
 
 

REGOLE DA SEGUIRE ALL’INTERNO DEL CENTRO E DURANTE LE ATTIVITÀ  
per la prevenzione del contagio COVID – secondo le linee guida del Mit 

 

1) All’interno del centro è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 
un metro, l’uso della mascherina e dell’igienizzante mani (con una soluzione di Alcool 
>70%) che troverete all’ingresso; l’ingresso è vietato in presenza di febbre o altri 
sintomi influenzali o se si è stati a contatto con persone positive al virus.  

2) Le prenotazioni dovranno essere effettuate preferibilmente per telefono chiamando 
o scrivendo messaggi sms o WhatsApp al numero (+39)328-5673136 o al numero 
(+39)335-462502, oppure per e-mail a isladiving@tiscali.it  

3) Sarà necessario compilare una dichiarazione medica COVID per ogni attività; 
all’interno del centro troverete un grande tavolo con la modulistica da compilare 
rispettando il distanziamento. 

4) Sarà obbligatorio l’uso della mascherina sia in fase preparatoria sia durante la 
navigazione e si dovranno sanificare le mani con l’uso del gel che troverete in barca in 
un comodo dispenser, il tutto sempre mantenendo la distanza di almeno 1 metro. Al 
momento di andare in acqua, la mascherina verrà tolta e custodita in un contenitore 
personale per poi essere rindossata a fine immersione. 
Sul gommone ci saranno posti contrassegnati da linee grigie adeguatamente 
distanziate, sia per le escursioni snorkeling che per le immersioni. 

5) È consigliato l’uso di attrezzatura personale, ma sarà possibile anche noleggiare 
attrezzatura che sarà stata adeguatamente sanificata e riposta in ambiente separato 
all’interno del Diving; troverete comunque, sia al Diving che sul gommone, un 
vaporizzatore con una soluzione disinfettante allo 0,1% di sodio ipoclorito (come 
indicato dal ministero della salute) che potrete usare in ogni momento premurandovi 
di risciacquare adeguatamente.  L’uso del vascone comune è vietato, chi ne avesse 
bisogno può usare il tubo dell’acqua e poi lasciar asciugare l’attrezzatura 
adeguatamente distanziata, nell’area dedicata. Il tubo è uno, quindi l’operazione dovrà 
essere effettuata il più rapidamente possibile nel rispetto degli altri. 

6) Tutti gli spazi del Diving e l’imbarcazione saranno adeguatamente sanificati dopo ogni 
attività. È vietato entrare/sostare davanti alla sala compressori. È vietato lasciare 
indumenti/oggetti personali in giro (come al solito) ma è necessario custodirli nella 
propria borsa che a sua volta sarà nella propria cesta che verrà sanificata ad ogni 
cambio proprietario.  
Ci sono 3 docce; se ne possono usare 2 alla volta mantenendo la distanza di 1 metro. 

7) Per quanto riguarda i corsi, le lezioni teoriche verranno effettuate in piccolissimi gruppi 
(come al solito) e garantendo il distanziamento. 

8) È OBBLIGATORIO DIVERTIRSI! 😉  
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