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8 GIUGNO
GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI

SACCHETTO?
NO, GRAZIE!

Li chiamiamo “rifiuti marini”, ma in gran parte arrivano da terra!
I sacchetti monouso sono gli oggetti più abbandonati sulle spiagge 
italiane: una folata di vento e finiscono in mare, frammentandosi 
giorno dopo giorno fino a diventare una “polvere di plastica”, 
pericolosa per i pesci e per chi se ne nutre.

Diamo il nostro contributo per ridurre l’utilizzo dei sacchetti monouso: 
in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani realizziamo colorate 
borse di stoffa riciclando vecchie T-shirt!

Realizziamo colorate borse di stoffa 

riciclando vecchie T-shirt: per un’estate 

senza sacchetti di plastica!



Annoda ogni coppia 
di frange.

risvolta 
la T-shirt

Per ogni terzetto annoda 
le frange centrali a quelle 
di destra e sinistra.

Una volta risvoltata 
la borsa, il fondo 
apparirà così.

Per chiudere il fondo della borsa non servono cuciture...

RITAGLIA E RISVOLTA

CHIUDI IL FONDO

4 5

  PER REALIZZARE LA BORSA...
•  una vecchia T-shirt • forbici • un piatto o 

una ciotola grande • una riga • un pennarelloOccorrente
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Ed ecco qui la borsa finita, pronta a essere utilizzata per gli acquisti. 
Quando il negoziante chiederà: “Sacchetto?”, potremo rispondere “No, grazie!”.

Con altre vecchie T-shirt 
divertiamoci a realizzare 
borse grandi e piccole per 
tutta la famiglia.

Può capitare di inquinare senza volerlo: si chiama “inquinamento inconsapevole”.
Ecco tre consigli per evitarlo in spiaggia...

1   PALLONCINI. Uno dei giochi estivi più divertenti è quello di riempire i palloncini di acqua 
per poi lanciarseli. Sulla spiaggia, però, i palloncini rotti spariscono in un attimo sotto  
la sabbia. Meglio giocare su un terreno compatto: sarà facile poi raccoglierli.

2   PALETTE, SECCHIELLI, FORMINE. Quando hai finito di divertirti con la sabbia, raduna e 
raccogli i tuoi giochi in una borsa. Una formina dimenticata sul bagnasciuga diventa 
presto un rifiuto marino!

3   LE CONFEZIONI DEI GELATI. Quando scarti un gelato o un ghiacciolo, getta subito 
la confezione in un cestino. Non appoggiarla da qualche parte pensando di farlo 
successivamente: è molto probabile che il vento se la porti via...

OPERAZIONE "SPIAGGE PULITE"!
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Usa la borsa per portare 
sempre con te una 

borraccia: il secondo rifiuto 
più presente sulle spiagge 
italiane sono le bottigliette 

di plastica!


