
 

 

   

 

MODALITA’ OPERATIVE DIVENJOY CAUSA COVID 19 (18/05/2020) 

 

Queste sono le linee guida di comportamento che Divenjoy sas attuerà al fine di garantire la 

sicurezza dei propri clienti e dello staff per la pandemia in essere COVID 19, le seguenti modalità 

potranno subire dei cambiamenti sulla base dei provvedimenti che perverranno dagli organi 

competenti.  

 

 

A. Le prenotazioni dovranno pervenire on line all’indirizzo info@divenjoy.it  

B. Prima dell’arrivo si dovrà inviare al diving center tutta la documentazione compilata e 

firmata da tutti i partecipanti alle attività subacquee, la modulistica verrà inviata al 

capogruppo preventivamente. 

C. Nella modulistica da inviare al diving si dovrà compilare un file con nomi, cognomi, livello di 

brevetto di tutti i partecipanti e il programma delle immersioni. 

D. All’arrivo un nostro collaboratore farà il briefing logistico e misurerà la temperatura tramite 

termo scanner, qualora un partecipante dovesse avere una temperatura superiore a 37,5° 

si dovrà aspettare circa 10/15 minuti per effettuare una seconda misurazione, se anche la 

seconda dovesse risultare oltre i 37,5° la persona in oggetto non potrà svolgere nessuna 

attività con il diving center. 

E. I borsoni delle attrezzature saranno riposti all’esterno del diving. 

F. Le rubinetterie delle bombole saranno sanificate, sigillate e controllate di pressione. 

G. Vietato entrare all’interno della reception. 

H. Abbiamo allestito all’interno degli spogliatoi delle zone delimitate per provvedere alla 

vestizione pre e post immersione, gli spogliatoi saranno sanificati all’inizio della giornata, alla 

fine e ogni qualvolta un cliente lasci libero lo spogliatoio. 

I. Verranno consegnati dei contenitori chiusi e sanificati per riporre gli abiti civili. 

J. Il numero massimo di persone che potranno accedere agli spogliatoi è di n 20 sub. 

K. Sarà obbligatorio indossare la mascherina all’interno degli spogliatoi e in caso di impossibilità 

di mantenere il distanziamento sociale. 

L. Sono stati posizionati dispenser con soluzione idroalcolica per tutta l’area del diving center. 

M. Al fine di garantire un servizio anche ad altri sub chiediamo cortesemente di lasciare liberi 

gli spogliatoi alla fine delle attività. 

N. Le docce momentaneamente non saranno disponibili. 



O. Il numero massimo di sub trasportabili sul gommone è di n. 8 salvo diverse indicazioni da 

parte della Capitaneria di Porto. 

P. Sul gommone i sub dovranno mantenere il distanziamento sociale e indossare la mascherina 

nel viaggio di andata mentre al ritorno consigliamo di tenere l’erogatore in bocca. 

Q. Le attrezzature a noleggio saranno sanificate e sigillate ad ogni utilizzo e riposti in appositi 

contenitori. 

R. Appena usciti dall’acqua si potrà sciacquare l’attrezzatura ancora indossata nella doccia 

esterna. 

S. Si accettano pagamento con POS.  

T. Evitare assembramenti. 

U. Mantenere sempre il distanziamento sociale. 

V. All’esterno del diving center sarà posizionato un contenitore per i DPI da buttare. 

W. Evitare il contatto fisico, in caso di RCP non sarà fatta la respirazione bocca a bocca ma 

verrà utilizzato un sistema di ventilazione non corpo a corpo. 

 

 

Quello che stiamo vivendo è una situazione surreale che cambierà completamente il nostro modo 

di vivere (almeno momentaneamente) e di conseguenza di fare subacquea, starà a noi adeguarci 

nel migliore dei modi a questi cambiamenti. 

 

 

Lo staff Divenjoy 


