
“SAVE THE SEA – RECYCLE COOKING OIL” 
Questionario di adesione alla campagna di sensibilizzazione promossa da RenOils e 

Marevivo Da compilare ed inviare alla mail in calce 

ANAGRAFICA 

Nome porto aderente  …………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo porto  aderente…………………………..……………………………………………………………... 

Città……………………..…...……Provincia………..………..….....Regione…………………………………. 

Nome  Società  che  gestisce  il  porto………..…………………………………………………………………… 

Capienza porto (posti  barca)…………………………………………………………………………………….. 

CONTATTI 

Nome e Cognome referente porto aderente ……………..…………………………………………………… 

Cel   /   Tel   …………………………………………………………Mail…………………………………………… 

INFORMAZIONI GENERALI 

Nel porto in questione è già attivo un servizio di raccolta di oli alimentari dedicato ai diportisti? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Se sì, quale società gestisce la raccolta degli oli alimentari? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 



Nel porto in questione sono presenti spazi dedicati alla raccolta differenziata di rifiuti generici? Se sì, quanti? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nel porto in questione, è presente lo spazio necessario per il posizionamento di un contenitore per la 
raccolta degli oli alimentari? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nel porto in questione vi è la possibilità di accesso di mezzi per il recupero degli oli esausti a ridosso dei 
contenitori posizionati? 

……..………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nel porto in questione vi è la presenza di attività di ristorazione che possono usufruire del servizio di 
smaltimento oli alimentari? Se sì, quante? 

……..………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le attività di ristorazione eventualmente presenti nel porto, usufruiscono già di un servizio dedicato alla 
raccolta e allo smaltimento degli oli alimentari? Se sì, qual è la società che se ne occupa? 

……………………………………………………………………………….…………………………………………… 

Il porto in questione, è disponibile a distribuire gadget gratuiti a tutti i diportisti aderenti alla campagna di 
sensibilizzazione SAVE THE SEA – RECYCLING COOKING OIL? 

……..……………………………………………………………………………….……………………………… 

Un tecnico autorizzato da RenOils, effettuerà un sopralluogo per individuare l’area più adatta al 
posizionamento del contenitore e la tipologia del contenitore stesso. 

Luogo e data Firma 

………………………. ………………………… 
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