
Decalogo del Responsabile Ecologico di bordo  

!  

1. Naviga quanto più possibile a vela. 

2. Non gettare nulla di non organico in mare aperto. 

3. Evita cadute accidentali di qualsiasi materiale in mare, mantieni in zona sicura gli 

attrezzi durante il lavoro in coperta.  

4. Utilizza prodotti per la pulizia biodegradabili al 100%, se possibile in contenitori 

ottenuti da riciclo, con minor imballaggio possibile 

5. Crea a bordo spazi e contenitori per la raccolta differenziata e a terra deposita i 

rifiuti nei contenitori dedicati. 

6. Non usare stoviglie, piatti e bicchieri monouso e trasporta la tua cambusa in borse 

di tela o riutilizzabili. 

7. Se devi fumare, usa il posacenere portatile ed antivento. 

8. Ripesca le plastiche galleggianti che trovi in mare, possono avere una seconda 

vita! Se sono troppo voluminose, segnalane la posizione alle autorità competenti 

che provvederanno alla raccolta e all’emissione dell’avviso ai naviganti. 

9. Evita di sostituire, ripara o pensa come riutilizzare. 

10.Diffondi ad altri equipaggi i principi di comportamento etici ed ecologici da tenere 

a bordo: stimola altri a diventare R.Eco! 

I TEMPI DI DEGRADO DEI RIFIUTI IN MARE SONO LUNGHISSIMI 
 

Fazzoletti di carta – 3 mesi  
Fiammiferi – 6 mesi  

Mozzicone di sigaretta – da 1 a 5 anni  
Buste di plastica – da 10 a 20 anni  
Prodotti di nylon – da 30 a 40 anni  
Lattine di alluminio – 10-100 anni  

Bottiglie di vetro – 1.000 anni  
Polistirolo – 1.000 anni  

Bottiglie di plastica – mai completamente 

CONDIVIDI I NOSTRI PRINCIPI, DIVENTA R.Eco! 
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SE VUOI SEGNALARE QUALCHE AZIONE VIRTUOSA, SCRIVICI  
info@sistianasailing.it 
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