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Comunicato stampa 
 

Da oggi autorizzazioni On Line per l’AMP delle Egadi per  
navigazione, ancoraggio, ormeggio, immersioni e pesca ricreativa 

Sarà possibile richiedere, pagare e ottenere i permessi dell’AMP via internet  
 

Antinoro: “un altro servizio dell’AMP per gli utenti, meno burocrazia e meno 
code. I diportisti potranno evitare di sbarcare a terra per essere autorizzati”  

 
Da oggi 21 giugno, con l’inizio dell’estate, l’Area Marina Protetta "Isole Egadi" ha 
attivato il servizio di rilascio on line delle autorizzazioni per le attività svolte dai turisti, in 
particolare per il mondo della nautica da diporto (navigazione, ancoraggio e ormeggio), 
oltre a immersioni subacquee e pesca ricreativa. Il servizio, attivo sul sito 
autorizzazionionline.ampisoleegadi.it, anche raggiungibile dal sito istituzionale 
www.ampisoleegadi.it, è rivolto a tutte le categorie di utenti  e turisti: residenti, 
proprietari di case e non residenti. Il primo rilascio è avvenuto oggi alle ore 11.08. 
Le autorizzazioni per l’ormeggio non sono ancora state attivate, e partiranno 
contestualmente alla messa in funzione dei campi ormeggio, che sono in corso di 
installazione, da oggi, in tutte le tre isole. Nel frattempo, sarà possibile ancorare, anche di 
notte, all’interno degli specchi acquei da destinare a campi ormeggio. 
 
“Il servizio di rilascio delle autorizzazioni on line avviato oggi – commenta il Presidente 
dell’Area Marina Protetta "Isole Egadi", Lucio Antinoro – è un ulteriore strumento di 
facilitazione messo in campo dall’Ente gestore per i turisti, i diportisti e i fruitori della 
riserva marina. Si risparmieranno code negli uffici e agli sportelli di pagamento, meno 
burocrazia e più tempo per andare al mare. Per i diportisti che hanno a bordo un 
collegamento internet, si potrà richiedere e ottenere tutte le autorizzazioni senza sbarcare 
a terra. Le autorizzazioni saranno comunque rilasciabili anche presso gli uffici della sede 
centrale dell’AMP, che saranno aperti tutte le mattine, sabati e domeniche comprese, per 
tutta l’estate, con un grande sforzo organizzativo.  L’Area Marina Protetta "Isole Egadi" 
– conclude Antinoro – è la prima in Italia ad attivare un servizio online per così tante 
opzioni e tipologie di attività. Un primato e un servizio inedito. Spero verremo premiati 
dall’utenza”. 
 
 
Favignana, 21 giugno 2012                       l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi 
 

http://autorizzazionionline.ampisoleegadi.it/
http://www.ampisoleegadi.it/

