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TUTTOGREEN
LifeGate PlasticLess®: anche doValue
sostiene il Porto Turistico di Roma nella
battaglia contro le plastiche nei mari
Con il supporto di doValue il dispositivo “mangiaplastica” Seabin di
LifeGate è stato posizionato nel Porto Turistico di Roma e sarà in grado di
catturare dalla super cie dell’acqua oltre mezza tonnellata di ri uti
all’anno
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doValue, già doBank S.p.A., aderisce all’iniziativa LifeGate
PlasticLess® e sostiene il Porto Turistico di Roma che si dota di un
dispositivo, il Seabin, in grado di raccogliere i ri uti plastici dal mare e
contribuire alla diminuzione dell’inquinamento balneare.
PlasticLess® è il progetto di LifeGate dedicato alla salvaguardia dei
mari italiani nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni
giorno. Grazie a LifeGate e a doValue è stato posizionato oggi a Ostia,
nel Porto Turistico di Roma, l’innovativo Seabin di LifeGate, in grado di
catturare dalla super cie dell’acqua circa 1,5 chilogrammi di detriti al
giorno, ovvero oltre mezza tonnellata di ri uti all’anno, comprese le
microplastiche no a 2 millimetri di diametro e le micro bre no a 0,3
mm.
Apparecchio di raccolta dei ri uti galleggianti, ideato da due australiani,
il “cestino del mare” può funzionare 24 ore al giorno ed è
straordinariamente ef cace in aree come i porti, all’interno dei quali
convergono i ri uti in mare per l’azione dei venti e delle correnti. Da
settembre 2018 i dispositivi hanno raccolto più di due tonnellate di
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ri uti galleggianti, pari al peso di quasi 140 mila bottigliette di plastica.

