
 
 
Chi siamo 
 

La nostra associazione, nata dal basso su spinta della società civi le, si  è costituita a Rimini 
nell ’agosto 2018 quale network per tutta la Romagna e oltre, con la missione di operare insieme 
a istituzioni e cittadini sulla urgente necessità di diminuire l’utilizzo di plastica, in particolare monouso, di 
non disperderla nell’ambiente e soprattutto in mare, nostra principale risorsa.  
 

Per perseguire con decisione questa finalità, sensibilizzando e agendo concretamente, è stato creato il 
marchio di qualità Romagna Plastic Free / 2023: tra i primi promotori la società in house di eccellenza 
del nostro territorio Romagna Acque/Società delle Fonti e il Centro Ricerche Marine di 
Cesenatico, in partenership le associazioni Vele al Terzo, Lega Navale Rimini, Sub Gian Neri,  
con l’adesione di importanti imprese pubbliche quali Visit Romagna che riunisce quattro provincie di 
mare dell’Emilia-Romagna del turismo (Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini).  
 

Insieme indichiamo un obiettivo concreto e fatt ibi le: costituire un patto, e darci un periodo di 
transizione, durante il quale ricercare soluzioni alternative all ’uso della plastica, al diffusissimo abuso 
quotidiano di pakaging e di contenitori usa-e-getta, senza paura e ovunque si trovino, proponendo 
appunto alternative. Grazie all’impegno formativo già svolto con imprese e numerosi istituti scolastici del 
territorio durante la prima edizione del nostro Fuorisalone per Ecomondo 2018, abbiamo ricevuto il 
Premio Oasis per l ’Ambiente dal Gruppo Sole 24 Ore.  
 
La nostra edizione 2019 di Fuorisalone Ecomondo, ha fatto un passo avanti,  affermando con 
forza in Prevenzione e Innovazione  l ’obiettivo di transizione 2020/2023, poiché già spesso 
i l  plastic free viene declinato quale etichetta propagandistica priva di reali contenuti ecosostenibili. 
Ragione per cui il nostro impegno è concentrato affinché le r isorse pubbliche e private della 
Regione Emilia-Romagna, in particolare del territorio romagnolo vocato al turismo e 
prospicente i l  mare, siano concentrate sulla r icerca. La nostra associazione nata dal basso, si 
batterà con civi ltà aff inché venga frapposto ogni possibile e sostenibile 
ostacolo/rimedio/alternativa che impedisca al la plastica di arr ivare al mare: riducendone 
sensibilmente i consumi e intervenendo decisamente su ogni occasione di dispersione e inevitabile 
contaminazione della catena alimentare. Nel rispetto del suo ecosistema, dei suoi naturali abitanti. 
 

L’amministrazione, l ’ente pubblico e privato, l’impresa e l’istituto, qualora aderisca al nostro 
progetto – ci richiamiamo a un semplice ed etico protocollo d’intesa – diverrà partecipe delle 
nostre azioni formative e avrà in uso i l  marchio di qualità suddetto (promosso anche dal Ministro 
Sergio Costa a Ecomondo 2018) che l’accrediterà nell’impegno sottoscritto, attraverso i propri e i nostri 
canali di comunicazione. 
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