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1 Per maggiori informazioni, si rimanda all’articolo “Birra gratis a chi porta un bicchiere pieno di sigarette raccolte sulla spiaggia”, in 
https://www.greenme.it/informarsi/rifiuti-e-riciclaggio/birra-gratis-bicchiere-sigarette-raccolte-spiaggia/.

2 Per maggiori informazioni, si rimanda alle iniziative di Legambiente sul sito https://www.legambiente.it/le-iniziative-di-spiagge-e-fondali-puliti-2019/.

L’estate, si sa, porta con sé nuove tendenze: quelle del 
2019 smuovono particolarmente le coscienze degli 
ecologisti e dei neofiti che stanno aprendo gli occhi sul 
tema del clima.
Ma quale attività ricettiva, nel boom estivo di presen-
ze, pensa all’ambiente?

Una vera e propria campagna ambientale, che coinvol-
ge proprio tutti, dai residenti ai turisti, dai più giovani 
agli adulti e che fa leva non solo sull’appetibilità di una 
cerveza omaggio, ma soprattutto su dati illuminanti: un 
solo filtro di sigaretta è infatti in grado di contaminare 
fino a 3 litri di acqua di mare e contiene sostanze tossi-
che che, una volta a contatto con l’acqua, impiegano 
dai 5 ai 20 anni prima di disgregarsi, rappresentando un 
serio pericolo per le specie marine.
Le iniziative di Legambiente “Spiagge e fondali puli-
ti”2 richiamano volontari da tutta Italia che, risponden-
do al motto “Il mare ha bisogno di te!”, raccolgono 
sacchi di rifiuti lungo il litorale.
In linea con il trend degli ultimi anni, in forte crescita 
dopo gli scioperi globali per il clima, il team Allegrini 
ha selezionato alcuni prodotti che riducono l’impatto 
ambientale e che sono particolarmente indicati non 
solo per le attività di ristorazione sulla spiaggia, vale a 
dire beach club, stabilimenti, bar e chioschi, ma 
anche per coloro che hanno imbarcazioni, yachts, 
camper e roulotte. Perché è giusto rispettare l’am-
biente, ma senza rinunciare alla pulizia e all’igiene.

È il caso di un beach 
bar di Barcellona, il 
Tibu-Ron Castellde-
fels, che ha lanciato 
un’iniziativa alquanto 
originale per tentare di 
ridurre l’inquinamento 
sulle spiagge locali: per 
ogni bicchiere colmo di 
mozziconi di sigarette 
raccolte sulla spiaggia 
consegna in cambio un 
bicchiere di birra 
gratis1.
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C’è già qualcuno che si sta portando avanti rispetto alla decisione 
dell’Unione Europea di abbandonare definitivamente la plastica usa e 
getta. Per questi gestori «opinion leader» sul tema plastic free e per 
quelli che elimineranno i prodotti entro il 2021, è stato pensato 
Ecodish LF: LF sta infatti per Low Foam, perché questo detergente 
contiene tensioattivi di origine naturale che producono poca schiuma 
e sono ad altissimo livello di biodegradabilità. Un prodotto 
eco-friendly che sgrassa in modo efficace piatti, stoviglie, posate, 
pentole, piani di lavoro tutelando l’ambiente. Si risciacqua infatti 
facilmente e rilascia una gradevole profumazione mela verde. Inoltre, 
è ideale come soluzione salvaspazio: è disponibile insieme al pratico 
supporto a muro.

#1 Bando alla plastica, al via le stoviglie lavabili

#2 Pulire ecologicamente
Con il caldo e l’aria di vacanza, anche il personale dei beach bar trova 
difficilmente la voglia di pulire tavoli e superfici. Mettiamoci anche che 
macchie, impronte e aloni sono troppi già a metà giornata e le superfici 
diventano una tavolozza di sporco e salsedine.
Per coniugare esigenze di pulizia, pratiche ed efficaci, al rispetto per 
l’ambiente, Ecolabel Vetri è il prodotto giusto: indicato come multiuso 
per qualsiasi superficie, è ideale in particolare per quelle lucide. 
I tensioattivi di origine naturale presenti nella formulazione 
emulsionano lo sporco, pulendo senza lasciare aloni.
Inoltre, Ecolabel Vetri è senza profumazione, consentendone l’utilizzo 
anche durante le ore di lavoro.
Ideale anche per il locale bagno e per pulire gli oblò delle imbarcazioni. Scegli Ecolabel Vetri !

Dall’acqua di mare all’acqua corrente. Negli stabilimenti, spesso, non si 
bada all’utilizzo dell’acqua, ma senza andare lontano basta sapere che il 
consumo di acqua è pari a 70.000 litri all’anno pro capite. Piccoli gesti 
quotidiani consentirebbero di ridurne i consumi. Ma come lavarsi le 
mani senz’acqua?
Primagel Plus è la risposta. Si tratta di un gel trasparente che garantisce 
la disinfezione delle mani senza l’utilizzo di acqua. 
Dermatologicamente testato, è un prodotto PMC non irritante per la 
pelle. Una soluzione pratica e veloce: asciuga in pochi secondi e non 
appiccica!
Un prodotto, più formati: per luoghi frequentati come i beach club, è 
indicata la piantana con dispenser elettronico e dosatore con fotocellula.
Per piccoli spazi, il comodo supporto da muro con dispenser da 500ml. 
In tasca, il formato in tubo da 50ml.

#3 Occhio allo spreco di acqua

PER UN MONDO PIÙ PULITO

Scegli Ecodish Lf !

E tu, hai iniziato a pensare ad un mondo più pulito?

Scegli Primagel Plus !




