
Watermark 
PLOG! La sfida

Identifica 3 modi

per ridurre i rifiuti

di plastica a casa

Cerca differenti

tipologie di 

plastiche e 

identifica quali

sono riciclabili

nella tua area

Trova 10 involucri

di cibo buttati via

Usa sacchetti

riutilizzabili nella

tua prossima

spesa

Porta un 

componente

della famiglia o 

un amico a fare 

plogging con te

Passa una

settimana senza

usare nessuna

bottiglia di 

plastica usa e 

getta

Trova 5 bottiglie

di plastica (e 

riciclale!)

Fai plogging con 

un amico peloso

(pet)

Partecipa alla

sessione di 

Plogging virtuale

su Zoom con i

tuoi colleghi

Condividi sui 

social media una

foto di te mentre

fai plogging con 

l’ashtag
#WatermarkPlogging

Trova 5 

mascherine

monouso

Usa posate

riutilizzabili per il

tuo prossimo

pasto fuori casa

Esci a fare 

PLOG!

Spazio
libero

Trova 5 lattine di 

alluminio (e 

riciclale!)

Riempi

completamente

un sacco della

spazzatura con il

materiale

raccolto

Individua 3 

differenti animali

nativi del luogo

dove stai facendo

plogging

Trova 5 cannucce

scartate

Condividi nel

Mondo! Spiega a 

qualcuno che 

cosa è il Plogging

Trova 5 sigarette

buttate via

Vedi il video sul

Plogging

Trova 5 sacchetti

di plastica

Rimescola tutto! 

Prova un nuovo

percorso di 

plogging

Per Uso Esterno – I termini e le condizioni della Sfida si applicano ai dipendenti Non-Xylem

Trova 5 gianti

monouso

Condividi sui 

social media 

(#WatermarkPlogging) 

una foto della

cosa più

sorprendente che

hai visto mentre

facevi plogging

Firma questa

petizione

Sia che tu stia camminando, correndo o passeggiando, ci auguriamo che sia

sempre pronto ad una attività di plog! 

Indipendentemente da come sei abituato a muoverti o a spostarti, per tutto 

il mese di giugno incoraggiamo tutti ad attivarsi ed a fare del bene per le 

nostre comunità. 

Prendi un sacco della spazzatura e guanti o prendi un contenitore e 

preparati a essere sorpreso da tutta la spazzatura che potresti trovare nella 

tua comunità. Mentre ripulisci l'ambiente, dedica anche un po 'di tempo a 

imparare e condividere come possiamo impedire agli oggetti di plastica di 

raggiungere le nostre strade, corsi d'acqua e discariche. 

Sei pronto per la sfida? Completa cinque quadrati di una riga della tabella a 

fianco e Xylem Watermark farà una donazione di $ 10 ai nostri partner 

globali senza scopo di lucro. Riesci a completare l'intera tabella? In tal caso, 

le tue azioni attiveranno una donazione di $ 100! 

Scansiona il codice QR per caricare la tua carta BINGO compilata e 
rispondere alle domande del sondaggio entro il 30 giugno 2021. 

Per domande contattare

xylemwatermark@xylem.com. 

Andiamo a fare Plogging!

https://www.youtube.com/watch?v=ZEZcXm3hxAE
https://support.worldwildlife.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=1002
mailto:xylemwatermark@xylem.com
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