
 

Monitoraggio dei macro rifiuti sui territori costieri marini 

Scheda per il lavoro sul campo 
Codice sito: ……………………………………………………. Nome del gruppo:…………………………………………… 
 

Nome del 
coordinatore:…………………………………………… 

 
Numero di 
volontari:……………………………………………… 

 indirizzo e-mail del coordinatore (facoltativo): 
……………………………………………………… 

  

Data del campionamento:  ……..…../……..…../……..….. (g/m/a) 

 

Ulteriori informazioni 
Data dell’ultima pulizia del sito: ……..…../……..…../……..….. (g/m/a) 

 

Sono stati trovati animali feriti o morti?  Si      No  Se si, quanti: 

Descrivete gli animali o scrivete il nome della specie se conosciuta: 
……………………………………………………………………….. 

  Vivo   Morto  

L’animale è stato trovato impigliato in un rifiuto?   Si      No  

Se si, descrivete come e in che cosa si è impigliato: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  



 

ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI  

Codice Oggetto  

MATERIALI POLIMERICI ARTIFICIALI  

G1 4/6 anelli per bevande  

G3 Sacchetti per la spesa, anche non interi   

G4 
Sacchetti di plastica piccoli (ad es. sacchetti per 
congelamento), anche non interi 

 

G5 Estremità dei sacchetti di plastica, resti del taglio  

G7 Bottiglie di plastica < 0,5 L  

G8 Bottiglie di plastica > 0,5 L  

G9 Contenitori per detersivi  

G10 Contenitori per cibo, inclusi contenitori per fast food  

G11 
Contenitori per cosmetici per la spiaggia, ad es. creme da 
sole 

 

G12 Contenitori per cosmetici – altro   

G13 Altri Contenitori (botti)  

G14 Contenitori per olii per macchinari < 50 cm  

G15 Contenitori per olii per macchinari > 50 cm  

G16 
Taniche (contenitori quadrati di plastica con 
impugnatura) 

 

G17 Tubi di plastica (silicone, propene, acrilico)  

G18 Casse/cestini  

G19 Parti di automobili  

G21 Tappi per bevande  

G22 
Tappi per contenitori per prodotti chimici, ad es. 
detersivi (non per alimenti) 

 

G23 Tappi non identificabili  

G24 Anelli per tappi   

G25 
Sacchetto per tabacco/pellicola esterna del pacchetto di 
sigarette  

 



 

G26 Accendini   

G27 Mozziconi di sigarette e filtri  

G28 Penne, coperchi  

G29 Pettini/spazzole per capelli/occhiali da sole  

G30 Sacchetti per patatine e dolciumi  

G31 Bastoncini dei lecca-lecca  

G32 Giocattoli   

G33 Barattoli/bicchierini e coperchi  

G34 Posate  

G35 Cannucce e agitatori  

G36 Sacchi/contenitori per fertilizzanti/mangimi  

G37 Sacchi a rete per frutta e verdura  

G40 Guanti (per la pulizia)  

G41 Guanti (guanti industriali/professionali in gomma)  

G42 Trappola/ceste/nasse per la pesca crostacei   

G43 Etichette (per la pesca e industriali)  

G44 Trappola/ceste per la pesca ai polpi  

G45 Reti per l'allevamento di mitili  

G46 Vassoi (supporti) per l’ostricoltura   

G47 Pellicole di plastica per l'allevamento di mitili (Tahiti)  

G49 Corda (diametro maggiore di 1 cm)  

G50 Spago (diametro minore di 1 cm)  

G53 Reti e pezzi di reti  

G54 Reti e pezzi di reti < 50 cm  

G56 Reti e pezzi di reti > 50 cm  

G57 Reti/corde impigliate  

G58 Casse da pesca – in polistirene  

G59 Lenze/monofili (pesca con l’amo)  



 

G60 
Esca luminosa (liquido luminescente), incluso il 
contenitore 

 

G62 Galleggianti per reti da pesca  

G63 Boe  

G64 Respingenti  

G65 Secchi   

G66 Cinghie  

G67 Teloni, imballaggi industriali, teloni di plastica  

G68 Fibra di vetro/frammenti  

G69 Caschi  

G70 Munizioni per pesca subacquea (fucile a pompa)  

G71 Calzature  

G72 Coni di segnalazione per traffico stradale  

G73 Spugne a nido d'ape  

G79 Frammenti di plastica 2,5 < 50 cm  

G80 Frammenti di plastica > 50 cm  

G82 Frammenti di polistirene 2,5 < 50 cm  

G83 Frammenti di polistirene > 50 cm  

G84 CD, custodie per CD  

G85 Contenitori per il sale  

G86 Inserti per pinne  

G87 Nastro adesivo   

G88 Apparecchio telefonico (incluse le parti)  

G89 Rifiuti edili  

G90 Vasi da fiori/fioriere  

G91 Supporti per biomasse da impianti municipali di purifica  

G92 Imballaggi/barattoli per esche   

G93 Fascette per cavi  

G95 Cotton fioc  



 

G96 Assorbenti igienici/salvaslip   

G97 Deodorante per WC  

G98 Pannolini per bambini  

G99 Aghi/siringhe  

G100 Blister per medicinali/tubetti  

G101 Sacchetti per escrementi di cani  

G102 Infradito   

G108 Rifiuti industriali  

G124 Altra plastica riconoscibile   

GOMMA  

G125 Palloncini ed aste (bastoncini)  

G126 Palle   

G127 Stivali di gomma  

G128 Pneumatici   

G129 
Camere d’aria/ciambelle gonfiabili, materassino di 
gomma 

 

G130 Pneumatico con cerchio  

G131 Elastici per uso domestico  

G132 Mulinelli da pesca   

G133 Preservativi (inclusa la custodia)  

G134 Altri pezzi di gomma  

STOFFA/TESSILI  

G137 Indumenti/panni (indumenti, copricapo, asciugamani)   

G138 Scarpe e sandali (ad es. di cuoio, stoffa)  

G139 Zaini e borse  

G140 Tela da sacco, juta (sacchi)   

G141 Tappeti  

G142 Corde, spaghi e reti  



 

G143 Vela, tela per vele   

G144 Tamponi e applicatori  

G145 Atri tessili (inclusi i panni)  

CARTA/CARTONE  

G147 Sacchetti di carta   

G148 Cartone (scatole e pezzetti)   

G150 Scatole/tetrapak per latte  

G151 Scatole/tetrapak (altro)  

G152 Scatolette per sigarette  

G153 
Barattoli, sottobicchieri, incartamenti per alimenti, 
contenitori per bevande  

 

G154 Giornali e riviste  

G155 Tubi per fuochi d’artificio, petardi   

G156 Pezzetti di carta  

G158 Altri oggetti   

LEGNO TRATTATO  

G159 Sughero  

G160 Pallet  

G161 Legno da costruzione lavorato  

G162 Cassette, casse  

G163 Recipiente per granchi/aragoste  

G164 Cassette da pesca  

G165 
Bastoncini per gelato, forchette di legno, bacchette per 
il cibo, stuzzicadenti  

 

G166 Pennelli  

G167 Fiammiferi e fuochi d’artificio   

G171 Altro legno < 50 cm  

G172 Altro legno > 50 cm  

METALLI  



 

G174 Bombolette spray  

G175 Lattine (bevande)   

G176 Lattine (cibo)  

G177 Pellicole/custodie, pellicola di alluminio  

G178 Tappi per bottiglie di vetro, apriscatole e aprilattine   

G179 Attrezzatura per griglia (monouso)  

G180 Elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici ecc.)  

G181 Servizio da tavola (piatti, calici e posate)   

G182 Attrezzatura da pesca (pesi, piombi, esche, ami)   

G184 Nasse per granchi, aragoste  

G186 Rifiuti industriali  

G187 Barili, ad es. per olio  

G188 Altri contenitori in metallo, lattine (< 4 L)   

G189 Bombole da gas, botti e mastelli (> 4 L)   

G190 Barattoli di vernice  

G191 Fili metallici, reti metalliche, filo spinato  

G193 Parti di automobili/accumulatori  

G194 Cavi   

G195 Set di batterie   

G198 Altri pezzi di metallo < 50 cm  

G199 Altri pezzi di metallo > 50 cm  

VETRO/CERAMICA  

G200 Bottiglie di vetro, inclusi frammenti  

G201 Bicchieri, inclusi frammenti  

G201 Lampadine  

G203 Servizio da tavola (piatti e calici)   

G204 Materiale edile (mattoni, cemento, tubi)   

G205 Lampadine fluorescenti e tubi luminosi   



 

G206 Boe di vetro  

G207 Trappole per pescare i polpi  

G208 Frammenti di vetro e ceramica > 2,5cm  

G210 Altri oggetti di vetro  

NON IDENTIFICATO E/O CHIMICI  

G211 Altri strumenti medici (salviette, bende, cerotti ecc.)  

G213 Paraffina/cera  

 


