dalla pesca sportiva/professionale e da attività portuali/nautiche)
Contenitori/Confezioni per Esche ____________________

Reti da Pesca _ ___________________________________

Bottiglie di Candeggina/Detergenti ___________________

Lampadine/Lampade al Neon _________________________

Boe/Galleggianti _ _______________________________

Contenitori di Olio/Lubrificante ________________________

Nasse ________________________________________

Pallets __________________________________________

Cassette _ _____________________________________

Rivestimenti/Teloni in Plastica ________________________

Lenze _ _______________________________________

Cime ___________________________________________

Esche Artificiali/Sticks Fosforescenti __________________

Nastri da Imballaggio _______________________________

ATTIVITA’ RELATIVE AL FUMO

ATTIVITA’ RELATIVE AI PRODOTTI DI DISCARICA

Sigarette/Cicche _ _______________________________

Elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, ecc.) ________________

Accendini ______________________________________

Batterie _________________________________________

Bocchini _______________________________________

Materiali Edili _____________________________________

Pacchetti di Sigarette o Tabacco _____________________

Automobili/Pezzi di Automobili _ _______________________
Bidoni da 55 Galloni ________________________________
Pneumatici _______________________________________

PRODOTTI SANITARI/IGIENE PERSONALE

RIFIUTI DI INTERESSE LOCALE
(Elenca e descrivi tre oggetti interessanti trovati)

Preservativi ____________________________________
Pannolini ______________________________________
Siringhe _______________________________________
Assorbenti Interni/Applicatori _ ______________________

Grazie per aver collaborato attivamente alla protezione degli ambienti costieri e subacquei!
www.projectaware.org

