Comunicato stampa del World Recreational Training Council
(WRSTC)
Evitare la trasmissione della malattia nell'allenamento
subacqueo
La vostra salute e sicurezza personale e quella dei vostri studenti subacquei è e deve essere una
priorità assoluta. Mentre affrontiamo l'epidemia di COVID-19 (Coronavirus) in tutto il mondo, è
fondamentale che gli istruttori di immersione, i centri di immersione e gli operatori subacquei
prendano precauzioni per ridurre al minimo il rischio potenziale di trasmissione della malattia ai
loro studenti e ospiti.
Le pratiche di servizio suggerite sono:
1. Seguire le linee guida delle autorità locali per la salute e la sicurezza, i Centri per il controllo
delle malattie e le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la salute
personale.
2. Seguire le linee guida del produttore per la disinfezione delle apparecchiature subacquee.
Relativamente alle immersioni, il World Recreational Scuba Training Council (WRSTC)) consiglia
di non insegnare quando si è malati e di rinviare la formazione per gli studenti malati.
Assicurarsi che tu e il tuo centro subacquei disponiate di procedure chiare per la salute e la
sicurezza, come il lavaggio delle mani, la pulizia/disinfezione di routine delle superfici comuni
ed un sistema organizzato per la disinfezione delle apparecchiature di routine, in particolare tra
gli utenti, in base alle linee guida del produttore. La disinfezione delle apparecchiature è
particolarmente importante per i secondi stadi degli erogatori, dei BCD e relative valvole di
carico, alle maschere (compreso quelle in mostra e le nuove maschere che possono essere
provate dai clienti) e agli boccagli. Oltre alle raccomandazioni del produttore di
apparecchiature, Divers Alert Network fornisce una risorsa aggiuntiva sulla disinfezione.
Oltre ad avere politiche rigorose ed efficaci in materia di igiene e disinfezione delle
apparecchiature, come sopra indicato, rivolgiti alla tua organizzazione di formazione subacquea
per le ultime informazioni sulla conduzione di tecniche di formazione e formazione subacquea
per ridurre al minimo le possibilità di trasmissione della malattia.

