CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE
!
Con il patrocinio di

In collaborazione con!

PREMESSA

Disperdere l’olio vegetale buttandolo nello scarico del bagno o direttamente nel mare è fortemente inquinante!
un litro di olio può inquinare una superficie d’acqua pari a circa 1.000 mq!
!
L’olio raccolto e correttamente gestito può invece diventare un prodotto riutilizzabile (produzione di biodiesel e di bio-lubrificanti, in impianti di
cogenerazione, etc); per ogni tonnellata di olio esausto recuperato si ha una riduzione di 2,3 tonnellate di CO2 equivalente!
!
Save the sea Recycle cooking oil !
è una campagna di sensibilizzazione rivolta ai diportisti che attraccheranno nei porti turistici e commerciali, targata RenOils e Marevivo!
!
RenOils è un Consorzio senza scopo di lucro costituito nel 2016 (ai sensi del d.lgs 152/2006) e operativo dal 2018. Ad oggi conta oltre 250 tra
operatori e associazioni di categoria consorziati e si occupa di aumentare e rendere più efficiente la raccolta degli oli e grassi vegetali ed
animali alimentari esausti in Italia e garantirne la corretta gestione, salvaguardando l’ambiente. Complessivamente, da inizio attività, RenOils ha
gestito circa 90.000 tonnellate di oli esausti avviati a recupero!
!
Marevivo, l’associazione che da 36 anni si occupa, su tutto il territorio nazionale, della salvaguardia del mare e delle sue preziose risorse!
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LA CAMPAGNA

Save the sea Recycle cooking oil è una campagna di raccolta degli oli e dei grassi animali e vegetali esausti rivolta principalmente ai diportisti
italiani e stranieri che attraccheranno nei porti turistici e non, peninsulari e isolani!
!
Nei porti che aderiranno verrà attrezzata un’area adeguata per la raccolta dell’olio con il posizionamento di contenitori opportunamente abbigliati!
!

Una volta che i contenitori saranno pieni, un’azienda autorizzata da RenOils provvederà ad effettuare il ritiro dell’olio alimentare esausto che sarà
avviato al corretto recupero e riciclo!
!

L’obiettivo è duplice:!
!
•
•

evitare che l’olio utilizzato in cucina venga sversato tal quale in mare salvaguardando il nostro polmone blu!
riciclare l’olio che non è un rifiuto ma una vera e propria risorsa!
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COMUNICAZIONE

La campagna, di durata pluriennale, partirà a giugno con una conferenza stampa nazionale per raccontare il progetto e informare la
cittadinanza; in questa occasione saranno citati anche i porti che avranno aderito !
!

In tutti i porti aderenti al progetto verranno distribuiti materiali informativi (locandina e leaflet in italiano e in inglese che spiegheranno in maniera
chiara come partecipare alla campagna) e verrà posizionato il contenitore dell’olio abbigliato graficamente!
!
Ai diportisti sarà distribuita una bandierina da esibire in barca per creare l’effetto “comunità virtuosa”!
!
Nel sito internet dedicato al progetto, continuamente aggiornato, saranno caricate tutte le info necessarie e i porti aderenti!
!
È stata realizzata la pagina Facebook della campagna, a cui seguirà anche un profilo Instagram, per creare una “comunità virtuosa” e per
permettere a tutti coloro che aderiranno al progetto di sentirsi protagonisti con i loro post e le loro fotografie!
!
È stato richiesto il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili!

!

4

