Comune di Sirolo
Provincia di Ancona

APPLICAZIONE PER LA PRENOTAZIONE DI UN POSTO
NELLA SPIAGGIA DELLE DUE SORELLE DI SIROLO
AGOSTO 2022
Si è ritenuto opportuno attivare l’applicazione per limitare l’accesso alla Spiaggia
delle Due Sorelle nel mese di agosto fino al 4 settembre 2022, in cui si registra la
maggiore affluenza della stagione estiva, sia per assicurare il necessario rispetto
ambientale e garantire la conservazione del territorio nel tempo mediante il contenimento
del carico antropico imposto dal Parco del Conero che ha inserito l’area nella Rete Natura
2000, sia per la necessità di predeterminare il numero di bagnanti per adeguare il sistema
di Protezione Civile comunale alle reali necessità di un’eventuale evacuazione/soccorso
d’urgenza.
Inoltre l’attivazione dell’applicazione si è resa necessaria in considerazione
dell’emanazione della delibera della Giunta Regionale Marche n. 458 del 28 aprile 2022 ad
oggetto: “integrazione delle linee guida operative per la prevenzione e il contrasto al
Covid-19 nelle strutture ricettive e negli stabilimenti balneari a cui all’ordinanza del
Ministero della salute 01aprile 2022. Revoca DRG n. 553/2021” e del relativo allegato A.
Considerato che la ditta che ha fornito il servizio di prenotazione nel 2021 ha ceduto
l’attività ad un’altra ditta, che attualmente non ha la possibilità di differenziare i
residenti/dimoranti dai turisti giornalieri, l’applicazione è accessibile da tutti con le
medesime regole.
Di seguito puoi leggere le risposte alle domande più frequenti:
Chi può prenotare? Chiunque.
Come posso prenotare? Scaricando l’applicazione spiagge.it o nel sito internet
www.spiagge.it
Che giorni posso prenotare? Il giorno corrente e i due giorni successivi.
Per quante persone posso prenotare? Per una sola persona alla volta.
Se mi reco alla Spiaggia delle Due Sorelle utilizzando i natanti della società
Traghettatori del Conero devo prenotare? No, la prenotazione la faranno i Traghettatori
del Conero.
Alla Spiaggia delle Due Sorelle chi mi controlla? Sulla spiaggia è presente un addetto
alla sicurezza, titolato a chiederle di visionare la prenotazione.
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Se non ho la prenotazione posso stazionare nella spiaggia? No
Fino a quando è obbligatoria la prenotazione? fino al 4 settembre
A chi posso telefonare per avere altre informazioni? All’Ufficio IAT - Informazioni e
Assistenza Turistica tel. 071/2513264 info@sirolo.marche.it

Il Sindaco
Filippo Moschella
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