Regolamento interno

SANIFICAZIONE LOCALI
• Troverete i dispenser per disinfettare la mani nella reception , spogliatoio e barca
• Non sono ammessi nei locali persone con la mascherina con valvola
• Chiediamo la Vostra collaborazione per darci il tempo di disinfettare i locali tra un gruppo e l’altro

LOCALI INTERDETTI AL PUBBLICO
• Zona compressore : Nessuno eccetto lo staff potrà entrare nel locale compressore
• Nessuno può stazionare fuori dal locale compressore
• Zona attrezzatura a noleggio, vietato l’ingresso tranne che allo staff
• Aula didattica, ad esclusione di chi sta seguendo un corso
• Tutti i locali sono interdetti al pubblico che non è presente nell’elenco delle prenotazioni per quel
giorno.
• Accompagnatori non possono entrare in nessun locale del diving ed utilizzare i servizi, ne deporre
oggetti anche se dotati di mascherina

LOCALI NON INTERDETTI AL PUBBLICO
RECEPTION
• Ingresso 1 persona alla volta con mascherina
• Dispenser per disinfettare le mani
• Al momento della prenotazione l’ invio della foto del brevetto , per le normali operazioni di
registrazione del subacqueo.
• L’ autocertificazione è obbligatoria
• Non è consentito sostare sui divanetti del diving
• Dispenser per disinfettare le mani

AULA DIDATTICA
• il numero di persone che in base alla normativa vigente di distanziamento, max 4 disposte una per
ogni lato dei tavoli
• Il bagno dell’aula sarà utilizzata solo dallo staff

SPOGLIATOIO
• Disporremo le panche o metteremo nastri adesivi per dare una corretta indicazione del
distanziamento sociale in base alle normative vigenti
• Riporre l’ abbigliamento nelle proprio borse
• Le borse possono essere appoggiate sugli scaffali distanti dalle altre
• Per chi lascia le borse da noi, chiediamo di portare via erogatori, maschera e cappuccio oppure
chiuderle nelle proprie borse
• Riporre personalmente la propria attrezzatura nella propria borsa
• Lo staff non toccherà l’attrezzatura personale dei subacquei
• Dispenser per disinfettare le mani
• Eventuali indumenti dimenticati verranno a fine giornata buttati

DOCCE
• Verranno disinfettate dopo ogni utilizzo con prodotti consigliati dai protocolli di riferimento
emessi da SIMSI e DAN
• Chiediamo ma Vostra collaborazione per darci il tempo di farlo
ZONA RISCIACQUO
• Utilizziamo la manichetta ormai da anni, le casse presenti anche se non utilizzate verranno tolte
• Se verrà lasciata l’attrezzatura a scolare dovrà essere appesa distante da quella degli altri
• Nella zona risciacquo sono consentite 2 persone alla volta
• Consigliato di disinfettare la propria attrezzatura personalmente a casa propria
ATTREZZATURA A NOLEGGI
• Nel locale attrezzatura a noleggio è vietato l’ingresso tranne per lo staff
• Fino a fine emergenza è sospeso il noleggio giornaliero di erogatori , maschere e cappucci
• Per chi ha il bibo di proprietà presso di noi non potrà lasciare erogatori e sacchi montati

IMBARCO/ NAVIGAZIONE / SBARCO
• Ognuno assemblerà la propria attrezzatura e la metterà sul carrello
• Secondi stadi erogatori avvolti in sacchetti per evitare ogni possibilità di contagio
• Si salirà in barca uno alla volta con la propria attrezzatura seguendo le indicazioni
• Obbligatorio sempre la mascherina, anche durante la navigazione
• Durante la navigazione restare seduti mantenendo le distanze
• Verrà sospeso la somministrazione di acqua , permesso portare la propria bottiglia/borraccia da
tenere nella propria sacca personale
• Mascherine K01 è un opzione per la barca

Traspirante - tessuto con doppia barriera foderato – lavabile- asciuga velocemente
– leggero – facile da indossare - trattamento idrorepellente - disinfettabile

PUNTO DI IMMERSIONE
• Riporre mascherina nella propria sacca personale
• Ci si prepara 1 sub alla volta su ogni lato della barca
• Controlli personali su se stessi e visivo sul team
• Consigliato controllo erogatore solo con pulsante
• Ingresso in acqua uno alla volta
• Consigliamo di tenere l’erogatore in bocca in superficie , se lo togliete mantenere le distanze
• Vietato lo sputacchio nella maschera ( e fuori dalla barca ) J
• Si risale uno alla volta in barca
• Sciacquarsi la faccia in acqua prima di avvicinarsi alla barca e salire con erogatore in bocca o per
chi ha la mascherina K01
• Rimettersi al proprio posto indossando la mascherina
• Operazione di sbarco come quella di imbarco
• La barca tra un giro e l’altro verrà disinfettata dallo staff

IMMERSIONE / DIDATTICA
• Sospesi fino a fine emergenza i corsi come rescue o quelli che prevedono contatto diretto
• Durante i corsi che prevedono le condivisioni , queste verranno solo simulate
• Un emergenza vera è prioritaria rispetto all’ emergenza covid
• Alcune linee guida consigliano nella configurazione hogartiana di utilizzare il backup come
primario e lasciare la frusta lunga solo per un eventuale condivisione
• Lo staff avrà un stage di fondo con erogatore sanificato da utilizzare solo in caso di out of gas

