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Gesteco Spa è l’azienda del Gruppo Luci
che dal 1987 opera in due macrosettori:
ambiente ed edilizia industriale.
Specializzata in servizi integrati per
l’ambiente, spazia dalle indagini ambientali
e di laboratorio, fino alla bonifica e
riqualificazione di grandi aree inquinate.
Gestisce impianti di smaltimento e recupero
rifiuti (liquidi, solidi e gassosi) in un’ottica
di economia circolare, con costanti
investimenti in formazione, ricerca e
sviluppo.
In questa occasione Gesteso è orgogliosa di
sostenere i progetti e gli obiettivi del Team
Anywave.
Da sempre, infatti, vive il “fare sostenibilità”
anche promuovendo comportamenti e
buone abitudini per uno stile di vita positivo,

per l’uomo e per l’ambiente. Non può
esistere salute per l’uomo che non sia nel
rispetto dell’ambiente, e viceversa.
Ricerca e progresso tecnologico sono
importanti, ma ogni grande cambiamento
nasce dal pensare in modo nuovo, anche nei
gesti quotidiani.
Per questo motivo è stato creato un
GIORNALE DI BORDO - “NAVIGANDO
VERSO LA SOSTENIBILITÀ”, uno strumento
utile alla divulgazione e condivisione di
buone pratiche per una navigazione attenta
all’ambiente.
L’intento è che possa diventare una prassi,
uno spunto per tutti gli amanti della nautica
in attesa di una più chiara e mirata normativa
– utile a chi vive il mare in vela e nello sport.
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RECO - UN NUOVO PROGETTO
Anywave: un Team di campioni con un
progetto, uno sguardo attento al futuro,
con la voglia di contribuire con una goccia
di ottimistico impegno per fare una piccola
differenza nell’oceano.

dell’ambiente e della responsabilità che
ognuno di noi ha per la tutela dell’ambiente
in cui vive. Un impegno per ridurre al minimo
l’impatto dell’inquinamento marino anche e
soprattutto nei piccoli gesti quotidiani.

Anywave e il suo equipaggio si presentano
come l’emblema fisico di un movimento in
difesa della salute del mare. Un movimento
che vuole raccogliere e promuovere
esperienze, idee e buone pratiche che aiutino
a ridurre gli impatti sull’ambiente marino.

Con questa iniziativa Anywave guarda
al futuro, perché non esiste nulla di più
entusiasmante e coinvolgente che navigare
in nuovi mari.

Anywave torna a veleggiare, ma ora con
un qualcosa in più: il RECO, Responsabile
Ecologico di bordo1, un nuovo progetto
di responsabilità verso il mare e verso
gli altri. Si compie così un passo in avanti
significativo nei confronti della salvaguardia

Barcolana52 ha accolto con entusiasmo
questa iniziativa e sarà la prima regata al
mondo a chiedere al momento dell’iscrizione
di nominare, oltre allo skipper e al timoniere,
un Responsabile Ecologico di Bordo (RECO).

1 - Descrizione a pag. 4

2

3

RECO

RECO RECO RECO
DECALOGO
D E L

13

14

RECO - Responsabile Ecologico di bordo
E’ il membro dell’equipaggio Anywave a cui è stato assegnato
l’inedito compito di Responsabile ecologico per lanciare una
sfida a tutti gli equipaggi di regata al mondo. Il suo ruolo
consiste nel far rispettare a tutto il team un atteggiamento
ecosostenibile e green durante le regate, nel rispetto del
mare e dell’ambiente.
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R E S P O N S A B I L E

E C O L O G I C O

15

D I

B O R D O

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

SCEGLI ANTI-ZANZARE ECOLOGICI E SOLARI BIO

9

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

10

EVITA DI SOSTITUIRE, RIPARA!

Diffondi ad altri equipaggi i principi di comportamento etici ed
ecologici da tenere a bordo: stimola altri a diventare R.Eco!

5

Lo sapevi che...?

48%

50%

è la parte dei riﬁuti prodotti
effettivamente recuperata con la
raccolta differenziata.

questo è il risutato dei campionamenti
effettuati nelle spiagge del Friuli
Venezia Giulia da ARPA FVG.

Tasso di
intercettazione
della plastica

di imballaggi nei
riﬁuti in plastica
raccolti in spiaggia

Una grossa parte dei riﬁuti in plastica
è costituita dagli imballaggi e viene
dispersa in mare.

50%

TEMPI DI
DEGRADAZIONE
DEI RIFIUTI
IN MARE

imballaggi

Sono considerati imballaggi
anche i bicchieri e le cannucce.

21%
polistirolo

16%
frammenti

11%
lenze, boe,
corde, reti

TEMPI DI
DEGRADAZIONE
DEI RIFIUTI IN
MARE

2%
altro

ARPA FVG
Osservatorio regionale dei riﬁuti, dei sottoprodotti e dei ﬂussi di materiali
tel. 0432191 8079 - 8011

10/20 anni

Contenitore
di polistirolo
1000 anni

6

Fazzoletto
di carta
4 settimane
Accendino
di plastica
100/1000
anni

Lattina
d’alluminio
10/100 anni

Bottiglia
di plastica
mai del
tutto

Pannolino
500 anni
Stoffa
10 mesi

Sacchetto
di plastica
100/1000
anni

Bottiglie
di vetro
1000 anni

Mozzicone
1 anno

Tessuto
sintetico
500 anni
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RIFORNIMENTO
E’ estremamente importante ricordarsi di:

ACQUISTI VERDI

• Rifornire di carburante la vostra barca quando vi
trovate in porto, non in mare aperto

CAMBUSA
Prendi nota dei prodotti verdi acquistati
PRODOTTO

QUANTITA’

MARCA

TIPOLOGIA

PACKAGING
SOSTENIBILE

Crema solare

3 confezioni da
100 ml

Avene

Ecosostenibile

Sì

• Controllare quanto carburante può contenere
il vostro serbatoio per evitare di riempirlo
eccessivamente
• Controllare che non ci siano perdite o fratture nel
serbatoio o nelle taniche di riserva prima della
partenza

• Fai attenzione alla crema solare, acquistala solo se NON
contiene Oxybenzone e Octinoxate
• Evita l’ossido di rame per la parte inferiore della barca (Sistema
Antivegetativo Eco-Friendly)
• Ricordati di pulire sempre con prodotti verdi!
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DATA RIFORNIMENTO

QUANTITA’

15.06.2020

50 l

MIGLIA PERCORSE

9

KIT ANTISVERSAMENTO IN MARE

SCEGLI DOVE ORMEGGIARE
Il mondo dei porti e delle marine sta diventando sostenibile su tutta la costa nazionale.
Flotte, strutture e infrastrutture riducono l’impatto ambientale, prendi nota delle
struttura virtuose.

Salvaguarda l’ambiente e previeni i microsversamenti in mare causati dalle attività
quotidiane operative di trasporto, turismo, pesca e in campo sportivo.

TIPOLOGIA
- Salsicciotti assorbenti
- Panni assorbenti
- Rotoli assorbenti
- Salami assorbenti

MARCA/MODELLO

INQUINANTE
SPECIFICO
ASSORBITO

DATA DI
SCADENZA

es. Sea Cleanup Mod.
BOOMS

es. Idrocarburi
petrolchimici

es. 31.12.2020

DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

SERVIZI PROPOSTI/
APPROCCI SOSTENIBILI

22 luglio 2020

Trieste

Marina San Giusto

***

REGISTRAZIONE EVENTO
DATA/ORA

QUANTITA’
STIMATA DEL
VERSAMENTO

DESCRIZIONE
EVENTO

18.06.2020

10 l

Utilizzo di salsicciotti
assorbenti

***
Tecnologie per il ritiro delle acque nere e di sentina
Torri a led per l’illuminazione
Utilizzo di energie rinnovabili, criteri della
bioedilizia
Certificazioni (Bandiera blu, Green port, UNI EN ISO
14001:2015)
Altro
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ANIMALI

CHE CETACEO È?
Sono 8 le specie considerate “regolari“ in

SEGNALAZIONI

Mediterraneo. Se vedi qualche cetaceo
segnala l’avvistamento!

PLASTICA

Rispettali, aiuta i ricercatori e proteggi

Anywave promuove “Occhio al mare”, l’APP

l’ambiente marino.

lanciata dalla Divisione Vela Marevivo e Lega
Italiana Vela. Uno strumento di semplice utilizzo
che consentirà a tutti i cittadini di osservare
e foto-identificare specie marine, ma anche i
rifiuti, soprattutto plastica, che inquinano e
deturpano i nostri mari.
I dati raccolti correttamente saranno elaborati

DATA

ORA

COORDINATE
GEOGRAFICHE

25.06.2020

15:45

Latitudine/longitudine

1

FAI FOTO O VIDEO

2

ANNOTA NUMERO E
PRESENZA DI PICCOLI

3

SEGNALA
L’AVVISTAMENTO

da Marevivo e consegnati ad organismi nazionali
e internazionali andando così ad integrare le
conoscenze su questi argomenti e a sostenere

Scaricala anche tu!

specifiche misure di conservazione delle specie
e di riduzione delle forme di degrado e di
inquinamento.
https://marevivo.it/
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https://www.cetaceifaiattenzione.it/
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PERCHE’ ADERIRE A QUESTO PROGETTO?
Tutti i settori sono direttamente coinvolti in questo cambio di visione,
verso un futuro più sostenibile: dal settore alimentare a quello
energetico, dal settore high tech a quello dello sport, all’industria...
solidamente collegati da un filo verde: l’economia circolare.
Creare un network di collaborazioni che portino a progetti forti come
RECO ci aiuterà a costruire insieme il mondo di domani, attraverso la
continua ricerca di soluzioni con il minore impatto sull’ambiente.
Per questo continuiamo il nostro viaggio... navigando verso la
sostenibilità!

OGGETTI ALLA DERIVA: DI CHI SONO?
Se il ritrovamento avviene durante la navigazione avvisa subito con il
VHF l’Autorità Marittima.
Ogni oggetto ritrovato in mare o sul litorale va denunciato all’Autorità
marittima entro 3 giorni dal ritrovamento o dal momento in cui si
®

arriva a terra se si è in navigazione.

DATA

OGGETTO
AVVISTATO

COORDINATE
GEOGRAFICHE

SEGNALAZIONE
EFFETTUATA

12.07.2020

........

latitudine/longitudine

Sì

Gesteco Spa
Via Pramollo , 6
33040 Povoletto (UD) _ Italia
t +39 0432 634411
marketing@gruppoluci.it
www.gesteco.it
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per la salvaguardia del mare

