PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE
 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
 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.
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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.
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.
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