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Il problema da affrontare 

Nel 2050, nei mari, rischiamo di avere più plastica che pesci. 

Solo nel Meriditerraneo sono 731 le tonnellate di rifiuti plastici a finire in mare ogni giorno, di cui 

90 nei mari italiani. I fiumi trasportano 4 milioni di tonnellate di plastica nei mari. 

I rifiuti più pericolosi sono le microplastiche , ovvero frammenti molto piccoli di plastica che 

vanno da un diametro di 330 micrometri ai 5 mm che  provengono dalla progressiva distruzione 

nell’ambiente di frammenti di plastica più grossi, oppure da sostanze che già li contengono, come 

dentifrici e scrub. Sono presenti nei mari, nei laghi e nei fiumi in quantità elevate e, date le 

ridotte dimensioni, vengono purtroppo scambiate dai pesci per cibo  e finiscono inevitabilmente 

anche nella nostra catena alimentare. Secondo l’ISPRA, nel 18% dei pesci pescati nel 

Mediterraneo, come il tonno e il pesce spada, si trovano frammenti di microplastiche.  

 

La soluzione di LifeGate 

LifeGate PlasticLess®  è il progetto di LifeGate volto a pulire i nostri mari, laghi e darsene c ittadine 
dalla plastica grazie all’utilizzo dell’innovativo dispositivo Seabin in grado di catturare circa mezza 
tonnellata all’anno di rifiuti galleggianti, incluse microplastiche e microfibre.  

 LifeGate PlasticLess® promuovere inoltre un modello di economia e di consumo davvero circolare 
con lo scopo di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, soprattutto i più dannosi per l’ambiente 
come le plastiche. 
 
LifeGate PlasticLess® è il primo sistema paese che mette a fattor comune tutte le realtà pubbliche 
e private impegnate nella tutela delle acque, stimolando azioni concrete grazie alle soluzioni 
fornite da LifeGate e promuovendo uno stile di vita (produzione e consumo) più virtuosi.  
 
Tutti i risultati del progetto sono rendicontati  periodicamente da LifeGate a sottolineare il valore 
scientifico ed ambientale dell’iniziativa , mostrando sia l’efficacia dell’utilizzo di Seabin sia il 
fenomeno della presenza di plastica in tutti i contesti coinvolti dal nostro progetto.  
 
Infine, grazie alle attività di comunicazione che LifeGate PlasticLess® realizza nelle location 
coinvolte, viene promossa un’azione di sensibilizzazione diretta ai comuni e ai cittadini  che, 
vivendo a ridosso degli specchi acquei coinvolti , sono i primi a dover adottare comportamenti 
sostenibili. Vedendo l’acqua sempre più pulita, grazie all’azione del dispositivo Seabin, vengono 
inoltre incoraggiate azioni di maggiore cura e tutela dell’ambiente .   
 

LifeGate con la sua campagna di comunicazione e di sensibilizzazione, sta coinvolgendo un 
pubblico vasto, dalla sua community di oltre 5 milioni di persone  che segue con passione 
gli sviluppi del progetto, all’opinione pubblica italiana grazie alle numerose uscite stam pa, 
compresi servizi televisivi, dalle aziende sponsor dell’iniziativa, ai porti/location che 
adottano il dispositivo e che si impegnano nella corretta differenziazione dei rifiuti, dai 
comuni e istituzioni coinvolte grazie alla diffusione territoriale del progetto e che 
garantiscono in molte località, un approccio di riduzione della plastica e una corretta 
gestione e smaltimento dei rifiuti agli istituti di ricerca e università che stanno mostrando 
interesse verso il progetto, affiancando LifeGate in azioni di ricerca e analisi.  
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LifeGate PlasticLess® - la pulizia delle acque con il dispositivo Seabin 

Cos’è Seabin e come funziona  
 

 Raccoglie oltre 500 Kg di rifiuti galleggianti all’anno 
 Cattura anche le microplastiche da 5 a 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3 m 
 Può funzionare 24h/giorno, 7/7 giorni  
 È in grado di trattare 25.000 litri di acqua marina all’ora  
 Ha una capacità di 20 Kg 
 Necessita di interventi minimi (svuotamento, pulizia) 

 

Il Seabin è un cestino di raccolta dei rifiuti  che galleggiano in acqua di superficie in grado di 

catturare circa 1,5 kg di detriti al giorno, ovvero oltre 500 Kg di rifiuti all’anno  (a seconda del 

meteo e dei volumi dei detriti), comprese le microplastiche  da 5 a 2 mm di diametro e le 

microfibre da 0,3 mm. Seabin inoltre potrà catturare molti rifiuti comuni che finisco no nei mari 

come i mozziconi di sigaretta, purtroppo anch’essi molto presenti nelle nostre acque.  

Grazie all’azione spontanea del vento, delle correnti e alla posizione strategica del cestino, i 

detriti vengono convogliati direttamente all’interno del disp ositivo. La pompa ad acqua, collegata 

alla base dell’unità, è capace di trattare 25.000 litri di acqua all’ora . 

I rifiuti vengono catturatati nella borsa,  che può contenere fino a un massimo di 20kg , mentre 

l’acqua scorre attraverso la pompa e torna in mare. Quando la borsa è piena, viene svuotata e 

pulita. 

Può funzionare 24 ore al giorno  e quindi è in grado di rimuovere molto più spazzatura di una 

persona dotata di una rete per la raccolta. Il dispositivo risulta straordinariamente efficace in 

aree come i porti, darsene e anse fluviali poiché sono naturali “punti di accumulo” , in cui 

convergono la maggior parte dei rifiuti in mare.  

 
Perché Seabin 

Le altre soluzioni esistenti che affrontano i problemi di inquinamento delle acque, non risultano 

efficaci ed efficienti per rispondere alle reali necessità. Tali soluzioni sono le “trash boats”, 

ovvero imbarcazioni a gasolio che navigano intorno ai porti raccogliendo la spazzatura 

galleggiante tramite reti integrate alle imbarcazioni. Un sistema costoso da gestire e mantenere e 

che non risulta davvero efficace, nonché impattate per l’ambiente . L’altro sistema è la raccolta 

manuale, ovvero tramite addetti nel porto e nelle marine che raccolgono tramite reti la 

spazzatura che si accumula negli angoli del porto. Questo sistema è meno efficace perché agisce 

solo sui rifiuti visibili e non sulle microplastiche, inoltre implica un grande impegno di tempo da 

parte che gestisce lo specchio acqueo.  

Per questo LifeGate ha scelto Seabin  che consente una efficace e continuativa raccolta dei rifiuti 

plastici galleggianti con minimo sforzo da parte del personale addetto.  

 


