Be aware. Be responsible. Be sustainable.

Decalogo per viaggiatori in barca consapevoli.
Imbarcati in un’avventura incredibile!
Preparati a salpare verso l’orizzonte, lasciati cullare dalle onde e tuffati nei mari più belli, sempre in modo
più attento ed ecocompatibile.
Per questo abbiamo stilato il nostro decalogo per viaggiatori in barca consapevoli. Consigli per essere
parte attiva del cambiamento, con attenzione e piccoli gesti a bordo e fuori bordo.

1.
In valigia metti lo stretto necessario.
A bordo ricordati di portare un bagaglio morbido e non troppo
pesante. Prima di partire prepara una checklist di cosa ti serve
veramente, preferisci prodotti biodegradabili e privi di packaging in
plastica, come shampoo solido e spazzolino di bamboo.

2.
Attento ai tuoi rifiuti.
Dove puoi riutilizza, a volte basta poco: una borraccia da riempire
sempre, ma anche oggetti che possono assumere una seconda vita.
E se non si può? Fai la differenziata! Non solo danneggeresti flora
e fauna, ma anche la tua barca. Ricordati di non sprecare l’acqua,
anche se sei in mare non è infinita, per questo ci dobbiamo impegnare
a salvaguardare questa risorsa fondamentale.

3.
A tavola.
Preferisci stoviglie riutilizzabili o compostabili,
ridurrai la plastica e non riempirai la tua valigia
di spazzatura.

4.
Scegli piatti tipici e prodotti locali.
Scegli prodotti locali, prova i piatti tipici e scegli mercati locali o
supermercati che dispongono di prodotti a km0.

5.
Beauty case biodegradabile.
Il tuo beauty case può essere sostenibile, controlla gli ingredienti
evitando prodotti che contengono oxybenzone, è tossico sia per la
vostra salute che per l’ambiente! In più scegli sempre detersivi e
saponi biodegradabili, per non inquinare il mare.

6.
Vivi un viaggio local.
Essere turisti responsabili e consapevoli non vuol dire solo rispettare
l’ambiente, ma anche le comunità e culture che lo abitano. Informati
su usi e costumi: immergersi nelle abitudini di un altro popolo è la
parte più incredibile del viaggio.
Anche se sei solo di passaggio, cerca le organizzazioni locali che si
occupano di promuovere, accogliere e tutelare il proprio Paese e la
zona marittima in cui stai navigando.

7.
Non perdere la bussola.
Rispetta le regole delle Aree Marine Protette e controlla dove si
trovano le aree sensibili. Non ancorare dove non sei sicuro.

8.
Viaggia con il vento in poppa.
Cerca di utilizzare il meno possibile il motore, scegli di andare a vela
ogni volta il cui è possibile: inquinerai di meno e potrai ascoltare il
suono del mare.

9.
Piccoli gesti che possono fare la differenza.
Sei in spiaggia e stai passeggiando sul bagnasciuga? Sostituisci la
raccolta delle conchiglie con quella della plastica che incontri, una
spiaggia pulita rende tutti più felici.
Non buttare mozziconi, scontrini o altro in mare, potresti inquinarlo
in modo irrimediabile, visti i lunghissimi tempi di decomposizione,
e fare del male alle specie che lo abitano. Se incontri degli animali
ammirali senza disturbarli: sei ospite!

10.
Parti. Esplora. Compensa.
Crediamo fermamente che per vedere posti incredibili
dobbiamo far in modo che rimangano tali, per questo al
ritorno da ogni tuo viaggio potrai compensare le tue emissioni
di CO2 piantando alberi con il nostro partner Tree-Nation.

