Ciao ragazzi,
Vi preghiamo di scaricare i moduli obbligatori da compilare che potete inviare anche su WhatsApp
prima dell’immersione, ricordando che le attrezzature per essere sanificate, necessitano di almeno
30' minuti, per gli erogatori che devono restare a mollo insieme alle maschere per non meno di 15
minuti e che per le mute pinne e sacchi GAV occorre più o meno lo stesso tempo per essere trattate
con disinfettante Virkon e poi passaggio a vapore secco saturo, quindi consigliabile lasciare
l'attrezzatura il giorno prima che sarà poi depositata nel centro in ceste e locali sanificati, mentre per
le bombole se da caricarsi ad aria, allo stesso modo saranno sanificate le rubinetterie con perossido
e vapore secco anche il giorno dell'immersione sempre almeno 30 minuti prima.
Ricordiamo inoltre che ad ognuno dei partecipanti verrà misurata la temperatura corporea all'atto
di accesso alle attività e verranno annotati i vostri livelli di ossigenazione che andranno controfirmati
e tenuti agli atti per 15 gg, unitamente alle vostre schede triage a disposizione delle Autorità.
All'interno dei locali potranno accedere solo i membri del personale, mentre vestizione e svestizione
avverrà nell'area scoperta antistante il centro, dove vi verrà messo a disposizione gel sanificante
mani con contenuto alcolico al 70%.
Ognuno dei partecipanti riceverà a cura del centro la propria cesta, nella quale tolta l'attrezzatura
potrà riporre i propri effetti personali, che poi a cura del centro saranno riposti all'interno, il carico e
scarico dell'attrezzatura sui mezzi nautici è individuale ci si potrà aiutare solo tra conviventi, l'utilizzo
di mascherine e guanti sia a terra che a bordo è obbligatorio, è severamente vietato sputare nelle
proprie maschere, potrete utilizzare del gel anti appannante o in alternativa una fetta di patata, i
secondi stadi degli erogatori, resteranno sigillati in sacchetti fino al punto dell'immersione e
successivamente all'uscita re imbustati, la distanza interpersonale che si utilizzerà sia a terra che nel
tragitto al punto di immersione dovrà essere tenuta fedelmente e sarà di almeno un metro. Il costo
per la sanificazione è fissato in un contributo pari a € 5 per persona, all'ingresso e di € 3 al giorno
per i successivi.
Al rientro dall'immersione sarà cura dei partecipanti smontare le attrezzature e riporle nelle ceste,
poi provvederà il centro a compiere le operazioni di sanificazione con tempi e modi dovuti.
Ci scusiamo per i disagi ma oltre che essere obbligatoria è una forma di prevenzione volta a garantire
la nostra e la vostra incolumità da contagio.
Ringraziando per la comprensione vi saluto in attesa di poterci vedere.
Virginia e Roberto.
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