
NAUTICLUB
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
AFFILIATA CSEN-CON I
VIA KENNEDY 35 – 07041 ALGHERO
C.F. 92107180926
P.IVA 02979640923
	

PROCEDURA OPERATIVA 
GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO  
COVID - 19 

Aggiornata al D.P.C.M. 02.03.2021 
ATTIVITA’	DI	SCUOLA	DI	VELA 

   

 

                                                

N°: ___________________________DATA PROTOCOLLO : ______________ 

Firma e Timbro Datore di Lavoro : _______________________________________

Release n° 03  del 14/06/2021                Documento formato da n 18 pagine 

❑ Firme congiunte RSPP

RLS

M.C.

� 	1



NAUTICLUB
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
AFFILIATA CSEN-CON I
VIA KENNEDY 35 – 07041 ALGHERO
C.F. 92107180926
P.IVA 02979640923
	

Indic
e:

ATTIVITA’	DI	SCUOLA	DI	VELA

1. Informazione

2. Sito	spor4vo	della	Scuola	di	Vela

a. Locali	chiusi

b. Aree	esterne

3. Modalità	di	accesso	alle	struBure	per	l’aDvità	di	Scuola	di	Vela

4. ABrezzature	spor4ve

5. Spogliatoi	e	servizi	igienici

6. Segreterie,	uffici

7. StruBure	riceDve	per	il	pernoBamento	degli	allievi

8. Locali	adibi4	al	rimessaggio	di	imbarcazioni,	vele	e/o	aBrezzatura

9. Allievi

10. Staff	Scuola	di	Vela,	e	personale	di	supporto	alla	didaDca

11. Consumo	di	pas4

12. Imbarcazioni	in	uso	alla	Scuola	di	Vela	–	modalità	d’uso	e	sanificazione

a. Derive	singole

b. Derive	Doppie

c. Derive	ColleDve

d. Windsurf

13. Varo	e	alaggio	dell’imbarcazione

14. ADvità	didaDca	-	Lezioni	di	teoria

15. Uso	di	mezzi	di	assistenza

16. Trasporto	degli	allievi	con	automezzi	dell’Affiliato

17. ADvità	Para	Sailing	di	Scuola	vela

18. Ges4one	dei	casi	sintoma4ci

� 	2



NAUTICLUB
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
AFFILIATA CSEN-CON I
VIA KENNEDY 35 – 07041 ALGHERO
C.F. 92107180926
P.IVA 02979640923
	

Premessa	

Il	 presente	 documento	 si	 propone	 lo	 scopo	 di	 fornire	 strumen4	 ges4onali	 e	 azioni	 volte	 a	
regimentare	e	normare	la	pra4ca	dello	sport	velico	nei	suoi	diversi	aspeD,	e	per	quanto	possibile,	
disciplinare	 l’organizzazione	 dell’aDvità	 spor4va	 all’interno	 delle	 basi	 nau4che	 delle	 Società	 e	
Associazioni	affiliate,	nell’ambito	del	piano	nazionale	che	disciplina	la	ripresa	delle	aDvità	sospese,	
secondo	un	programma	ar4colato,	che	contempera	la	tutela	della	salute	e	le	esigenze	del	ritorno	
ad	una	situazione	di	normalità.	
In	questa	fase	in	cui	la	ripresa	delle	aDvità	spor4ve	avviene	in	un	momento	in	cui	la	virosi	è	ancora	
in	corso,	seppur	controllata,	si	deve	avere	la	consapevolezza	che	l’applicazione	delle	presen4	linee	
avviene	nella	condizione	di	maggiore	difficoltà	per	tuD	i	soggeD	coinvol4	nella	pra4ca	dello	sport.	

In	considerazione	di	ciò	la	Nau4club	intende	con4nuare	nel	percorso	forma4vo	iniziato	con	profiBo	
negli	scorsi	anni	e	dare	pronto	impulso	alla	necessità	di	svolgere	la	pra4ca	spor4va	in	sicurezza.	Il	
presente	 documento	 è	 stato	 quindi	 redaBo	 per	 individuare	 quei	 comportamen4	 virtuosi	 che,	
veicola4	 con	 indicazioni	 chiare,	 potranno	 consen4re	 ai	 discen4	 e	 ai	 tecnici	 lo	 svolgimento	 della	
pra4ca	spor4va	in	condizioni	di	minimo	rischio.	
Occorre,	 infaD,	 tenere	 ben	 presente	 che	 la	 carica	 virale	 del	 Covid-19	 e	 la	 sua	 tenacia,	
rappresenteranno	ancora	nel	prossimo	futuro	una	grande	minaccia.	Per	questo	mo4vo	Mauro	Lai	
ed	 il	 suo	 staff	 applicheranno	 rigorosamente	 le	 appresso	 indicate	misure	 e	quelle	 che	 il	Governo	
vorrà	adoBare	per	queste	prime	fasi	di	ritorno	alla	normalità.		
Solo	 aBraverso	 un’assunzione	 di	 ges4	 e	 comportamen4	 che	 siano	 impronta4	 alla	 massima	
responsabilità	individuale	e	colleDva	si	potrà	ridurre	il	rischio	di	infezione	e	agevolare	nel	tempo	il	
pieno	ritorno	alla	normalità.	
Quanto	di	 seguito	proposto	è	 subordinato	ed	 integra	 le	misure	 che	 il	Governo	e/o	 le	Autorità	
Locali	 indicheranno	 di	 volta	 in	 volta	 pertanto	 il	 presente	 documento	 è	 soggeGo	 a	 conHnue	
verifiche	e	aggiornamenH.	

19. Uso	della	modulis4ca

Disposizioni	finali

ATTIVITA’	DI	NOLEGGIO	GOMMONI		
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ATTIVITA’	DI	SCUOLA	DI	VELA	

1.	Informazione	

Al	 fine	 di	 garan4re	 la	 massima	 sicurezza	 dei	 luoghi	 adibi4	 alla	 Scuola	 Vela,	 la	 Nau4club	 ha	
predisposto	un’adeguata	e	precisa	 informazione	sulle	precauzioni	e	 le	modalità	per	 l’accesso	e	 la	
permanenza	in	tali	aree,	queste	saranno	valide	sia	per	il	personale	della	stessa	Nau4club,	sia	per	i	
discen4	e	i	familiari	ed	in	generale	ed	indis4ntamente	per	tuD	coloro	che,	a	vario	4tolo,		intendano	
farvi	ingresso.	

Tale	comunicazione	sarà	effeBuata	:	

• Indirizzare	 a	 tuBo	 il	 personale	 e	 a	 tuD	 gli	 iscriD,	 al	 momento	 dell’assunzione	 per	 il	
personale,	 e	 al	 momento	 dell’iscrizione	 per	 i	 discen4,	 il	 presente	 protocollo	 e	 il	
vademecum	di	cui	all’Allegato	1	del	presente	documento	che	illustra	le	correBe	modalità	
di	comportamento. 

• Lo	 stesso	 protocollo	 sarà	messo	 a	 disposizione	 presso	 le	 aree	 des4nate	 alla	 scuola	 vela	
mentre	 il	 Vademecum	 sarà	 affisso	 in	 più	 pun4	 ben	 visibili	 all’ingresso	 delle	 aree	 e	 nei	
luoghi	maggiormente	frequenta4. 

Sarà	 fornita	 inoltre	 all’aBo	 dell’assunzione	 ed	 iscrizione	 un’informazione	 preven4va	 di	 cui	
all’Allegato	2	e	rivolta	a	chiunque	faccia	accesso	alla	struBura,	sia	esso	utente	esterno,	sia	interno	
(collaboratori	/	lavoratori	dipenden4,	iscriD).		

L’informa4va	riporterà	le	seguen4	indicazioni:	

1. L’obbligo	 di	 non	 fare	 ingresso	 presso	 le	 struBure	 della	 Nau4club	 ed	 in	 qualsiasi	 spazio	
dello	 stesso	 anche	 aperto	 e	 di	 rimanere/ritornare	 al	 proprio	 domicilio	 in	 presenza	 di	
febbre	(oltre	37,5°)	o	altri	sintomi	influenzali	e	di	chiamare	il	proprio	medico	di	famiglia	e	
l’autorità	sanitaria	(numero	1500	o	il	numero	112).	

2. L’obbligo	 di	 non	 fare	 ingresso	 o	 di	 permanere	 all’interno	 della	 struBura	 e	 di	 doverlo	
dichiarare	tempes4vamente	laddove,	anche	successivamente	all’ingresso,	l’utente	avverta	
la	 sussistenza	 delle	 condizioni	 di	 pericolo	 (sintomi	 di	 influenza,	 o	 temperatura	 corporea	
superiore	 a	 37,5°	 o	 contaBo	 con	 persone	 risultate	 posi4ve	 al	 virus	 nei	 14	 giorni	
preceden4).	

3. L’impegno	a	rispeBare	tuBe	 le	disposizioni	delle	Autorità	sanitaria	 (	 in	par4colare	quella	
concernente	il	distanziamento	interpersonale	e	le	norme	igienico-sanitarie).	

2.	Sito	sporHvo	della	Scuola	Vela	
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Le	aDvità	didaDche	svolte	sono	ospitate	presso	le	aree	di	proprietà	del	Hotel	dei	Pini	e	nelle	aree	
demaniali	concesse	alla	stessa	struBura	riceDva.	
La	 base	nau4ca	della	Nau4club	u4lizza	 da	 sempre	 le	 aree	messe	 a	 disposizione	 	 da	 sempre	dai	
proprietari	dell’albergo	e	sono	state	individuate	apposite	aree	e	locali	accessori	che	consentano	ai	
corsis4	 ed	 allo	 staff	 tecnico	 coinvolto	 lo	 svolgimento	 dell’aDvità	 spor4va	 garantendo	 il	
mantenimento	del	distanziamento	interpersonale	di	almeno	1	metro.		
DeBe	aree	già	rese	riservate	negli	scorsi	anni	per	le	aDvità	didaDche	quest’anno	in	considerazione	
della	 situazione	 di	 emergenza	 saranno	 indifferibilmente	 interdeBe	 a	 soggeD	 non	 facen4	 parte	
dello	staff	tecnico	e	di	supporto	alla	scuola.	

Il	personale	autorizzato	e	gli	 iscriD	dovranno	accedere	 insindacabilmente	alle	aree	 riservate	alle	
aDvità	di	scuola	vela	della	Nu4club	munito	di	mascherina.	

Nelle	aree	deputate	allo	svolgimento	dell’aDvità	saranno	posiziona4	dispenser	con	gel	idroalcolico	
lavamani	a	disposizione	dei	partecipan4,	iden4fica4	con	apposita	segnale4ca	come	da	Allegato	6.	

Il	sito	spor4vo	ha	predisposto	più	pun4,	adeguatamente	segnala4,	per	 la	raccolta	differenziata	di	
mascherine,	guan4	monouso,	etc.,	che	saranno	oggeBo	di	smal4mento	giornaliero	da	parte	dello	
staff,	secondo	le	indicazioni	impar4te	dalle	Autorità	preposte.	

2.a.	Locali	chiusi	

Le	 aDvità	 didaDche	 dei	 corsi	 della	 scuola	 vela	 della	 Nau4club	 saranno	 svol4	 esclusivamente	
all’aperto,	qualora	le	condizioni	meteo	lo	impedissero	le	lezioni	saranno	rinviate.		
Gli	 unici	 locali	 chiusi	 che	 la	 Nau4club	 u4lizzerà	 saranno	 i	 servizi	 igienici,	 deD	 locali	 saranno	
adeguatamente	aera4,	ven4la4	e	 igienizza4	periodicamente	con	prodoD	con	specifiche	 tecniche	
illustrate	nell’Allegato	4.		
All’entrata	 dei	 servizi	 saranno	 colloca4	 i	 disposi4vi	 per	 l’erogazione	 di	 detergen4	 con	 soluzioni	
idroalcoliche	 per	 il	 lavaggio	 delle	 mani,	 iden4fica4	 con	 apposita	 segnale4ca	 e	 saranno	 messi	 a	
disposizione	 dei	 prodoD	 per	 consen4re	 agli	 uten4	 una	 igienizzazione	 autonoma	 prima	 e	 dopo	
l’uso.	Si	potrà	accedere	a	spazi	chiusi	facendo	uso	obbligatorio	di	mascherina.	
Gli	 spazi	 des4na4	 a	 servizi	 saranno	 u4lizza4	 mantenendo	 il	 distanziamento	 interpersonale	 di	
almeno	1	metro.	Nei	 locali	 non	potranno	essere	 lascia4	oggeD,	 indumen4	e/o	 effeD	personali,	
salvo	che	ne	sia	possibile	lo	s4vaggio	in	armadieD	personali.	

2.b.	Aree	esterne	

Le	aree	esterne	saranno	aBrezzate	per	 le	aDvità	didaDche.	Sarà	garan4to,	anche	con	 l’ausilio	di	
segna	pos4	il	distanziamento	interpersonale	di	almeno	1	metro.		
Tali	aree	individuate,	durante	le	aDvità	di	scuola	vela	ma	in	generale	sempre,	saranno	interdeBe	a	
soggeD	non	facen4	parte	dello	staff	tecnico	e	di	supporto	alla	scuola	o	iscriD	alla	scuola	vela.	
Le	 aBrezzature	presen4	ed	u4lizzate	negli	 spazi	 all’aperto	 (tavoli	 –	 sedie	 –	 ed	 altre	 aBrezzature)	
saranno	igienizza4	più	volte	al	giorno	ed	in	ogni	caso	ad	ogni	cambio	turno,	con	prodoD	adegua4	
di	cui	all’Allegato	4.		

In	 tali	 aree	 sarà	 presente	 adeguata	 segnale4ca-	 Allegato	 06	 -	 che	 facili4	 il	 rispeBo	 del	
distanziamento	 interpersonale,	 imponga	 l’uso	 di	 dispos4vi	 di	 protezione	 individuale	 e	 richiami	 il	
rispeBo	delle	misure	di	prevenzione.	
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3.	Modalità	di	accesso	alle	struGure	per	l’aUvità	di	scuola	vela	

Al	 fine	 di	 consen4re	 la	 massima	 applicazione	 delle	 disposizioni	 in	 materia	 di	 distanziamento	
interpersonale	 e	 garan4re	 lo	 svolgimento	 dell’aDvità	 di	 scuola	 vela	 in	 armonia	 con	 il	 presente	
protocollo,	si	dovrà	tener	conto	di	alcuni	aspeD:	

• Limitare	al	massimo,	durante	gli	orari	in	cui	si	svolgono	le	aDvità,	la	presenza	contemporanea	
di	soggeD	non	coinvol4	nella	scuola	vela;	negli	orari	delle	aDvità	di	scuola	vela,	 l’accesso	ai	
locali	 tecnici	 (velerie,	 deposito	 aBrezzi,	 ecc.)	 sarà	 riservato	 esclusivamente	 ai	 corsis4	 e	 allo	
staff	tecnico. 

• Limitare	 la	 permanenza	 presso	 le	 aree	 prima	 e	 dopo	 le	 aDvità	 didaDche	 a	 30	 minu4	 (30	
minu4	prima	dell’orario	inizio	dei	corsi	e	30	minu4	dopo	il	termine	del	corso). 

• È	 importante	 che	 la	 situazione	di	 arrivo	e	 rientro	a	 casa	di	bambini	 ed	adolescen4	 si	 svolga	
senza	comportare	assembramento	negli	ingressi	delle	aree	interessate.	Per	questo	la	Nau4club	
ha	organizzato	le	aDvità	scaglionando	la	programmazione	nell’arco	di	un	tempo	complessivo	
congruo. 

• L’accoglienza	è	stata	organizzata	all’esterno	dell’area	des4nata	alla	scuola	vela	segnalando	con	
apposi4	riferimen4	le	distanze	da	rispeBare	e	delimitando	gli	apposi4	percorsi. 

• All’ingresso	 nell’area	 per	 ogni	 bambino	 ed	 adolescente	 è	 stato	 predisposto	 il	 lavaggio	 delle	
mani	con	gel	igienizzante	allocato	in	apposi4	dispenser. 

• E’	 stata	 predisposta,	 all’interno	 delle	 aree	 sia	 in	 prossimità	 degli	 spazi	 dedica4	 alle	 aDvità	
didaDche	 	sia	all’interno	della	struBura	situata	nella	spiaggia	una	postazione	che	consenta	la	
misurazione	 della	 temperatura	 corporea	 che	 dovrà	 essere	 annotata	 nei	 moduli	 di	 cui	
all’Allegato	 3.	 Eventuali	 accompagnatori	 o	 i	 genitori	 in	 caso	 di	 corsis4	 minori,	 dovranno	
effeBuare	il	controllo	della	temperatura	corporea	e	indossare	la	mascherina	per	tuBo	il	tempo	
di	permanenza	all’interno	delle	aree	della	Nau4club	dedicate	alla	scuola	vela. 

• Le	 aDvità	 di	 istruzione	 si	 volgeranno	 esclusivamente	 all’aperto,	 evitando	 o	 riducendo	 al	
minimo	l’u4lizzo	di	macchinari	ed	aBrezzature	fisse	e	privilegiando	gli	allenamen4	in	acqua. 

• Una	 volta	 terminata	 l’aDvità	 giornaliera	 dei	 corsi	 è	 obbligato	 il	 rientro	 nei	 propri	 luoghi	 di	
residenza,	senza	con4nuare	la	permanenza	nelle	aree	della	Nau4club. 

• L’aDvità	dei	corsi	dovrà	svolgersi	senza	la	presenza	di	pubblico	fino	al	termine	dell’emergenza,	
così	come	disposto	dai	provvedimen4	Governa4vi	e/o	delle	Autorità	Locali. 

1. AGrezzature	 sporHve	 condivise	 (Imbarcazioni	 –	AiuH	al	 galleggiamento	–	 aGrezzatura	 varie	
etc.)	

Per	 tuBa	 l’aBrezzatura	 spor4va	e	non,	u4lizzata	durante	 le	 sedute	di	 istruzione,	è	 faBo	obbligo	di	
effeBuare	 la	 pulizia	 con	 prodoD	 idonei	 di	 cui	 all’Allegato	 3	 ad	 opera	 dello	 staff	 tecnico	 prima	
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dell’inizio	 ed	 al	 termine	 dell’aDvità	 giornaliera	 o	 al	 termine	 di	 ogni	 ciclo	 di	 lezioni,	 se	 vengono	
effeBua4	più	turni	durante	la	giornata.	
L’aiuto	di	 galleggiamento	dovrà	 essere	di	 uso	personale	 e	 non	dovrà	 essere	 scambiato	durante	 le	
aDvità	giornaliere.	
Sarà	 consen4to	 l’u4lizzo	 di	 aBrezzature	 specifiche	 (simulatori	 di	 vela	 per	 derive,	 simulatori	 per	
tavole	 a	 vela,	 etc.)	 in	 luoghi	 all’aperto,	 mantenendo	 sempre	 il	 distanziamento	 interpersonale	 e	
prevedendone	la	pulizia	prima	di	ogni	u4lizzo	ad	opera	del	singolo	corsista.	

5.	Spogliatoi	e	servizi	igienici	

Sarà	 dedicata	 par4colare	 aBenzione	 alla	 pulizia	 e	 igienizzazione	 ed	 eventuale	 sanificazione	 dei	
locali	 comuni	 (servizi	 igienici)	 che	 saranno	 puli4,	 igienizza4	 e	 sanifica4	 nel	 rispeBo	 delle	
procedure/norma4ve	eventualmente	emanate	dalle	Autorità.		
Si	chiederà,	nei	 limi4	del	possibile	e	dell’età	degli	 iscriD,	della	collaborazione	degli	uten4	e	dello	
staff	 tecnico	 per	 poter	 garan4re	 la	 costante	 e	 con4nua	 sanificazione	 dei	 locali	 nel	 corso	 della	
giornata,	nello	specifico	verranno	messi	a	disposizione	dei	prodoD	per	consen4re	l’igienizzazione	
in	autonomia	prima	e	dopo	l’u4lizzo.	
La	 ves4zione	 e	 la	 sves4zione,	 per	 procedere	 all’uscita	 in	 barca,	 avverrà	 in	 spazi	 all’aperto,	
precedentemente	predispos4	dalla	Nau4club.	 
Saranno	predispos4	apposi4	spazi	per	il	deposito	di	borsoni,	indumen4,	scarpe	e	oggeD	personali,	
e	ques4	spazi	saranno	oggeBo	di	periodica	pulizia	e	igienizzazione	all’inizio	e	fine	di	ogni	sessione	e	
ad	ogni	cambio	turno.	

6.	Segreterie,	Uffici	–	Modalità	di	iscrizioni	ai	corsi	

Durante	 lo	 svolgimento	dei	 corsi	di	 vela	 sarà	evitato	per	quanto	possibile	 il	 passaggio	e	 la	 sosta	
nelle	aree	e	locali	non	streBamente	necessari	allo	svolgimento	dell’aDvità	didaDche.	
Per	le	aDvità	di	segreteria	connesse	alle	fasi	di	iscrizione,	pagamento	e	tesseramento	dei	corsis4,	
la	Nau4club	previlegerà	modalità	telema4che	che	evi4no	l’ingresso	nelle	aree	des4nate	alla	scuola	
vela	degli	iscriD	o	dei	lori	genitori	in	caso	di	minori.		
Qualora	 sia	 necessario,	 si	 dovrà	 consen4re	 l’ingresso	 a	 un	 utente	 alla	 volta	 al	 fine	 del	
mantenimento	del	distanziamento	sociale	di	1	metro	con	il	personale	addeBo	e	sarà	obbligatorio	
essere	muni4	di	mascherina. 

7.	StruGure	riceUve	per	il	pernoGamento	degli	allievi	

Qualora	 l’organizzazione	 del	 corso	 preveda	 il	 pernoBamento	 degli	 allievi	 presso	 la	 struBura	
riceDve,	vi	è	l’obbligo	di	aBenersi	alla	norma4va	regionale	emanata	in	materia	di	struBure	riceDve	
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turis4che	 ed	 alla	 norma4va	 nazionale	 per	 il	 rela4vo	 comparto	 economico	 e	 al	 protocollo	
dell’albergo	Hotel	dei	Pini.	

8.	Locali	adibiH	al	rimessaggio	imbarcazioni,	vele	e/o	aGrezzatura	varia.	

All’ingresso	del	locale	adibito	al	rimessaggio	delle	imbarcazioni,	vele	e	delle	aBrezzature	sono	sta4	
predispos4	 i	 disposi4vi	 per	 l’erogazione	 di	 soluzioni	 idroalcoliche	 per	 il	 lavaggio	 delle	 mani	
nell’immediatezza	dell’entrata/uscita.		
Lo	stesso	locale	sarà	costantemente	arieggiato	e	igienizzato.	
L’ingresso	 e	 l’uscita	 da	 tale	 locale	 dovrà	 avvenire	 garantendo	 un	 flusso	 che	 consenta	 il	
distanziamento	 interpersonale	 di	 1	 metro,	 sia	 nella	 fase	 di	 ingresso	 \	 uscita	 e	 sia	 nella	 fase	 di	
u4lizzo.		
Tale	 locale	sarà	u4lizzato	solo	per	 il	rimessaggio	dell’aBrezzatura	e	non	per	 la	permanenza	per	 lo	
svolgimento	di	 talune	operazioni	 (regolazioni,	manutenzione	etc)	 che	devono	essere	 svolte	nelle	
aree	esterne,	mantenendo	sempre	un	distanziamento	interpersonale	di	almeno	1	metro.	Nei	locali	
dovrà	essere	posizionata	adeguata	segnale4ca	come	da	Allegato	06.	

9.	Allievi	

9.1	Sarà	sempre	 indicato	che	gli	allievi	 siano	alla	distanza	di	almeno	un	metro	tra	di	 loro	e	dagli	
operatori	spor4vi	ed	indossino	la	mascherina.	

Evitare	 il	 più	 possibile	 contaD	 con	 le	 zone	 comuni	 (servizi	 igienici,	 locali	 dedica4	 alle	 aDvità	
spor4ve,	locali	di	ristoro,	ecc	).	

9.2	Si	richiamano	le	buone	pra4che	di	igiene.	E’	necessario:	

• Lavarsi	frequentemente	le	mani,	come	da	prescrizione	sanitarie	allegate	(	Allegato	2	); 
• Indossare	a	terra		i	disposi4vi	di	prevenzione	del	contagio	prescriD; 
• Non	toccarsi	mai	occhi,	naso	e	bocca	con	le	mani; 
• Starnu4re	 e/o	 tossire	 in	 un	 fazzoleBo	 evitando	 il	 contaBo	 delle	 mani	 con	 le	 secrezioni	

respiratorie;	 se	 non	 si	 ha	 a	 disposizione	 un	 fazzoleBo,	 starnu4re	 nella	 piega	 interna	 del	
gomito; 

• Evitare	di	 lasciare	 in	 luoghi	 condivisi	 con	altri,	 indumen4	 indossa4	per	 l’aDvità	fisica,	ma	
riporli	 in	 zaini	o	borse	personali	 e,	una	volta	 rientrato	a	 casa,	 lavarli	 separatamente	dagli	
altri	indumen4; 

• Bere	sempre	da	bicchieri	monouso	o	boDglie	personalizzate; 
• BuBare	subito	in	apposi4	contenitori	i	fazzoleD	di	carta	o	altri	materiali	usa4	come	ceroD,	

bende	ecc.,	(	ben	sigilla4	). 

9.3	I	disposi4vi	di	protezione	individuale	da	u4lizzarsi	nelle	diverse	occasioni	di	interazione	spor4va	
ai	fini	del	contenimento	del	contagio	sono:	

-	Mascherina	per	coprire	naso	e	bocca.	

9.4	 Le	 imbarcazioni,	 le	 aBrezzature	 spor4ve	 e	 l’abbigliamento	 devono	 essere	 oggeBo	 di	 pulizia	
giornaliera	al	termine	del	loro	uso.	Per	“pulizia”	si	intende	la	detersione	con	soluzione	di	acqua	e	
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detergente.	 Nella	 scelta	 dei	 prodoD	 da	 u4lizzare	 per	 la	 pulizia	 occorre	 tenere	 conto	 di	 quanto	
indicato	nella	Circolare	n°	5443	del	Min.	Salute	del	22.02.2020	di	cui	all’Allegato	4.	

9.5	 Gli	 allievi	 devono,	 giornalmente,	 essere	 soBopos4	 alla	 rilevazione	 e	 all’annotazione,	 della	
temperatura	 corporea.	 Per	 l’annotazione	 dei	 valori	 sarà	 u4lizzato	 l’Allegato	 3.	 Tale	 documento	
deve	essere	conservato	agli	aD	del	corso	dalla	Nau4club.	

9.6	Gli	allievi	dovranno	dotarsi,	di	una	boDglia	personalizzata	con	il	proprio	nome,	e	una	sacca	che	
la	 possa	 contenere,	 facilmente	 riconoscibile	 da	 parte	 dell’allievo	 e/o	 istruBore	 da	 usare	 nelle	
aDvità	didaDche	in	acqua.	

10.	Staff	scuola	vela	e	personale	di	supporto	all’aUvità	didaUca	

Durante	i	corsi	di	scuola	vela	la	partecipazione	sarà	limitata	ai	soli	componen4	lo	staff	di	IstruBori	e	
al	personale	di	supporto	congiuntamente	con	gli	allievi.		
Rimane	 fermo	 il	 distanziamento	 interpersonale	 di	 almeno	 1	metro	 che	 dovrà	 essere	mantenuta	
durante	tuBo	lo	svolgimento	dell’aDvità;	si	è	tenu4	all’uso	di	mascherina.	Per	tale	personale	sarà	
necessario	avere	a	bordo	dei	gommoni	o	baBelli	di	assistenza	i	disposi4vi	di	protezione	individuali	
(conserva4	 in	 spazi	 asciuD	 o	 borse	 stagne	 per	 garan4rne	 l’uso	 efficace)	 da	 u4lizzare	 in	 caso	 di	
impossibilità	al	rispeBo	del	distanziamento	interpersonale.	
I	componen4	lo	staff	della	Nau4club	e	il	personale	di	supporto	saranno,	giornalmente,	soBopos4	
alla	rilevazione	della	temperatura	corporea	i	cui	valori	andranno	annota4	nella	scheda	personale	di	
cui	all’Allegato	3.	Tale	documento	deve	essere	conservato	agli	aD	della	Nau4club.	

11.	Consumo	di	pasH	

Durante	 lo	svolgimento	delle	aDvità	sarà	evitato	 il	consumo	di	cibo	all’interno	di	 locali	al	chiuso,	
per	 limitare	 il	 contaBo	degli	 allievi	 con	 altri	 soggeD.	 La	 pausa	 con	possibilità	 di	 consumare	una	
merenda	 sarà	 faBo	 in	 aree	 esterne,	 sempre	 garantendo	 il	 distanziamento	 sociale	 di	 almeno	 1	
metro.	Sarà	evitato	l’uso	promiscuo	di	boDglie	e	bicchieri.	Durante	l’aDvità	didaDca	in	acqua	ogni	
allievo	deve	conservare	i	liquidi	da	consumare	in	contenitori	personali.	DeD	contenitori	dovranno	
essere	rispos4	in	sacche	stagne	/	borse.	
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12.	Imbarcazioni	in	uso	alla	scuola	vela	–	Modalità	d’uso	e	sanificazione	

Sarà	limitata	per	quanto	possibile	la	turnazione	degli	allievi	sulle	imbarcazioni	des4nate	all’aDvità	
forma4va	durante	la	sessione	di	scuola	di	vela.	
Il	 numero	 dei	 partecipan4	 ai	 singoli	 corsi	 sarà	 limitato	 in	 funzione	 del	 numero	 delle	 barche	
des4nate	all’aDvità	pra4ca.	
TuBe	 le	 imbarcazioni	 saranno	oggeBo	di	 igienizzazione	 giornaliera	 con	nebulizzatore	 contenente	
soluzione	alcolica	al	75%	o	con	altro	prodoBo	approvato	dalle	Autorità	sanitarie	e	secondo	quanto	
riportato	nell’Allegato	4	al	termine	dell’aDvità	didaDca. 
In	caso	di	turnazione	degli	allievi	sulle	 imbarcazioni,	tuBe	le	par4	delle	barche	par4colarmente	a	
contaBo	 con	 l’allievo	 (es.	 barra	 del	 4mone,	 albero/scafo	 in	 corrispondenza	 delle	 regolazioni)	
dovranno	essere	pulite	prima	del	cambio	equipaggio.	

12.a.	Derive	singole	

Per	la	fase	di	armo	saranno	predisposte	nella	spiaggia	a	disposizione	della	Nau4club	delle	piazzole	
o	spazi	dedica4	dove	gli	allievi	troveranno	le	imbarcazioni	da	armare.		
Per	 le	 derive	 singole	 il	 distanziamento	 interpersonale	 è	 garan4to	 dalla	 stessa	 natura	
dell’imbarcazione;	comunque	esso	deve	essere	sempre	garan4to	e	mantenuto	nella	fase	di	armo,	
varo	ed	alaggio	dell’imbarcazione	e	in	tuBe	le	aree	comuni,	rispeBo	ad	altri	allievi.		
Durante	 tali	 operazioni	 lo	 staff	 della	 Nau4club	 e	 gli	 allievi	 impegna4	 dovranno	 far	 uso	 di	
mascherina.	

12.b.	Derive	doppie	

Nelle	aDvità	didaDche	svolte	su	derive	doppie,	sarà	obbligatorio	indossare	la	mascherina.	
Saranno	 posiziona4	 i	 segnaposto	 sulla	 coperta	 per	 consen4re	 il	 rispeBo	 della	 distanza	
interpersonale	di	almeno	1	metro,	come	da	Allegato	07.	
Sarà	 favorita	 la	 composizione	 dell’equipaggio	 delle	 derive	 colleDve	 con	 corsis4	 appartenen4	 al	
medesimo	nucleo	familiare.	
Ad	ogni	cambio	equipaggio	di	allievi	e	comunque	giornalmente	l’imbarcazione	e	le	aBrezzature	di	
coperta	 a	 contaBo	 con	 gli	 allievi	 dovranno	 essere	 oggeBo	 di	 igienizzazione	 con	 nebulizzatore	
contenente	 soluzione	 alcolica	 al	 75%	 o	 con	 altro	 prodoBo	 approvato	 dalle	 Autorità	 sanitarie	 e	
secondo	quanto	riportato	nell’Allegato	4.	

12.c.	Derive	colleUve	

Nelle	aDvità	didaDche	svolte	su	derive	colleDve,	sarà	obbligatorio	indossare	la	mascherina.	
Saranno	 posiziona4	 i	 segnaposto	 sulla	 coperta	 per	 consen4re	 il	 rispeBo	 della	 distanza	
interpersonale	di	almeno	1	metro.,	come	da	Allegato	07.	

Sarà	limitato	il	numero	degli	allievi	a	bordo	per	consen4re	il	rispeBo	della	distanza	interpersonale,	
verificando	nel	contempo	che	il	numero	ridoBo	dell’equipaggio	consenta	una	navigazione	in	piena	
sicurezza.	
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Si	 favorirà	 la	 composizione	 dell’equipaggio	 delle	 derive	 colleDve	 con	 corsis4	 appartenen4	 al	
medesimo	nucleo	familiare.	
Ad	ogni	cambio	equipaggio	di	allievi	e	comunque	giornalmente	l’imbarcazione	e	le	aBrezzature	di	
coperta	 a	 contaBo	 con	 gli	 allievi	 dovranno	 essere	 oggeBo	 di	 igienizzazione	 con	 nebulizzatore	
contenente	 soluzione	 alcolica	 al	 75%	 o	 con	 altro	 prodoBo	 approvato	 dalle	 Autorità	 sanitarie	 e	
secondo	quanto	riportato	nell’Allegato	4.	
Nell’Allegato	08,	a	4tolo	esemplifica4vo	e	non	esaus4vo,	sono	riportate	i	piani	di	coperta	di	alcune	
derive	colleDve	con	il	posizionamento	dell’equipaggio	di	allievi	impegnato	nella	navigazione.	

12.d.	Windsurf	

Per	 la	 fase	 di	 armo	 saranno	 predisposte	 nella	 spiaggia	 a	 disposizione	 della	 Nau4club	 piazzole	 o	
spazi	dedica4	dove	gli	allievi	troveranno	le	aBrezzature	(tavola	e	rig)	da	armare.		
Obbligatorio	l’uso	dei	disposi4vi	di	protezione	individuale	per	l’allievo	e	per	l’istruBore	o	personale	
di	supporto.	
L’aiuto	di	galleggiamento	con	fischieBo	sarà	di	uso	personale	per	 tuBa	 la	durata	del	corso	e	non	
dovrà	essere	scambiato	durante	le	aDvità	didaDche	giornaliere.	
Per	quanto	sarà	possibile	ogni	allievo	abbia	 in	uso	 le	stesse	aBrezzature,	 tavola	e	rig	per	 tuBa	 la	
durata	del	corso.	Nel	caso	in	cui	si	renda	necessario	fare	una	turnazione	degli	allievi	con	l’uso	delle	
stesse	 aBrezzature	 è	 necessario	 igienizzare	 le	 par4	 con	 cui	 sia	 entrato	 in	 contaBo	 l'allievo	
precedente:	coperta,	straps,	boma	e	cima	di	recupero.	
Le	aBrezzature,	l’aiuto	di	galleggiamento	(con	par4colare	riguardo	per	il	fischieBo	obbligatorio	nel	
windsurf),	 la	 coperta	 delle	 tavole	 (con	 par4colare	 riguardo	 per	 le	 maniglie	 di	 cui	 alcune	 tavole	
scuola	sono	dotate),	le	straps	(per	le	tavole	che	ne	sono	dotate),	il	boma	con	la	cima	di	recupero	
saranno	oggeBo	di	pulizia	e	igienizzazione	con	prodoD	di	cui	all’Allegato	4	al	termine	dell’aDvità	
didaDca	giornaliera.	

13.	Varo	/	Alaggio	imbarcazioni	

Durante	 la	 procedura	 di	 varo/alaggio	 delle	 imbarcazioni,	 qualora	 necessi4	 l’assistenza	 del	
personale	 di	 supporto	 e/o	 l’ausilio	 dello	 staff	 della	Nau4club	 dovrà	 sempre	 essere	 indossato	 un	
disposi4vo	di	protezione	individuale.	
Dovrà	essere	evitato	ogni	assembramento	durante	la	fase	di	uscita	e	rientro	delle	imbarcazioni	sia	
in	 caso	 di	 u4lizzo	 di	 pon4le,	 scivolo	 o	 spiaggia,	 garantendo	 in	 ogni	 situazione	 il	 distanziamento	
interpersonale	di	almeno	1	metro	tra	tuD	i	soggeD	coinvol4	nelle	operazioni	di	varo	e	alaggio.	

14.	AUvità	didaUca	-	Lezioni	di	teoria	

Le	aDvità	didaDche	saranno	svolte	in	spazi	all’aperto	precedentemente	aBrezza4	e	comunque	in	
qualsiasi	caso	occorre	consen4re	il	distanziamento	interpersonale	di	almeno	1	metro.		
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In	 prossimità	 di	 quest’area	 sono	 sta4	 predisposi	 disposi4vi	 per	 l’erogazione	 di	 soluzioni	
idroalcoliche	per	il	lavaggio	delle	mani,	iden4fica4	da	apposita	segnale4ca.		
TuBa	 la	 documentazione	 a	 supporto	 delle	 lezioni	 (Block	 notes	 –	 agende	 –	 penne	 –	 o	 altro	
materiale)	sarà	personale	e	dovrà	essere	portata	via	dagli	allievi	o	eliminata	in	ces4ni,	in	modo	tale	
che	non	possa	essere	a	disposizione	a	chiunque	dovesse	accedervi	successivamente.		
La	durata	di	tali	interven4	sarà	max	30	minuH.	

15.	Uso	dei	mezzi	di	assistenza	

A	bordo	dei	gommoni	e	dei	mezzi	di	assistenza	sarà	obbligatorio	indossare	la	mascherina,	durante	
le	operazioni	di	assistenza	agli	allievi	impegna4	nell’aDvità	didaDca	e	eventuale	rimorchio.	
Il	numero	degli	allievi	a	bordo	è	stato	determinato	in	base	alla	capienza	dell’unità	e	sulla	possibilità	
di	aBuare	le	misure	di	distanziamento	interpersonale	di	almeno	1	metro.	
Saranno	posiziona4	dei	segnaposto	sulla	coperta/tubolari	per	consen4re	 il	 rispeBo	della	distanza	
interpersonale	di	almeno	1	metro.	
Gli	 allievi	 impegna4	 in	 aDvità	 didaDca	 a	 bordo	 di	 barche	 dovranno	 avvicinarsi	 al	 mezzo	 di	
assistenza	per	conferire	con	l’istruBore	uno	per	volta	evitando	ogni	assembramento.	
Gli	 indumen4	 degli	 allievi	 andranno	 conserva4	 a	 bordo	 del	mezzo	 di	 assistenza	 in	 borse	 stagne	
personali.	
Ogni	allievo	deve	conservare	i	 liquidi	da	consumare	in	contenitori	personali	che	dovranno	essere	
rispos4	in	sacche	stagne	/	borse.	

16.	Trasporto	degli	allievi	con	automezzi	dell’Affiliato	

Il	 trasporto	 degli	 allievi	 verso	 il	 sito	 spor4vo	 della	 Nau4club	 avverrà	 in	 forma	 autonoma	 ed	
individuale,	se	minorenni	con	accompagnamento	da	parte	dei	loro	familiari.	
Qualora	ciò	non	fosse	possibile,	nel	caso	di	trasporto	degli	allievi	con	il	mezzo	della	Nau4club	per	il	
raggiungimento	dei	 luoghi	 individua4	per	 le	 aDvità	didaDche,	dovranno	essere	adoBate	misure	
che	garan4scano	un	numero	massimo	di	passeggeri	in	modo	da	consen4re	il	rispeBo	della	distanza	
di	un	metro	tra	gli	stessi.	I	passeggeri	dovranno	u4lizzare	necessariamente	una	mascherina	per	la	
protezione	del	naso	e	della	bocca.	
Il	conducente	dovrà	indossare	disposi4vi	di	protezione	individuali.	
Evitare	 al	 massimo	 soste	 in	 stazioni	 di	 servizio	 e	 luoghi	 ristoro,	 se	 non	 quelle	 streBamente	
necessarie,	al	fine	di	evitare	di	frequentare	luoghi	affolla4.	
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17.	AUvità	para	Sailing	di	Scuola	vela	

Le	 norme	 del	 presente	 documento	 valgono	 altresì	 per	 le	 sedute	 di	 scuola	 vela	 degli	 allievi	 con	
disabilità	con	le	seguen4	specifiche	integrazioni.	

• L’assistente/accompagnatore	 dell’allievo	 ai	 fini	 del	 presente	 documento	 è	 assimilato	 alla	
figura	dell’istruBore. 

• L’assistente	 dell’allievo	 che,	 per	 le	 mansioni	 da	 svolgere,	 non	 possa	 rispeBare	 il	
distanziamento	interpersonale	di	almeno	1	metro	è	tenuto	all’uso	di	mascherina. 

• Nelle	operazioni	di	armo/disarmo	dell’imbarcazione	sia	singola	che	in	equipaggio	così	come	
nelle	operazioni	di	varo	e	alaggio	dell’imbarcazione,	ove	necessi4	il	supporto	dell’istruBore	
e/o	dell’assistente	dell’allievo	che	non	consenta	rispeBare	il	distanziamento	interpersonale	
di	almeno	1	metro,	si	è	tenu4	all’uso	di	mascherina. 

• Eventuali	 protesi,	 ortesi	 e	 ausili	 dell’allievo	 durante	 l’aDvità	 didaDca	 non	 devono	 essere	
lascia4	 nei	 locali	 adibi4	 a	 spogliatoio	 in	 quanto	 non	 consen4rebbero	 una	 correBa	 e	
periodica	pulizia	e	igienizzazione	dei	locali	stessi. 

• L’aBrezzatura	 specifica	 in	 uso	 a	 più	 allievi	 per	 lo	 svolgimento	 dell’aDvità	 didaDca	 e/o	
spor4va	(imbraghi,	sollevatori,	etc.)	deve	essere	oggeBo	di	igienizzazione	e/o	pulizia	prima	
e	dopo	l’uso. 

• L’u4lizzo	 di	 imbarcazioni	 con	 più	 di	 un	membro	 di	 equipaggio	 dovrà	 sempre	 garan4re	 il	
distanziamento	interpersonale	e	rela4vo	uso	di	mascherine. 

18.	GesHone	dei	casi	sintomaHci	

La	procedura	nel	caso	in	cui	personale	dello	staff	o	allievi	o	altra	persona	presente	nell’area	delle	
aDvità	didaDche		dovesse	manifestare	sintomi	compa4bili	con	infezione	da	Coronavirus	durante	le	
aDvità	 spor4ve	 è	 di	 isolare	 nella	misura	 più	 restriDva	 possibile	 il	 paziente	 e	 ridurre	 al	minimo	
possibile	il	contaBo	con	allievi	e	personale	presumibilmente	non	contagiato.		

I	sintomi	da	tenere	in	considerazione	sono:	

- febbre	con	temperatura	superiore	a	37,5°	
- sintomi	di	infezione	respiratoria	quale	tosse	

Si	 richiede	 pertanto	 che	 il	 responsabile	 della	 Nau4club	 adibita	 all’aDvità	 didaDca	 individui	 un	
luogo	 per	 isolamento	 che	 dovrebbe	 corrispondere	 ad	 una	 zona	 in	 prossimità	 degli	 ingressi	 per	
ridurre	possibili	contaD	con	il	transito	del	personale	presente	nella	struBura.	
Il	soggeBo	deve	indossare	una	mascherina	Chirurgica	o	FFp2	o	FFp3	senza	valvola	per	prevenire	la	
dispersione	 di	 goccioline	 infeBe	 all’interno	 della	 camera.	 Inoltre,	 il	 soggeBo	 non	 deve	 usare	 le	
struBure	 comuni,	 come	 il	WC,	 spogliatoio,	 etc.,	 contemporaneamente	 ad	 altri	 allievi	 o	 persone	
presen4	nella	struBura.	
Queste	struBure	comuni	devono	essere	pulite	e	sanificate	prima	e	dopo	l’uso	da	parte	del	soggeBo	
sospeBo	infeBo.	

Di	seguito	si	illustrano	le	procedure	opera4ve	da	seguire.	

• L’allievo	o	 il	personale	dello	staff	segnala	 la	presenza	di	 sintomi	ad	un	componente	 lo	staff	
tecnico	della	Nau4club,	 il	quale	provvede	sempre	ad	assicurarsi	di	 indossare	 i	DPI	prima	di	
prestare	assistenza	e	a	fornire	il	DPI	al	soggeBo,	se	ne	è	sprovvisto. 
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• Il	componente	lo	staff	tecnico	della	Nau4club	conduce	il	soggeBo	nel	 luogo	individuato	dal	
responsabile	 la	 struBura	 per	 l'isolamento	 temporaneo	 ed	 informa	 tempes4vamente	 il	
Titolare	della	Nau4club. 

• Il	Titolare	della	Nu4club	telefona	al	numero	dedicato	del	Servizio	sanitario	di	emergenza,	al	
fine	 di	 adoBare	 le	 procedure	 indicate	 da	 deBo	 numero,	 e	 provvede	 a	 segnalare	 il	 caso	 al	
Servizio	di	Igiene	Pubblica	dell'ASL. 

Il	 Titolare	 della	 Nau4club	 collabora	 con	 le	 Autorità	 sanitari	 per	 l’individuazione	 degli	 eventuali	
contaD	 avu4	 dal	 soggeBo	 che	 sia	 stato	 riscontrato	 posi4vo	 al	 tampone	 COVID-19,	 ciò	 al	 fine	 di	
permeBere	alle	autorità	di	applicare	le	necessarie	e	opportune	misure	di	quarantena.	I	soggeD	che	
hanno	avuto	contaD	con	il	soggeBo	riscontrato	posi4vo	potranno	essere	interdeD	dal	proseguire	le	
aDvità	didaDche.	
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NUMERI	UTILI	
Numero	di	pubblica	utilità	
1500	
Numero	unico	di	emergenza	
Contattare	il	112	oppure	il	118	soltanto	se	strettamente	necessario.	

Numeri	verdi	regionali	

• Sardegna:	800	311	377	(per	info	sanitarie)	oppure	800	894	530	(protezione	civile) 
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19.	Uso	della	modulisHca	

19.1	Gli	allievi,	in	caso	di	minori	chi	ne	esercita	la	potestà	parentale,	al	momento	dell’iscrizione	al	
corso	di	scuola	vela	presso	la	Nau4club,	dovranno	compilare	e	soBoscrivere	l’autocer4ficazione	di	
cui	all’Allegato	3	che	dovrà	essere	consegnata	al	personale	preposto.		
Tale	 documento	 dovrà	 essere	 conservato	 a	 cura	 della	 Nau4club	 sino	 al	 termine	 del	 periodo	 di	
emergenza	per	essere	esibito	alle	Autorità	Sanitarie	su	richiesta.	

19.2	 Lo	 staff	 tecnico	 della	 Nau4club	 dovrà	 giornalmente	 ed	 all’inizio	 delle	 aDvità	 didaDche	
procedere	alla	misurazione	della	temperatura	corporea	dei	corsis4	che	dovrà	essere	annotata	nella	
scheda	complementare	alla	autocer4ficazione	denominata	“Tabella	Temperatura	Corporea”	di	cui	
all’Allegato	3.		
DeBa	 scheda	 dovrà	 essere	 acclusa	 ai	 documen4	 del	 corsista	 unitamente	 al	 documento	 di	
autocer4ficazione,	cos4tuendone	parte	integrante,	e	conservata	a	cura	della	Nau4club		per	essere	
esibito	alle	Autorità	Sanitarie	su	richiesta.	

DISPOSIZIONI	FINALI	

L’aggiornamento	 del	 presente	 protocollo,	 si	 renderà	 necessario	 in	 conseguenza	 dell’entrate	 in	
vigore	di	nuove	disposizioni	da	parte	delle	Autorità	preposte	e	in	conseguenza	dall’evoluzione	della	
situazione.	
Le	disposizioni	del	presente	protocollo	si	applicano	dalla	data	odierna	e	sono	efficaci	sino	a	nuove	
indicazioni,	salvo	aggiornamento.	
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ATTIVITA’	DI	NOLEGGIO	GOMMONI		

La	Nau4club	inoltre	svolge,	nelle	aree	e	spazi	 in	concessione,	aDvità	di	noleggio	di	unità	da	diporto	
nello	specifico	gommoni.	
Nelle	 aDvità	 di	 noleggio	 la	 responsabilità	 individuale	 degli	 uten4	 resta	 l’elemento	 essenziale	 per	
rendere	efficaci	le	misure	di	distanziamento	sociale	quali:	

• evitare	contaD	ravvicina4;	
• adeguata	igienizzazione;		
• distanza	interpersonale	di	almeno	un	metro;	
• protezione	del	naso	e	della	bocca	per	i	passeggeri;	

La	 Nau4club	 è	 tenuta	 a	 igienizzare,	 anche	 in	 caso	 di	 u4lizzo	 ad	 ore	 dell’imbarcazione,	 tuD	 i	
componen4,	 così	 come	 dovrà	 dotarsi	 e	 meBere	 a	 disposizione	 di	 adeguate	 provviste	 di	 prodoD	
igienizzan4	 oltre	 a	 cartellonis4ca	 informa4va,	 redaBa	 in	 più	 lingue,	 per	 sensibilizzare	 coloro	 che	
hanno	noleggiato	l’unità	sulla	necessarie	misure	igieniche	da	adoBare.	
Nel	 caso	 personale	 della	 Nau4club	 fosse	 ingaggiato	 in	 qualità	 di	 skipper,	 si	 applicheranno	 le	
disposizioni	previste	nel	noleggio	per	l’equipaggio.	

Per	 quanto	 concerne	 l’equipaggio,	 obbligo	 di	 u4lizzo	 di	 mascherine	 e	 di	 ogni	 altro	 disposi4vo	 di	
protezione	 in	 funzione	 della	 4pologia	 dell’unità	 in	 par4colare,	 durante	 le	 operazioni	 di	 ormeggio,	
disormeggio,	bunkeraggio	ed	eventuale	rimorchio.		
Per	 gli	 ospi4	 valgono	 le	 regole	 generali	 sul	 distanziamento	 sociale	 e	 sulle	 misure	 di	 prevenzione	
interpersonali,	ovvero	una	persona	ogni	metro	di	 lunghezza	 lineare	dell’unità,	compresi	 i	membri	di	
equipaggio,	a	meno	che	gli	ospi4	presen4	non	vivano	insieme.	

ALLEGATO	4-	SANIFICAZIONE	DEI	LOCALI	
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SANIFICAZIONE	DEGLI	AMBIENTI	

(EstraGo	del	D.M.	Ministero	della	salute	n.	5443	del	22.2.2020)	

Pulizia	di	ambienH	non	sanitari	

In	 stanze,	 uffici	 pubblici,	 mezzi	 di	 trasporto,	 scuole	 e	 altri	 ambien4	 non	 sanitari	 dove	 abbiano	
soggiornato	 casi	 conferma4	 di	 COVID-19	 prima	 di	 essere	 sta4	 ospedalizza4	 verranno	 applicate	 le	
misure	di	pulizia	di	seguito	riportate.		
A	 causa	 della	 possibile	 sopravvivenza	 del	 virus	 nell’ambiente	 per	 diverso	 tempo,	 i	 luoghi	 e	 le	 aree	
potenzialmente	contamina4	da	SARS-CoV-2	devono	essere	soBopos4	a	completa	pulizia	con	acqua	e	
detergen4	comuni	prima	di	essere	nuovamente	u4lizza4.		
Per	la	decontaminazione,	si	raccomanda	l’uso	di	ipoclorito	di	sodio	0,1%	dopo	pulizia.	Per	le	superfici	
che	possono	essere	danneggiate	dall’ipoclorito	di	sodio,	u4lizzare	etanolo	al	70%	dopo	pulizia	con	un	
detergente	 neutro.	 Durante	 le	 operazioni	 di	 pulizia	 con	 prodoD	 chimici,	 assicurare	 la	 ven4lazione	
degli	ambien4.		
TuBe	 le	 operazioni	 di	 pulizia	 devono	 essere	 condoBe	 da	 personale	 che	 indossa	 DPI	 (filtrante	
respiratorio	 FFP2	 o	 FFP3,	 protezione	 facciale,	 guan4	 monouso,	 camice	 monouso	 impermeabile	 a	
maniche	lunghe,	e	seguire	le	misure	indicate	per	la	rimozione	in	sicurezza	dei	DPI	(sves4zione).	Dopo	
l’uso,	i	DPI	monouso	vanno	smal44	come	materiale	potenzialmente	infeBo.		
Vanno	pulite	con	par4colare	aBenzione	tuBe	le	superfici	toccate	di	frequente,	quali	superfici	di	muri,	
porte	e	finestre,	superfici	dei	servizi	igienici	e	sanitari.		
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