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INTRODUZIONE

Per il quindicesimo anno consecutivo, Surfrider Foundation Europe organizza le “Iniziative
Oceaniche”, un grande week-end ecologico cittadino dedicato alla protezione del nostro litorale,
dei nostri laghi e dei nostri fiumi, che si svolgerà il primo week-end di primavera.
Da ormai 20 anni, la nostra associazione lotta per la preservazione del nostro patrimonio locale.
Quest'anno, Surfrider Foundation Europe lancia un importante programma ambientale relativo
alla problematica della mancata gestione dei macrorifiuti e del loro mancato trattamento in
quanto tipologia di inquinamento in Europa. Le “Iniziative Oceaniche” rappresenteranno
un’occasione cruciale per riunirci tutti insieme per sostenere queste rivendicazioni e far sentire la voce
dei cittadini.
Ogni anno, siete sempre più numerosi al nostro fianco e il numero di operazioni di pulizia effettuate
continua ad aumentare.
Oggi, avete risposto “presente” quando siete stati chiamati a pulire le vostre spiagge, i vostri laghi o
fiumi, e a dedicare per un week-end tutte le vostre energie alla protezione e alla salvaguardia del
nostro litorale organizzando volontariamente un’azione cittadina locale.
Questa guida è stata creata per accompagnarvi in ogni fase della vostra procedura. È strutturata in tre
parti:
La prima è dedicata ad una presentazione approfondita delle “Iniziative Oceaniche”. Servirà per farvi
conoscere meglio l'operazione e i suoi obiettivi. È importante trasmettere queste informazioni ai
partecipanti perché possano valutare l'impatto del loro impegno.
La seconda parte è un supporto metodologico per l'organizzazione di un’operazione di pulizia di
spiagge, laghi o fiumi. Tutte le fasi da seguire per il corretto svolgimento della vostra operazione vi
vengono presentate in ordine cronologico, dal mese precedente alla pulizia alle azioni da effettuare
dopo l'operazione. Vi troverete anche un capitolo dedicato all'animazione dell'operazione. A pagina 10,
troverete una scheda promemoria riepilogativa di tutte le fasi importanti.
La terza parte è composta da documenti di cui avrete bisogno prima, durante e dopo l'operazione.
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COSA SONO LE INIZIATIVE
OCEANICHE?

LA PIÙ GRANDE RACCOLTA SUL LITORALE EUROPEO
Le “Iniziative Oceaniche” vengono organizzate attraverso il mondo una volta all'anno, il primo
week-end di primavera. Durante il periodo invernale, i rifiuti si accumulano sulle nostre spiagge: si
tratta perciò del momento ideale per prendere coscienza della gravità dell'inquinamento che colpisce le
nostre coste e i nostri fiumi.
Ogni anno rispondete più numerosi al nostro appello. Per questo, abbiamo deciso di estendere le
“Iniziative Oceaniche” su quattro giornate, da giovedì 18 a domenica 21 marzo. Il giovedì e il
venerdì possono essere l'occasione per far partecipare le scolaresche, mentre il sabato e la domenica
saranno più adatti per mobilitare il grande pubblico (club sportivi, associazioni, ecc.).
Per esigenze di coordinamento logistico e di impatto mediatico, vi chiediamo di rispettare queste date.

UN OBIETTIVO DI SENSIBILIZZAZIONE SUL LUNGO TERMINE
Le “Iniziative Oceaniche” perseguono diversi obiettivi:
1. Educare un numero sempre maggiore di scolari e il grande pubblico alla protezione del litorale,
degli oceani, dell'ambiente fluviale e lacustre, nonché all’adozione di un corretto comportamento
ecologico cittadino.
2. Studiare in termini di qualità e di quantità l’impatto dei rifiuti sulle coste.
3. Allertare gli uomini politici che abbiamo eletto, i poteri pubblici e i media. Attraverso la
problematica del trattamento dei rifiuti, le “Iniziative Oceaniche” dimostrano che cittadini
sono coscienti delle sfide ambientali e che vogliono preservare il loro ambiente.

UN COORDINAMENTO A LIVELLO EUROPEO, UN'ORGANIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE
La sede europea di Surfrider, situata a Biarritz, si occupa di coordinare le operazioni, di garantire
un supporto logistico e di comunicare relativamente all'evento a livello europeo, nazionale e
regionale. Il vostro compito consiste nel comunicare a livello locale relativamente alla vostra
operazione. Alcuni strumenti sono disponibili per aiutarvi (cartella stampa scaricabile dal sito
www.initiativesoceanes.org, manifesti 40×60 forniti dalla sede), oltre naturalmente al team addetto alla
comunicazione!
Surfrider dispone di una rete composta da 44 rappresentanti locali distribuiti sul territorio
europeo. Non esitate a contattare il responsabile della sede locale più vicina a voi (www.surfrider.eu),
i suoi consigli potranno esservi utili.
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CHE COSA SONO LE INIZIATIVE
OCEANICHE?

UN'OPERAZIONE RIENTRANTE IN UN PROGRAMMA DI LOTTA CONTRO I MACRORIFIUTI
Nel 2010, l’associazione lancia un importante programma ambientale sui macrorifiuti, all’interno
del quale le “Iniziative Oceaniche” permetteranno di far sentire la voce del grande pubblico.
La vostra operazione di pulizia e di sensibilizzazione permetterà di raccogliere i seguenti dati:
•

Volume di rifiuti raccolti e lunghezza delle spiagge/sponde pulite.

•

Fotografie dei partecipanti con i rifiuti raccolti.

•

Firma di una petizione perché i macrorifiuti vengano riconosciuti come un vero e proprio tipo di
inquinamento da parte della legislazione1.

Questi elementi saranno consegnati tutti insieme ai Deputati Europei, in occasione della “Giornata
europea dei mari” che si svolgerà il 20 maggio 2010, per mettere in evidenza la problematica dei
macrorifiuti in Europa.

Le Iniziative Oceaniche nel 2009:
Una partecipazione record: più di 20.000 volontari, tra cui 5.000
scolari riuniti per la durata di un weekend.
Una dimensione mondiale: 500 luoghi puliti in 24 paesi con la
partecipazione ufficiale, per la prima volta, della rete mondiale
Surfrider.
Dal fiume alla spiaggia: seconda edizione dell'operazione sui
laghi e sui fiumi. Con il 90% dell'inquinamento oceanico di origine
continentale, è fondamentale prendere in considerazione l'intero
ciclo dell'acqua.

1

Maggiori informazioni su questo argomento sono disponibili su www.surfrider.eu
Surfrider Foundation Europe
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COME ORGANIZZARE LA VOSTRA
OPERAZIONE DI PULIZIA?

Scegliete il luogo (spiagge, laghi, fiumi, corsi d'acqua)
Verificate che non vi sia già stata prevista un’operazione di pulizia nella stessa ora, lo
stesso giorno, su www.initiativesoceanes.org. Le operazioni di pulizia sono classificate
geograficamente o riportate in un elenco. In questo caso, non esitate a contattare
l'organizzatore per coordinare insieme l'operazione.

Per i fiumi e i corsi d'acqua, verificate che non si tratti di una proprietà privata.
Attenzione all'accessibilità e alla sicurezza del luogo, soprattutto all'altezza delle
sponde. Si consiglia di effettuare un sopralluogo preliminare dei luoghi.
(Vedere istruzioni di sicurezza la fine della guida)

1 mese prima

Create la vostra operazione di pulizia sul sito www.initiativesoceanes.org
Alcune indicazioni vi guideranno nella vostra iscrizione.
Potrete invitare i vostri amici a partecipare attraverso il sito Internet.
Viene richiesta l'ora dell’appuntamento: per quanto riguarda gli interventi di pulizia su
spiagge, si consiglia di organizzare l'operazione in condizioni di bassa marea.
Se dovete cambiare la data, l'orario o il luogo in cui si terrà l’operazione di pulizia, non
dimenticate di indicare tali cambiamenti on-line. Le persone iscritte al vostro intervento
di pulizia ne saranno automaticamente informate.
Per ricevere in tempo i vari elementi necessari per l'organizzazione, ricordate di
iscrivervi sul sito prima del 18 febbraio 2010 (8 marzo per la Francia
metropolitana).

Contattate il comune del luogo prescelto
Per informare dell'operazione e ottenere la sua autorizzazione. Inoltre, chiedete
l'installazione di cassoni per la raccolta differenziata durante lo svolgimento
dell'operazione e la messa a disposizione di sacchetti per le immondizie e di guanti (una
lettera modello destinata ai comuni è disponibile alla fine di questa guida).
Si raccomanda di spedire la lettera almeno 10 giorni lavorativi prima dello svolgimento
dell’operazione di pulizia.
Per le pulizie di laghi e fiumi, si raccomanda di contattare i servizi di pulizia dell'acqua
interessati presso la Direzione provinciale dell'agricoltura e della foresta (opere
idrauliche).
Surfrider Foundation Europe
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COME ORGANIZZARE LA VOSTRA
OPERAZIONE DI PULIZIA?

G - 15

Intraprendete una comunicazione a livello locale
Affiggete i manifesti forniti nel kit presso i luoghi pubblici, contattate i club di
attività nautiche (surf, canoa-kayak, canottaggio, vela, immersioni), le associazioni
locali, le attività commerciali, le scuole, i licei…
Mobilitate il maggior numero di persone possibile!
Per gli insegnanti
Assicuratevi che i genitori dei bambini abbiano firmato il documento che avverte
della possibile presenza dei media durante lo svolgimento dell'operazione.

G-7

Contattate i media locali
Per annunciare l'intervento di pulizia e avere una copertura mediatica durante
questa azione. Il comunicato stampa è disponibile su www.initiativesoceanes.org.
Non esitate a contattare Gabriel Gelin (dati di contatto riportati nella prima pagina)
per qualsiasi domanda relativa ai media.
Se possibile, chiedete ai partecipanti con i quali entrate in contatto di portare
personalmente un paio di guanti.

Car-sharing
Oltre alla problematica della gestione dei rifiuti, le
“Iniziative oceaniche” sottolineano l'impatto che
il nostro modo di vivere ha sull'ambiente. Al fine
di ridurre le nostre emissioni di gas a effetto serra,
incoraggiamo fortemente tutti i partecipanti e gli
organizzatori a condividere le varie auto (carsharing).

Surfrider Foundation Europe
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ANIMARE LA VOSTRA OPERAZIONE
DI PULIZIA

L’operazione di pulizia è innanzitutto un'operazione ludica, che permette di sensibilizzare il
pubblico e i bambini sui problemi dell'inquinamento che colpiscono le nostre coste, nonché sui gesti
ecologici cittadini corretti da adottare. Ecco perché è estremamente importante che voi rivestiate un
ruolo di animatori per trasmettere queste informazioni ai partecipanti e permettere loro di valutare
l'impatto del loro impegno.
Gli strumenti forniti nel kit e le informazioni che seguono potranno aiutarvi a costruire il vostro
discorso.

GLI STRUMENTI DEL KIT RICEVUTO
→L’opuscolo di presentazione di Surfrider Foundation Europe: questo documento fornisce
informazioni ai partecipanti sull'associazione e sui suoi programmi di lavoro.
→Il manifesto “gesti ecologici cittadini”: contiene informazioni sulla durata di vita dei rifiuti e sui
gesti da mettere in atto per ridurre il nostro impatto individuale sull'oceano, sui laghi e sui fiumi.
→La petizione: perché i macro rifiuti vengano riconosciuti come un vero e proprio tipo di
inquinamento da parte della legislazione.
→L'adesivo: molto più che semplici souvenir, rimanda i partecipanti al sito Internet dell'associazione,
sul quale potranno trovare maggiori informazioni sui macrorifiuti e sulle azioni intraprese
dall'associazione.
→Il manifesto “ciclo dell’ acqua”
→Il tessuto

ALCUNE INFORMAZIONI SUI MACRORIFIUTI
I macro rifiuti sono i rifiuti prodotti dall'attività umana. Trasportati dalle correnti marine o dai fiumi fino
al litorale, alcuni finiscono per arenarsi sulle spiagge. Si stima che il 90% dell'inquinamento marittimo
sia di origine continentale: i rifiuti presenti sul litorale non sono stati tutti abbandonati sul posto!
I macrorifiuti, un inquinamento “invisibile”!
Nonostante l’ONU abbia stimato di recente che ogni chilometro di oceano contiene 120.000 pezzi di
plastica galleggianti e che alcuni punti dei nostri oceani concentrano una quantità di plastica
sei volte maggiore rispetto a quella di plancton, i macrorifiuti non sono ancora considerati dalle
istituzioni europee come un vero e proprio tipo di inquinamento. Per questo, esistono pochissimi dati
quantitativi e qualitativi sui macrorifiuti che si ritrovano nei nostri fiumi e sulle nostre coste. Essi vi
sono tuttavia molto presenti e la pulizia delle spiagge, necessaria per attenuare l'impatto di questo
inquinamento sulla fauna e sulla flora, è costoso per i comuni e deleterio per la biodiversità
(distruzione della barena del mare). L'effetto perverso di queste raccolte risiede nel fatto che il
pubblico non riesce a farsi un’idea della gravità del problema.
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ANIMARE LA VOSTRA OPERAZIONE
DI PULIZIA

Alcuni esempi degli impatti dei macrorifiuti sul nostro ambiente
→ Per la fauna e la flora
Molte specie marine sono spesso incapaci di distinguere tra un rifiuto e le loro prede abituali e soffrono
o muoiono in seguito all'ingestione di macrorifiuti. Gli animali possono inoltre restare impigliati negli
arnesi da pesca alla deriva.
Occorre ricordare che la plastica non è biodegradabile. Col passare del tempo, si spezzetta in piccole
parti, fino a raggiungere dimensioni invisibili ad occhio nudo. Diventando una sorta di “plancton di
plastica”, risulta impossibile rimuoverla dall'ambiente marino. Alcuni studi scientifici hanno mostrato
che questi microrifiuti bloccano i sistemi digerenti e respiratori di alcuni organismi marini.
In compenso, la pulizia meccanica distrugge la barena del mare (composta da rifiuti organici) che
corrisponde all'inizio della catena alimentare.
→ Per l’uomo
Uno dei rischi della decomposizione della plastica nell'acqua del mare è il suo ingresso all’interno della
catena alimentare. Si tratta quindi di un rischio tossico per la vita marina così come per l'uomo, che
consuma specie provenienti dal mare.
→ Per l’ambiente naturale
Esempio del “Great Pacific Garbage Patch” (GPGP): il GPGP è una massa di rifiuti galleggiante
nell'oceano Pacifico, che si ingrandisce dagli anni 1950. Questa immensa massa di rifiuti presenta
dimensioni vicine a un terzo della superficie dell'Europa ed è il frutto di correnti turbinose. Attira le
immondizie di tutti gli oceani del mondo.
La plastica, dalla terra al mare
Chi non ha mai trovato un bastoncino di plastica sulla spiaggia? Si tratta in realtà di cotton-fioc, che
hanno cominciato il loro viaggio dopo essere stati gettati in una toilette. A causa delle loro piccole
dimensioni, passano attraverso le griglie delle stazioni di epurazione destinate a trattenere i
macrorifiuti. Dopo essere stati scaricati in un corso d'acqua e poi portati fino all'oceano, finiscono la
loro corsa sulla spiaggia. Gettare qualcosa in città o in un fiume equivale perciò a gettarlo direttamente
nel mare o sulla spiaggia.

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI MACRORIFIUTI
Potete scaricare su www.initiativesoceanes.org:
→ Il dossier “macrorifiuti”: sviluppa in modo più esaustivo la problematica dei macrorifiuti e i
programmi di lavoro dell'associazione in risposta a queste problematiche.
→ Il numero di gennaio/marzo 2010 del “Planet Surf Initiatives”, rivista trimestrale
dell'associazione, è dedicato alle “Iniziative Oceaniche”.
→ Le schede pedagogiche: trattano le problematiche dei macrorifiuti, dell'inquinamento
marittimo, del riciclaggio...
Surfrider Foundation Europe
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IL GIORNO DELL’OPERAZIONE

Accogliete e informate il pubblico relativamente all'operazione
L’operazione di pulizia è innanzitutto un'operazione educativa e ludica, che permette
di prendere coscienza dei problemi legati all'inquinamento e dei gesti giusti da
adottare.
Iscrivete i partecipanti sulla scheda apposita (vedere a fine guida) e fate
firmare la petizione (perché i macrorifiuti vengano riconosciuti come un vero
proprio tipo di inquinamento da parte della legislazione)
Distribuite i documenti del kit

DURANTE L’EVENTO

Opuscolo di presentazione di Surfrider Foundation Europe, manifesti educativi,
sacchetti di plastica, adesivi.
Scattate una fotografia prima e dopo la pulizia del luogo
Consegnate e appendete le istruzioni di sicurezza (vedere a fine guida)
Avvertite i più giovani di non raccogliere i rifiuti pericolosi o dubbi leggendo e
appendendo le istruzioni di sicurezza.
Indicate di lasciare il legname presente sulle dune. Questo legname permette la
solidificazione la conservazione delle dune.
Per i laghi e i fiumi, raccomandate di non bagnarsi.
Vegliate sul corretto svolgimento dell’operazione di pulizia e
partecipatevi
Per i laghi e i fiumi, pulite dal tratto a monte verso il tratto a valle.
Compilate la scheda di bilancio della pulizia
Scrivete le informazioni relative alla pulizia sullo striscione in tessuto
Sullo striscione in tessuto sono previsti 3 spazi per scrivere:
•

Il nome della vostra spiaggia o fiume.

•

La lunghezza in metri (m) della spiaggia o del fiume puliti.

•

Il volume di rifiuti raccolti in m3 (1 m3= 6 sacchetti).
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IL GIORNO DELL’OPERAZIONE

DURANTE L’EVENTO

Scattate delle fotografie del gruppo con lo striscione Surfrider Foundation
Europe
Questo ci permette di fare un bilancio nella prossima rivista “Planet Surf Initiative” e sul
nostro sito Internet. Quest'anno, questi elementi saranno consegnati ai deputati il 20
maggio, in occasione della “Giornata europea dei mari”.
Concludete l'operazione di pulizia con un'azione conviviale
Prendete la parola per fornire ai partecipanti alcuni elementi per aiutare a comprendere
meglio la problematica dei macrorifiuti e perché partecipare alle “Iniziative
Oceaniche” permette di lottare contro questo tipo di inquinamento. Non dimenticate di
ringraziarli e cercate di essere il più disponibili possibile se i partecipanti desiderano
avere maggiori informazioni sulla nostra associazione.

DOPO L’OPERAZIONE

Controllate che i sacchetti siano stati raccolti dopo la pulizia.
Comunicate ai servizi tecnici del comune il luogo in cui sono stati depositati i sacchetti delle
immondizie.
Nella settimana che segue l'operazione, fateci pervenire la scheda di bilancio, le
schede di iscrizione e la petizione
Spedite questi tre documenti a Boris Masseron (dati di contatto riportati nella prima pagina).
Avrete la possibilità di
www.initiativesoceanes.org.

depositare

direttamente

le

vostre

fotografie

sul

sito

Elencate gli effetti mediatici ottenuti e recuperate gli articoli di stampa pubblicati
sull'operazione
Non dimenticate di precisare la fonte e la data dell'articolo. Fateli pervenire a Gabriel Gelin
(dati di contatto riportati nella prima pagina). Grazie.
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PROMEMORIA IO!

Da non dimenticare
PRIMA DELLA PULIZIA

Scelta del luogo
Iscrizione su www.initiativesoceanes.org

→ Sicurezza e accessibilità
→ Verificare che non vi sia già stata prevista
un'operazione di pulizia
→ Altezza delle sponde per laghi e fiumi
→ Orari delle maree per le spiagge
→ Spedire la lettera modello ai comuni il più
rapidamente possibile

Contattare il comune
Comunicare a livello locale

Insegnanti: autorizzazione da far firmare ai genitori degli scolari per informarli della possibile
presenza dei media durante lo svolgimento dell'evento
Contattare i media locali
(cartella stampa disponibile su www.iniativesoceanes.org)
DURANTE LA PULIZIA
Accoglienza del pubblico e animazione

→ Consegnare le istruzioni di sicurezza
→ Far firmare la scheda di iscrizione dei
partecipanti e la petizione

Distribuire i documenti del kit presentando l'associazione e gli obiettivi delle “Iniziative
Oceaniche”
Scattare una fotografia del luogo prima dell'operazione
Quantificare i rifiuti
Scattare delle fotografie del gruppo con lo striscione SFE e una fotografia del luogo pulito
Concludere l'operazione con un intervento che spiega ai partecipanti perché la loro
partecipazione permette di lottare contro l'inquinamento
DOPO LA PULIZIA
Controllare che i sacchetti siano stati raccolti dopo la pulizia
Rimandarci:
la scheda di bilancio su www.initiativesoceanes.org
le schede di iscrizione
la petizione perché i macrorifiuti vengano riconosciuti come un tipo di inquinamento
gli articoli di stampa pubblicati sull'operazione
le fotografie
Potrete pubblicare direttamente on-line le fotografie su www.initiativesoceanes.org
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DOCUMENTI NECESSARI

Nelle pagine che seguono di questa guida, troverete tutti i documenti necessari per l'organizzazione
della vostra operazione di pulizia sulla spiaggia:
•

Lettera modello da spedire al comune.

•

Petizione perché i macrorifiuti vengano riconosciuti come un vero e proprio tipo di
inquinamento da parte della legislazione.

•

Elenco dei partecipanti: questo documento è molto importante, perché ci permette di
assicurare i partecipanti in caso di incidente, se non sono già iscritti sul sito Internet. Ricordate
di fotocopiarlo.

•

Istruzioni di sicurezza (Spiagge o laghi e fiumi).

•

Scheda di bilancio.

•

Per gli insegnanti: autorizzazione di diritto all'immagine: questo documento ci autorizza a
pubblicare le fotografie o i video nei quali compaiono dei minori. È molto importante che ci
venga restituito.

Surfrider Foundation Europe
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, il

marzo 2010

Oggetto: INIZIATIVE OCEANICHE 18, 19, 20 e 21 marzo 2010

Egregio Sindaco,
Surfrider Foundation Europe è un'associazione dedicata alla protezione del litorale. Organizziamo ogni
anno, durante il primo weekend di primavera, delle operazioni di pulizia di spiagge, laghi e fiumi, in
cooperazione con le nostre varie sedi locali.
Quest'anno, saranno effettuati più di trecento interventi di pulizia sull'insieme del litorale europeo, ma
anche in Africa.
Nel quadro di questa operazione, vorremmo organizzare un intervento di pulizia sulla
spiaggia/sul fiume di
, il
marzo dalle ore
alle ore

.

Sarà per noi l'occasione per poter sensibilizzare il pubblico sui comportamenti “ecologici cittadini”
corretti da adottare.
Al fine di assicurare il corretto svolgimento di tale intervento, vorremmo chiedere il Suo sostegno
per realizzare questa operazione nel suo comune, richiedendo l’installazione di due cassoni
per le immondizie e la messa a disposizione di guanti e di sacchetti per le immondizie.
Le ricordiamo che l’inquadramento dei giovani viene assicurato da persone qualificate e che tutte le
misure di sicurezza necessarie saranno rispettate (istruzioni di sicurezza, ecc.).
Boris MASSERON rimane a Sua disposizione per ogni informazione complementare eventualmente
richiesta su questa operazione. Potrà contattarlo al numero 00 33 (0)5 59 23 54 99 o via e-mail:
bmasseron@surfrider.eu.
L'organizzatore locale di questo intervento di pulizia La contatterà nel corso dei prossimi giorni al fine
di stabilire le ultime modalità e la data nella quale poter prendere in consegna il materiale richiesto
(guanti e sacchetti per l'immondizia).
Desideriamo attirare la Sua attenzione sull'obiettivo di sensibilizzazione di questa operazione di pulizia.
Lei saprà certamente che questo periodo dell'anno è il più propizio per gli accumuli di macrorifiuti sulle
nostre sponde e sulle nostre spiagge. I comuni, così come gli abitanti del litorale, ne sono le principali
vittime.
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Per la nostra associazione, si tratta anche di mobilitare il grande pubblico sul campo, affinché possa
rendersi conto personalmente dei volumi di macrorifiuti che sono sempre presenti nell'ambiente.
L'obiettivo non è quello di dire che le spiagge del Suo comune sono sporche, ma di dire che
questo tipo di inquinamento sfortunatamente è sempre presente. La gravità del problema
risulta invece poco visibile, perché le spiagge sono molto pulite. Non si tratta di puntare il dito contro
gli interventi di pulizia che sono necessari per attenuare l'impatto di questo inquinamento sulla fauna e
sulla flora dei litorali. Tuttavia, l'effetto perverso di queste raccolte è che la gente non si rende conto
della gravità del problema e si deresponsabilizza. È proprio questo l'obiettivo della nostra operazione:
far prendere coscienza sul campo, sensibilizzare e responsabilizzare.
Inoltre, le comunità litorali si trovano nella posizione migliore per conoscere i problemi causati da
questi macrorifiuti sia per l'ambiente litorale, sia in termini di gestione (raccolta, erosione,…) e
naturalmente dei costi che ne derivano. Pertanto, vorremmo che Lei aderisse a questa operazione,
evitando di far pulire le spiagge prima dell'intervento di pulizia, al fine di permettere alla gente di
rendersi conto della gravità del problema.
Parallelamente a questa operazione di sensibilizzazione, Surfrider desidera portare il problema
all’attenzione dei nostri deputati europei il 20 maggio, in occasione della Giornata europea dei mari.
Lanciamo una petizione, affinché i macrorifiuti vengano finalmente riconosciuti come un tipo di
inquinamento reale e non solo come un elemento nocivo. Il sostegno della Sua comunità è importante,
perché questo problema deve essere gestito a livello nazionale ed europeo. La Sua comunità e i Suoi
concittadini non sono soli ad assumerne le conseguenze, nel momento in cui la responsabilità viene
condivisa. Potrà firmare questa petizione on-line su www.surfrider.eu.
Ci auguriamo che l'obiettivo della nostra operazione sia chiaro e di poter contare sul Suo sostegno.
La ringraziamo per l'attenzione che ci ha dedicato.
Distinti saluti

Gilles ASENJO
Presidente
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PETIZIONE
POTETE AGIRE PER FARE IN MODO CHE I MACRORIFIUTI NON SIANO
PIÙ UN INQUINAMENTO DIMENTICATO!
Secondo l’ONU, ogni kilometro quadro di oceano contiene 120.000 pezzi di plastica galleggianti. In alcuni
punti dei nostri oceani, la quantità di plastica presente è superiore di sei volte rispetto a quella di plancton.
Nonostante si parli di “plancton di plastica” e numerose specie muoiano asfissiate o per occlusioni causate
dall’assorbimento di questi materiali, i macrorifiuti non vengono ancora considerati come un vero e proprio
inquinamento da parte delle istituzioni europee. È arrivato il momento di convincere i nostri deputati della gravità
della situazione!
Surfrider Foundation Europe chiede al Parlamento Europeo e alla Commissione di adottare
rapidamente un’iniziativa legislativa volta a riconoscere i macrorifiuti come un vero e proprio
inquinamento. Si tratta di una fase indispensabile per poterci dotare, finalmente, di mezzi di lotta che
siano all'altezza della minaccia rappresentata dai macrorifiuti per i nostri oceani e per il nostro
ambiente.
Potete agire, firmando questa petizione che sarà consegnata alla Commissione il prossimo 20 maggio, in occasione
della Giornata europea dei mari.

COGNOME

NOME

NAZIONALITÀ

E-MAIL

FIRMA

Maggiori informazioni sono disponibili su www.surfrider.eu / www.notonourbeaches.com
Associazione legalmente riconosciuta, legge 1901, di educazione popolare e protezione dell'ambiente - 120 avenue de Verdun 64200 BIARRITZ – France - Tel: 00 33 05.59.23.54.99 - bmasseron@surfrider.eu - www.surfrider.eu

Ricordate di fotocopiare questo documento

Cognome
Nome
E-mail
Indirizzo
Telefono
Il partecipante non membro dell’associazione riconosce che gli organizzatori di INIZIATIVE OCEANICHE non sono civilmente responsabili e non
rispondono in alcun modo per danni eventuali che il partecipante potrebbe subire, sulla sua persona e sui beni che gli appartengono, o che ha in
usufrutto. Surfrider Foundation Europe declina ogni responsabilità in caso di perdite o di furti. Tutti gli associati di Surfrider Foundation Europe e i
volontari iscritti, avendo preso conoscenza delle istruzioni di sicurezza, saranno coperti dall’assicurazione di responsabilità civile per la durata
dell’evento sopraindicato.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

DA LEGGERE PRIMA DELL’OPERAZIONE DI PULIZIA
DELLA SPIAGGIA
• UTILIZZARE DEI GUANTI
• INDOSSARE DELLE CALZATURE DURANTE
L’OPERAZIONE DI PULIZIA
• NON TOCCARE I RIFIUTI PERICOLOSI (TAGLIENTI,
APPUNTITI) O SOSPETTI (FUSTI, BOTTIGLIE DI
PRODOTTI CHIMICI, SIRINGHE…)
• I BAMBINI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN
ADULTO
• NON CAMMINARE SULLE DUNE, NÉ RACCOGLIERE IL
LEGNAME CHE VI SI TROVA (IL LEGNAME PERMETTE
DI MANTENERE LE DUNE IN BUONO STATO)
• EVITARE DI USARE VEICOLI A MOTORE PER
SPOSTARSI SULLA SPIAGGIA
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

DA LEGGERE PRIMA DELL’OPERAZIONE DI PULIZIA
DI LAGHI O FIUMI
• UTILIZZARE DEI GUANTI
• INDOSSARE DELLE CALZATURE DURANTE L’OPERAZIONE DI
PULIZIA
• NON TOCCARE I RIFIUTI PERICOLOSI (TAGLIENTI, APPUNTITI) O
SOSPETTI (FUSTI, BOTTIGLIE DI PRODOTTI CHIMICI, SIRINGHE…)
• I BAMBINI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO
• NON TENTARE DI RACCOGLIERE I RIFIUTI CHE SI TROVANO
NELL’ACQUA/SULL’ACQUA
• NON BAGNARSI
• FARE ATTENZIONE ALLE ALTEZZE DELLE SPONDE, TALVOLTA
SCIVOLOSE
• ATTENZIONE: UN CORSO D'ACQUA SITUATO A VALLE RISPETTO A
UNO SBARRAMENTO IDROELETTRICO PRESENTA SEMPRE UN
RISCHIO POTENZIALE DOVUTO AI RILASCI DI ACQUA A FORTE
VELOCITÀ NECESSARI PER LA PRODUZIONE ELETTRICA
• RISPETTARE I CARTELLI GIALLI DI SEGNALAZIONE PER LA VOSTRA
SICUREZZA
• SE CONSTATATE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO PER LE PERSONE,
COMPONETE IL NUMERO DI EMERGENZA 115 O IL 112 PER I
TELEFONI CELLULARI
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SCHEDA DI BILANCIO (OBBLIGATORIA)
INIZIATIVE OCEANICHE 2010
ORGANIZZATORE DELL'AZIONE (Cognome Nome):
INDIRIZZO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEFONO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SPIAGGIA/ LUOGO: ……………………………………………………………………. PROVINCIA :…………………………………………
DURATA DELL'AZIONE (ORARIO): ………………………………………………………………………………………………………………
NUMERO DI PERSONE CHE HANNO PARTECIPATO ALL'AZIONE: ………………………….…………………………………
TRA CUI, NUMERO DI SCOLARI: …………………………………………………………………………………………………………………
LUNGHEZZA DELLE SPIAGGE/SPONDE PULITE: ………………… METRI: ………………………………
VOLUME DI RIFIUTI RACCOLTI: ……………… LITRI (1m3= circa 6 sacchetti)
SUDDIVISIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI:
Plastica: ……% Vetro: …..% Carta/Cartone: …..% Metallo/Ferraglia: …..% Altri: .….%

COME SI È SVOLTA LA VOSTRA AZIONE?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COPERTURA MEDIATICA (ARTICOLI DI STAMPA, PASSAGGI TV O RADIO, …):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOTE:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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AUTORIZZAZIONE DI DIRITTO
ALL'IMMAGINE

Vi preghiamo di far firmare questo documento ai genitori di tutti i minori che partecipano all'operazione
e di farlo pervenire alla sede dell'associazione prima dell'evento. Se alcuni genitori dovessero rifiutare
di firmare, è molto importante evitare di fotografare o di filmare il bambino.
Ricordate di far fotocopiare questo documento.

Scarico di responsabilità – Fotografie / Video
Con la presente, autorizzo Surfrider Foundation Europe ad utilizzare le immagini di mio figlio scattate
durante le attività dell'associazione usando un apparecchio fotografico, una videocamera o un
apparecchio fotografico digitale, esclusivamente nell’ambito della promozione delle sue varie attività e
pubblicazioni, e rinuncio a qualsiasi diritto di compensazione o di possesso per ogni utilizzo di tale
materiale.

Nome del bambino:

n

Nome del genitore/tutore:
Data e firma:

Scarico di responsabilità – Fotografie / Video
Con la presente, autorizzo Surfrider Foundation Europe ad utilizzare le immagini di mio figlio scattate
durante le attività dell'associazione usando un apparecchio fotografico, una videocamera o un
apparecchio fotografico digitale, per uso a scopo non di lucro, nell’ambito delle sue varie attività e
pubblicazioni, e rinuncio a qualsiasi diritto di compensazione o di possesso per ogni utilizzo di tale
materiale.
Nome del bambino:
Nome del genitore/tutore:
Data e firma:
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