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SUNSET CLEAN-UP
RACCOLTA DELLE PLASTICHE SPIAGGIATE

 PORTO POLLO, PALAU
H 18.00 - 24 LUGLIO



Plastic Mission è stata fondata da Riccardo Colnago, 
20 anni di Milano, con lo scopo di informare il mag-
gior numero di persone tramite social sugli impatti 
dannosi della plastica nel nostro pianeta.

Oltre alle informazioni, Plastic Mission organizza 
eventi di raccolta nelle spiagge e in altri luoghi inte-
ressati dal problema, per coinvolgere direttamente 
la gente e per fare in modo che tutti possano dare il 
loro personale contributo in questa importante bat-
taglia.

L’obiettivo finale è diffondere la consapevolezza sui 
cambiamenti climatici e sulle questioni globali legate 
all’ambiente che affrontiamo al giorno d’oggi.



Wh?re. nasce un anno fa circa come blog di viaggio con 
un particolare interesse nella sensibilizzazione dei nostri 
giovani lettori riguardo a un turismo responsabile e al 
corretto rapporto uomo - natura.

A questo proposito l’anno scorso abbiamo lanciato il pro-
getto chiamato #4ACLEANSEA con l’obiettivo di salva-
guardare e continuare a far risplendere il nostro amato 
Mar Mediterraneo, e non solo.
La Sardegna, in particolare, è per noi come una seconda 
casa. Abbiamo imparato a conoscerla e amarla come 
un paradiso incontaminato ma negli ultimi anni, specie 
a causa di un turismo spesso irrispettoso, non sempre è 
stata valorizzata come merita.
Da qui nasce la volontà di cercare di far qualcosa per 
cambiare e sensibilizzare quante più persone possibili ri-
guardo ai rischi del comportamento dell’uomo.

#4ACLEANSEA è una sfida per tutti, una sfida contro le 
nostre abitudini quotidiane, e una sfida contro noi stessi. 
Una sfida che in modo dinamico e divertente può portare 
beneficio a tutti noi.



SUNSET CLEAN-UP
Gentilissimi,
Nella giornata del 24 luglio p.v., presso la  spiaggia 
di Spiaggia di Barrabisa (località Portopollo), inten-
diamo organizzare  il “Sunset clean up”, evento di 
pulizia del litorale che avremmo il piacere di realiz-
zare con l’autorizzazione e la collaborazione della 
Vostra spettabile amministrazione, per dichiarare la 
spiaggia completamente plastic-free.

Il “Sunset clean-up” sarà aperto a tutti coloro che 
vorranno partecipare per dare un fattivo contributo  
a ripulire la spiaggia dai molti rifiuti di plastica e di 
micro-plastiche, ormai  sempre più presenti nei nostri 
mari e sulle coste, danneggiando così l’ecosistema 
marino e deturpando la bellezza dello straordinario 
paesaggio di questi luoghi.

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 18.00, con 
ritrovo davanti alla scuola di windsurf di Portopollo. 
Il programma prevede l’attività di clean-up e di educa-
zione ambientale rivolta a tutti i volontari, supportata 
dal team dell’organizzazione, con resoconto e pesa-
tura dei rifiuti raccolti. 
Al termine delle attività verrà organizzato un aperiti-
vo sulla spiaggia con tutti i partecipanti.



instagram: plasticmission

e-mail: colnagoriccardo@gmail.com

cell: 3467276319

instagram: whereblog

e-mail: where.ita@gmail.com

web: wheretravels.com/cleanup


