Centro Sub

di Belluomini Sara

Sede: Area Portuale – Parcheggio Via Volterra - 57023 Cecina Mare (Li)
Cell. +39.339.6094156 Sara - +39.339.2693845 Dino
P.Iva 02250920481 – Cod.Fisc. BLLSRA75R49D612Q
E_Mail centrosub@tin.it -

www.centro-sub.com

Informativa per la Clientela
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 , recante misure urgenti per
fronteggiare l’ emergenza epidemiologica da COVID – 19 , e del Decreto- legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da CODIV-19 )

1. Accesso al Diving
L’accesso al locale chiuso del diving è regolamentato e scaglionato in modo tale che all’interno sia
mantenuta di norma la distanza interpersonale minimo 1 mt. E’ vietato l’accesso agli accompagnatori non
subacquei, in modo da ridurre assembramenti.
Ricordiamo alla clientela , che in caso si presentono sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19 è vietato
recarsi al Diving Center

2. Uso di DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)
Il Diving mette a disposizione della clientela, presidi in varie zone Diving per l’igiene della persona e
protezione individuale: Mascherine usa e getta, Gel disinfettane mani e guanti monouso.

3. Disinfezione
I locali del Diving Immersioni vengono sanificati quotidianamente. I locali comuni come spogliatoio interno,
zona stoccaggio attrezzature, bagno , panchine vengono sanificati dopo ogni utilizzo da persone diverse.

4. Prenotazione Diving
Si richiede la prenotazione anticipata delle attività ed eventuale attrezzatura a noleggio per dar modo al
Diving Centro Sub Cecina di sapere in anticipo il numero di partecipanti .

5. Compilazione modulistica
La modulistica, un autocertificazione sull’assenza di sintomatologia, deve essere compilata in ogni sua parte
non prima di 24-36 ore dall’immersione. In ogni caso l’accesso al Diving è vietato in caso di temperature
superiori a 37,5 o sintomi riconducibili alla patologie inerenti l’epidemia in atto.

6. Distanziamento
Il distanziamento tra le persone in tutte le aree comuni del Diving è fondamentale e deve essere almeno di 1
mt indossando la mascherina, oltre i 2 metri senza mascherina salvo diverse disposizioni nazionali, regionali
e/o locali.

7. Spogliatoi, Zona stoccaggio attrezzature
Lo spogliatoio interno e la zona stoccaggio attrezzature potrebbero essere tra le zone più soggette al rischio
d’infezione per la maggiore umidità. I vestiti, gli asciugamani e le attrezzature devono essere riposti in
appositi contenitori (sacchetti, borsoni o cassoni) in modo da evitare contatto con le superfici comuni.

8. Gestione delle Ricariche
Gli operatori delle ricariche devono essere sempre muniti di DPI (Guanti e Mascherine). E’ vietato l’ingresso
nella stanza delle ricariche ed officina da parte della clientela.

9. Gestione dell’Attrezzatura
L’attrezzatura a noleggio è sanificata dopo ogni utilizzo, con particolare attenzione ad erogatori, gav, snorkel
e maschere. Chiedere allo Staff del Diving dove riporre le attrezzature noleggiate onde evitare di mescolarle
con quelle già sanificate. Il gruppo erogatore dato a noleggio dopo esser stato sanificato e risciacquato in
tutte le sue parti, sarà protetto con un sacchetto da togliere prima del montaggio.
Ricordiamo che non sarà possibile utilizzare vasche comuni per il risciacquo delle attrezzature; sarà possibile
utilizzare l’acqua corrente per lavare solo le parti delicate delle attrezzature.

10. Imbarcazione
Si raccomanda a tutti i partecipanti di indossare la mascherina. Il centro diving mette a disposizione gel
disinfettanti in gommone per disinfettarsi le mani una volta saliti a bordo . Su indicazione dello staff, i
partecipanti devono raggiungere la propria posizione sanificata e resa fruibile nel rispetto della normativa
vigente in tema di misure di contenimento del contagio epidemico.

Grazie della Collaborazione

