USA BENE LA SPIAGGIA
Solo 3 minuti della tua attenzione
per una vacanza più sostenibile.

È un’azione dedicata alla tutela degli ambienti costieri all'interno del progetto di scienza del cittadino dell'Area
Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, TavolaraLab, ﬁnanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e realizzato in collaborazione con l'associazione Reef Check Italia Onlus. Tutti
possiamo partecipare scegliendo di comportarci in maniera più sostenibile. Come indicato nelle ordinanze
sindacali dei tre Comuni che ospitano l’Area Protetta (Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro),
ti invitiamo a fare più attenzione ai tuoi gesti quotidiani iniziando a rispettare queste semplici regole

1
Riduci i riﬁuti che produci con piccoli accorgimenti e non
abbandonarli nella natura, si trasformano in trappole mortali
per gli animali e sporcano.
2
Se fumi, consulta le ordinanze comunali
e porta sempre con te un posacenere.
3
Non raccogliere piante e ﬁori e non disturbare gli animali.
Se sarai silenzioso potrai godere meglio della natura che ti circonda.
4
Non portare via sabbia, sassi e conchiglie.
È un reato e i sassi e le conchiglie sono la spiaggia di domani.
5
Rispetta la Posidonia, sia viva che morta; è una pianta marina, non
un’alga e protegge la spiaggia dall'erosione. È meglio una spiaggia
che odora un pò che una che non c’è più.
6
Cammina sui percorsi tracciati e non oltrepassare le staccionate.
Così non danneggi le dune e la vegetazione.
7
All’interno dell’area protetta informati sulle regole, anche attraverso
il servizio del punto informativo sull’isola di Tavolara e rispettale;
ricordati che anche un piccolo gesto, che ti sembra innocuo,
se compiuto da tante persone può generare un problema.
Se vuoi partecipare alle attività educative e di sensibilizzazione
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USA BENE LA SPIAGGIA
Solo 3 minuti della tua attenzione
per una vacanza più sostenibile.

Questa azienda partecipa al progetto di scienza del cittadino dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda
Cavallo, TavolaraLab, ﬁnanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e realizzato in
collaborazione con l’associazione Reef Check Italia Onlus. Usa bene la spiaggia è l’azione del progetto dedicata
alla tutela degli ambienti costieri, a cui tutti possiamo partecipare scegliendo di comportarci in maniera più
sostenibile, prendendo esempio dagli operatori che aderiscono a questa iniziativa che hanno ridotto la loro
produzione di riﬁuti indifferenziati, sostituito la plastica con materiali più sostenibili e che supportano e
sostengono le azioni educative e di sensibilizzazione dell’Amp. Come indicato nelle ordinanze sindacali dei tre
Comuni che ospitano l'Area Protetta (Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro), ti invitiamo a fare più attenzione ai
tuoi gesti quotidiani.
Partecipa anche tu iniziando a rispettare queste semplici regole

1
Riduci i riﬁuti che produci con piccoli accorgimenti e non
abbandonarli nella natura, si trasformano in trappole mortali
per gli animali e sporcano.
2
Se fumi, consulta le ordinanze comunali
e porta sempre con te un posacenere.
3
Non raccogliere piante e ﬁori e non disturbare gli animali.
Se sarai silenzioso potrai godere meglio della natura che ti circonda.
4
Non portare via sabbia, sassi e conchiglie.
È un reato e i sassi e le conchiglie sono la spiaggia di domani.
5
Rispetta la Posidonia, sia viva che morta; è una pianta marina, non
un’alga e protegge la spiaggia dall'erosione. È meglio una spiaggia
che odora un pò che una che non c’è più.
6
Cammina sui percorsi tracciati e non oltrepassare le staccionate.
Così non danneggi le dune e la vegetazione.
7
All’interno dell’area protetta informati sulle regole e rispettale;
ricordati che anche un piccolo gesto, che ti sembra innocuo,
se compiuto da tante persone può generare un problema.
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