SCHEDA RIASSUNTIVA
“PULIAMO IL MONDO” e
“PULIAMO Il BUIO”
22 - 23 – 24 SETTEMBRE 2017

GRUPPO/I SPELEOLOGICO/I
GROTTA / EVENTO
REFERENTE/I EVENTO

DATI GENERALI DELL’EVENTO
Gruppo Speleologico Tricase – Gruppo Speleologico Leccese
‘Ndronico
Pulizia dell'inghiottitoio denominato "Avisu Neviera" (Sogliano
Cavour)
Marco Piccinni, Marcello Lentini

NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI
NUMERO SPELEOLOGI IN GROTTA
DURATA DELL’EVENTO
NOTE

tipologia
RIFIUTI “URBANI”

RIFIUTI “SPECIALI”

RIFIUTI PERICOLOSI

INERTI
ALTRI RIFIUTI
ENTE CHE HA RACCOLTO I
RIFIUTI

NOTE

35
15
5 ore circa

DATI RELATIVI AI RIFIUTI RACCOLTI
Note
Quantità (in kg)
Rifiuti domestici, rifiuti vegetali, imballaggi,
bottiglie, buste di plastica, ecc. di origine
residenziale o commerciale
Fanghi, residui di lavorazioni agro-industriali,
officine, falegnamerie, piccole o grandi
industrie, ecc.- comunque di origine industriale
Siringhe, medicinali scaduti, batterie, vernici,
solventi, tubi fluorescenti, pesticidi, ecc. –
sostanze che presentano un pericolo immediato
o a lungo termine per la salute umana o
dell’ambiente
Calcinacci, materiali edili, ecc. – comunque che
non subiscono significative trasformazioni fisiche,
chimiche o biologiche
Se possibile indicare quali e quanti in questa casella
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Sono stati raccolti una decina di quintali circa di rifiuti tra i quali: parti
di automobili, grandi bombole, targhe, ferraglia, plastica, polistirolo,
tubi in ferro e in gomma, bottiglie di vetro, flaconi e contenitori di
farmaci e solventi, reti, passeggini, una pistola, documenti e carte di
credito. Difficile quantificare la quantità di rifiuti per ogni tipologia.

Raccogliere eventuali articoli o altre pubblicazioni per la rassegna stampa.
I ritagli di stampa inviateli per posta ordinaria a Francesco Maurano via Reanni 3, 83010 Summonte
(AV).

Fare fotografie prima, durante e dopo l’evento.
Le foto in elettronico (ne serviranno max 4-5) al solito e-mail, le stampe all’indirizzo sopra detto.

Mail-to: info@puliamoilbuio.it
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Grazie a tutti per la collaborazione.
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