
Il seguente documento è la linea guida per limitare i contagi a bordo di unità a 
vela per il charter e nello svolgimento dell’attività.

FASE A: prima dell’imbarco degli ospiti 

1) Sanificazione ambientale (interno imbarcazione) mediante OZONIZZAZIONE o 
sistemi equivalenti.
2) Igienizzazione delle superfci (compreso tender) con soluzione di perossido di 
Idrogeno (acqua ossigenata) o prodotto equivalente
3) le lenzuola e biancheria da bagno vanno lavate a 65°

Queste operazioni vanno registrate su apposito REGISTRO specifcando stru-
menti e prodotti utilizzati e indicando data e ora.

FASE B: imbarco ospiti

All’arrivo in banchina degli ospiti:
1) rilevare con termo scanner la temperatura corporea di ogni ospite
2) farsi consegnare autocertifcazione da dove si evince che nei 21 giorni prece-
denti dell’imbarco non ha avuto febbre
3) igienizzare con perossido di idrogeno o equivalenti i bagagli e le scarpe (in 
particolare le suole) 

NB: La rilevazione della temperatura va registrata sul registro di cui sopra

FASE C: sviluppo della crociera:

Informare gli ospiti su quanto predisposto ed efettuato a bordo. In particolare:
1) l’utilizzo del bagno va intervallato tra una persona e l’altra per il tempo neces-
sario ad arieggiare il locale
2) Chi esce dal bagno nebulizzerà (con apposito spruzzatore che dovrà trovarsi 
dentro al bagno) perossido di idrogeno o prodotto equivalente
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3) verrà fatta igienizzazione dei bagni almeno due volte al giorno
4) nel caso gli ospiti non appartengano tutti allo stesso gruppo familiare, si do-
vrà mantenere una distanza di almeno un metro gli uno dagli altri. Utile mettere 
degli adesivi per indicare i luoghi dove ci si può sedere
5) probabilmente (dipende da barca a barca e dal numero di ospti) i pasti an-
dranno consumati in luoghi diversi (sedute del pozzetto, dinette, seduti in tuga)
6) chi prepara i pasti deve utilizzare guanti e mascherina
7) I trasferimenti con il tender vanno efettuati con un numero massimo di tra-
sportati che permetta il rispetto delle distanze sopra indicate
8) evitare assolutamente l’utilizzo di maschere/pinne/boccagli da più persone; 
ognuno utilizza i propri
9) quando si porta a bordo la cambusa, tutti i pack vanno igienizzati KIT a bordo: 
guanti, mascherine, gel igenizzante. nebulizzatori di igienizzanti in congruo nu-
mero: bagni, dinette, cabine, pozzetto
   
A TERRA:
1) Obbligo di indossare mascherina e guanti prima di lasciare l’unità da diporto.
2) Obbligo di indossare sempre scarpe sulle banchine e di avere cura di cam-
biarle prima di salire a bordo e di sterilizzarle con perossido di idrogeno o equi-
valente dopo essere tornati in barca.
3) Utilizzare sempre e comunque guanti quando si vanno a toccare le attrez-
zature di servizio come colonnine elettriche, rubinetti e manichette dell’acqua, 
carrelli o i cassonetti per la raccolta diferenziata.
4) Per le operazioni di cambusa o qualsiasi attività all’interno del Marina rispet-
tare la distanza di sicurezza consigliata.

NB: nel registro andranno anche annotati tutti i luoghi di sbarco (con data e 
ora di arrivo e partenza annotando se in marina, campo boe o alla ruota e indi-
cando nominativo di chi è sbarcato)
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