
Operazione fondali puliti



WHAT IF

”QUEST’ESTATE IN 
VACANZA MI PORTO LA 

MASCHERA”



WHAT IF

“MAMMA, PAPÀ, 

DOMENICA ANDIAMO IN 

SPIAGGIA?”  



WHAT IF

”RAGAZZI, DOMENICA    

GIRO IN BARCA!”



MISSION

Spazzapnea è una manifestazione nata 
dal desiderio di garantire lunga vita ai 
nostri mari.
La loro salvaguardia è essenziale per 
rendere il nostro pianeta vivibile.
Con la “missione fondali puliti“, l’evento  
si impegna concretamente a proteggere 
uno dei principali polmoni del nostro 
pianeta dalla piaga della dispersione dei 
rifiuti nell’ambiente.
Se ami il mare, immergiti con noi in 
questo progetto!



CHE COS’È 
SPAZZAPNEA

Ideata a Genova nel 2019, Spazzapnea
è una gara durante la quale i 
partecipanti divisi in squadre si 
trasformano in veri e propri “spazzini del 
mare” e competono immergendosi in 
apnea o camminando sui litorali per 
recuperare il maggior numero di rifiuti.



CHI VINCE 
Al termine della gara di pesca di 
rifiuti viene effettuata l’analisi e la 
pesatura del “pescato”. 
La dimensione e, soprattutto, il grado 
di pericolosità per l’ambiente 
determinano il punteggio di ciascun 
reperto. 
Una volta stilata la classifica, si 
procede con la premiazione.
I vincitori riceveranno un premio, tutti 
gli altri partecipanti avranno vinto il 
piacere di una giornata di mare, di 
incontri, di attività, di workshop, 
buon cibo e la certezza di aver fatto 
del bene al nostro amato mare.



RICONOSCIMENTI

Le indiscusse finalità ecologiche e 
ambientali hanno immediatamente 
convinto Apnea Academy e WWF 

ITALIA ad includere la gara negli eventi 
ufficiali della Scuola di formazione e 
ricerca per l'apnea subacquea e 
all’interno della Campagna 
#StopPlasticPollution per la lotta 
all’inquinamento della plastica in 
natura.



GOALS

• Partecipare e sostenere Spazzapnea significa:

• collaborare a un futuro migliore e più sostenibile per 
tutti grazie al al raggiungimento dei “Sustainable

Development Goals” dettati dall’Agenda 2030. 

• sensibilizzare le persone sull’argomento, attraverso 
l’organizzazione di laboratori e incontri con gli 
esperti

• conoscere un nuovo modo di vivere il mare attraverso 
l’apnea

• valorizzare il proprio territorio prendendosene cura



DOVE E QUANDO

La 4° edizione di Spazzapnea si svolgerà il
28 Maggio 2022.

I nostri Spazzini sono pronti per immergersi a
Genova, città natale di Spazzapnea, e in
altre 5 località:
• Marina di Pisa
• Bari
• Palermo
• Capri
• Venezia



Partecipanti

Totali

I NUMERI

DELLE PASSATE EDIZIONI

800
Persone

Squadre

partecipanti

230

Città

6

Peso totale dei

rifiuti raccolti

5000
Kg



RASSEGNA STAMPA



Aziende
ed enti 
sostenitori



CON IL 

PATROCINIO DI



CHI HA GIÀ DECISO DI IMMERGERSI 
CON NOI



Diventare 
azienda 
partner



IMMERGITI

CON NOI

• Se credi nella tutela dell’ambiente, 
ma non ti bastano le borracce o le 
borse di tela per la spesa

• Se vuoi contribuire alla 
valorizzazione della natura e 
dell’ambiente marino e costiero

• Se vuoi raccontarci come ami il mare



IMMERGITI

CON NOI 

• Se vuoi comunicare con una 

comunità di persone sensibili alla 
salvaguardia delle flora e della fauna 
sottomarina

• Se vuoi sostenere un progetto 

consolidato che si attiva in maniera 
concreta per la salute e la tutela 
dell’ambiente e della comunità

• Se pensi di non poter sopravvivere in 
un pianeta senza il mare



CHI SIAMO? 
SPAZZAPNEA ETS
• Fondata nel 2022 da un gruppo di 

amici apneisti, Spazzapnea ETS è 
nato dal desiderio di dare 
concretezza e progettualità agli 
interventi volti alla tutela del 
patrimonio sottomarino.

• Uno dei principali progetti in 
cantiere è quello di istituire una 
“Bandiera fondali puliti” che vada a 
certificare la situazione di pulizia e 
di benessere del fondale dopo 
l’intervento degli spazzapneisti.



SITO SOCIAL 

CONTATTI 

RINGRAZIAMENTI


