
 

 

 
 
 
PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ SUBACQUEE NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTI-C ONTAGIO COVID-19 
 

Introduzione 

Carissimo subacqueo, viste tutte le indicazioni per il contenimento del COVID-19 emanate a carattere nazionale dalle 
istituzioni competenti, abbiamo sottoscritto con questo documento il nostro regolamento interno che disciplina l’afflusso 
di tutti i clienti all’interno dei nostri centri Diving, sulle nostre imbarcazioni nonché tutte le norme igienico/sanitario e di 
comportamento responsabile. 

Per tanto ti chiediamo di leggere attentamente questo documento contenente le nostre indicazioni, al fine di aiutarci a 
mantenere un alto livello per la tua sicurezza. 

Prenotazione attività/accettazione 
Al fine di evitare assembramenti e velocizzare le pratiche di registrazione, la prenotazione deve essere effettuata via email 
e subordinata alla compilazione del modulo “COVID19” dichiarazione medica DAN che potete scaricare cliccando sul 
seguente link.  

https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?uuid=63783f1f-4e96-4fca-9703-
4d06bd426b24&groupId=10103 

La dichiarazione medica dovrà essere consegnata o inviata direttamente al Diving ogni volta che il subacqueo si presenta 
per fare immersioni. Rimane comunque valida la possibilità di contattarci telefonicamente per effettuare la prenotazione. 

Distanziamento 

Il distanziamento tra le persone in tutte le aree comuni del centro immersioni è fondamentale e deve essere di almeno 1 
metro. A tal scopo Il nostro spogliatoio è stato logisticamente organizzato con armadietti personalizzati e appositamente 
distanziati per fornire lo spazio necessario di 1 metro tra ogni subacqueo. 

Assembramenti 

Per evitare assembramenti all’interno del centro immersioni, l’ingresso sarà contingentato e riservato esclusivamente ai 
clienti subacquei. Famiglie e accompagnatori dovranno attendere all’esterno della nostra struttura. 

Per poter mantenere uno spazio sufficiente chiediamo gentilmente alla nostra clientela di sgombrare l’armadietto e la 
propria attrezzatura al termine delle immersioni. 

Obbligo della mascherina 

Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della nostra struttura nonché 
all’interno dei nostri mezzi nautici. 

Igiene Personale 

Il COVID-19 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline presenti nel 
respiro di una persona infetta e che possono essere emanate durante una conversazione, starnutendo, tossendo o 
soffiandosi il naso. Le corrette misure di igiene personale includono il lavarsi frequentemente le mani all’interno dei 
locali, prima e dopo il montaggio dell’attrezzatura. Troverete presso il nostro centro igienizzanti da utilizzare al vostro 
arrivo e ogni qualvolta lo riterrete opportuno. 

 

 



 

 

Gestione dell’attrezzatura 

I secondi stadi degli erogatori, potrebbero accidentalmente venire a contatto con altri erogatori o superfici potenzialmente 
contaminate. Si raccomanda quindi di coprire queste parti con sacchetti protettivi. Ogni cliente dovrà comunque arrivare 
al diving con la propria attrezzatura accuratamente disinfettata. A tal proposito vi invitiamo a consultare il protocollo 
DAN sulle raccomandazioni di prevenzione da adottare: 

https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?uuid=fdc736f7-85ac-44af-bcaf-

a690098c1e24&groupId=10103 

 
Per il trasporto e maggior sicurezza il nostro centro metterà a disposizione gratuitamente, per chi lo necessitasse, sacche 
a rete MARES appositamente sanificate per contenere tutta l’attrezzatura che verrà trasportata tramite la nostra ape al 
punto d’imbarco. Si raccomanda l’utilizzo delle apposite scatole per il trasporto della propria maschera. 

Per evitare assembramenti e per una maggior sicurezza igienica, il risciacquo dell’attrezzatura personale sarà vietato fino 
a nuove disposizioni. 

L’attrezzatura a noleggio verrà personalmente consegnata dal nostro staff all’utilizzatore precedentemente sanificata. 
Tutti i secondi stadi degli erogatori saranno sigillati all’interno di appositi sacchetti. Al termine del suo utilizzo si prega 
di non risciacquarla ma consegnarla direttamente al nostro operatore che gestirà la santificazione. 

Armadietti, bagni, docce 

Diving Group Portofino e il suo staff garantisce armadietti, bagni e docce igienizzati ad ogni utilizzo. A ogni subacqueo 
verrà assegnato un armadietto delimitato da una propria zona di vestizione/svestizione nel rispetto del distanziamento di 
1 metro. Su ogni armadietto troverete apposite indicazioni che vi aiuteranno a ricordare il comportamento responsabile 
da mantenere. 

Reception e eventuali pagamenti in loco 

Per evitare assembramenti si raccomanda di effettuare il pagamento anticipato tramite bonifico bancario o carta di credito. 
I pagamenti delle attività che non possono essere erogati anticipatamente, potranno essere effettuati al desk nel rispetto 
del distanziamento di 1 metro tra il cliente e il nostro staff. A tal fine troverete sul pavimento una linea segnaletica di stop 
che chiediamo gentilmente di rispettare. 

Assemblaggio attrezzatura 

L’assemblaggio dell’attrezzatura come di consueto verrà effettuato nella zona d’imbarco (sulla banchina del porto) e non 
all’interno dell’imbarcazione. Tutti i subacquei dovranno essere in grado di montare autonomamente le rispettive 
attrezzature mantenendo il distanziamento di 1 metro. Una volta terminato l’assemblaggio, controllato il corretto 
funzionamento dell’attrezzatura, verificata la pressione, la bombola dovrà essere chiusa prima di essere imbarcata. Si 
raccomanda di utilizzare unicamente il pulsante di spurgo per controllare il corretto funzionamento degli erogatori. È 
assolutamente vietato utilizzare la saliva per evitare l’appannamento della maschera in immersione. 

Imbarcazione 

Saliti a bordo sarà obbligatorio indossare la mascherina, i partecipanti saranno tenuti a disinfettarsi le mani mediante 
l’utilizzo di appositi prodotti messi a disposizione dal nostro staff. 

Il numero di partecipanti sarà limitato nel rispetto del distanziamento di 1 metro tra una persona e l’altra. 

Su indicazione del personale di bordo, il subacqueo raggiungerà la propria singola postazione precedentemente 
disinfettata. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari per mantenere il distanziamento. 

Sarà cura del capitano effettuare un briefing relativo all’imbarcazione e informare tutti i nostri clienti sulle procedure di 
vestizione e d’ingresso in acqua. 

 

 



 

 

Buddy Check 

Il distanziamento dovrà essere rispettato anche in relazione a queste operazioni. Evitare di toccare l’attrezzatura di altri 
subacquei, in particolare quella che viene a stretto contatto con viso e bocca del subacqueo. Utilizzare il controllo visivo 
sul compagno d’immersione e non tattile, con auto-dimostrazioni e conferme verbali. 

Condivisione di aria in caso d’emergenza 

Si raccomanda di utilizzare una fonte d’aria alternativa, correttamente igienizzata prima dell’immersione, evitando di 
donare l’erogatore dal quale si sta respirando. 

Tutti coloro che utilizzano una configurazione ogartiana, sono pregati di respirare dall’erogatore di back-up e clippare la 
frusta lunga. In una eventuale condivisione dell’area dovrà essere donata la frusta lunga. 

Livello di esperienza del subacqueo 

Si raccomanda a tutti coloro che hanno interrotto l’attività subacquea già da lungo tempo e che non si sentono confidenti 
con le proprie abilità, di seguire un corso SCUBA REVIEW che preceda un’immersione dalla barca. In alternativa potrete 
prenotare un corso scusa review presso di noi ed affidarvi ai nostri istruttori per una revisione di tutte le vostre abilità. 

Raccomandazioni 

Per salvaguardare la salute di tutti chiediamo ai nostri clienti una seria valutazione delle proprie condizioni fisiche prima 
di prenotare qualsiasi attività subacquea.  

In particolare raccomandiamo di seguire le seguenti linee guida: 

• I subacquei che siano risultati positivi al COVID-19 ma siano rimasti completamente asintomatici, attendano 

almeno 40 giorni dal test prima di riprendere le immersioni.  

• I subacquei che abbiano subito COVID-19 sintomatico, aspettino un minimo di DUE mesi, preferibilmente TRE 

dal test, prima di riprendere la attività subacquee. 

• Evita le immersioni con una temperatura corporea uguale o superiore 37.5 

• Evita le immersione se raffreddato, hai tosse o se percepisci una perdita del gusto e dell’olfatto. 

 

 

 

 

 

 

 


