
INIZIATIVA LEGATA AD OGNI NUOVO INVESTIMENTO SOCIALMENTE RESPONSABILE

BNL E LEGAMBIENTE SI IMPEGNANO IN: 

 COME FUNZIONA

DA SAPERE

 

  
  

 

IL MIO INVESTIMENTO SOSTENIBILE    

contribuisce alla riduzione della plastica nei mari e nei fiumi 

progetti di raccolta e smaltimento di rifiuti in mare, per consentire ai pescatori di riportare a terra tutti i rifiuti che 
vengono pescati accidentalmente nelle reti. L’attività sarà svolta in 4 porti dell’Emilia Romagna, Lazio, Marche e Campania 
e in stretta collaborazione con marinerie, capitanerie e autorità portuali locali;

progetti di raccolta e smaltimento di retine di plastica derivanti da impianti di acquacultura disperse in mare, uno dei 
rifiuti maggiormente trovati nelle attività di pesca del rifiuto nell’alto Adriatica

attività di volontariato finalizzate alla raccolta di rifiuti lungo le sponde fluviali  in 4 fiumi del Lazio, Lombardia, Campa-
nia e Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo cittadini e studenti nella pulizia delle sponde, così da evitare che plastica arrivi 
fino al mare. 

monitoraggio delle microplastiche disperse in acque fluviali

Per ogni nuovo investimento socialmente responsabile, BNL Gruppo BNP Paribas con il progetto «Zero Plastica in Mare» si 
impegna a recuperare 5 kg di plastica dai mari e fiumi italiani, per un totale stimato di  15 Tonnellate.

Prima dell’adesione e per maggiori dettagli sulle condizioni di sottoscrizione leggere attentamente il Documento Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e 
il Prospetto Informativo, pubblicato e disponibile presso le filiali della Banca, nonché pubblicati sui siti www.bnl.it e www.bnpparibas-ip.it
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 le tonnellate di rifiuti 
per lo più di plastica, che 

ogni anno finiscono nei mari 
e negli oceani del mondo. 

70%
DEI RIFIUTI
AFFONDA

Alcuni finiscono sulle spiagge, 
altri galleggiano sulla 
superficie del mare e

Le tonnellate dei rifiuti che giacciono 
sui fondali danneggiano la biodiversità 
e se non sono raccolti sono una perico-
losa fonte di microplastiche, fenomeno 
ancora più insidioso, invisibile e 
incalcolabile anche per la contamina-
zione della catena alimentare

Il progetto «Zero Plastica in mare» di BNL Gruppo 
BNP Paribas, in collaborazione con Legambiente, è 
legato al recupero della plastica nei mari e nei 
fiumi italiani.

La banca per un mondo che cambia


