
 

 

Codice di condotta del DIPORTISTA- Code of good conduct of YACHTMAN 
 
 

 Non gettare rifiuti in mare o lungo la costa 
 Do not throw garbage into the sea or along the coast 

 

 Non svuotare le acque nere di bordo in mare, nelle acque costiere e nelle aree sensibili 
 Do not dump the sewage into the sea, coastal waters or protected areas 

 

 A bordo usare servizi igienici a tenuta stagna 
 Use watertight toilet facilities on board 

 
 Non scaricare in mare rifiuti tossici o pericolosi (oli esausti, batterie dimesse, vernici, solventi, detergenti, ecc.) e conferirli all’interno dell’isola 

ecologica dell’approdo 
 Do not drain into the sea toxic or dangerous waste (waste oils, used batteries, paints, solvents or detergents, etc.) and dispose  them into the 

ecological area located in the Marina 
 

 Promuovere l’uso della raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, ecc.) 
 Promote the use of separate collection of waste (paper, glass, etc.) 

 

 Utilizzare prodotti eco- compatibili per la manutenzione della barca (vernici, antivegetativi, detergenti, solventi, ecc.) 
 Use environmentally compatible products for boat maintenance (paints, antifouling, detergents, solvents, etc.) 

 

 Segnalare immediatamente alle autorità preposte ogni forma di inquinamento o altre violazioni che danneggino l’ambiente 
 Inform immediately the responsible authorities about any kind of pollution or for other infringements that could damage the environment 

 
 Evitare le pratiche di pesca vietate e rispettare i periodi di divieto di pesca 
 Avoid fishing practices prohibited and respect the ban on fishing periods 

 
 Rispettare le aree vulnerabili e le aree naturali protette 
 Respect vulnerable areas and protected natural areas 

 

 Proteggere e rispettare animali e piante marine, in particolare le specie protette 
 Protect and respect marine animals and plants, namely protected species 

 

 Evitare di danneggiare il fondale marino con l'ancoraggio, in particolare in presenza di siti archeologici sottomarini 
 Avoid damaging the seabed while mooring, especially in the presence of underwater archaeological sites 

 

 Evitare di disturbare la pesca 

 Avoid disturbing fishing 
 

 Essere rispettoso delle altre persone e dell'ambiente 
 Be respectful towards the people and the natural environment 

 

 Non acquistare o usare oggetti derivanti da specie protette o da ritrovamenti archeologici sottomarini 
 Do not buy or use any products deriving from protected species or from underwater archaeological findings 

 

 Promuovere la sensibilità ambientale fra tutti coloro che vanno per mare 
 Promote environmental sensibility among people who go sailing 

 

 Ridurre per quanto è possibile l’utilizzo di acqua, energia elettrica e combustibile 
 Reduce the use of water, electricity and fuel as much as possible 

 

 Fare in modo di non disperdere in mare carburante nel corso dei rifornimenti 
 Do not drain fuel into the water during the refill operation 

 

 

Grazie per la collaborazione ~ Thanks for your  cooperation 
 

  

  

  

 


