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In porto con le scarpe, niente feste a bordo ed evitare gli abbracci
Le regole dettate da “assonat” per gli approdi: piani anti contagio obbligatori
giulio gavino Pubblicato il 29 Maggio 2020 Ultima modifica 29 Maggio 2020 11:05
Piani anti contagio obbligatori per i porti turistici. A tutela di clienti, diportisti, visitatori,
lavoratori. Ieri assonat, associazione nazionale approdi e porti turistici, ha rivelato le
linee guida e le regole.
In banchina
Queste le principali prescrizioni quando, per lavoro e per diletto, si varcano i confini dei
porti. Divieto di accesso al porto se con febbre oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali.
Obbligo di distanziamento sociale e, qualora non fosse possibile, uso delle mascherine.
Obbligo di indossare le scarpe e di lavarsi le mani dopo un colpo di tosse e/o dopo uno
starnuto, prima di consumare cibo, prima, durante e dopo la preparazione del cibo, dopo
aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver toccato contenitori dei rifiuti. Evitare abbracci,
strette di mano e contatti ravvicinati, non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non
scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, indumenti o altro. Il comandante è
invitato a conservare l’elenco delle persone a bordo per almeno 14 giorni al fine di
favorire la tracciabilità dei contatti in caso di rilevazione di un caso sintomatico o
positivo. Le attrezzature di banchina, quali colonnine di distribuzione servizi e carrelli,
devono essere utilizzate con guanti monouso o dopo pulizia delle mani.
A bordo
Rispettare la normativa per gli spostamenti nella Regione e tra le Regioni italiane.
Utilizzare mascherina chirurgica o di protezione e rispettare la distanza interpersonale di
almeno 1 metro se presenti a bordo persone non appartenenti allo stesso nucleo
familiare. Durante le operazioni di ormeggio, disormeggio e movimentazione delle
imbarcazioni, è necessario l’uso di mascherine chirurgiche o di protezione, l’uso di
guanti. Evitare di camminare a piedi nudi su pontili e banchine, feste e ricevimenti a
bordo, dotare l’imbarcazione di un Kit Anti-Covid.
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