PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE
 Il personale addetto alla gestione degli ingressi, delle aree attrezzate, delle strutture espositive
e museali, deve essere dotato di mascherina a protezione delle vie aeree da indossare in
presenza di altri lavoratori e/o visitatori e comunque quando non è possibile garantire un
distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 L’area di contatto tra personale ed utenza agli ingressi/biglietterie sarà delimitata da barriere
parafiato in plexiglass;
 I visitatori all'ingresso dovranno indossare la mascherina, in ogni caso prima di procedere alle
operazioni di acquisto del biglietto dovranno disinfettare le mani con appositi prodotti
idroalcolici che saranno messi a disposizione e ben in vista agli ingressi della Riserva;
 Ai visitatori saranno fornite tutte le informazioni relative alle disposizioni e ai comportamenti
da rispettare all’interno dell’area al fine di prevenire e controllare i rischi anche e
preferibilmente a mezzo di cartelli o opuscoli per evitare contatti prolungati tra i lavoratori ed il
pubblico.
 Essendo preferibile evitare la circolazione di monete e banconote, sarà incentivato il
pagamento con carte di credito o bancomat utilizzando il POS;
 Al fine di prevenire quanto più è possibile episodi di infortunio, causa l’accidentalità dei
sentieri, è fatto divieto di indossare calzature non idonee del tipo ciabatte, sandali infradito,
scarpe con zeppa etc, è altresì vietato l’accesso in Riserva con a seguito sedie, sdraio, lettini,
ombrelloni, natanti gonfiabili etc.;
 È espressamente vietato ai fruitori lasciare all’interno della Riserva rifiuti di qualunque
genere, con l'obbligo assoluto di portarli con sé e conferirli adeguatamente al di fuori
dell'area protetta.

REGOLAMENTAZIONE DELLE VISITE
 Laddove possibile verranno predisposti percorsi dedicati a seconda delle esigenze dei visitatori
in modo da evitare assembramenti e garantire in ogni circostanza il distanziamento sociale di
almeno un metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare.
 Gli spazi comuni verranno riorganizzati nell'ottica del distanziamento sociale, compatibilmente
con la natura dei luoghi.
 Per le strutture museali e di accoglienza l’ingresso sarà contingentato e/o organizzato con un
flusso opportunamente distanziato di visitatori che si muoveranno, laddove è possibile, a senso
unico uscendo dalla struttura tramite un varco dedicato. Lo stesso avverrà per le aree
attrezzate nelle quali si organizzerà la fruizione di tavoli, panche, punti fuoco e servizi igienici
secondo regole di turnazione, distanziamento, fruizione controllata e sanificazione.
 Per il visitatore permane l’obbligo di indossare la mascherina all'interno delle strutture
museali e d’accoglienza e in tutti gli ambienti chiusi, nelle fasi di sosta per le spiegazioni da
parte delle guide, ed in generale in ogni fase accessoria al trekking, ad eccezione dei momenti
in cui la salita e la difficoltà del percorso richiedano un corretto afflusso di aria, in questo caso
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deve essere mantenuta la distanza minima di 1,5 metri. Le strutture saranno dotate di appositi
erogatori di prodotti igienizzanti per le mani.
 L'accesso con limitazioni ad alcune aree costiere (calette) è soggetto alle interdizioni dettate
dall’Ordinanza n. 22/2019 dell’Ufficio Territoriale Ambiente di Trapani, opportunamente
segnalate con apposita cartellonistica monitoria.

A tal proposito, fatte salve le più restrittive ordinanze emanate dalle autorità locali e regionali
competenti in materia di protezione civile, demanio marittimo e pubblica incolumità, in
attuazione delle linee guida adottate dal Segretario Generale dell’autorità di bacino con Decreto
n. 174 del 17/08/2020,
SONO VIETATI L’ACCESSO PER FRUIZIONE E LE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO NEI SEGUENTI CASI:


avviso regionale di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico —
livelli di allerta arancione e rossa;



subito dopo un evento sismico avvertito nell’area interessata e confermato dall'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e nelle 24 ore successive;



subito dopo un evento piovoso eccezionale e nelle 24 ore successive.

In ogni caso saranno installati cartelli informativi nelle aree di accesso, nelle aree di fruizione e
lungo i sentieri, e sarà presente personale della riserva addetto a garantire supporto e serena
fruizione ai visitatori.
È altresì vietato l’accesso per la fruizione e le attività di tempo libero in caso di:


avviso regionale di protezione civile per il rischio incendi e ondate di calore livello di
allerta rossa;

Nelle aree costiere ammesse all'accesso, e quindi alla balneazione, è vietato l’uso di ombrelloni e
di giochi da spiaggia che comportino assembramento e va rispettata la distanza tra gli occupanti il
suolo di almeno 1,5 metri, a meno che non trattasi di congiunti o familiari conviventi.
Si raccomanda di evitare il prolungato stazionamento nelle suddette aree limitandolo ai soli fini di
una razionale balneazione, onde garantire un corretto ricambio dei fruitori.

VISITE GUIDATE
Gestione della fase pre-visita guidata
Il personale della Riserva e le guide dovranno indossare i dispositivi di protezione previsti dalle
norme vigenti per le normali operazioni di registrazione dei presenti, servizio informazioni e
quant’altro necessario.
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Disposizione all'interno delle strutture di accoglienza
Il personale della Riserva si premurerà di assicurare il rispetto delle distanze interpersonali, non
necessario per i nuclei familiari.
Escursione trekking
Saranno formati gruppi non superiori a 12 persone, seguiti ciascuno da una propria Guida.
Considerate le caratteristiche morfologiche del territorio e le valenze ambientali da tutelare, le
visite guidate nella Riserva seguono regole molto rigide, che impongono poche soste ed in punti
che garantiscano sicurezza, quindi in presenza di slarghi, dove le persone devono rispettare
sempre e comunque il distanziamento di almeno 1,5 metri; i rispettivi gruppi procedono
mantenendo distanze significative tra di loro e di fatto non si incontreranno mai fino al momento
della ripartenza. Durante la sosta e le spiegazioni vanno indossate da tutti le mascherine.
Eventuali infortuni durante la visita guidata
Se durante l’escursione un partecipante accusasse malore o si infortunasse, la Guida dovrà
attivare le procedure di soccorso sanitario previste all’interno della R.N.O. Zingaro, eviterà al
massimo ogni forma di contatto e provvederà a far garantire ai partecipanti la distanza di due
metri dalla persona sottoposta a controllo.
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