
ANCORAGGIO E ORMEGGIO  
La posidonia è 35 volte più efficace nel catturare l’anidride carbonica della foresta 
pluviale.  A causa della loro lenta crescita, sono habitat altamente vulnerabili, per cui 
si sconsiglia vivamente l’ancoraggio sulle loro praterie. 
•  Utilizza sempre gli ormeggi, laddove disponibili.
•  Rispetta le aree dove l’ancoraggio è proibito, come Cala Junco.
•   Evita di ancorare sulle praterie di posidonia, sul coralligeno o su altri habitat 

marini.

ZONE PROTETTE 
•  Le Aree Marine Protette (AMP) tutelano gli habitat e le specie più a rischio, 

ripristinando gli stock ittici e promuovendo il mantenimento naturale degli ambienti 
marini. 

 
•  Le AMP ben gestite rappresentano un beneficio per l’ambiente, per le comunità 

locali e per il turismo sostenibile.
 
•  La condotta all’interno delle aree protette è importante per il mantenimento di 

un ambiente marino rigoglioso e ricco di vita.

DIVING E SNORKELING 
Se t’immergi o fai snorkeling, segui questi suggerimenti per goderti 
l’osservazione delle specie marine e degli ecosistemi, favorendo la loro corretta 
conservazione:
•   Controlla il tuo assetto, evita di afferrare rocce o toccare  

il fondo del mare.
•  Non toccare e non disturbare gli organismi marini. 
•  Segnala la presenza di reti da pesca abbandonate. 

PLASTICA IN MARE 
Almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono ogni anno nei nostri oceani 
e costituiscono l’80% di tutti i rifiuti marini. 
•  Non gettare alcuna plastica in mare.
•   La plastica uccide la vita marina.
•   Riduci la plastica a bordo e smaltiscila sempre in modo responsabile.  

+ PESCE, - MENO PLASTICA.
•  Evitare a bordo l’uso di cannucce e di sacchetti di plastica monouso.

SPECIE A RISCHIO 
•  Guida con prudenza e stai attento a delfini, balene o tartarughe.
•   Se avvisti una tartaruga in difficoltà, informa Filicudi  

Wildlife Conservation.
•   Se sei abbastanza fortunato da incontrare i delfini, non inseguirli o disturbarli - 

se interessati si avvicineranno spontaneamente!

RIFIUTI 
•  Non gettare alcun tipo di rifiuto in mare.
•   Qualunque genere di rifiuto va conferito a terra oppure tenuto a bordo e 

portato a casa.
•   Le praterie di posidonia sono molto sensibili all’inquinamento. 

Non rilasciare mai liquami grezzi nelle acque costiere. 
•   Evitare l’uso di prodotti chimici in mare.

PESCA  
•   Chiedi ai ristoranti da dove proviene il tuo pesce,  

se è stato pescato in maniera sostenibile e se è la stagione giusta. 
•   Evita le specie sovrapescate e i prodotti  

pescati in modo non sostenibile. 
•  Acquista pesce locale dai piccoli pescatori delle isole.

NORME DI NAVIGAZIONE  
•  Non ancorare nelle calette o nelle spiagge durante la notte. 
•   Cerca di eseguire un ancoraggio in sicurezza e in linea con le ordinanze locali.  
•   Mantenersi a una distanza di sicurezza di 300 metri dalle spiagge, a 100 metri 

dalle bandiere di immersione e a 100 metri dalle scogliere a picco sul mare 
(zone a rischio idrogeologico) - c’è un alto rischio di caduta di sassi e frane.

IL NOSTRO MARE     REGOLE DELLA BUONA NAVIGAZIONE

CHIAMA IL 1530
NUMERO DELLA GUARDIA COSTIERAPER 

LE EMERGENZE IN MARE E PER SEGNALARE 
ATTIVITA’ILLEGALI.

PRONTO SOCCORSO TARTARUGHE MARINE E 
SEGNALAZIONI AVVISTAMENTO CETACEI: 
FILICUDI WILDLIFE CONSERVATION
INFO@FILICUDICONSERVATION.COM | +39 3494 402021

www.bluemarinefoundation.com

www.aeolianpreservationfund.org



ANCHORING AND MOORING 

Seagrass is 35 times more effective at trapping carbon than rainforests. 
Anchoring on these slow-growing meadows destroys these crucial habitats. 
•  Always use moorings where available.
•  Respect areas where anchoring is prohibited such as Cala Junco.
•   Avoid anchoring on seagrass meadows, coral reefs  / other marine habitats.

PROTECTED AREAS 
•  Marine protected areas (MPAs) protect habitats and  endangered species, restore 

fish stocks and promote healthy marine environments. 
 
•  Well managed MPAs benefit both the environment and local communities. MPAs 

support sustainable tourism. 
 
•  Your conduct within protected areas is important in maintaining  

a well-managed, healthy marine environment.

DIVING AND SNORKELLING 
If you dive or snorkel, follow these tips so as to enjoy observing marine 
species and ecosystems while promoting their conservation:
•   Control your buoyancy, avoid grabbing rocks or touching the seabed. 
•  Never touch or disturb marine life.
•  Report the presence of abandoned fishing nets.

WASTE
 
•  Do not discard any waste in the sea. 
•   All waste should be disposed of on shore or stored on board and taken 

home. Use recycling facilities when available.
•   Seagrass beds are highly sensitive to pollution. Never dump raw sewage 

into coastal waters. 
•    Avoid using chemical products at sea.

MARINE PLASTICS 
At least 8 million tons of plastic end up in our oceans every year,  
and makes up 80% of all marine debris. 
•   Do not discard any plastic into the sea.
•   Plastic kills marine life. Reduce plastic on board and always dispose 

responsibly. MORE FISH - LESS PLASTIC.
•  Reduce the use of plastic bags, plastic straws and plastic bottles.

SEAFOOD AND FISHING
 
•   Ask restaurants where your seafood comes from:  

Is it sustainable and is it the correct season? 
•  Avoid endangered species and unsustainable products. 
•  Ask for local seafood from local fishermen.

ENDANGERED SPECIES
 
•  Drive carefully and look out for whales, dolphins and sea turtles.
•  If you find a turtle in distress, inform Filicudi Wildlife Conservation.
•   If you are lucky enough to see dolphins, do not chase or harass them – 

they will come to you if they are interested!

GENERAL BOATING
 
•  Do not anchor in coves or off beaches on a regular nightly basis. 
•  The placing of unregulated anchorage points is illegal. 
•   Keep a safe distance of 200 meters from beaches, 100 meters from scuba 

diving markers and 100 meters from rocks and pinnacles - there is a high risk 
of falling rocks and landslides.

CALL 1530 
COAST GUARD NUMBER FOR MARINE 

EMERGENCIES AND REPORTING 
ILLEGAL ACTIVITY.

REPORTS OF WHALE AND DOLPHIN SIGHTINGS  
AND SEA TURTLE RESCUE CENTRE: 
FILICUDI WILDLIFE CONSERVATION
INFO@FILICUDICONSERVATION.COM | +39 3494 402021

THE WAY WE SEA       RECREATIONAL BOATING CODE OF CONDUCT
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