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① Riduzione uso di oggetti in plastica 
monouso 

② Sensibilizzazione (baplama-scuole; 
protocollo; maldiplastica)

③ Supporto a progetti di ricerca (per fishing
for litter e riciclabilità reti di miticoltura)

④ Rifiuti accidentalmente pescati in mare e 
altre iniziative “fishing for litter”



① Riduzione dell’usa e getta (cassette di 
polistirolo)
 la marineria di Rimini (94 imbarcazioni da pesca) ha vietato l’uso 

delle cassette di polistirolo per il pescato locale dal dicembre 2017. 
Si usano ora cassette in plastica lavabili e riutilizzabili.

 Nel mercato ittico locale, solo per il pesce “importato” o da 
esportare si usano cassette di polistirolo



① Riduzione dell’uso e getta (piatti e bicchieri in 
mense scolastiche)
 Concluse lo scorso anno procedure di gara per l’assegnazione del 

servizio di ristorazione nelle scuole materne comunali e statali per i 
3600 alunni riminesi (1 bicchiere e 2 piatti al giorno per 180 giorni 
all’anno) NON vengono piu’ utilizzati piatti di plastica monouso;
 Bicchieri in vetro e piatti in porcellana

 2 distinti gestori (Dusmann e Gemeaz)

 Tutto già a regime da settembre 2019



① Riduzione dell’usa e getta di natura voluttuaria 
(coriandoli plastificati)
 Ordinanza di divieto utilizzo su suolo pubblico e spiagge da 8 

febbraio 2019



① Riduzione dell’usa e getta in grandi eventi 
(Riminimarathon: bicchieri)
 31 marzo 2019, utilizzati bicchieri carta+mater-bi



① Riduzione dell’usa e getta in spiaggia 
(bandite cannucce e bicchieri monouso di 
plastica)
 Ordinanza balneare che integra quella regionale da estate 2019 

(1 luglio 2019)



Perché i bicchieri?







① Servizi per la riduzione dell’utilizzo di 
bottigliette di plastica
 Installate e ripristinate nuove fontane per l’erogazione di acqua 

potabile in diverse posizioni in viali o piazzette nella zona turistica-
balneare;

 Basta plastica in mare in Almeni

 Maldiplastica nelle scuole



① Servizi per la riduzione dell’utilizzo di 
bottigliette di plastica
 Progetto per erogatori d’acqua ai piani delle scuole medie e palestre 

annesse a scuole



② Sensibilizzazione:
 Molto attivo il Comitato, “Basta Plastica in Mare”, per 

sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza e soprattutto i 
ragazzi piu’ giovani alla riduzione degli oggetti in plastica 
monouso e soprattutto al corretto conferimento dei rifiuti, che 
piu’ di tutti evita i rifiuti e la plastica in mare.

 Iniziative, da parte di volontari di diverse associazioni 
ambientaliste, di pulizia e raccolta rifiuti in spiaggia e lungo gli 
argini del deviatore Marecchia

Cosa si sta facendo a Rimini:





③ Ricerca di nuove soluzioni:
 Il Comune di Rimini ha sostenuto la presentazione del 

progetto per il Bando Flag Costa Emilia Romagna (scad
31mag2018) per sperimentazione pre trattamento reti di 
miticoltura ai fini di avvio a riciclaggio del materiale 
plastico (FINANZIATO);

 Workshop FLAG Costa Emilia Romagna (5 febbraio, 
pomeriggio a Rimini) sulle possibilità di riciclo delle reti 
della miticoltura con un’azienda danese (Plastix).

Cosa si sta facendo a Rimini:



Cosa si sta facendo a Rimini:

④ Rifiuti accidentalmente pescati in mare e 
iniziative “fishing for litter”:
 2 cassonetti (1.700 l) in zona dedicata in porto per rifiuti 

raccolti accidentalmente dai pescatori (sperimentazione in 
corso da autunno 2016);

 Il Comune ha sostenuto la presentazione del progetto per il 
Bando Feamp Ministero MIPAF (scad 29apr2018) per raccolta 
rifiuti ultima calata 4 imbarcazioni da pesca, 2 strascico, 2 
rapidi con cassonetti dedicati separati con apertura a smart
card (progetto FINANZIATO; primo in graduatoria, coinvolge 
anche altre marinerie);

 Progetto Clean Sea Life di Fondazione Cetacea, con attività di 
fishing for litter, sta operando con la nostra marineria;

 Altre iniziative spontanee portate avanti dal personale delle 
imbarcazioni da pesca.

















Rifiuti etichette francesi




