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VADEMECUM ATTIVITA’ in periodo di EMERGENZA COVID-19 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Amici di Bolle 

 
 
 
Il presente Vademecum è stilato sulla base delle linee guida emesse in data 17 Maggio 2020 dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i centri immersione, sulla base del Protocollo 
elaborato da S.I.M.S.I (Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica), AssoSub, 
Diritto&Subacquea e A.I.S.I. (Associazione Imprese Subacquee Italiane), in collaborazione con altri 
Enti e Soggetti del settore, tra i quali D.A.N. Europe, e sulla base delle realtà locali all’interno delle 
quali si svolgeranno le attività dell’Associazione. 
Il presente Vademecum, nel quale sono riassunte le misure di prevenzione adottate per 
contrastare l’emergenza da rischio sanitario Covid-19 (rischio biologico Sars-CoV-2), viene 
pubblicato sul sito web dell’Associazione, sul gruppo Facebook, nelle chat Whatsapp ed inviato ai 
Soci via email per opportuna conoscenza. 
Il presente documento contiene inoltre: 

- apposite comunicazioni (poster, infografiche, ecc.) sulle modalità di trasmissione, sintomi e 
norme di igiene (distanziamento sociale) per evitare diffusione e il contagio e sui 
riferimenti telefonici utili per comunicare in modo tempestivo con le Autorità Sanitarie 
locali; 

- informazioni sui comportamenti da tenere (rimanere presso il proprio domicilio in caso di 
sintomatologia febbrile o da infezione respiratoria, raccomandando di limitare i contatti 
sociali e contattando il medico curante ecc.) e sui riferimenti telefonici utili per comunicare 
in modo tempestivo con le Autorità Sanitarie locali. 

 
Relativamente alla sanificazione dei locali, non avendo l’Associazione locali di proprietà o in affitto 
non è in carico ad essa la sanificazione degli stessi. La sanificazione dei locali e dei mezzi (gommoni) 
è a carico delle strutture che offrono all’Associazione il supporto logistico per lo svolgimento delle 
attività. 
 

La situazione epidemiologica e legislativa in materia è in costante 
evoluzione, pertanto questo documento potrà subire modifiche ed 

aggiornamenti. 
 
 
 

Tutti i Soci sono tenuti alla lettura di questa informativa e delle eventuali 
successive modificazioni ed a rispettare le linee guida in essa contenute. 
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I. PREMESSA 
 
Nel febbraio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la pandemia di COVID-19 
(dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease/patologia e "19" indica l'anno in cui si è 
manifestata).  
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raf-
freddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS). 
Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico.  
La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di 
coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulte-
riormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus). 
I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni 
animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto 
respiratorio e gastrointestinale. 
Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo: 

- Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e 
HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi in-
fezioni del tratto respiratorio inferiore 

- altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denomi-
nato SARS-CoV-2). 

In particolare, la pandemia è causata dal SARS-CoV-2 (o 2019-nCoV), virus RNA a singolo filamento 
positivo, rivestito da una membrana lipidica. E’ molto piccolo 100-150 nanometri di diametro (circa 
600 volte più piccolo del diametro di un capello). Ha un periodo di incubazione di 2-14 giorni du-
rante il quale già può essere contagioso. La probabilità di contagio aumenta nella fase sintomatica 
ed è correlata con la carica virale. Il tasso netto di riproduzione della trasmissione del virus da per-
sona a persona è stimato tra 1,4 e 3,8 (attualmente, in Italia, si sta progressivamente riducendo). 
 
Trasmissione 
La comprensione del rischio di trasmissione è incompleta. L'indagine epidemiologica a Wuhan all'i-
nizio dell'epidemia ha identificato una prima associazione con un mercato ittico che vendeva ani-
mali vivi, dove la maggior parte dei pazienti aveva lavorato o visitato e che è stata successivamente 
chiusa per disinfezione. Tuttavia, con il progredire dell'epidemia, la diffusione da persona a perso-
na divenne la principale modalità di trasmissione. 
 
Percorso di trasmissione da persona a persona  
Si ritiene che la diffusione da persona a persona della sindrome respiratoria acuta grave coronavi-
rus 2 (SARS-CoV-2) si verifichi principalmente attraverso goccioline respiratorie, simile alla diffusio-
ne dell'influenza. Con la trasmissione di goccioline, il virus è rilasciato dalle secrezioni respiratorie 
quando una persona con infezione tossisce, starnutisce o parla e quindi può infettare un'altra per-
sona entrando in contatto diretto con le mucose; l'infezione può anche verificarsi se una persona 
tocca una superficie infetta e poi si tocca gli occhi, il naso o la bocca. Le goccioline in genere non 
viaggiano per più di due metri circa e non indugiano in aria.2 Data l'attuale incertezza relativa ai 
meccanismi di trasmissione, in determinate situazioni si raccomandano precauzioni per via aerea. 
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Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi 
e cotti. 
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di dif-
fusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che svi-
luppino sintomi. 
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, meno quella da superfici conta-
minate. E’ comunque utile l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. 
 
Sintomi 
La maggior parte delle persone infette da COVID-19 presenta sintomi lievi e guarisce. 
I sintomi sono: 

• una tosse secca 
• alta temperatura (febbre) 
• mancanza di respiro 
• naso che cola 
• mal di gola; 
• dolori diffusi e dolori muscolari 
• perdita del gusto e dell’olfatto 
• profonda astenia 

Tuttavia, alcuni continuano a soffrire di malattie più gravi e possono richiedere cure ospedaliere. Il 
rischio di malattie gravi aumenta con l’età. Le persone con sistema immunitario indebolito e le per-
sone con condizioni come diabete, malattie cardiache e polmonari sono anche più vulnerabili a 
malattie gravi e Covid -19.  
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore 
comune e del virus dell’influenza è opportuno, in caso di sospetto, contattare il medico di base.  
 
Ripresa delle attività 
Una persona che ha avuto COVID-19 asintomatico o sintomatico può essere ancora contagiosa per 
gli altri. Il periodo esatto durante il quale ciò sia possibile non è attualmente noto e probabilmente 
variabile può durare fino a 37 giorni. Si tratta di una considerazione importante per la possibile 
condivisione degli erogatori (respirazione in coppia per emergenza), ma anche per le azioni di sal-
vataggio in caso di incidente subacqueo.  
Ecco perché viene richiesta un autocertificazione dello stato di salute del subacqueo relativamente 
al rischio Covid-19. 
Inoltre, il periodo di lockdown ha sicuramente determinato un detraining con ripercussioni 
sull’efficienza funzionale dell’organismo. È bene, quindi, che il subacqueo si approcci alle prime at-
tività di immersione con la giusta consapevolezza e con gradualità, per riabituare l’organismo alle 
condizioni di immersione ed agli sforzi fisici relativi. 
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II. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
La diffusione da persona a persona della sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SAR-
SCoV-2) si verifica principalmente attraverso goccioline respiratorie, simile alla diffusione dell'in-
fluenza. Con la trasmissione di goccioline, il virus viene rilasciato con le secrezioni respiratorie 
quando una persona con infezione tossisce, starnutisce o parla e può così infettare un'altra perso-
na entrando in contatto diretto con le mucose; l'infezione può anche verificarsi se una persona toc-
ca una superficie infetta e poi si tocca gli occhi, il naso o la bocca. Le goccioline in genere non viag-
giano per più di due metri e non indugiano in aria. 
Da ciò deriva l’attenzione da porre sulle procedure per evitare la contaminazione incrociata 
(crosscontamination). 

Esempio: condividere la penna per la firma di un documento. 
 
Le corrette misure da adottare sono: 

- lavarsi le mani con sapone o prodotti igienizzanti frequentemente per almeno 20 secondi. 
Essendo il SARS-CoV-2 un virus a RNA a singola elica positiva rivestito da una membrana li-
pidica, il lavaggio accurato comporta la sua bonifica.  

- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca 
- mantenere le distanze da altre persone 

 
Tutti devono partecipare alle attività dotati di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

- Mascherine chirurgiche anche lavabili, per il rispetto dell’ambiente oppure mascherine fil-
tranti FFP2, KN95 e FFP3 con o senza valvola. 

 
Le mascherine chirurgiche (cosiddette altruiste) riducono la possibilità che una persona infetta 
sparga goccioline, non proteggono la persona che le indossa. Le mascherine filtranti FFP2, KN95 e 
FFP3 sono veri dispositivi di protezione individuale e, se perfettamente aderenti, proteggono sia gli 
altri che chi le indossa perchè bloccano fino al 99% delle particelle infette. 
Attenzione: alcune mascherine FFP2, KN95 e FFP3 hanno una valvola visibile che non è un filtro ma 
facilita l’espirazione. Sono dette egoiste perchè proteggono solo chi le indossa ma non le altre per-
sone e l’ambiente circostante. Vengono usate solo in ambito sanitario, in reparti dove sono ricove-
rati casi infetti. Il loro uso nei diving center è quindi sconsigliato. 
Prima di indossare la mascherina, occorre igienizzare le mani. La mascherina non va toccata men-
tre la si indossa, va rimossa dal retro e alla fine va gettata in appositi contenitori chiusi. 
 

-  Guanti 
I guanti monouso determinano una protezione delle mani di chi li indossa ma non dell’ambiente 
circostante o di altre persone. Prima di mettere i guanti va rispettato quanto indicato in allegato 5 
“come indossare e rimuovere i guanti monouso”, perché i guanti possono rompersi. Anche mentre 
si indossano i guanti è obbligatorio disinfettarli regolarmente. 
I guanti sono consigliati per maneggiare attrezzature e diventa pertanto importante, prima di usarli, 
verificarne l’integrità e cambiarli appena necessario. Terminato l’uso, vanno rimossi e gettati in ap-
positi contenitori chiusi soprattutto per il rispetto dell’ambiente, evitando che la pelle venga a con-
tatto con la parte esterna del guanto. 
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SMALTIMENTO CORRETTO 
Mascherine e guanti terminato l’uso vanno rimossi e smaltiti chiusi in due o più sacchetti nella 
RACCOLTA INDIFFERENZIATA per il rispetto dell’ambiente; alla fine della operazione di smaltimento 
detergere adeguatamente le mani. 
 

 
 
 
Va sempre e comunque osservata la distanza minima interpersonale di 1 metro. 
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III. ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI 
 
Rimangono valide le precedenti modalità di prenotazione delle immersione, a mezzo messaggio 
tramite Whatsapp. 
Data la riduzione dei posti nei diving center dovute alle norme relative al distanziamento sociale, è 
opportuno prenotare le proprie immersioni con congruo anticipo. L’Associazione, come di consue-
to, farà il possibile per accordarsi con i diving center ed avere il maggior numero di posti disponibi-
li. Ai partecipanti verrà fornito anticipatamente via email o Whatsapp il modulo di autocertifica-
zione di assenza di sintomatologie riconducibili alle patologie afferenti l’epidemia in atto, com-
pleto di dichiarazione di non essere a contatto stretto con soggetti in situazione di contagio no-
ta. Dovranno compilarlo e portarlo al diving firmato in originale (la compilazione deve avvenire nel 
giorno stesso dell’attività). Qualora non fosse possibile, devono essere seguite le norme generali di 
disinfezione delle mani prima della compilazione del modulo al centro immersioni e il partecipante 
deve portare la propria penna per la compilazione e la firma. 
 
Contenuto della dichiarazione 
Il Contenuto della “Dichiarazione Medica” ha natura giuridica di dichiarazione di scienza ovvero di 
una dichiarazione resa da un soggetto contenete fatti di cui è a conoscenza.  
È bene precisare che eventuali dichiarazioni mendaci o reticenti possono essere oggetto di segna-
lazione all’Autorità Giudiziaria e dare corso eventualmente ad azioni risarcitorie nei confronti della 
persona che le ha rese. 
La veridicità delle informazioni rese nella dichiarazione sono necessarie a tutela della salute di chi 
la rende, ma anche di tutti i partecipanti alle attività. 
 
Tutela della privacy 
I dati raccolti con le dichiarazioni rese da Soci e Partecipanti verranno trattati secondo 
l’Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n°196/2003 (“Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”) e degli artt.13-14 del G.D.P.R. (“General Data Protection Regulation”) 
n°679/2016, accettata dai Soci all’atto di richiesta di adesione all’Associazione e comunque dispo-
nibile su richiesta per consultazione. 
 

IV. SCREENING CONDIZIONI DI SALUTE 
 
Rilevazione della temperatura corporea  
Le linee guida del M.I.T. prevedono la misurazione della temperatura corporea di tutti i parteci-
panti alle attività e vietano la partecipazione a tutti coloro che presentino una temperatura su-
periore a 37,5°C o sintomi riconducibili alle patologie afferenti l’epidemia in atto. 
I dati relativi alla temperatura corporea rilevata non verranno registrati. 
In caso di temperatura rilevata superiore alla soglia, prima di impedire la partecipazione, si prov-
vederà ad una seconda misurazione a distanza di 10 minuti. 
Quando le attività si svolgono presso Diving Center o presso una piscina, che hanno a loro carico le 
stesse procedure, la rilevazione della temperatura corporea sarà demandata al soggetto ospitante, 
per non dilungare ulteriormente le procedure e per non sottoporre i partecipanti ad inutili proce-
dure doppie. 
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V. LEZIONI TEORICHE 
 
Fino alla dichiarazione di cessata emergenza da parte degli organi competenti, gli istruttori 
dell’Associazione continueranno a svolgere le lezioni teoriche a distanza, tramite gli ormai con-
sueti strumenti digitali a disposizione. 
Qualora si rendano necessarie attività in presenza, esse si svolgeranno nel rispetto del criterio di 
distanza minima (almeno 1 metro di distanza tra i presenti) e con la verifica di un’adeguata puli-
zia/areazione dei locali. 
 

VI. ATTREZZATURA 
 
Si raccomanda l’uso di attrezzatura personale laddove possibile.  
L’attrezzatura presa a noleggio da Soggetti ospitanti (Diving Center) sarà fornita ai partecipanti di-
rettamente da tali strutture, secondo le vigenti normative (nessun onere di sanificazione è in cari-
co all’Associazione).  
L’attrezzatura fornita a noleggio dall’Associazione verrà disinfettata, dopo ogni utilizzo, secondo le 
più recenti indicazioni degli organi competenti (alcool, perossido di idrogeno o ipoclorito di sodio). 
Inoltre, verrà fornita al partecipante sanificata e sigillata in appositi contenitori (sacchetti). 
 
Consigli per l’utilizzo della propria attrezzatura 
I subacquei possono provvedere all’igienizzazione della propria attrezzatura prima e dopo 
l’utilizzo) utilizzando soluzioni di alcool al 62/71%, di perossido di idrogeno allo 0,5/3% oppure di 
ipoclorito di sodio allo 0,1%. L’attrezzatura va immersa in tali soluzioni per non meno di 10 minuti 
e poi risciacquata accuratamente. Per mantenere la sanificazione valida, le attrezzature vanno poi 
riposte in contenitori sigillati. 
La maschera di riserva, essendo possibile la condivisione in condizioni di emergenza, deve essere 
disinfettata prima dell’immersione. 
Standard per la condivisione di gas (limitatamente al periodo di pandemia da SARS-CoV-2): qua-
lora, in immersione, sia necessario condividere la miscela respiratoria, l’erogatore donato al 
compagno (che riceve la miscela) non deve essere stato utilizzato, né dovrà essere riutilizzato 
dal subacqueo donante (che offre la miscela). Al termine dell’immersione andrà disinfettato 
prima del normale riutilizzo. 
 
Al rientro dalle immersioni, le attrezzature utilizzate vanno tenute separate da eventuali altre sani-
ficate e, in caso si debba restituire dell’attrezzatura noleggiata, è necessario seguire le indicazioni 
dello staff per riporla correttamente in modo da evitare contaminazioni. 
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VII. PRIMA E DOPO L’IMMERSIONE 
 
È necessario che i partecipanti, all’arrivo al centro di immersione, mantengono la distanza inter-
personale e pongano la loro borsa con l’attrezzatura e gli effetti personali ad una adeguata distan-
za da quelle altrui.  
Devono, all’arrivo, consegnare la modulistica richiesta firmata al responsabile dell’Associazione 
presente in loco e, dopo essersi lavati le mani o averle igienizzate con apposito prodotto, procede-
re all’assemblaggio dell’attrezzatura ed alla vestizione nella maniera più autonoma possibile.  
Il test di funzionamento degli erogatori va fatto con il pulsante di spurgo e non “a bocca”. 
Dovranno riporre tutti i loro effetti personali all’interno della borsa e seguire le indicazioni dello 
staff del diving center su dove riporla e/o posizionarla. 
Dovranno poi seguire le indicazioni dello staff del diving center per il posizionamento 
dell’attrezzatura a bordo del gommone, garantendo così il mantenimento della distanza sociale di 
1 metro tra le persone. 
Attendere le indicazioni dello staff del diving center per salire a bordo. 
Al rientro dall’immersione, è importante limitare al minimo la propria permanenza nei Diving Cen-
ter. 
Non saranno disponibili vasche per il lavaggio dell’attrezzatura. 
Chi ha possibilità di sciacquare la propria attrezzatura a casa dovrebbe privilegiare questa soluzio-
ne. 
Le eventuali attrezzature sciacquate al diving vanno appese per asciugare a distanza le une dalle 
altre e poi riposte nelle borse di ciascun subacqueo. 
Per l’utilizzo di bagni, docce e spogliatoi bisogna attenersi alle indicazioni dei Diving Center, ma 
andrebbe ridotto al minimo il loro utilizzo. 
 

VIII. A BORDO 
 
I partecipanti devono indossare la mascherina e i guanti e gli eventuali sistemi di igienizzazione 
messi a disposizione dal diving. 
È necessario posizionarsi a bordo seguendo le indicazioni dello staff del Diving Center e limitare 
gli spostamenti a situazioni di assoluta necessità e sempre nel rispetto delle misure minime di 
distanziamento sociale. 
Ogni partecipante deve portare a bordo una sacca o contenitore stagno dove riporre gli eventuali 
effetti personali e i suoi DPI. 
Non saranno presenti contenitori di acqua per il risciacquo delle maschere. 
Va evitato di utilizzare lo sputo per la preparazione della maschera all’immersione. 
La mascherina va tolta solo quando si indosseranno maschera ed erogatore. 

 
IX. DA RIVA 

 
Alle immersioni da riva si applicano sostanzialmente le stesse procedure e linee guida delle altre 
immersioni, con la differenza che la misurazione della temperatura sarà effettuata direttamente 
dall’Associazione e tutte le indicazioni relative al posizionamento degli oggetti personali e delle at-
trezzature dei partecipanti verranno fornite dallo staff dell’Associaizone. 
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X. IN ACQUA 
 
L’Associazione, considerata la sua affiliazione a PADI in qualità di Dive Resort e considerato che 
eroga corsi di addestramento di questa didattica, si attiene, per le procedure in acqua, alle 
indicazioni contenute nel Documento “PADI Best Practices to reduce transmission risks”, allegato 
alla presente. 
 

XI. RICARICA BOMBOLE 
 
Gli operatori alle ricariche di bombole saranno sempre muniti di DPI (guanti -mascherine).  
Il rischio di contaminazione accidentale da parte dell’operatore può riguardare la gestione delle 
rubinetterie/valvole delle bombole e delle fruste di ricarica, che saranno quindi sanificate ogni 
giorno. La contaminazione virale all’interno del compressore è neutralizzata dalle alte temperature 
sviluppate fino 120 °C.  
Particolare attenzione è richiesta nell’uso di disinfettanti a base di alcol, incluse le soluzioni idroal-
coliche per le mani. Una presenza anche minima di alcol, sostanza altamente volatile ed infiam-
mabile anche a temperature relativamente basse, può essere causa d’incendio o esplosione qualo-
ra si trattino miscele ad alta percentuale di ossigeno.  
Evitare un contatto diretto o indiretto con attrezzature, bombole e fruste di riempimento usate 
per ricariche con miscele arricchite soprattutto se caricate con metodo di pressione parziale. 
 

XII. PRIMO SOCCORSO 
 
Per quanto riguarda le procedure di Primo Soccorso ed Emergenza, quando presso Diving Center, 
ci si atterrà alle procedure previste dalla struttura ed all’utilizzo dei loro dispositivi di emergenza 
per la somministrazione dell’Ossigeno. Quando si svolgeranno attività senza l’appoggio di tali 
strutture (immersioni da riva), sarà presente personale qualificato alla somministrazione avanzata 
dell’Ossigeno ed all’utilizzo del sistema “BAg-Valve-Mask” (BVM) proprio per evitare di dover fare 
le insufflazioni, ma garantire nel contempo un soccorso efficace. 
In ogni situazione, bisogna comunque utilizzare tutti i DPI a disposizione per evitare il contatto di-
retto con la vittima, evitare di avvicinarsi al volto della vittima e valutarne il respiro solo osservan-
do i movimenti del torace.  
Tutte le altre procedure di Primo Soccorso restano invariate. 
Al termine del soccorso vanno correttamente smaltiti i DPI utilizzati, igienizzati gli strumenti utiliz-
zati ed occorre lavarsi accuratamente le mani. 
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XIII. ALLEGATI 
 
a) Le raccomandazioni da seguire 
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b) Il corretto lavaggio delle mani 
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c)  Uso di detergenti, disinfettanti e igienizzanti 
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d) Smaltimento rifiuti 
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e) Come indossare correttamente le mascherine 
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f) Come indossare e rimuovere i guanti 
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g) Dichiarazione medica 
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h) 8 steps PADI 
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i) PADI Best practices to reduce transmission risks 
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