SCIENCE
VS
PLASTIC
WASTE

27/9
to 7/10

FIND OUT HOW SCIENTISTS ARE COMBATING
MARINE LITTER – AND CONTRIBUTE!

EXHIBITION
Piazza Solferino, Turin
FREE ADMISSION

SCIENTIFIC INSIGHTS
ON MARINE PLASTIC POLLUTION

Visit the exhibition and interact with science!
OPENING HOURS
Monday to Friday: 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday and Sunday: 9 a.m. to 9 p.m.

www.oceanplasticslab.net

We all constantly use plastic bottles, pens, bags,
wrappers and so on. It is difficult to avoid plastic.
Unfortunately, we often do not recycle plastic properly
either. Every hour, the equivalent of 35 shipping
containers filled with plastic is dumped into the seas
and oceans. Science and society have to find solutions
together.
The Ocean Plastics Lab demonstrates various scientific
approaches on how scientists worldwide tackle the
waste problem in seas and oceans. Visitors can find out
more about the projects, experiment themselves and
learn about citizen science initiatives.

SCIENZA
VS
RIFIUTI
PLASTICI
SCOPRI COME GLI SCIENZIATI
COMBATTONO L’INQUINAMENTO
MARINO E DAI IL TUO CONTRIBUTO!

Dal 27/9
al 7/10
ESPOSIZIONE
Piazza Solferino, Torino
ENTRATA LIBERA

OPINIONI SCIENTIFICHE
SULL’INQUINAMENTO MARINO
DA PLASTICA

Vieni a visitare l’esposizione e collabora
con la scienza!
ORARI DI APERTURA
Da lunedì a venerdì: dalle 9.00 – 20.00
Sabato e domenica: dalle 9.00 – 21.00

www.oceanplasticslab.net

Tutti noi usiamo costantemente bottiglie di plastica,
penne, buste, materiali di confezionamento, ecc.
È difficile evitare l’uso della plastica. E purtroppo,
spesso non la ricicliamo adeguatamente. Ogni ora
si scarica nei mari e negli oceani l’equivalente di
35 container da trasporto pieni di plastica. Mondo
scientifico e società devono quindi collaborare per
trovare insieme una soluzione.
L’Ocean Plastics Lab presenta i diversi approcci scientifici,
mostrando come gli scienziati di tutto il mondo
affrontano con tenacia il problema dei rifiuti scaricati
nei mari e negli oceani. I visitatori potranno scoprire
di più sui vari progetti, sperimentando di persona e
aggiornandosi sulle iniziative della citizen science.

