L’ACQUA DOLCE E’ RARA!
La mia barca e io, facciamo delle docce rapide!
E affinché i bagni in acqua cristallina durino,
preferiamo i prodotti domestici e d’igiene
responsabili dal punto di vista ambientale.

I RIFIUTI SI
ACCUMULANO
VELOCEMENTE!

LA BIODIVERSITA’
TERRESTRE E MARINA E’
FRAGILE E MINACCIATA
Per osservarla, non bisogna
toccare o perturbare, e non si
deve prelevare qualcosa.

Per evitare questo,
sull’isola e in mare, è facile:
non porto rifiuti, uso gli spazi
di raccolta differenziata e non
lascio niente dietro di me!

Rispettare i sentieri permette d’evitare
il calpestare ripetuto e la perturbazione
delle specie protette e rare.

Se la durata del mio soggiorno lo
permette, porto i miei rifiuti sul continente.

Per osservare gli animali, bisogna
essere discreti ed evitare il rumore...

Butto i miei mozziconi di
sigaretta nella pattumiera,
altrimenti rimarranno
5 anni sull’isola!

Sbarcare sull’isola con delle
piante o degli animali può
distruggere tutto
l’ecosistema!

LE ISOLE SONO SENSIBILI AL
CAMBIAMENTO CLIMATICO
IL PATRIMONIO DELLE ISOLE
E’ SINGOLARE

Stando attenti, possiamo diminuire
il proprio consumo d’energia. Per
spostarsi, pensiamo ai trasporti
senza benzina (a piedi, con la bici,
con la macchina elettrica...)

Sono tutte differenti e uniche! Scoprire i
loro patrimoni e savoir-faire, è anche
sostenere lo sviluppo insulare!

LE ISOLE SONO PROTETTE
Rispettare le normative in vigore assicura
la preservazione delle isole! Le guardie e i
gestori sono qui per informare ed aiutare
ad adottare i buoni gesti.
Gli animali da compagnia possono essere
pericolosi per gli animali selvatici.
E viceversa! E’ meglio tenere gli
animali al guinzaglio.

Le piccole isole sono insieme fragili e singolari. Le isole, riserve
di biodiversità, sono pure in prima linea per i cambiamenti
climatici. I milioni di vite e di attività umane e la continuità
della diversità biologica mondiale dipendono dalla buona
salute delle isole.

E IN MARE…
Rallentare vicino alle coste e
limitare il rumore dei motori permette
di osservare più animali!
Gettare l’àncora in una zona adatta
(suolo sabbioso) preserva gli ecosistemi marini
e rende le vostre immersioni più belle...
come la raccolta delle acque nere!

Su questi territori limitati, ogni gesto è importante.
Per una giornata o delle lunghe vacanze, partecipiamo
alla protezione e allo sviluppo degli spazi insulari tramite dei
gesti semplici.

MARITTIM O– IT FR– MARITIME

Il Conservatoire du littoral, l’Iniziativa PIM, l’associazione SMILO e i loro partner operano per la protezione e la valorizzazione
degli spazi insulari al livello internazionale.

