
 
PROTOCOLLO ANTI COVID-19 

Giugno 2020 

Gentile cliente, 

Qui di seguito puoi trovare le linee guida adottate dal nostro diving come misure 
precauzionali di contenimento  per contrastare l’epidemia di COVID-19, che ti preghiamo 
di voler rispettare ed accettare, prima di iniziare le attività presso il nostro centro: 

 Prenotazione on line a mezzo mail 

 Dal nostro sito www.capraiadiving.it scaricare, stampare e compilare scheda del 
consenso informato (ex Scarico di responsabilità) da effetuarsi e datare e firmare 
prima dell’accesso al centro; 

 Dal nostro sito www.capraiadiving.it scaricare, stampare e compilare scheda della 
autocertificazione di auto-screening anti covid-19, da datare e firmare 
immediatamente prima del primo accesso al centro; 

 Rispetto delle norme indicate dalla cartellonistica informativa/dispositiva sia 
verticale che orrizzontale: 

o Mantenimento distanziamento sociale 
o Come frizionare le mani con la soluzione alcolica  
o Come lavarsi le mani con acqua e sapone  
o Utilizzo di mascherine 
o Pulizia e cura degli ambienti.  
o Altri cartelli in relazione alle attività svolte per il contenimento del contagio  
o Norme specifice per il trasporto nautico 
o Regolamento specifico in relazione alle immersioni ed alle attrezzature subacquee 

 

 I locali del Diving sono aperti esclusivamente per l’accettazione e per il regolamento 
del rapporto economico 

 Accompagnatori e familiari non possono accedere ai locali del centro diving 

 Le bombole verranno consegnate, opportunamente sanificate, su carrelli nei pressi 
delle imbarcazioni per il trasferimento al sito di immersione 

 Le attrezzature andranno assemblate mantenendo la distanza di almeno mt1 (ove 
possibile 1,8 mt) 

 I secondi stadi degli erogatori andranno protetti, in modo tale che, un contatto 
accidentale, possa essere effettuato da persona diversa dall’utilizzatore 

 L’accesso alle imbarcazioni verrà effettuato senza assembramenti, mantenendo il 
distanziamento sociale, previa la pulizia delle mani con gel disinfettante e l’utilizzo 
di mascherine 

 Durante il trasferimento in barca andranno rispettate: 

o  distanza di almeno mt 1 fra le persone a bordo 

o  l’utilizzo di mascherine 



 
 

 E’ fatto DIVIETO di utlizzare la SALIVA per  disappannare le maschere 

 Non saranno disponibili SECCHI per il RISCIACQUO delle maschere 

 In fase di salita a bordo dopo l’immersione rispettare la distanziameto sociale di mt 
2, aiutandosi con la cima di galleggiamento a poppa delle nostre imbarcazioni 

 Per ii rientro in porto, valgono le stesse regole dell’andata al punto di immersione 

 Al rientro lo staff provvederà a disinfezione dell’imbarcazione  

 

 

Data    …. /…. /…….. 

 

………………………………………    …………………………………. 

Nome Cognome (in stampatello)                Firma 

 

 


