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NUOVE PROCEDURE DIVING IN ELBA PER LE ATTIVITA' SUBACQUEE 

Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19 di Diving in Elba 
 
1. PROCEDURE ANTI-CONTAGIO PER LE ATTIVITA' SUBACQUEE RICREATIVE, 
ATTIVITA' DIDATTICHE, SNORKELING, ESCURSIONI IN BARCA.  
2. REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE 2020 COVID 
3. MODULO PERSONALE DI TRACCIABILITA' (Autocertificazione) 
 
Tutta la documentazione necessaria (punto 1,2,3) per la partecipazione alle attività è consultabile 
sul sito www.divinginelba.com e si raccomanda di compilarla ed inviarla prima di recarsi presso il 
centro immersioni. 
 
Si consiglia di portare comunque con se: 
a. Brevetto subacqueo 
b. Documento di riconoscimento 
c. Certificato medico in corso di validità 
 
DIVING IN ELBA - Le sedi 
 
La società Diving in Elba è operativa in 3 differenti sedi all'Isola d'Elba, di seguito descriviamo 
brevemente le sedi per meglio definire le procedure adottate. 
 
PORTOFERRAIO PRESSO HOTEL AIRONE 
Si trova su una zona di prato antistante il pontile dell'albergo, la spogliatoio è una tecnostruttura 
che può essere aperta (tipo gazebo) per garantire ampi spazi e aerazione. 
Sono disponibili gazebo separati che possono essere montati all'occorrenza per ampliare lo 
spazio disponibile.  
Il magazzino attrezzatura ha un desk per la consegna senza necessità di accesso all'interno.  
La zona compressore è separata e viene delimitata per evitare l'accesso di personale non 
addetto. 
Docce sono all'aperto e le toilette sono quelle messe a disposizione dall'albergo in zona piscina. 
 
PROCCHIO - PIAZZA DEL MARE  
La sede si trova fronte spiaggia, offre una veranda esterna di circa 50 mq. dove sono predisposte 
postazioni per la preparazione attrezzatura separate.  
Il diving center ha una reception appena dopo l'ingresso che viene utilizzata per consegna 
attrezzatura e pagamenti. Docce e bagni sono interni alla struttura. 
 
BIODOLA - PRESSO HOTEL HERMITAGE 
La sede si trova direttamente sulla spiaggia all'inizio del pontile d'imbarco dell'albergo. Si tratta di 
un magazzino per attrezzature e una sala compressore. Non sono disponibili spazi interni. La 
zona di preparazione attrezzatura è interamente esterna e si sviluppa lungo il pontile.  
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1- PROCEDURE PER LE ATTIVITA' SUBACQUEE RICREATIVE, ATTIVITA' DIDATTICHE, 
SNORKELING, ESCURSIONI IN BARCA 
 
1.1 
Info-Point  
Nelle sedi di Portoferraio e Biodola sarà allestito esternamente e comunque necessario presentarsi 
una persona alla volta. 
Nella sede di Procchio è consentito entrare una persona alla volta. 
E' sempre obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza maggiore di 1 metro dalle altre persone. 
E' obbligatorio indossare guanti e mascherina (DPI). 
All'esterno dell'info-Point è presente un dosatore di gel igienizzante a disposizione dei clienti. 
Check-in attività 
Nelle sedi di Portoferraio e Biodola sarà allestito esternamente e comunque necessario presentarsi 
una persona alla volta. 
Nella sede di Procchio è consentito entrare una persona alla volta. 
E' obbligatorio indossare guanti e mascherina (DPI). 
E' obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza maggiore di 1 metro dalle altre persone. 
Se qualcuno fosse momentaneamente sprovvisto di DPI, sarà cura di Diving in Elba fornirli (una sola 
volta). 
 
1.2  
Briefing, preparazione attrezzature, vestizione - (diving, snorkeling, escursioni). 
E' obbligatorio indossare guanti e mascherina (DPI). 
Sono predisposte delle postazioni distanziate per il montaggio e smontaggio attrezzatura e per riporre 
i propri vestiti.  
E' obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza maggiore di 1 metro dalle altre persone. 
 
1.3 
E' obbligatorio avere un contenitore/sacca impermeabile per guanti e mascherine di riserva e/o in 
numero adeguato alle necessità. Se qualcuno ne fosse sprovvisto potrà acquistarlo presso DIVING 
IN ELBA. 
L'attrezzatura ARA/Scuba sarà identificata con un numero corrispondente al cliente, assegnato al 
momento del check-in. 
Trasferimento Diving/Banchina/Barca in A/R - (diving, snorkeling, escursioni): 
E' obbligatorio indossare guanti e mascherina (DPI). 
E' obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza maggiore di 1 metro dalle altre persone. 
 
1.4 
In barca 
Il numero di subacquei e/o accompagnatori a bordo delle imbarcazioni DIVING IN ELBA è stabilito in 
funzione del rispetto della distanza di sicurezza imposta dall'ISS e dell'omologazione 
dell'imbarcazione. 
1.5 
Trasferimenti - A/R - (diving, snorkeling, escursioni) 
In barca - preparazione per l'immersione - (diving, snorkeling, escursioni) 
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Ogni subacqueo dovrà rimanere seduto di fronte al proprio gruppo ARA/Scuba. 
Ogni subacqueo dovrà indossare la propria attrezzatura ARA/Scuba in autonomia, nel caso 
necessitasse aiuto il personale dovrà indossare i DPI per poterlo fare. 
Ogni subacqueo dovrà avere un contenitore/sacca impermeabile per riporre guanti e mascherina. 
Per l'ingresso in acqua ogni subacqueo si dovrà attenere alle disposizioni del comandante 
dell'imbarcazione e/o della guida subacquea. 
 
1.6 
Una volta in acqua il subacqueo dovrà mantenere maschera indossata ed erogatore in bocca, potrà 
quindi unirsi al proprio compagno (buddy system) per procedere alla discesa ed inizio immersione. 
 
1.7 
Immersioni 
Fare riferimento al Regolamento Attività subacquee DIVING IN ELBA, si ricorda comunque che le 
immersioni sono nel rispetto delle normative vigenti ed ordinanza della locale Capitaneria di Porto di 
Portoferraio n. 54/2009. 
1 Guida/Istruttore per ogni 4/6 sub certificati (immersioni ricreative entro i -40m). 
Note: adottate nuove procedure per lo scambio e l'utilizzo della FAA* nelle immersioni ricreative, 
come stabilito anche dalla didattica SSI che regola il rilascio di brevetti da parte degli istruttori del 
DIVING IN ELBA: NON SI PUO' CONDIVIDERE L'EROGATORE PRIMARIO MA IN CASO DI 
EMERGENZA IL DONATORE PASSERA’ LA FAA OCTOPUS (si specifica che la stessa riceve gas 
respirabile direttamente dal primo stadio dell'erogatore e quindi in circuito separato dal secondo 
stadio primario). 
* - Bombola di emergenza + erogatore calati sotto la barca: saranno sanificati dopo ogni eventuale 
utilizzo, dispongono di 2 secondi stadi separati in grado di garantire ulteriore scorta d'aria ai 
subacquei in caso di emergenza.  
 
1.8 
Uscita dall'immersione - (diving, snorkeling, escursioni) 
A fine immersione ogni subacqueo potrà risalire sull'imbarcazione con l'attrezzatura ARA/Scuba 
indossata salvo diverse disposizioni del comandante e/o esigenze personali del subacqueo. 
Ogni subacqueo raggiunta la propria posizione dovrà indossare la mascherina e i guanti (DPI). 
Ogni subacqueo dovrà smontare il "gruppo erogatori" dalla bombola lasciando inserito il GAV. 
Il cambio bombola in caso di doppia immersione, viene effettuato dal personale del DIVING IN 
ELBA. 
Per immersioni con rientro a terra, le bombole saranno ricaricate e disinfettate da parte del 
personale del DIVING IN ELBA. Sarà cura del subacqueo rimontare il proprio gruppo erogatori. 
  
1.9 
Rientro al centro immersioni - a fine immersione/attività - (diving, snorkeling, escursioni) 
E' obbligatorio indossare guanti e mascherina (DPI). 
E' obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza imposta dall'ISS. 
Lo spazio (esterno) dedicato al lavaggio dell'attrezzatura subacquea è creato in modo tale da garantire  
le distanze per ciascun cliente e comunque si potrà accedere in numero massimo di 2 alla volta 
mantenendo la distanza di sicurezza maggiore di 1 metro. 
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Nei locali Deposito Attrezzature Sub NON SARA' CONSENTITO ACCESSO da parte dei clienti, gli 
stessi potranno stendere le proprie attrezzature nei "gabbioni" esterni in postazioni a loro assegnate 
e separate da quelle degli altri clienti. 
Alle docce (esterne) si potrà accedere in numero massimo di 1 alla volta e comunque mantenendo, 
nelle vicinanze, la distanza di sicurezza maggiore di 1 metro. 
 
1.10 Sanificazione - (diving, snorkeling, escursioni) 
All'ingresso e nel diving center è disponibile il gel igienizzante per le mani. Le vasche di risciacquo 
sono predisposte con prodotti specifici per la sanificazione e saranno separate per tipo di attrezzatura. 
Gli erogatori saranno trattati a parte, si raccomanda che ogni subacqueo porti il suo erogatore 
personale. Ogni persona dovrà avere cura del proprio erogatore (il diving metterà a disposizione 
prodotti per il lavaggio).  
 
Per quanto riguarda gli erogatori a noleggio, saranno consegnati in busta chiusa igienizzati e privi di 
boccagli (n.2) dovranno essere riconsegnati al personale del diving al termine delle attività per 
successiva disinfezione. I boccagli da apporre ai secondi stadi (n.2) dovranno portati dal cliente o 
acquistati al diving. 
 
E' obbligatorio, per ogni subacqueo e/o partecipanti alle attività, avere mascherine, guanti (DPI), nel 
caso in cui vadano smarriti o rotti durante la permanenza al diving, sarà disponibile una piccola scorta 
di emergenza fornita da Diving in Elba. 
 
E' obbligatorio avere contenitore/sacca impermeabile per guanti e mascherine. Chi non ne fosse 
provvisto può acquistarlo presso Diving in Elba. 
 
1.11 Area ricarica bombole di tutte le sedi 
All'area ricarica bombole è consentito l'accesso al solo al personale specializzato di DIVING IN ELBA.  
Note: E' nostra pratica presso la sede di Portoferraio ricaricare le bombole direttamente sui carrelli di 
trasporto al pontile, in tale caso il carrello sarà posto in area delimitata da segnali che indichino 
chiaramente il divieto di accesso da parte dei clienti. 
 
L'Area ricarica bombole  e in particolare l'aspirazione esterna del compressore è situata in una zona 
privata di pertinenza di DIVING IN ELBA, lontana da strade e zone pubbliche di passaggio. 
 
Le bombole cariche sono stoccate presso un magazzino il cui accesso è consentito solo al personale 
di DIVING IN ELBA.  
Il personale DIVING IN ELBA addetto alla ricarica delle bombole sarà munito di mascherine e guanti 
(DPI). 
 
1.12 
Il servizio transfer dal porto/hotel al diving dovrà essere prenotato per tempo e sarà garantito per un 
massimo di 5 persone alla volta per mantenere la distanza di sicurezza sui nostri minivan. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

Riccardo Buralli
Data


