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Per qualsiasi richiesta o informazione complemen-

E durante l’organizzazione della tua operazione, se

tare, non esitare a contattarci!

desideri ricevere un consiglio o l’aiuto di Surfrider,

33 allée du Moura, 64200 Biarritz

informazioni sui rifiuti, sul loro impatto, sulle loro

+33 (0)5 59 01 61 52

origini, .... non esitare a richiedercele, tramite il formu-

oceaninitiatives@surfrider.eu

lario online. Risponderemo rapidamente a tutte le tue
domande!

Una delle 30 antenne volontarie di Surfrider si trova
forse vicino a te... non esitare a contattarle!

3.

INTRODUZIONE
Oc ean I nit iativ e s è uno de i prog ram m i di p u n t a del l a Su r fr ider F o u n da t io n Eu r o p e .
Ques t ’ ul t ima riunisce da più di v en t ’ a n n i m ig l ia ia di v o l o n t a r i in t u t t o il m o n d o
c h e cond ividono lo ste sso obie ttiv o : l o t t a r e c o n t r o i r ifiu t i a c q u a t ic i c h e in q u i n ano oc eani, lag hi, fiumi e fondali m a r in i.

RINGRAZIAMENTI

CONTESTO

Per prima cosa, vorremmo ringraziarVi per essere

Ogni anno, circa 20 milioni di tonnellate di rifiuti prove-

al nostro fianco in questo percorso che vi appres-

nienti dalla terra ferma arrivano al mare e tutti sono

tate ad iniziare.

d’origine umana. La maggior parte dei rifiuti marini
d’origine continentale provengono da attività terres-

Anche quest’anno continuiamo la nostra lotta contro

tri, o da una cattiva gestione dei rifiuti che sono stati

i rifiuti che incessantemente si riversano nei nostri

trasportati nell’ambiente marino attraverso fiumi,

oceani. Per questo motivo, facciamo affidamento su

reti di bonifica o dal vento. Le attività umane in mare

di voi al fine di sensibilizzare chi vi sta intorno: parenti,

(attività di pesca, molluschicoltura, trasporti marittimi,

amici, conoscenti, colleghi.

ecc.) generano anch’esse rifiuti.

Al fine di aiutarvi nell’organizzazione della vostra

I rifiuti acquatici in generale, ed in particolar modo la

Ocean Initiative, abbiamo redatto questa guida conte-

plastica, causano numerosi danni all’ambiente marino:

nente le informazioni di cui avrete bisogno per portare

si stima che circa 690 specie vengono colpite da inges-

a buon fine la vostra operazione.

tione, strangolamento, immobilizzazione, causate dai
rifiuti marini.

Ecco le informazioni principali che troverete in questo
documento:

Inoltre, ci sono solide preoccupazioni riguardan-

•

La problematica dei rifiuti acquatici

ti l’impatto sull’ambiente e sulle specie (compreso

•

Come organizzare una Ocean Initiative (cosa fare

l’essere umano) degli elementi chimici assorbiti e rilas-

prima, durante e dopo)

ciati dai rifiuti plastici. Gli scienziati, infatti, temono che

•

Come animare un’attività didattica

le sostanze inquinanti o I contaminanti chimici, tra i

•

Come quantificare i rifiuti e compilare lo scheda di

quali anche perturbatori endocrini, possano accumu-

bilancio

larsi nella catena alimentare.
È dunque in questo contesto che Surfrider vuole contribuire attraverso il suo programma “Ocean Initiatives”.
.
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LE OCEAN
INITIATIVES
Il principio è semplice
Surfrider Foundation Europe offre a chiunque
voglia avviare un’iniziativa a favore dell’ambiente
un dispositivo “chiavi in mano”, che permetterà di
organizzare una raccolta di rifiuti sulla spiaggia,
lago o fiume e di sensibilizzare i partecipanti alle
problematiche dei rifiuti marini.
Le Ocean Initiatives (OI) sono organizzate durante tutto
l’anno, con un picco nel primo weekend di primavera.
Questo periodo include un massimo di operazioni,
offrendo attenzione mediatica e maggiore visibilità
che permetterà di sensibilizzare i cittadini in Europa e
nel mondo.

5.

ORGANIZZARE
LA RACCOLTA
PRIMA
Register your collection on the
website

PREPARATEVI A RICEVERE IL KIT
Come indicato sul sito al momento della registrazione

Se non l’avete già fatto, cominciate a registrare la

della vostra raccolta, dopo la registrazione, vi inviere-

vostra raccolta sul sito web. Questa fase avvierà

mo gratuitamente un kit contenente il materiale che vi

ufficialmente la vostra OI1 e la renderà visibile sul sito

aiuterà nel corso dell’attività.

e accessibile ai potenziali partecipanti. Inoltre, la registrazione online della vostra OI ci permetterà di accom-

Questo kit sarà composto dagli elementi che voi stessi

pagnarvi lungo tutte le tappe dell’organizzazione.

avrete scelto al punto “Kit” della procedura di registrazione online (sacchi, guanti, striscioni, manifesti).

La procedura di registrazione è semplice e intuitiva,
tutte le informazioni di cui avrete bisogno vi saranno

Prestate

fornite direttamente sul sito.

consegna.

attenzione

alle

comunicazioni

sulla

Se avete ordinato un kit, vi verrà inviata una e-mail in
Attenzione alla scelta di luogo e data.

seguito alla registrazione della vostra raccolta sul sito.

Scegliete un luogo accessibile al pubblico, che non

La mail conterrà un link URL o un numero di spedi-

presenti rischi per la sicurezza dei partecipanti

zione che vi permetterà di seguire il vostro ordine. Se

(altezza degli argini, maree, ecc.). Alcune zone potre-

non ricevete questo messaggio, controllate la cartella

bbero essere gestite da organizzazioni/istituzioni (ad

“Posta indesiderata” (o “Spam”) della vostra casella di

esempio: ONF, Natura 2000, Conservatoire du littoral,

posta elettronica.

Aree Marine Protette, ecc.) o presentare caratteristiche specifiche come nel caso delle aree di nidifica-

La restituzione del kit dopo tre passaggi del

zione. Queste organizzazioni dovranno obbligatoria-

fattorino.

mente essere informate del vostro evento via e-mail.

Controllate l’avanzamento del vostro ordine. Fate

Vi suggeriamo, dunque, di verificare queste informa-

in modo di essere presenti il giorno della consegna

zioni innanzitutto presso gli uffici comunali e nel caso

all’indirizzo accordato. Il fattorino effettuerà infatti

notificare anche le eventuali istituzioni coinvolte.

tre tentativi, dopodiché, il kit sarà rinviato a Surfrider
comportando così costi aggiuntivi per l’associazione.
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ORGANIZZARE LA RACCOLTA / PRIMA

CONTATTATE L’ENTE TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DEL LUOGO SCELTO
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•

Manifesti

illustranti

la

campagna

dell’anno

corrente con un riquadro nel quale troverete
luogo e ora della vostra OI

Dato che la vostra OI si terrà in un luogo di dominio

•

Cartelle e comunicati stampa

pubblico, è quindi fondamentale avvertire gli enti

•

Immagini e locandine per comunicare sui Social

locali o l’organizzazione competente e incaricata della

Network (Twitter, Facebook ecc.)

gestione del territorio dove si terrà la vostra futura
raccolta. Per aiutarvi a prendere contatti, abbiamo

Tutti questi strumenti di comunicazione sono disponi-

elaborato un esempio di lettera da indirizzare agli

bili per il download sul sito di Ocean Initiatives.

enti locali e/o alle organizzazioni incaricate nella
gestione del dominio pubblico. Questo documento vi

Inoltre vi consigliamo di contattare i Media locali

permetterà di dare informazioni riguardo allo svilup-

(stampa, radio, TV) che solitamente supportano questo

po dell’operazione e di domandare loro un eventuale

genere di iniziative.

supporto (provvedere cassonetti per i rifiuti, guanti
di scorta ecc.). Troverete questo documento nella

Per ulteriori domande riguardanti l’aspetto comunica-

sezione “Documenti Indispensabili”.

tivo o la promozione della campagna, vogliate contattarci attraverso il nostro formulario online specifican-

Questa pratica deve essere effettuata al più presto

do “Media” come oggetto del messaggio.

possibile, al fine d’assicurare una buona collaborazione con i diversi servizi municipali, dando alla vostra
operazione le migliori possibilità di successo.

INVITATE GLI ENTI LOCALI
Vi incoraggiamo ad invitare gli enti locali (associazioni, imprese, attività commerciali, ecc.) a partecipare
alla vostra iniziativa (cfr. Sezione FAQ sul sito web).
La partecipazione degli enti attribuirà un surplus alla
vostra operazione, ad esempio una maggiore partecipazione del pubblico, organizzazione di attività ludiche,
supporto logistico, donazioni di varia natura, ecc.…

MOBILITATEVI LOCALMENTE
Non dimenticatevi di comunicare localmente il vostro
progetto e d’invitare più persone possibile. Per aiutarvi
nella promozione del vostro evento, Surfrider vi mette
a disposizione:

7.

COMPILATE LA LISTA DEI PARTECIPANTI
(On-line)

Quindi, prendete in considerazione la stampa dell’elenco dei partecipanti e ricordate di portarla con voi il
giorno dell’iniziativa al fine di poterla compilare con le

Una volta che la vostra raccolta è stata registrata,

informazioni di coloro che non sono ancora registrati.

potrete compilare la lista dei partecipanti inserendo
voi stessi i dati direttamente online, nella sezione:

Autorizzazione per i diritti d’immagine.

Il mio account > Le mie raccolte > compilare la lista

Nel caso in cui giovani sotto i 18 anni partecipi-

dei partecipanti.

no all’evento, e voi abbiate intenzione di fare foto o
video, non dimenticatevi di far firmare ai loro genitori

Per voi sarà enormemente utile incoraggiare i vostri

un’autorizzazione per i diritti all’immagine. Troverete il

contatti a iscriversi online alla raccolta. Infatti, la lista

documento qui e/o nella sezione “Documenti Indis-

online vi permetterà di comunicare con tutti i parte-

pensabili” alla fine della guida.

cipanti e di tenerli informati in tempo reale sugli
eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto.
Inoltre, è importante che ogni partecipante comunichi
tutte le informazioni richieste (nome, indirizzo, telefono, e-mail) al fine di usufruire dall’assicurazione offerta
dalla Surfrider Foundation Europe.
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ORGANIZZARE
LA RACCOLTA
IL GRANDE GIORNO
ACCOGLIETE I PARTECIPANTI

Assicurazione RC Surfrider e lista dei partecipanti
(Francia e Spagna). Attenzione: solo le persone

È importante essere ben visibili sul luogo di raccolta e

iscritte sulle liste potranno beneficiare della copertu-

dare il benvenuto ai partecipanti indicando loro chiara-

ra “Responsabilità Civile” prevista dalla nostra assicu-

mente dove avrà luogo la raccolta. Per fare questo, è

razione. È dunque importante che i loro dati siano

possibile utilizzare gli strumenti di comunicazione

correttamente riempiti..

(manifesti, locandine, striscioni) disponibili sul sito di
Ocean Initiaves e nel kit dell’organizzatore. Vi suggeriamo di scegliere un punto d’accoglienza facilmente

ELENCATE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

identificabile e accessibile per tutti.
Elencare le istruzioni di sicurezza con l’aiuto di questo
modulo riassuntivo: SCARICARE QUI. In alternativa,

COMPILATE LA LISTA DEI PARTECIPANTI
(formato cartaceo)
Come già accennato in precedenza, è molto impor-

potreste stampare il modulo e affiggerlo ben visibile
sul luogo dell’evento.

sull’apposita lista (online e/o formato cartaceo).

DISTRIBUITE IL MATERIALE PER LA
RACCOLTA

Questa lista permetterà a Surfrider non soltanto

Il materiale di Ocean Initiatives è gentilmente fornito

d’inviare un messaggio di ringraziamento a tutti

da Surfrider Foundation Europe. Per evitare sprechi

i partecipanti, ma anche di fornire loro ulteriori infor-

e la consegna di material superfluo, vi preghiamo di

mazioni sul tema dei rifiuti marini e suggerire altre

distribuirlo con parsimonia e provare a recuperare

opportunità di coinvolgimento. SCARICARE QUI

ciò che può essere riutilizzato per una futura raccolta

tante incoraggiare tutti i partecipanti a iscriversi

(potete inoltre raccogliere i sacchi in modo da riempirQuando l’azione sarà completa, potrete finalizzare

li). Ecco qualche consiglio per la distribuzione degli

l’elenco dei partecipanti online e includere i dati dei

strumenti del kit:

partecipanti che si sono iscritti durante l’evento.

•

Sacco di plastica: 1 sacco ogni 2 partecipanti

•

Sacco in tela di juta: 3 sacchi per raccolta.

•

Potreste creare dei gruppi e distribuire 1 sacco a

Per fare questo, visitate il sito Ocean Initiatives nella

gruppo.

sezione: Il Mio Account – La Mia Raccolta.
•

Guanti: 1 paio di guanti ogni 2 partecipanti.
9.

COORDINATE LA RACCOLTA RIFIUTI

Dopo questo scambio, potrete godere dell’attenzione
dei partecipanti per trasmettere qualche concetto

Prima di cominciare la raccolta, non dimenticatevi

e informazione chiave sulla problematica dei rifiuti

di ricordare cosa sono i rifiuti acquatici e di spiegare

acquatici. Per permettervi di approfondire questa

quali tipi di rifiuti stanno per essere raccolti. A questo

parte, vi mettiamo a disposizione una vasta raccolta

proposito, ricordate ai partecipanti di non raccogliere

di documenti sul tema dei rifiuti marini. Qui di seguito

materiale organico (pezzi di legno, conchiglie, alghe,

troverete una lista di siti web di riferimento:

spugne, ecc.) al fine di preservare l’ecosistema nel

Ocean Campus website

quale si svolge la raccolta.

Surfrider website - marine litter part
Tutoriale 1 - Sequenza Pedagogica

In funzione del numero dei partecipanti e dello stato

Tutoriale 2 - Rifiuti marini

di inquinamento della spiaggia, potrete scegliere tra

Materiali Didattici

differenti modalità di raccolta rifiuti. Ecco qualche
esempio:

Se avete altre domande riguardanti i rifiuti, non esitate

1.

a contattarci.

Suddividere i partecipanti in gruppi per tipologia di rifiuti (bottiglie di plastica, mozziconi di
sigarette, pezzi di polistirolo)

2.

Dividere in gruppi per zone di raccolta

3.

Creare delle squadre e lanciare gare di raccolta

RIEMPIRE LA SCHEDA DI BILANCIO
Come parte del suo lavoro di ricerca scientifica e

Inoltre, per una raccolta rifiuti efficace, vi suggeriamo

di lobbying, Surfrider ha bisogno di voi per meglio

di allontanare al massimo il vostro punto di partenza

comprendere la problematica e per elaborare un

e di raccogliere i rifiuti andando verso esso. Questo

controllo dei livelli d’inquinamento in Europa e nel

ridurrà la distanza che i partecipanti dovranno percor-

mondo.

rere con i sacchi pieni di rifiuti.
Nel 2015, Surfrider si è associato all’Agenzia europea
dell’ambiente per condividere i dati raccolti durante

SENSIBILIZZATE I PARTECIPANTI

le campagne di Ocean Initiatives. Vi chiediamo quindi
di registrare la quantità di certi tipi di rifiuti che avete

Una volta che siete tornati al punto di partenza coi

raccolto, nonché le informazioni generali sul luogo di

sacchi riempiti di rifiuti, potrete riunire i partecipanti

raccolta compilando la SCHEDA DI BILANCIO. Potrete

per discutere della problematica dei rifiuti marini. Noi

visualizzare la scheda di bilancio da completare prima

vi suggeriamo di cominciare la discussione riflettendo

della vostra iniziativa. Potrete anche stamparla e

coi partecipanti sull’azione che si è appena realizzata e

portarla con voi il giorno della raccolta per riempirla

di fare qualche domanda. Per esempio:

sul posto. In ogni caso, potete modificare il bilancio

•

Come è andata?

quando preferite e finire di completarlo direttamente

•

Che tipo di rifiuti avete trovato principal-

online in un secondo momento.

mente?
•

Il numero o la tipologia dei rifiuti trovati vi
hanno stupiti?

•

Nominate un rifiuto insolito che avete trovato
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ORGANIZZARE LA RACCOLTA / IL GRANDE GIORNO

Se desiderate andare oltre nella “citizen science”
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OCCUPATEVI DEI RIFIUTI RACCOLTI

(complesso di attività dove semplici cittadini partecipano ad una ricerca scientifica), Surfrider vi offre la

I rifiuti che avete raccolto dovranno lasciare l’ambiente

possibilità di partecipare ad una grande operazione di

naturale ed essere adeguatamente trattati.

monitoraggio in scala europea grazie all’applicazione
Marine Litter Watch App.

In funzione degli accordi che avrete preso con gli
enti locali o con le organizzazioni competenti, potete

Se volete maggiori informazioni riguardo alla “Scheda

scegliere tra:

di bilancio” e alla “citizen science” delle Ocean Initia-

1.

tives, potete consultare la pagina FAQ del nostro sito
e/o contattarci direttamente tramite il modulo di

Portare i rifiuti alla discarica o al centro di riciclaggio più vicino

2.

Spostare i rifiuti nel luogo concordato con gli enti

contatti online. Per domande relative a questa parte,

in modo che possano essere raccolti dai servizi

si prega di usare “Ambiente” come oggetto del vostro

tecnici come precedentemente accordato.

messaggio.

RINGRAZIATE I PARTECIPANTI

3.

Spostare i rifiuti nel cassonetto / contenitore
messo a disposizione dagli enti locali.

Ad ogni modo, vogliate assicurarvi che i rifiuti vengano
Prima di andarvene, non dimenticate di ringraziare

depositati nelle zone apposite e non per strada o

tutti i partecipanti e di valorizzare il loro contributo alla

davanti a cassonetti municipali o privati (ci sarebbero

riuscita della vostra Ocean Initiative. Le Ocean Initia-

troppi rischi di veder ritornare i rifiuti nell’ambiente

tives sono possibili grazie al vostro e al loro impegno!

naturale, rendendo vani gli sforzi compiuti).

FATE UNA FOTO DI GRUPPO

Invece, se i contenitori previsti a tale scopo sono
troppo piccoli per contenere tutti i rifiuti raccolti, vi
suggeriamo di portare i sacchi con voi al fine di deposi-

Fate una foto di gruppo dopo la raccolta dei rifiuti.

tarli successivamente in luoghi più appropriati. Ricor-

Le foto illustreranno l’iniziativa nei nostri comunicati

date che al termine della raccolta sarete voi i diretti

stampa e la loro pubblicazione sul sito internet riflet-

responsabili dei rifiuti.

terà il vostro coinvolgimento. Inoltre, potrete postare
la foto su Instagram o Twitter usando l’hashtag:
#oceaninitiatives.

11.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Attualmente le aziende stanno studiando la
possibilità di recuperare certi tipi di plastica (ad

Esistono diversi scenari che variano secondo il

esempio: PET = bottiglie per bevande trasparen-

tipo di rifiuti e il loro stato di biodegradabilità.

ti, PEHD = contenitori non trasparenti per
cosmetici in plastica, poliestere, nylon = reti da

Per i rifiuti in vetro: se si tratta di imballaggi

pesca) per il riciclo o il riutilizzo. Le industrie di

(bottiglie, vasi, barattoli e flaconi), essi possono

riciclaggio della plastica rilasciata dagli oceani

essere riciclati, a meno che non siano sporchi di

non sono ancora completamente sviluppate e le

fango, melma o sabbia. Potrete dunque mettere

iniziative restano marginali. Per sapere se vicino

questi contenitori in vetro da parte durante la

a voi c’è un punto di raccolta di questa plasti-

raccolta, in un sacco dedicato, per poterli poi

ca o se altri progetti, per esempio l’“upcycling”,

gettare nel contenitore del vetro della raccolta

ovvero il riuso creativo dei rifiuti in progetti artis-

differenziata.

tici, contattateci all’indirizzo mail:
oceaninitiatives@surfrider.eu.

Per le lattine di alluminio: le lattine possono
essere riciclate se sono in buone condizioni (se

Il riciclaggio della plastica degli oceani è tecni-

rimangono troppo a lungo in natura si possono

camente possibile, anche se i materiali riciclati

ossidare). Potete dunque metterle in un sacco

perdono ampiamente le proprietà, e bisognerà

dedicato e gettarle nel punto di raccolta più

renderli compatibili tra loro. Il trattamento

vicino.

di queste plastiche necessita grandi quantità
d’energia (raccolta, trasporto, trasformazione) e

Per gli imballaggi in plastica, che di solito

d’acqua per pulire i rifiuti contaminati. Questo

vengono raccolti e differenziati nel vostro

riciclaggio avrà un costo finanziario e ambien-

comune (ad esempio le bottiglie di plastica per

tale superiore rispetto all’utilizzo di materiali

bevande in PET trasparente): se i rifiuti plastici

vergini.

d’imballaggio sono stati lasciati sul posto recentemente (gettati direttamente sulla spiaggia,

Non bisogna dimenticare che il miglior rifiuto

sulla sponda di un lago o di un fiume) e non sono

è quello che non viene prodotto.

ancora degradati, potete separarli e gettarli in
un punto raccolta dopo l’operazione.

Durante la raccolta, potreste trovare dei rifiuti
che vanno maneggiati con cautela, in quanto

I materiali plastici hanno la particolarità di

rischiano di trasmettere infezioni (sangue,

degradarsi sotto l’azione dei raggi UV, per l’abra-

fiale, confezioni di medicinali ancora pieni…).

sione meccanica delle onde e della salinità. Il

Vi invitiamo a informarvi sui metodi utilizzati

sole è il peggior nemico della plastica perché

dal vostro comune per sbarazzarsene. È impor-

rompe le catene polimeriche. Questo è il motivo

tante assumere un comportamento prudente e

per cui la plastica che è rimasta troppo a lungo

soprattutto non mettere in alcun modo i rifiuti

nella natura, esposta ai raggi UV o nell’ambiente

nei sacchi tradizionali.

marino, è al tempo stesso rigida e fragile. Questa
in particolare è la causa per la quale la plastica
degradata si frammenta in pezzi sempre più
piccoli fino a diventare microplastica.
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ORGANIZZARE
LA RACCOLTA
DOPO IL GRAN GIORNO
CHIUDETE LA VOSTRA OI

INVIATE I RISULTATI DELLA CAMPAGNA
MEDIATICA

La settimana dopo l’operazione, riceverete una e-mail
che vi ricorderà i passi da seguire per chiudere corret-

Non dimenticate di recuperare la rassegna stampa

tamente la vostra OI, in particolare:

del vostro evento, e inviatela via email a

•

Compilare la scheda di bilancio online

oceaninitiatives@surfrider.eu con l’oggetto:

•

Aggiungere le foto sul sito web delle Ocean Initia-

“Risultati Mediatici: Nome e data della vostra raccolta”

tives e sui Social Network

– o per posta a: Surfrider Foundation Europe, 33

Annotare i dati dei partecipanti (registrati sul

allée du Moura, 64200 Biarritz, FRANCE.

•

modulo in formato cartaceo il giorno della raccolta) sulla lista dei partecipanti online, presente

Qualche dettaglio da menzionare nel vostro

sulla pagina della vostra raccolta. Questa iscri-

messaggio. Per ciò che riguarda la pubblicità, non

zione concorre alla fidelizzazione dei partecipanti

dimenticate di precisare quali testate giornalistiche/

per le iniziative future.

media sono stati coinvolti e la data della pubblicazione.
Assicurarsi sempre di firmare i vostri messaggi e precisare i vostri contatti affinché vi si possa contattare.

13.

LA CHECKLIST

DELL’ORGANIZZATORE
COSA FARE PRIMA, DURANTE , dopo
prima
✔ Registrate la vostra operazione sul sito web
✔ Preparatevi a ricevere il kit
✔ Prendete contatto col municipio del comune scelto
✔ Invitate gli operatori locali
✔ Coinvolgete i cittadini locali
✔ Compilate la lista dei partecipanti (online)

durante
✔ Accogliete i partecipanti
✔ Compilate la lista dei partecipanti (formato cartaceo)
✔ Comunicate le istruzioni per la sicurezza
✔ Distribuite il materiale
✔ Coordinate la raccolta rifiuti
✔ Sensibilizzate i partecipanti
✔ Compilate la scheda di bilancio
✔ Ringraziate i partecipanti
✔ Fate una foto di gruppo
✔ Occupatevi dei rifiuti raccolti

dopo
✔ Concludete la vostra Ocean Initiative
✔ Inviare i risultati della campagna mediatica

14.

LA CHECKLIST DELL’ORGANIZZATORE / I DOCUMENTI INDISPENSABILI

Guida per l’organizzatore delle Ocean Initiatives

I DOCUMENTI
INDISPENSABILI
Non è ind is pe nsabile stampare q ue st i do c u m en t i, m a u n a c o n su l t a z io n e p r el im in a r e v i
p er met t er à di me g lio condurre la vos t r a o p er a z io n e.

LETTERA FAC-SIMILE PER IL COMUNE
Modello di lettera da inviare al comune del luogo

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
(SPIAGGE, LAGHI O RIVIERE)

dove si svolgerà la vostra OI almeno 30 giorni prima

SCARICARE QUI.

dell’evento. SCARICARE QUI.

LISTA DEI PARTECIPANTI

SCHEDA DI BILANCIO/
APPLICAZIONE MARINE LITTER WATCH

Questo documento è molto importante perché ci

Gli strumenti quantitativi devono essere stampa-

permetterà di assicurare i partecipanti nel caso in cui

ti (schede) o scaricati (applicazione) per il giorno

non si fossero già iscritti sul sito internet. Ricordatevi di

dell’evento. In seguito. potrete riportare queste infor-

scaricarlo e stamparlo.

mazioni sul sito internet alla sezione “Il mio account”.

SCARICARE QUI.

VERSIONE SEMPLICE
VERSION INTERMEDIA
MARINE LITTER WATCH

SVOLGIMENTO TIPO DI
UNA OCEAN INITIATIVE
Questa tabella contiene una sintesi delle diverse fasi

AUTORIZZAZIONE AI DIRITTI D’IMMAGINE

di sviluppo dell’evento e gli strumenti necessari per

Autorizzazione

animare la vostra Ocean Initiative.

documento ci autorizza a pubblicare foto o video

SCARICARE QUI.

dove compaiono minori. È molto importante che ce lo

dei

diritti

all’immagine:

questo

inviate. SCARICARE QUI.

REGOLAMENTO ECO-EVENTO DI
SURFRIDER FUNDATION EUROPE
Permette di ridurre l’impatto ambientale di qualsiasi
evento, di cui una Ocean Initiative.
SCARICARE QUI.

15.

PER
QUALSIASI
ALTRA DOMANDA…
For any other questions, or for more information,
please try the following:
1. Consultare la pagina “FAQ” nel nostro sito internet dove troverete le risposte ad alcune domande
ricorrenti e ad altre informazioni che vi saranno utili
nel corso dell’organizzazione della vostra operazione.
CONSULTARE LA PAGINA “FAQ”.
2. Contattateci attraverso il formulario di contatto
dedicato sul sito. CONTATTATECI.
3. Avvicinatevi alla rete di volontari Surfrider più
vicina a voi. Ecco una mappa dei gruppi e dei loro
contatti. AVVICINATEVI.
Lo staff di Ocean Initiatives e Surfrider Foundation
Europe vi ringrazia ancora una volta per l’impegno

OCEAN INITIATIVES
Programma che si propone di ridurre i rifiuti marini alla fonte. Grazie alle raccolte dei
rifiuti locali sulle rive di fiumi, laghi, mari e
fondali marini, la campagna ha come obiettivo un’evoluzione dei comportamenti dei
cittadini attraverso una campagna educativa. Le informazioni sui rifiuti raccolte
durante queste operazioni permettono
d’effettuare un controllo dei luoghi completo e di lavorare su un adattamento del
quadro normativo europeo.
www.oceaninitiatives.org/it/
#oceaninitiatives

dimostrato nei confronti delle Ocean Initiatives.
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