
IMPATTO DI SOSTENIBILITA'



CHI SIAMO

Plastic Free è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 

con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili 

sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Da realtà digitale, 

in pochi anni, è registra il più grande network italiano di persone attive 

e concrete a difesa dell’ambiente: 

oltre 1.000 referenti e 250.000 volontari.

Tra le nostre iniziative più importanti abbiamo:

COSA FACCIAMO

Appuntamenti 
di clean up

Trasformazione Comuni
in Plastic Free

Salvataggio tartarughe 
marine

Sensibilizzazione 
nelle scuole



di plastica e rifiuti 
rimossi dall’ambiente 2.477.471 Kg 3.061 Appuntamenti 

di clean up realizzati

Studenti 
sensibilizzati 

Comuni
Plastic Free 

Protocolli d’intesa

Scuole 
raggiunte93.796 

49 
340 

1.029 

Tartarughe 
marine salvate78 

533 Accompagnate alla nascita

I NOSTRI RISULTATI AD OGGI



GIORNALI E TV

Le azioni e le denunce Plastic Free pubblicate in maniera continuativa da tutte le testate 
giornalistiche, web e cartacee.



FACEBOOK

324.734 FAN
Negli ultimi 28 giorni
12,2 milioni copertura dei post
1,7 milioni di interazioni con i post

Negli ultimi 30 giorni
1.855.393 visualizzazioni dei post
35.855 reazioni con i post

Negli ultimi 7 giorni
388.601 impression
14.312 interazioni con i contenuti

INSTAGRAM

162.575 FOLLOWER

LINKEDIN

75.587 FOLLOWER

NUMERI SOCIAL



IL NOSTRO NETWORK FACEBOOK IN ITALIA

Per gestire al meglio i vari territori sono stati creati gruppi regionali e provinciali su Facebook, 
connessi alla pagina principale. I gruppi, gestiti dai referenti crescono in maniera esponenziale 
e amplificano la comunicazione dell’associazione.

PAGINA PRINCIPALE

OLTRE 250.000 MEMBRI ULTERIORMENTE CONNESSI

GRUPPO NAZIONALE
46.172 MEMBRI

CAMPANIA
27.686 MEMBRI

PUGLIA
10.579 MEMBRI

TOSCANA
10.411 MEMBRI

LAZIO 
12.000 MEMBRI

CALABRIA
11.398 MEMBRI

SICILIA
29.298 MEMBRI

VENETO
10.575 MEMBRI

SARDEGNA
9.748 MEMBRI

ALTRE REGIONI E PROVINCE FINO A 10.000 MEMBRI



I NOSTRI PROGETTI



Una serie di appuntamenti in tutt’Italia per ripulire spiagge e città, rimuovendo dall’ambiente 
plastica e rifiuti non pericolosi. Durante l’intero anno vengono realizzati circa 40 appuntamenti a 
settimana e 2 eventi nazionali che raggruppano un numero maggiore di pulizie in contemporanea.

APPUNTAMENTI DI CLEAN UP

CAGLIARI

CREMONA BERGAMO BOLOGNA

FIRENZEMILANO PALERMO GENOVA

NAPOLI

ROMATORINO PESCARA



CASTEL VOLTURNOFANO CATANIA PORTO TOLLETERMOLI

EVENTI NAZIONALI

Oltre 200 appuntamenti di cleanup in contemporanea, in collaborazione con Green Influencer, Youtuber, 
Comuni, Università, Media, Aziende e cittadini per creare un enorme effetto di sensibilizzazione e 
rimuovere dall’ambiente in un solo giorno un importante quantitativo di plastica e rifiuti

Durante l’ultima edizione 
9 e il 10 aprile 2022

Hanno collaborato con noi

I RISULTATI

Kg rimossi 293.725

Partecipanti 15.300

Città 281
PROSSIMO APPUNTAMENTO NAZIONALE 2 OTTOBRE 2022 



MARI E FIUMI

Nel 2021 abbiamo realizzato la più grande bonifica mai esistita degli argini del fiume Po, evitando 
che decine di migliaia di chilogrammi di rifiuti raggiungessero il mare. L’iniziativa ha riscontrato 
un forte successo mediatico grazie al supporto istituzionale di 4 Regioni, al coinvolgimento 
di 4 Università e all’impegno di oltre 5.000 volontari.

70.366 kg

5.377

VOLONTARI

RIMOSSI



PLASTIC FREE WALK

PLOGGING DAY

Sport, arte, cultura, turismo, insieme per il bene del pianeta. Le nostre passeggiate ecologiche 
creano sensibilizzazione ambientale e valorizzazione del territorio. Fino ad oggi, abbiamo percorso 
oltre 25.000 km ed effettuato un’azione di trekking e pulizia lungo la Via degli Dei, da Bologna 
a Firenze.

Una passeggiata ecologica in stile maratoneta. Indossando una pettorina, i partecipanti all’evento 
scelgono un percorso da pulire condividendo online i propri risultati, sui propri canali e nel gruppo 
Facebook Plastic Free Walk.



Sensibilizzare più studenti possibili e trasformare gli istituti scolastici 
in ambienti Plastic Free, è questo l’obiettivo del progetto dedicato alle scuole.

Coinvolgere le varie classi, dalla scuola elementare a quella superiore, con programmi educativi
e con azioni pratiche per percepire l’importanza del rispetto verso il Pianeta.

PLASTIC FREE NELLE SCUOLE

ATTESTATO DA SUPER EROE

PRESIDENTE

PER IL BENE
DEL PIANETA

ATTESTATO DA SUPER EROE

Partecipando all’iniziativa di Plastic Free Onlus



Grazie alle donazioni liberali e al supporto dell’istituto scolastico, Plastic Free si impegna 
nell’acquistare purificatori d’acqua e borracce così da permettere ad ogni studente la propria acqua 
a scuola, evitando l’acquisto bottigliette in plastica.

SCUOLE TRASFORMATE IN PLASTIC FREE

15 scuole in Plastic Free

FINO AD OGGI ABBIAMO TRASFORMATO:



Plastic Free in prima linea per salvare tartarughe marine in difficoltà a causa dell’incuria dell’uomo. 
Il centro di recupero tartarughe situato al centro del Salento e dispone di diverse vasche di pronto 
soccorso, laboratorio analisi e vasche di riabilitazione.

Il nostro impegno si espande anche durante il periodo estivo con attività di monitoraggio dei nidi e 
con investimenti sul territorio per facilitare il salvataggio, come la costruzione di un network di vasche 
presso le capitanerie di porto.

SALVARE LE TARTARUGHE MARINE



In queste foto è possibile comprendere le varie fasi dell’impegno di Plastic Free per il bene di queste 
creature. Questa tartaruga Caretta Caretta è stata infiocinata ma grazie al recupero, all’operazione 
chirurgica e alle cure è tornata libera in mare sana e salva.

RECUPERO

RIABILITAZIONENUTRIMENTO LIBERAZIONE

LASTRA OPERAZIONE

LA STORIA DI UNA TARTARUGA SALVATA



COLLABORAZIONI CON I COMUNI

Un patto di collaborazione per il bene dell’ambiente. Firmiamo protocolli d’intesa per sviluppare 
progetti locali e semplificare supportati dalle istituzioni.



Il 4 giugno 2022, a Firenze, all’interno del suggestivo 

Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, con il Patrocinio 

della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica 

e del Comune di Firenze, abbiamo premiato 49 Comuni.

COMUNE PLASTIC FREE

È il più alto riconoscimento da parte di Plastic Free per un Comune che viene valutato in base al 
proprio impegno ed attenzione verso l’ambiente, premiato per il proprio livello di virtuosità. Ogni 
anno vengono selezionati e premiati fino ad un massimo di 100 Comuni.



INCONTRI ISTITUZIONALI E RICONOSCIMENTI

Incontro con il Presidente della Camera 
dei deputati

Incontro con il Presidente del Senato 
della Repubblica



PLASTIC FREE NELLO SPORT

Una partita del cuore, la collaborazione con il portiere della nazionale italiana femminile e una 
prima collaborazione con il Cesena calcio introducono Plastic Free nel mondo dello sport. 
L’obiettivo è sensibilizzare gli sportivi e il loro pubblico.



 PLASTIC FREE IN PIAZZA

La sensibilizzazione Plastic Free arriva anche nelle piazze dei Comuni italiani educando il cittadino 
ad una corretta gestione del rifiuto ed invitandolo ad azioni di volontariato per il bene della 
comunità.



ALL’ESTERO

Muoviamo i primi passi verso l’Europa e il resto del mondo. In particolare, nascono le prime 
attività Plastic Free in Kenya e Tanzania.



ALTRI PROGETTI ATTIVI E IN FORTE CRESCITA

LOTTA AL RILASCIO IN CIELO DEI PALLONCINI

Ricorrenze, feste, funerali, i palloncini sono sempre più utilizzati e viene ignorato l’impatto negativo 
che hanno sull’ambiente. Il loro rilascio in aria non solo arreca danni alla natura bensì anche agli 
animali che rimangono intrappolati nei fili o li scambiano per cibo.

Plastic Free è in prima linea per contrastare queste tradizioni. Abbiamo lanciato una petizione 
raccogliendo 30.000 firme e siamo entrati in azione chiedendo ai Comuni di imporre un’ordinanza 
che vieta il lancio dei palloncini. Inoltre, abbiamo presentato al MITE la proposta di abolire l’usanza.



ALTRI PROGETTI ATTIVI E IN FORTE CRESCITA

LOTTA ALL’ABBANDONO DEI MOZZICONI

Oltre alle innumerevoli sostanze cancerogene, i mozziconi contengono al loro interno nanoplastica 
e dispersi nell’ambiente impattano negativamente sulla catena alimentare.

Abbiamo rimosso oltre 1 milione di mozzicone dall’ambiente e siamo al lavoro con le istituzioni 
ed aziende nel creare aree fumatori pubbliche, sensibilizzare i fumatori e imporre divieti di fumo 
in spiaggia.



ALTRI PROGETTI ATTIVI E IN FORTE CRESCITA

PIANTUMAZIONE ALBERI

Il nostro amore per la Terra è sempre più grande e dopo una grande azione di sensibilizzazione 
o pulizia di un territorio lasciamo una firma con la piantumazione di un albero 



COLLABORAZIONI CON AZIENDE

Da sempre in Plastic Free pensiamo che sia indispensabile che istituzioni, aziende e cittadini 
collaborino insieme per raggiungere risultati unici per un pianeta migliore. Negli ultimi 3 anni 
abbiamo collaborato con decine di aziende in percorsi di sostenibilità e progetti specifici.

Premium Partner. Dedicato alle aziende che affiancano 
in maniera importante la nostra associazione, in un percorso 
intenso e a più anni

Aziende supporter. Per le aziende che hanno deciso di 
supportare Plastic Free con progetti specifici o donazioni 
dedicate a supportare le attività dell’associazione

Friend of Plastic Free. Attività come negozi o microimprese che vogliono 
supportare le attività dell’associazione con una propria donazione 
destinata al territorio locale vengono riconosciute tra le aziende amiche 
di Plastic Free

2022

PROUD TO BE
SUPPORTER



ABBIAMO COLLABORATO CON

Abbiamo portato avanti progetti di sostenibilità e ricevuto donazioni da diverse realtà, 
come queste in elenco



FACEBOOK

150 k 38,1 k 16.714

66 k 17,8 k 2.308

+2 k +5,9 k +4.749

+4 k +3,5 k +954

INSTAGRAM LINKEDIN

PLASTICFREE 408.139

WWF ITALIA 14.667

LEGAMBIENTE 6.809

MAREVIVO ONLUS 4.013

SEA SHEPHERD ITALIA 3.049 

CRESCITA ULTIMI 9 MESI

CRESCITA ULTIMI 9 MESI

MAREVIVO

LEGAMBIENTE

PANORAMICA

Plastic Free è l’associazione più coinvolgente in Italia, creando un forte interesse verso la tematica 
e concretizzando i propri risultati con azioni continue. Dati utenti sulle diverse piattaforme, 
associazioni in Italia a confronto.

Statistiche sui contenuti 
organici, dato Linkedin:

298 k 144,7 k 60.622

+35 k +88,1 k +28.234CRESCITA ULTIMI 9 MESI

PLASTIC FREE



PERCHÈ IL NOSTRO FOCUS 
È IL PROBLEMA PLASTICA



I NUMERI 
DELLA

150 milioni 570.000

33.800
di tonnellate  di plastica 
sono già presenti nei mari

Equivalente di

ogni anno finiscono nelle acque del Mediterraneo

bottiglie di plastica gettate 
in mare ogni minuto

10 milioni 5 grammi
quantità di plastica 
media ingerita 
dall’uomo a settimana 

il peso di
una carta
di credito

di tonnellate ogni
anno di plastica 
buttate nei mari

1 CAMION DI RIFIUTI 
OGNI MINUTO

60 RIFIUTI DI PLASTICA 
PER Km2 DI MARE 3°

PAESE
l’Italia rappresenta il terzo Paese che disperde più 
plastica nel Mar Mediterraneo, dopo Turchia e Spagna

350 milioni

Solo 24%
viene riciclato

Nel 1964 la produzione era di 15 milioni

DI TONNELLATE
prodotte ogni anno

100.000

1Milione
Muoiono ogni anno 
per aver ingerito plastica

mammiferi marini

uccelli marini

tonnellate 
di plastica

PERCHÈ IL NOSTRO FOCUS È IL PROBLEMA PLASTICA



Seguendo questo trend nel 2050 il peso della plastica nei mari sarà superiore a quello delle creature 
marine, un danno irreversibile per l’intero ecosistema. La notizia più incredibile degli ultimi mesi 
è stato il ritrovamento di plastica nel punto più profondo conosciuto dei mari di tutto il mondo. 
Una busta di plastica e involucri di caramelle sono stati ritrovati, infatti, sul fondo della Fossa delle 
Marianne, nell’Oceano Pacifico.

Rapporto plastica/pesci nei nostri oceani

2020 2050

SE NON INTERVENISSIMO



plasticfreeonlus.it

Informazioni generali:

Collaborazioni e partnership:

Comuni, Municipi ed enti:

Scuole e Università:

info@plasticfreeonlus.it

co@plasticfreeonlus.it

comuni@plasticfreeonlus.it

scuola@plasticfreeonlus.it


