
 

Procedura di sicurezza per prevenzione contagi Covid – 19 

Il nostro personale/staff è tenuto a: 

 Misurazione della temperatura ogni mattina; 
 Utilizzo della mascherina in caso di interazione con i clienti; 
 Osservazione delle linee guida sul distanziamento interpersonale (1,8 m di distanza); 
 Disinfezione e lavaggio delle mani frequenti e regolari; 
 E’ precluso l’accesso in azienda dei dipendenti che abbiano avuto contatti con persone positive al Covid 19 negli 

ultimi 14 giorni; 
 Il personale non può accedere a bordo con ospiti imbarcati e fino a quando non viene effettuata la sanificazione.  

Ufficio e ormeggi: 

 Tutti gli spazi e i mezzi aziendali (ufficio e magazzini, furgoni) sono puliti e sanificati ogni giorno;  
 Le superfici dedicate all’accoglienza (bancone, pos) sono disinfettate dopo ogni utilizzo; 
 Il protocollo in 3 lingue delle misure di protezione al Covid-19 sarà affisso in ufficio, nelle barche e sulla banchina; 
 A bordo sono presenti schede informative con recapiti telefonici da contattare in caso di emergenza; 
 I clienti non potranno sostare in banchina fronte barche; 
 I bagagli non potranno essere lasciati in banchina e dovranno essere caricati direttamente a bordo. 

Processo di pulizia/sanificazione delle barche: 

 Sanificazione completa degli interni tramite nebulizzazione di prodotto certificato a base di perossido di idrogeno 
a basso impatto ambientale allo sbarco di ogni cliente, prima di effettuare le operazioni di check-out;  

 Pulizia di tutte le superfici interne con prodotti presidio medico chirurgico e disinfezione pianali, cucina e bagni 
con spray a base di alcool o perossido di idrogeno; 

 Lavaggio e igienizzazione di pentole e stoviglie;  
 I cuscini saranno protetti da federa monouso, e verranno forniti  coprimaterassi usa e getta in TNT da installare 

obbligatoriamente a cura del cliente sui materassi;  
 Lenzuola ed eventuali asciugamani saranno forniti disinfettati e insacchettati singolarmente; 
 Lavaggio e igienizzazione coperta, gavoni e cuscini pozzetto; 
 Al termine delle pulizie, dei controlli, e delle riparazioni verrà eseguita una seconda sanificazione completa  degli 

interni. Dopo questa operazione, il personale di 43° Parallelo non potrà più accedere a bordo. 

Procedura di check-in e check-out:  

 In ufficio è ammesso un solo membro dell’equipaggio, che dovrà essere munito di mascherina e rispettare la 
distanza dal bancone. È richiesta la disinfezione delle mani tramite gel presente all’ingresso. L’equipaggio non 
deve assembrarsi davanti all’ufficio e deve mantenere le distanze sociali;  

 I clienti devono indossare le mascherine; 
 Le operazioni di check-in verranno effettuate esclusivamente tramite App 43° Parallelo, lo staff non potrà 

accedere a bordo. In caso di avaria o problema tecnico, tutto l’equipaggio dovrà scendere dalla barca, e il 
personale dello staff potrà salire a bordo munito di tutti i DPI; 

 Per il check-out, i clienti devono sbarcare tutti gli oggetti personali, sistemare l’imbarcazione, sciacquare la 
coperta, rifare il pieno di acqua ai serbatoi. Una volta sbarcati verrà effettuata la prima sanificazione e  non 
potranno più accedere a bordo. 

Igiene a bordo: 

 L’equipaggio deve essere dotato di mascherine. Una prima fornitura viene fatta trovare a bordo, unitamente al 
gel disinfettante per le mani ed a uno spray igienizzante; 

 E’ fatto obbligo al comandante di provvedere a una igienizzazione frequente e giornaliera dell’imbarcazione per 
tutta la durata della locazione. Prima dello sbarco, tutte le superfici, cucine, bagni, maniglie e tientibene devono 
essere pulite e igienizzate con il prodotto fornito o altro idoneo, i coprimaterassi monouso devono essere buttati e 
le lenzuola riposte negli appositi sacchi.   

Ci auguriamo che possiate comprendere le difficoltà che dobbiamo affrontare e che possiate accettare eventuali ritardi 
sulla consegna dell’imbarcazione.  


