
 

 

 

ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI DELLE CLASSI 
QUARTE E QUINTE  
SEDE 

 

Oggetto: INCONTRO SU"EMERGENZA PLASTICA: I RIFIUTI SPIAGGIATI E DISPERSI  

                IN MARE 

 
 Giovedì 10 OTTOBRE dalle ore 10,50 alle ore 12,30, presso l'Aula Magna del 

nostro Istituto, Andrea Wehrenfennig relazionerà sul tema "Emergenza plastica: i rifiuti 

spiaggiati e dispersi in mare" 

 L'incontro sarà riservato alle classi quarte e quinte del nostro Istituto e rientra 

nell’attività di “Cittadinanza e costituzione". Nel registro elettronico le ore dovranno essere 

indicate come “Cittadinanza e Costituzione” con il titolo riportato in oggetto. 

 I docenti che intendono partecipare con le proprie classi si prenoteranno in 

Vicepresidenza entro LUNEDI’ 7 OTTOBRE.  

 Le altre classi potranno seguire l'incontro con la Lim collegandosi al sito del Rossi e 

accedendo dall'apposito collegamento. 

 Andrea Wehrenfennig, presidente di Legambiente Trieste, si è impegnato sui temi 

dell'ambiente a partire dall'incidente nucleare di Cernobyl. 

 Primo presidente di Legambiente FVG, si è dedicato ai rapporti tra mobilità, trasporti e 

ambiente, anche grazie al sito specializzato www.trasportiambiente.it 

 Negli ultimi anni ha approfondito i problemi emergenti, cioè l'inquinamento da plastica e 

i cambiamenti climatici. 

La sua relazione si svolgerà nel seguente modo: 

 In premessa relazionerà sull'importanza delle plastiche (polimeri) e dei loro limiti: 

prodotte da idrocarburi (non rinnovabili) e spesso difficilmente riciclabili. 

Poi esaminerà la situazione attuale dell'emergenza delle plastiche in mare. le cause del 

fenomeno, le sue caratteristiche e i problemi che le plastiche comportano per gli ecosistemi 

marini - in base alle ricerche scientifiche effettuate e in corso - e i potenziali pericoli per la 

salute umana, le misure per contrastare il problema a livello internazionale e le attività in 

corso, con la partecipazione dei cittadini nelle azioni di pulizia e di censimento dei rifiuti 

spiaggiati (Citizen Science).  

 Infine come soluzione alla radice accennerà all'economia circolare e ai biopolimeri. 
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