
POUR TOUTE QUESTION : WWW.SITEVRAIMENTSUP

C H A L L E N G E
Abbiamo bisogno del tuo aiuto per raccogliere informazioni  

sugli impatti della plastica nell’ ambiente marino!

Quindi inviaci il link facendo click QUI

CONSIGLI VELOCI

Tre piccoli consigli per la tua ricerca...

1) Per facilitare la tua ricerca, puoi usare parole chiave come :

le specie (tartaruga marina, Caretta, delfino, uccello, gabbiano, ecc.)

il materiale che causa impatto (plastica, busta di plastica, nylon, lenze da  pesca,

ecc.)

la situazione (impigliata, aggrovigliata, attorcigliata, rilasciata, ecc.)

2) È inoltre possibile specificare il luogo

3) La ricerca può essere effettuata in diverse lingue

CARICA LA TUA FOTO !

Condividi le tue foto e i tuoi video...

Se hai assistito a questo tipo di interazione e hai foto o video di animali impigliati tra i detriti:

--> caricali, facendo click QUI

--> caricali su un social network e condividi il link con noi o  

includi l'hashtag #dangerlitter

LO SAPEVI CHE ?

Più del 60% delle tartarughe marine ingerisce plastica ...

I rifiuti di plastica sono onnipresenti e mettono in pericolo gli animali che li

ingeriscono o vi si impigliano, a volte muoiono direttamente o perdono

gradualmente la forza per mangiare o proteggersi.

Il progetto INDICIT II ha dimostrato che oltre il 60% delle tartarughe marine e fino al

100% a livello locale, ingeriscono frammenti di buste di plastica, imballaggi,

oggetti duri, tessuti o articoli da pesca! L’impigliamento con oggetti plastici è più

difficile da valutare perché gli animali non si trovano spesso. Tuttavia, molti

osservatori hanno pubblicato foto o video su internet, che sono informazioni

preziose per comprendere i tipi di rifiuti coinvolti e gli impatti sulla salute degli

individui.

TU PUOI AIUTARCI !

Ricerca o caricamento di video di animali impigliati...

Approfitta della quarantena per cercare video / immagini di animali impigliati :

--> nei tuoi social network (Twitter, Facebook, Instagram ...)

--> sui motori di ricerca (Google, Lilo, Yahoo, Qwant, Bing ...)

--> su pagine Web specifiche (ad esempio, pagina Web del centro immersioni…)

NOTA: non dimenticare di includere la data di acquisizione delle immagini / video

Seguici su Facebook o Twitter e visita il nostro sito Web !
https://www.facebook.com/indicitproject/ 

https://twitter.com/indicitii/ 

https://indicit-europa.eu/

https://twitter.com/indicitii/
http://WWW.SITEVRAIMENTSUP/
https://indicitiichallenge.urlweb.pro/s/?id=JTk3biU5N2wlOUElQjI%3D&a=JTk2byU5NHAlOUQlQUI%3D
https://indicitiichallenge.urlweb.pro/s/?id=JTk3biU5N2wlOUElQjI%3D&a=JTk2byU5NHAlOUQlQUI%3D
https://www.facebook.com/indicitproject/
https://twitter.com/indicitii/
https://indicit-europa.eu/

