
#SailBeyondPlastic

Rifiutati di utilizzare plastica usa e getta. 
Dì di no a piatti, bicchieri, posate di 
plastica e alle cannucce! Scegli di 
installare filtri e depuratori ed elimina
le bottiglie di plastica.

I rifiuti in mare non solo danneggiano 
ambiente e animali, ma possono anche 
danneggiare la tua barca. Ricorda la 
regola delle 5 R: Rifiuta, Riduci, Riusa, 
Ricicla e Raccogli!

SAIL BEYOND PLASTIC SMALTIMENTO DI RIFIUTI E RICICLAGGIO1 2

Verifica sempre la cartografia quando 
navighi e la tipologia di fondale prima di 
ancorare. Rispetta le regole delle Aree 
Marine Protette e non ancorare in aree 
sensibili come le praterie di posidonia.

Prima di partire fai una spesa 
responsabile. Compra prodotti locali e 
informati su sostenibilità e provenienza
del pesce che stai per acquistare.

CONTROLLA SEMPRE DOVE SEI CAMBUSA SOSTENIBILE3 4

Il rifornimento di carburante è una
delle azioni più comuni con cui 
involontariamente inquiniamo il mare, 
danneggiando sia gli animali che le 
piante. Basta solo un po’ di attenzione!

Controlla gli ingredienti della tua crema 
solare. Evita prodotti che contengono 
oxybenzone che è tossico sia per la
vostra salute che per l'ambiente.

RIFORNIMENTO SENZA SVERSAMENTO PROTEZIONI SOLARI5 6

I detergenti che utilizzi finiscono 
direttamente in mare e sono dannosi
per la fauna marina e l'ecosistema in 
generale. Usa detersivi e saponi 
biodegradabili.

In mare sei un ospite, vivi un’esperienza 
indimenticabile con gli animali che incontri. 
Mantieni la distanza di sicurezza, una 
velocità adeguata e goditi lo spettacolo 
della natura.

PULIZIE ANIMALI MARINI7 8

Non scaricare le acque nere in mare, 
utilizza i sistemi di captazione presenti in 
banchina. Evita vernici antivegetative a 
base di rame e scegli alternative 
eco-sostenibili che durano anche di più!

I mozziconi di sigaretta sono tra i rifiuti 
più abbondanti negli oceani e impiegano 
decenni per decomporsi. Mai mai mai 
gettarli in mare, usa il portacenere!

ACQUE NERE E ANTIVEGETATIVA MOZZICONI DI SIGARETTA9 10


