NAUTICA DA DIPORTO:
LINEE GUIDA E MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

RESPONSABILITÀ
Gentile Cliente,
come da certificazione, tutti i locali
di questa imbarcazione, (cabine,
servizi igienici, locali cucina e pranzo,
prendisole esterni e interni, piscine,
zone di passaggio, plancia comandi,
locali motori e servizi, etc.), sono
sanificati.
Abbiamo inoltre dotato l’unità di opportune provviste di prodotti di igienizzazione.
Preghiamo Lei ed i suoi ospiti di
osservare scrupolosamente le misure
di seguito indicate.
Grazie per averci scelto
e buona vacanza.

La responsabilità individuale di tutti gli utenti delle attività da diporto rimane
elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di distanziamento sociale quali:

Evitare contatti stretti tra occupanti
dell’unità da diporto laddove più di uno

Adeguata sanificazione
degli ambienti dell’unità

1 mt

Distanza interpersonale
di almeno un metro

Protezione del naso e della
bocca per i passeggeri a bordo

In particolare, è responsabilità di tutti gli utenti segnalare con tempestività l’emergere di particolari
sintomatologie quali febbre, sintomi di infezione respiratoria, tosse ed ogni altro evento riconducibile ad una possibile presenza del virus, al fine di assicurare il pronto isolamento del soggetto a
rischio secondo le procedure individuate dal Ministero della salute, avvertendo le autorità sanitarie
competenti ed i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione in cui si verifica l’evento
e dal Ministero della salute.

Nel caso siano presenti a bordo persone
che vivono nella stessa unità abitativa,
è ammessa la deroga alla regola generale del metro di distanza tra gli occupanti
quale primaria misura di “distanziamento sociale”, indipendentemente dalla
lunghezza fuori tutto dell’unità.

Nel caso in cui l’unità sia locata da più
gruppi di persone che non vivono nella
stessa unità abitativa, l’alloggiamento
delle stesse nelle cabine dovrà tenere
conto di tale circostanza in modo che
nella medesima cabina non siano alloggiate persone che non vivono nella stessa unità abitativa.

In presenza di congiunti che non vivono
nella stessa unità abitativa dovrà essere
adottato il distanziamento sociale di una
persona per ogni metro lineare dell’imbarcazione.

INGAGGIO SKIPPER
Nel caso di ingaggio di uno skipper da parte del locatario, gli obblighi di prevenzione non
sono diversi da quelli propri di ciascun lavoratore che abbia contatti con l’utenza, obbligo di utilizzo di mascherine e guanti e di ogni altro dispositivo di protezione.

DPI, NAVIGAZIONE
E NORME DI SISTEMA
E’ obbligatoria la dotazione, a bordo, di dispositivi
di protezione individuale per ciascun occupante ed
igienizzante per le relative superfici.
E’ obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione
individuale durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, bunkeraggio e eventuale rimorchio da parte
di mezzi nautici dei marina.
La possibilità di entrare in porti di Regioni diverse rispetto al porto ove è ormeggiata l’unità o in acque di
paesi esteri è condizionata dalle norme generali, nazionali, unionali e da quelle specifiche eventualmente
più restrittive emanate a livello regionale sugli spostamenti delle persone, in vigore al momento dell’attività.

CONTATTI
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Fiart Rent, l’unico charter con il bollino blu dei cantieri Fiart (nella foto).
Solo i tecnici specializzati che le hanno costruite possono offrire sicurezza,
igiene e affidabilità certificata.

