
Bandiera Blu

L’impegno dei pescatori per la tutela dell’ambiente

CODICE DI CONDOTTA

Iniziativa dedicata ai capobarca
che svolgono la loro attività nel pieno rispetto dell’ambiente

Quest’inziativa è dedicata a tutti i capobarca che svolgono la 
loro attività nel pieno rispetto dell’ambiente. Una conferma del 
ruolo significativo che i pescatori vogliono e possono avere 
nella tutela dell’ambiente e della qualità delle risorse marine.
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CODICE DI CONDOTTA
volontario pesca-Ambiente

Il contributo della pesca alla salvaguardia dell’ambiente marino.

Il sottoscritto

Comandante del peschereccio

considerato che il mare è da sempre per l’uomo fonte di civiltà,
benessere ed equilibrio ambientale, decide di impegnarsi a:

	rispettare scrupolosamente le norme vigenti in materia ambientale,
 quali l’osservanza del fermo pesca, l’esclusivo uso delle attrezzature
 di pesca consentite e la salvaguardia di tutte le specie marine protette;

	rispettare l’ambiente e il mare, promuovendo la sensibilità
 ambientale fra tutti gli operatori e gli utenti del mare;

	diffondere i valori culturali legati al mare e all’attività
 peschereccia, anche attraverso iniziative di pesca-turismo;

	non disperdere in mare rifiuti di ogni tipo;

	raccogliere i rifiuti pericolosi, quali gli oli usati e le batterie
 esauste, utilizzando gli appositi contenitori dislocati nel porto;

	assumere comportamenti precauzionali diretti ad evitare
 conseguenze dannose per l’ambiente;

	segnalare alle autorità preposte ogni evento che potrebbe
 causare incidenti ecologici;

	collaborare alle campagne ed iniziative ambientali
 degli enti preposti alla tutela del mare e delle coste.

           Firma leggibile

Ai sensi della legge 675/96, la comunicazione dei vostri dati è richiesta al solo fine della consegna della Bandiera Blu.
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