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prevenzione e la mitigazione del rischio 

Convid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@aquodiving.it


 
                                                 Aquolina s.r.l. semplificata socio unico 

                                                              Via Tramontana 2 – 71051  Isole Tremiti (FG) 

                                                              Sede legale: Via Cenisio 34 – 20154 Milano 
                                                              www.aquodivingtremiti.com    info@aquodiving.it  
                           c. +393664263189 

 

Accettazione 

È negato l’accesso a tutti coloro che presentino sintomi da Covid-19. 
Si pregano i nostri ospiti di non presentarsi al diving accompagnati da amici o parenti non subacquei. 
 
 
 

Distanziamento 

E’ obbligatorio indossare mascherine, guanti e mantenere un metro di distanza tra le persone in ogni locale 
del Centro Immersioni compresi gli spogliatoi. 
 
 
 

Effetti personali e spogliatoi 
 
Tutti gli oggetti personali dei nostri ospiti, inclusi vestiti, asciugamani o accappatoi devono essere maneggiati 
esclusivamente dal proprietario e riposti in sacche personali (sacchetti, cassette o cassoni, borsoni ecc.), ben 
distanziati tra loro in modo tale da evitare che entrino in contatto con le superfici comuni.    
 
 
 

Igiene personale 
 

 Lavare le mani di frequente per almeno 20 secondi; 
 Distanziamento sociale (almeno un metro) evitando contatti diretti con altre persone; 
 Non toccarsi occhi, naso e bocca; 

A tal proposito, sono presenti dispenser disinfettanti per l'igienizzazione di mani e viso al Diving, in banchina 
e sull'imbarcazione. 
Tutto lo staff Aquodiving ed i suoi ospiti devono indossare la mascherina ed i guanti. 
 
 
 

Igienizzazione locali comuni 
 
I locali del Centro Immersioni sono igienizzati quotidianamente. 
I locali comuni come gli spogliatoi saranno igienizzati dopo ogni singolo turno di immersioni. 
Tutte le operazioni di pulizia e disinfezione avvengono in ottemperanza di quanto previsto dall’OMS e dal 
Ministero della Salute. 
 
 
 
 
 
 

Igienizzazione attrezzatura subacquea privata 
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Ogni ospite deve gestire autonomamente la propria attrezzatura in ogni fase dell'attività dall'inizio alla fine  
provvedendo autonomamente alla sua disinfezione alla fine di ogni utilizzo. 
Se non dotati di disinfettanti propri agli ospiti vengono offerti i prodotti usati abitualmente dallo staff 
Aquodiving. 
L'attrezzatura deve essere riposta nelle apposite sacche a rete personali, se non in possesso delle proprie agli 
ospiti vengono fornite quelle del Centro Immersioni. 
Gli ospiti devono pertanto provvedere all'igenizzazione della sacca a rete fornitagli per tutta la durata delle 
attività, dopo il check out il Diving provvede ad un'ulteriore sanificazione della stessa. 
Si prega di proteggere maschere e secondi stadi degli erogatori in sacchetti o contenitori da rimuovere solo 
prima dell’uso. 
 
 
 

Igienizzazione attrezzatura subacquea a noleggio 
 

 L’attrezzatura a noleggio deve essere disinfettata, dopo ogni utilizzo, con particolare attenzione a 
erogatori, GAV e maschere; 

 L'attrezzatura a noleggio usata viene riposta e gestita in aree separate da dove è riposta l’attrezzatura 
a noleggio già disinfettata; 

 E' vietato l’accesso a personale non autorizzato nella zona dove è riposta l’attrezzatura a noleggio già 
disinfettata; 

 La consegna dell'attrezzatura a noleggio disinfettata viene effettuato esclusivamente direttamente da 
membri dello staff Aquodiving all'inizio delle attività per poi essere ritirato dopo la sanificazione 
direttamente ed esclusivamente sempre da membri dello staff; 

 Sono presenti n. 6 vasche contenenti una soluzione igienizzante con Candegina. Ciascun subacqueo 
dopo ogni immersione deve immergere la propria attrezzatura nella vasca assegnatagli per 
disinfettarla e risciacquarla all'interno della stessa con acqua corrente. E' vietato condividere la stessa 
vasca; 

 L'attrezzatura sciacquata e disinfettata deve essere appesa per l'asciugatura garantendo un giusto 
distanziamento dalle altre senza che queste vengano a contatto; 

 Igienizzare nuovamente l’attrezzatura prima di ogni uso; 
 Le maschere ed i secondi stadi degli erogatori sono protetti in sacchetti o contenitori da rimuovere 

solo prima dell’uso. 
 
 
 

Transfer diving - imbarco 
 
Preghiamo i nostri ospiti di caricare la sacca a rete sul furgone e recarsi a piedi all'imbarco, viste le ridotte 
distanze. 
Il furgone, per mantenere un corretto distanziamento, potrà comunque portare un numero massimo di 4 
ospiti per viaggio.   
E' obbligatorio che gli ospiti e lo staff si igienizzino le mani prima di toccare la rubinetteria delle bombole, le  
valvole, gli attacchi dei primi stadi durante l’assemblaggio e il disassemblaggio; 

Procedure barca e immersione 
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 Si prega di non imbarcare materiali non necessari e non fondamentali per la sicurezza e le operazioni 
subacquee; 

 Ad ogni subacqueo viene assegnato un numero ed una relativa posizione in barca da tenere per tutta 
la durata del trasferimento per e dal punto di immersione. I posti assegnati ed indicati 
sull'imbarcazione rispettano il distanziamento di un metro; 

 Sulla barca è possibile imbarcare un massimo di 6 subacquei, una guida e l'uomo barca; 
 In banchina presso la nostra postazione ed a bordo dell'imbarcazione sono disponibili igienizzanti per 

mani e viso. Invitiamo i nostri ospiti ad utilizzarli almeno 2 volte dall'imbarco allo sbarco; 
 I subacquei devono essere in grado di vestirsi e svestirsi completamente in barca senza alcun aiuto 

da parte del personale di bordo o dei compagni restando nel posto assegnatogli. Solo in caso di 
necessità esclusivamente uno tra l'uomo barca, l'istruttore, la guida o il/la convivente può intervenire 
cercando di mantenere la maggiore distanza possibile indossando i dispositivi di protezione (es. 
braccia tese, intervento da dietro, etc); 

 Invitiamo i nostri ospiti a dotarsi di una borraccia personale da non condividere con nessuno per 
provvedere ad una corretta idratazione pre e post immersione; 

 Non toccare l’attrezzatura degli altri subacquei presenti, in particolare quella che viene a stretto 
contatto con viso e bocca; 

 Il Buddy Check deve essere effettuato esclusivamente in modo visivo con conferme verbali restando 
nel posto assegnato; 

 Gli erogatori devono essere invertiti, il secondario in bocca e il primario clippato. Il primario deve 
rimanere igienizzato pronto all'uso, non può mai essere messo in bocca prima di poter essere donato 
in caso di necessità di condivisione di gas; 

 Staff e ospiti devono essere dotati di mascherine anche durante il briefing che va svolto in luoghi 
aperti mantenendo il distanziamento sociale; 

 La Guida in immersione è dotata di una bombola di almeno 7lt con erogatore e manometro in caso 
di esaurimento gas di un partecipante del gruppo. In questo caso l’intera bombola dovrà essere 
passata al richiedente e la guida terminerà l’immersione, risalendo con tutto il gruppo; 

 La guida ha l'obbligo di entrare in acqua per prima e di risalire in barca per ultima; 
 Gli ospiti devono entrare in relazione al numero loro assegnato all'imbarco rispettando il 

distanziamento di un metro. Risaliranno in barca attenendosi alla numerazione restando in acqua fino 
a che il numero precedente non sia seduto al posto assegnatogli; 

 Si prega gli ospiti di risalire in barca completamente vestiti senza nessun ausilio da parte di nessuno 
e sedersi nel posto assegnato; 

 Nelle fasi di superficie precedenti la discesa e dopo la risalita, i partecipanti devono tenersi ad almeno 
un metro di distanza l’uno dall’altro con la maschera indossata e l’erogatore in bocca; 

 E' vietato sputare nella maschera per evitare che si appanni, lo staff e gli ospiti devono essere dotati 
di altri sistemi anti-appannamento; 

 
 
 

Sala compressori e ricarica bombole 
 

 E' vietato l'accesso in sala compressori a tutti i nostri ospiti; 
 Solo lo staff autorizzato può provvedere alle operazioni di ricarica e manutenzione attrezzatura; 
 Rassicuriamo comunque tutti i nostri ospiti che il virus è sensibile alle alte temperature, un 

compressore internamento può raggiungere anche i 120°C, limite che supera di molto la soglia di 
resistenza del virus; 
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 Il personale addetto alla ricarica delle bombole ed alla manutenzione dell'attrezzatura deve 
comunque rispettare rigorosamente le procedure di igiene e indossare la mascherina ed aver 
correttamente igienizzato le mani; 

 Nella sala compressori così come in tutti gli altri locali del Centro Immersioni sono rispettate le 
procedure di igiene personale e di distanziamento sociale; 

 Le bombole vengono igienizzate prima di ogni ricarica. Particolare attenzione deve essere prestata 
alla rubinetteria e alle valvole; 

 

 
 
 

 
                    Il responsabile 

         Marco Volpi 
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