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NUOVE PROCEDURE ARGENTARIO SCUBA POINT
PER LE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 basato sulle linee guida SIMSI (Società 
Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica) – INAIL – ISS 

1. Procedura anticontagio per le attività subacquee ricreative, snorkeling, escursioni in barca
2. Regolamento delle attività subacquee
3. Modulo iscrizione per lo svolgimento dell’attività subacquea
4. Richiesta di informazioni per poter accedere all’attività (autocertificazione)

Tutta la documentazione necessaria e la modulistica (punti 1, 2, 3, 4) per la partecipazione alle
attività deve essere scaricata dal sito, compilata, inviata via e-mail all’indirizzo 
info@argentarioscubapoint.it in fase di prenotazione e firmata all’arrivo al Centro Immersioni. Si
raccomanda di compilare la modulistica nelle 24/36 ore precedenti l’arrivo al Centro Immersioni.
Si consiglia di portare con sé, o avere in formato digitale (pdf), il:

a. brevetto subacqueo
b. documento di riconoscimento
c. certificato medico in corso di validità

1.
Procedura anticontagio per le attività subacquee ricreative, 

snorkeling, escursioni in barca

1.1 Accesso al Centro Immersioni, vestizione, consegna attrezzature
• All’arrivo al Centro Immersioni il personale rileverà la temperatura corporea impedendo

l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C
• All’esterno del Centro Immersioni è presente un dosatore di gel igienizzante che dovrà

essere utilizzato da ogni cliente prima dell’accesso alla struttura
• All’interno dei locali del Dive Center è obbligatorio l’uso della mascherina e il

distanziamento interpersonale minimo di un metro
• I partecipanti alle attività dovranno munirsi di mascherine, guanti, gel igienizzante, spray

antiappannante per la maschera in quantità adeguate ai giorni di permanenza presso il
Centro Immersioni. In caso contrario potrebbe essere impedito l’accesso alle attività.

• È obbligatorio avere contenitore/sacca impermeabile personale per le mascherine, una
borsa/sacca/box richiudibile ove riporre tutti gli abiti e una borsa/sacca chiudibile per il
trasporto delle attrezzature subacquee dal Dive Center al gommone.

• Negli spazi all’aperto del Centro Immersioni è obbligatorio mantenere la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno 1 metro

• Ad ogni cliente sarà assegnato un posto numerato all’interno dei locali, dove poter
posizionare la propria attrezzatura ed effettuare la vestizione

• Le attrezzature in noleggio saranno sempre sanificate prima della consegna
• Gli indumenti e gli effetti personali dovranno essere riposti nella borsa/sacca/box

personale richiudibile
• Le attrezzature subacquee personali dovranno essere posizionate sopra l’Ape Car

all’interno di una sacca individuale chiusa per il trasferimento presso il gommone

1.2. Trasferimento Diving/Banchina/Gommone 
• È obbligatorio indossare la mascherina e i guanti
• È obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro nel tragitto a piedi

verso l’imbarcazione
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1.3. In gommone/trasferimenti/briefing 

• Il numero di subacquei/snorkelisti a bordo del gommone è stabilito in funzione del rispetto 
della distanza di sicurezza imposta dall’ISS e dell’omologazione dell’imbarcazione 

• Arrivati in banchina ogni partecipante, mantenendo il distanziamento minimo di un metro, 
assemblerà l’unità scuba e la consegnerà al perdonale del dive center avendo cura di 
proteggere i secondi stadi degli erogatori con involucri stagni 

• Saliti a bordo i partecipanti dovranno disinfettare le mani con gel igienizzante 
• Su indicazione del personale di bordo ogni partecipante raggiungerà la propria postazione, 

precedentemente disinfettata e resa fruibile nel rispetto della normativa vigente che 
rimarrà la stessa fino al rientro in porto al termine delle escursioni 

 
1.4. In gommone – preparazione per l’immersione 

• Arrivati sul punto di immersione, su indicazione del personale di bordo, ogni subacqueo 
dovrà indossare l’attrezzatura in autonomia, rimuovere la mascherina e i guanti e riporre 
entrambi nel contenitore/sacca impermeabile, e quindi completare la vestizione 
indossando maschera ed erogatore  

• Il briefing sarà tenuto rispettando il distanziamento  
• Per evitare l’appannamento della maschera ogni subacqueo dovrà utilizzare il proprio 

spray antiappannante 
 
 

Per l’ingresso in acqua ogni subacqueo si dovrà attenere alle disposizioni del comandante 
dell’imbarcazione e/o della guida subacquea 
 
 
 

1.5. Immersioni 
• Fare riferimento al Regolamento delle attività subacquee (punto 2) e alla modulistica 

allegata 
• 1 Guida/Istruttore per ogni 4/6 sub certificati (immersioni ricreative entro i -40m); il 

rapporto guida-subacquei può ridursi in funzione delle condizioni ambientali 
 

1.6. In gommone – in uscita dall’immersione 
• A fine immersione ogni subacqueo dovrà risalire sull’imbarcazione senza l’attrezzatura 

ARA/Scuba indossata, salvo diverse disposizioni del personale 
• Ogni subacqueo raggiunta la propria posizione dovrà indossare la mascherina e i guanti 
• Ogni subacqueo dovrà effettuare personalmente il cambio bombola su indicazione del 

personale o, nel caso in cui effettuasse una sola immersione, dovrà smontare l’unità 
SCUBA riponendo e chiudendo la propria attrezzatura nella borsa/sacca personale 
 

1.7. Al Diving – a fine immersione/Attività 
• È obbligatorio indossare la mascherina 
• Ogni subacqueo riprenderà la postazione assegnata negli spogliatoi mantenendo la 

distanza interpersonale di almeno un metro 
• Quando possibile, l’attrezzatura personale sarà risciacquata in banchina all’arrivo in 

porto. In alternativa ciascun subacqueo dovrà risciacquare l’attrezzatura presso il 
proprio domicilio 

• La sola attrezzatura noleggiata sarà risciacquata e sanificata a cura del personale 
 

1.8. Sanificazione 
• Si consiglia di avere prodotti (spray, gel) per l’igienizzazione personale delle mani 
• Si consiglia di avere prodotti per la sanificazione degli erogatori e dell’attrezzatura in 

generale 
• Si consiglia di avere almeno due boccagli di riserva per l’erogatore 

 
1.9. Presso il Centro Immersioni 

• Il personale del Centro Immersioni sarà munito di mascherine e guanti 

ATTENZIONE	
All’apertura	dell’unità	SCUBA	(ARA)	le	prove	del	corretto	funzionamento	degli	erogatori	e	
il	 controllo	della	pressione	della	miscela	 dovranno	essere	 svolte	unicamente	mediante	
l’utilizzo	del	pulsante	di	spurgo.	
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• La sanificazione delle attrezzature destinate al noleggio è a cura del Centro Immersioni 
 

1.11  Area ricarica bombole 
• L’Area ricarica bombole è con accesso consentito solo al personale specializzato del 

Centro Immersioni 
• L’area ricarica e stoccaggio bombole è costituita da un’ambiente areato in cui è collocato 

un compressore L&W 
• L’area è separata dagli spazi comuni utilizzati dai subacquei 
• Il personale addetto alla ricarica delle bombole è munito di mascherine e guanti  

 
2. 

Regolamento delle attività subacquee 
 

Al Centro Immersioni 
• Il Centro Immersioni non si assume nessuna responsabilità sulle attrezzature personali 

lasciate in deposito 
• Le tariffe di noleggio dell’attrezzatura sono da applicare al giorno, come da listino esposto 

nel locale 
• In caso di danneggiamento delle attrezzature noleggiate, al costo del noleggio saranno 

aggiunte le tariffe per la riparazione 
• In caso di danneggiamento totale o smarrimento saranno applicate le tariffe di vendita 

applicate sul mercato 
• È compito del cliente controllare lo stato delle attrezzature noleggiate alla consegna 

 
In immersione 

Sono ammessi alla partecipazione alle immersioni tutti i subacquei che dichiarano: 
• Di essere in buona condizione fisica e non soggetti a restrizioni sanitarie per Covid-19 
• Di essere in possesso della certificazione medica per l’idoneità alla pratica subacquea in 

corso di validità 
• Di essere in possesso di brevetto internazionale e del libretto d’immersione (qualora il 

subacqueo non abbia con sé il libretto d’immersione è tenuto a dichiarare sotto la propria 
responsabilità il numero di immersioni da lui effettuate) 

• Di non aver assunto e di non assumere sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non 
essere sotto l’effetto dei farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche 
e di cibo 

• Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica 
dell’attività subacquea e peraltro di assumerli consapevolmente 

• Di conoscere ed attenersi prima, durante e dopo l’immersione, a tutte le norme, 
disposizioni di sicurezza e limitazioni connesse e relative alla tecnica dell’immersione 
subacquea sportiva e/o tecnica anche in considerazione del brevetto subacqueo 
posseduto nonché del suo livello di addestramento ed esperienza 

• Di uniformarsi al sistema di coppia per tutta l’immersione e di pianificare preventivamente 
la stessa con il compagno, includendo i sistemi di comunicazione, le procedure per il 
ritrovamento del compagno in caso di separazione e le procedure di emergenza 

• Di mantenere il contatto visivo con la guida e di essere pronto a interrompere 
l’immersione su indicazioni della guida stessa 

• Di osservare e rispettare le leggi nazionali e le disposizioni impartite dal personale 
dell’imbarcazione e dal coordinatore della sicurezza riguardo alle operazioni di discesa e 
risalita 

• Prima di salire a bordo o di scendere dalla barca è obbligatorio attendere il permesso del 
Comandante e comunque di essere ormeggiati. 

• Non tuffarsi in acqua prima che sia stato ultimato l’ancoraggio e spento il motore e solo 
dopo che il Comandante ha concesso l’autorizzazione. 

• Di effettuare tutte le immersioni entro i limiti imposti dalla propria certificazione ed in 
curva di sicurezza, tranne se in possesso di certificazione che prevede la decompressione 
in immersioni pianificate con tale procedura 

• Di effettuare tutte le immersioni con equipaggiamento ed attrezzatura idonea ed in stato 
di efficienza e manutenzione 
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• Di aver sanificato i propri erogatori e di impegnarsi a sanificarli nuovamente in caso di 
utilizzo della fonte d’aria alternativa nel corso dell’immersione   

• Di essere consapevole che le attività di immersione potranno anche essere svolte in 
località distanti da centri dotati di camera iperbarica ed assistenza medica competente 
ed accetta di parteciparvi sotto la sua piena responsabilità 

• Di assumersi fin d’ora qualsiasi responsabilità riguardo la propria persona per danni 
personali e/o procurati ad altri a causa di un suo comportamento non conforme alle norme 
di buona tecnica di immersione od obiettivamente irresponsabile 

• Di richiedere espressamente in immersione il servizio di guida subacquea con espressa 
esclusione di ogni attività di training subacqueo e/o altre attività connesse all’istruzione 
subacquea. 

• Di essere consapevole che l’operato della guida subacquea è limitato al mero 
accompagnamento sul sito di immersione con esclusione di ogni attività di sostegno e 
controllo durante l’attività subacquea. 

Inoltre: 
• È richiesto l’uso del computer subacqueo per poter effettuare le immersioni  
• Ogni subacqueo dovrà essere munito di un pedagno “sparabile”, SMB Surface Marker 

Buoy, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima 
di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo 

• È obbligatorio attenersi sempre alle disposizioni del personale del centro immersioni e 
alla pianificazione dell’istruttore/guida 
 

Ambiente marino 
Il subacqueo si impegna a: 

• Non praticare durante l’immersione alcun tipo di pesca e di non prelevare oggetti od 
organismi marini 

• Non abbandonare rifiuti di qualunque tipo nell’ambiente 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  




