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Imaggine 1 – Veduta di Rize (Turchia)// 
Figure 1 – View of Rize (Turkey). 

 

 

 

TERZO MEETING- RIZE, TURCHIA  

Il terzo meeting transnazionale si è svolto a Rize ed è stato ospitato 

dall’Università Recep Tayyip Erdogan. Questo meeting è stato cruciale e 

decisivo per la chiusura del primo Output di questo progetto: usando la 

norma UNE-EN-ISO 14001:2015 come riferimento, si sono concluse 

l’identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali associati alle attività 

nazionali di pesca dei molluschi. Il documento finale prodotto sarà disponibile 

online al più presto sul sito www.ecofilmshellfishing.lpn.pt . Per informazioni 

più dettagliate potete contattare la nostra cooperativa. 

The third transnational meeting took place in Rize, hosted by Turkish 
University of Recep Tayyip Erdogan. This meeting was crucial and 
decisive as it closed the first Output of this project:  using UNE-EN-ISO 
14001:2015 as a reference, the identification and evaluation of 
environmental aspects associated with national shellfishing activities 
were closed. The final document will be available online at 
www.ecofilmshellfishing.lpn.pt  as soon as possible. For detailed information, 
national partners can be contacted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOFILM_SHELLFING SVILUPPO DELLO 

STRUMENTO DI FORMAZIONE- PRIMI STEP  
Con la chiusura del primo Output è iniziato il lavoro preliminare per lo 

sviluppo dello strumento audiovisivo - EcoFilm_SHELLFISHING. Gli 

argomenti principali sono stati stabiliti a Rize e l'obiettivo è quello di 

avere la versione preliminare di questo strumento pronta per essere 

testata e presentata agli stakeholder entro il primo semestre del 2018. La 

prossima riunione si terrà a Valencia (Spagna) e il prototipo dello 

strumento audiovisivo - EcoFilm_SHELLFISHING verrà ultimato. 

 

With the fist output closed the preliminary work for the development of 
the audiovisual tool - EcoFilm_SHELLFISHING has started. The main 
topics were established and, by the first semester of 2018 the main goal is 
to have the preliminary version of this tool ready to present to 



 

 

 

Immagine 2 – Team di progetto al terzo 

meeting transnazionale a Rize, Turchia.// 
Figure 2 -  Project’s team at the third 
transnational meeting in Rize /Turkey. 

 

 

 

 

 

 

 

stakeholders and test.   
Next meeting will be in Valencia (Spain) and the prototype of the 
audiovisual tool - EcoFilm_SHELLFISHING will be closed. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
I Partner del Progetto invieranno una serie di newsletter per descrivere i progressi e 

gli avanzamenti del progetto.  

Tuttavia, se lo desideri, ci puoi contattare tramite telefono, contattando M.A.R.E. 

Soc. Coop. a r.l. al seguente numero 0541 830442 o tramite mail, scrivendo al 

seguente indirizzo agugnali@coopmare.com Puoi anche consultare il sito del 

progetto www.ecofilmshellfishing.lpn.pt  

Se desideri non ricevere più informazioni del progetto, scrivi cortesemente al 

seguente indirizzo agugnali@coopmare.com  

 

 

FINANZIAMENTI // FUNDS 
Co-finanziato dal programma ERASMUS+ dell’Unione 

Europea. 
Questa pubblicazione riflette solo il punto di vista 

dell’autore e la Commissione non può essere ritenuta 

responsabile degli usi che potrebbero essere fatti delle 

informazioni contenute.Co-funded by the ERASMUS + 
program of the European Union. 
This publication reflects the views only of the author, 
and the European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 

 

         
 

 

 


