
 
 

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO  
Via Peschiera 30a 60020 SIROLO (AN) 

TEL. 071.9331161 FAX. 071.9330376 PEC parcodelconero@emarche.it 

ACCESSO AGLI UFFICI – contenimento e gestione emergenza epidemiologica Covid-19 
Data la necessità di adottare misure precauzionali per contenere il più possibile il diffondersi del coronavirus, in ottemperanza alle 
direttive del Governo in materia, è necessario limitare l’attività degli sportelli aperti al pubblico per evitare situazioni affollate e di 
potenziale contagio. 
L’attività amministrativa dell’Ente Parco viene svolta regolarmente e che i servizi sono fruibili on line. 
Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, vengono garantite prioritariamente con 
modalità telematica o comunque con modalità tali da limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o 
assistenza virtuale).  
Preso atto che nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere 
scaglionati, mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali.  
Considerato che l’Ente Parco cura l’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e da informazioni sull’importanza di 
mantenere un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza, nonché la presenza di soluzioni 
disinfettanti. 

SI DISPONE 
Che fino ad eventuali cambiamenti normativi l’accesso agli Uffici dell’Ente Parco del Conero potrà avvenire in modo programmato, 

previo appuntamento, contattando gli Uffici ai seguenti recapiti: centralino 071 9331161 

Ufficio Referente Indirizzo e-mail e cell. 

Pianificazione 
Urbanistico Territoriale 

Ludovico Caravaggi 
Vivian 

urbanistica@parcodelconero.eu 
cell. 3351005784 

Valorizzazione 
ambientale 

Elisabetta Ferroni.  tecnico2@parcodelconero.eu 
 

Cultura, educaz. alle 
attività ecos. e 
comunicazione 

Filippo Invernizzi  ufficiocultura@parcodelconero.eu 
cell. 3401746403 

Segreteria-Economato-
Protocollo 

 segreteria@parcodelconero.eu  
 

Bilancio, Contabilità e 
Ragioneria 

Manila Perugini amministrazione@parcodelconero.eu 
cell.3351005779 

Pianificazione 
Urbanistico Territoriale 

Roberta 
Giambartolomei 

tecnico@parcodelconero.eu 
 

Direttore Marco Zannini direttore@parcodelconero.eu 
cell. 3351005780 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
LUNEDÌ     09:00 - 12:30 
MARTEDÌ     09:00 - 12:30 / 15:00 -17:30 
MERCOLEDÌ   09:00 - 12:30  
GIOVEDÌ     09:00 - 12:30 / 15:00 – 17:30 
VENERDÌ    09:00 - 12:30 

Il Direttore 
Dott. Marco Zannini 


