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Cologno Monzese, 18 maggio 2020

OGGETTO: Informativa

Carissimi Soci Bucanieri
L’emergenza legata al Coronavirus ha imposto a tutti noi scelte responsabili per favorire la salvaguardia della salute,
incluse restrizioni negli spostamenti e per la pratica dell’attività subacquea. Il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il SIMSI, il Governo e le Regioni in vista della graduale ripresa delle attività per la stagione balneare, la
navigazione da diporto, la gestione dei centri Diving e le attività subacquee sportive-ricreative e tecniche ci ha
fornito una serie di indicazioni che possano contribuire all’attuazione di un corretto stile di vita, incentivando la
regolare attività fisica durante e dopo l’emergenza epidemiologica, ma tenendo ben presenti le misure di sicurezza
che l’attuale situazione ci impone.
Da oggi fino a nuove disposizioni dovremo rispettare delle nuove norme comportamentali ed operative per fare
attività subacquea.
GESTIONE DEI CENTRI DIVING E DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE SPORTIVE-RICREATIVE

•

fortemente raccomandata la dotazione di appositi sistemi informatici per le iscrizioni on-line ai corsi nonché
per la prenotazione delle uscite e partecipazione alle immersioni

•

all’interno dei locali valgono le regole generali sull’igiene e profilassi nonché quelle sulle misure di
distanziamento sociale e sugli accessi contingentati

•

screening delle condizioni di salute e della temperatura per gli utenti dell’associazione e accesso vietato in
caso di temperatura superiore a 37,5° o sintomi riconducibili alle patologie afferenti l’epidemia in atto; ogni
utente dovrà compilare apposita autocertificazione sull’assenza di tali sintomatologie, nonché la
dichiarazione di non essere stato a contatto stretto con soggetti in situazione di contagio nota

•

adeguata informazione agli utenti sulle misure di prevenzione adottate, il distanziamento sociale e la
sistematica sanificazione dei locali

•

è preferibile che ogni partecipante alle immersioni utilizzi la propria attrezzatura che i responsabili del Centro
Diving o gli istruttori dovranno verificare oltre a dover garantire l’adozione di opportune precauzioni per
evitare il contatto diretto con le attrezzature e la loro possibile contaminazione. Gli utenti sprovvisti
dell’attrezzatura, potranno noleggiarla presso il Centro purché preventivamente sanificata. Il centro dovrà
adeguare l’organizzazione delle uscite in funzione di questo e limitare, se necessario, il numero di immersioni
quotidiane

•

l’attrezzatura, sanificata e non, andrà custodita in spazi dedicati e distinti e dovrà essere opportunamente
“segregata” in involucri chiusi, una volta sanificata.
Misure da adottare su barche e gommoni da immersione

•

a bordo, distanza sociale di almeno 1 metro tra le persone, utilizzo generalizzato di guanti e mascherine e
sistemi di igienizzazione delle mani
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•

posti a sedere assegnati e spostamenti a bordo consentiti solo per motivi di assoluta necessità e nel rispetto
delle misure minime di distanziamento sociale

•

inibito l’uso di contenitori d’acqua comuni per il risciacquo delle maschere che dovrà essere assicurato dal
responsabile del Centro diving con misure alternative per evitare la contaminazione delle attrezzature

•

sistemi di controllo di sicurezza pre-immersione alternativi al cosiddetto “Buddy Check”, ossia al “controllo
del compagno d’immersione” e procedure alternative alla condivisione di gas in caso di emergenza, quale ad
esempio l’utilizzo di una o più fonti d’aria alternative, in funzione del numero dei partecipanti
all’immersione, correttamente igienizzata e sanificata prima dell’immersione

•

procedure di igiene e DPI per la gestione della ricarica delle bombole e/o dei rebreather

•

dispositivi per evitare il contatto diretto in caso di primo soccorso o manovre di rianimazione

•

procedure operative e piani di emergenza aggiornati a cura del responsabile del Centro diving

Tutti i Rescue Diver , i Divemaster, Assistente Istruttore ed Istruttori in qualità di "operatori di primo soccorso",
saranno aggiornati sulle nuove norme e tecniche di soccorso PBLSD-CoVid-19 in modo da essere informati ed
addestrati sui rischi di esposizione al contagio e l'uso di apposite attrezzature che ne riducano il rischio in caso di
manovre di primo soccorso e rianimazione, previste necessarie dotazioni di sicurezza, individuali e personali, e di
primo soccorso con dispositivi anti-contagio, la sanificazione delle attrezzature sarà effettuata ogni qualvolta si
svolga attività di club.
Questo documento intende fornire alcune raccomandazioni sulle corrette procedure di mitigazione dei rischi relativi
all’emergenza COVID-19. Gli operatori subacquei dovranno comunque attendere che le Autorità Nazionali, Regionali
e/o locali consentano la ripresa delle attività subacquee e dettino le regole sui comportamenti corretti da tenere.
Bisognerà rispettare anche i provvedimenti emessi dalle competenti autorità amministrative, ad esempio Guardie
Costiere ecc.
La situazione epidemiologica e legislativa in materia è in costante evoluzione, questo documento potrà quindi subire
modifiche ed aggiornamenti.
L’apertura della sede sociale “il Covo” di via Cesare Battisti 115 a Cologno Monzese e l’attività in piscina al momento
rimangono sospesi fino a nuova comunicazione. Per qualsiasi contatto scrivere a info@bucanieri.com
Con i nostri migliori auguri di una ripresa della attività subacquee
si porgono cordiali saluti
IL PRESIDENTE

Giuseppe Alaimo

