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NUOVE PROCEDURE MARLINTREMITI PER LE ATTIVITA’ SUBACQUEE 
Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 dal MARLINTREMITI  _ V05_2021 

 
1. PROCEDURE ANTICONTAGIO PER LE ATTIVITA’ SUBACQUEE RICREATIVE E DI RICERCA 

SCIENTIFICA, SNORKELING, ESCURSIONI IN BARCA, ecc. 
2. REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ SUBACQEE  
3. MODULO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SUBACQUEE (Modulo PASM) 
4. MODULO PERSONALE DI TRACCIABILITA’ (Autocertificazione) 
 
Tutta la documentazione necessaria (punto 1,2,3,4) per la partecipazione alle attività si può compilare 
online. 
Si consiglia di avere in formato digitale (Pdf) fronte/retro del:  

a. Brevetto subacqueo 
b. Documento di riconoscimento 
c. Certificato medico in corso di validità 

 
Il Diving MARLINTREMITI 

Si trova sull’Isola di San Domino, in via A. Vespucci, Comune delle Isole Tremiti 71051 - FG 
ed è inserito all’interno dell’Hotel Eden,  

al piano terra e con ingresso indipendente. 
 

La struttura 
1_ Un locale di 200 mq per Info-Point, reception, uffici, sala riunioni, biblioteca del mare e laboratorio 
del mare per studi e ricerca scientifica e un laboratorio per le riparazioni delle attrezzature subacquee. 
2_ Un’area esterna di 2000 mq per: 2 depositi per le attrezzature subacquee, area per l’assemblaggio 
delle attrezzature subacquee, area lavaggio attrezzature sub, solarium, area relax e docce, wc. 
3_ Area ricarica bombole con una zona di stoccaggio bombole di 60 mq e un locale chiuso solo su tre 
lati con due compressori Coltri e una membrana Rotary LP560 per la produzione di Nitrox.  
 
Sin dal 2006 ci siamo impegnati nel promuovere l'utilizzo del NITROX, limitando l'uso dell'ARIA 
nelle immersioni e mettendo tutti i subacquei (senza costi aggiuntivi), con specifico addestramento, nella 
condizione di utilizzare Ean(27), una miscela con meno azoto e quindi più sicura. 
 
Per coloro che sono in possesso di brevetti NITROX non mancherà la possibilità di utilizzare le miscele 
Ean(32) e Ean(36), anch'esse senza costi aggiuntivi ! 
  
 

1- PROCEDURE PER LE ATTIVITA’ SUBACQUEE RICREATIVE E DI RICERCA    
   SCIENTIFICA, SNORKELING, ESCURSIONI IN BARCA  

Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 dal MARLINTREMITI _ V05 
 
1.1 Info-Point Marlintremiti 
• E’ consentito entrare una persona alla volta. 
• E’ obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza maggiore di 1 metro dalle atre persone. 
• E’ obbligatorio indossare la mascherina (DPI). 
• All’esterno dell’info-Point è presente un dosatore di gel igienizzante a disposizione dei clienti 

MARLINTREMITI. 
 
1.2 Check-in attività Marlintremiti 
• E’ consentito entrare nell’Info-Point MARLINTREMITI una persona alla volta. 
• E’ obbligatorio indossare la mascherina (DPI). 
• E’ obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza maggiore di 1 metro dalle atre persone. 
• E’ obbligatorio avere mascherine,  gel igienizzate in quantità adeguate ai giorni di attività 

presso il MARLINTREMITI. 
• E’ obbligatorio avere contenitore/sacca impermeabile per le mascherine. 
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1.3 Briefing, preparazione attrezzature, vestizione – (diving, snorkeling, escursioni) 
• E’ obbligatorio indossare la mascherina (DPI). 
• Non avere mascherine (DPI) personali in quantità adeguate potrebbe impedire l’accesso alle 

attività MARLINTREMITI. 
• E’ obbligatorio avere un contenitore/sacca impermeabile  le mascherine di riserva e/o in 

numero adeguato alle necessità. 
• Negli spazi all’aperto della MARLINTREMITI è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza tra le 

persone maggiore di 1 metro. 
• L’attrezzatura ARA/Scuba sarà identificata con un numero corrispondente al Box assegnato per il 

deposito. 
 
1.4 Trasferimento Diving/Banchina/Barca in A/R – (diving, snorkeling, escursioni) 
• E’ obbligatorio indossare la mascherina (DPI). 
• Lo Shuttle Bus MARLINTREMITI per i trasferimenti DIVING/BANCHINA consentirà il transfer di 5 

persone alla volta con lo scopo è di mantenere la distanza di sicurezza imposta dall’ISS. 
• Gli orari giornalieri delle immersioni sono stati aggiornati e adeguati ai tempi di trasferimento. 

(vedere punto 1.7) 
 
1.5 In barca – trasferimenti – A/R – (diving, snorkeling, escursioni) 
• Il numero di subacquei e/o accompagnatori a bordo delle imbarcazioni MARLINTREMITI è stabilito  

in funzione del rispetto della distanza di sicurezza imposta dall’ISS e dell’omologazione 
dell’imbarcazione. 

 
1.6 In barca – preparazione per l’immersione – (diving, snorkeling, escursioni) 
• Ogni subacqueo dovrà indossare la propria attrezzatura ARA/Scuba in autonomia. 
• Ogni subacqueo dovrà avere un contenitore/sacca impermeabile per riporre la mascherina 

(DPI).  
• Per l’ingresso in acqua ogni subacqueo si dovrà attenere alle disposizioni del comandante 

dell’imbarcazione e/o della guida subacquea. 
 
1.7 Immersioni 
• Fare riferimento al Regolamento Attività subacquee MARLINTREMITI ASD e al Modulo PASM 
• Saranno disponibili giornalmente per le immersioni 3/4 orari per ogni imbarcazione. 
• 9:00 – 12:00 - 15:00 (da Aprile a Maggio)    | 18:30 notturna 
• 8:30 – 11:30 - 14:30 -17:30 (da Giugno a fine Agosto)  | 20:00 notturna 
• 8:30 – 11:30 - 15:30 (da Settembre a Ottobre)   | 19:00 notturna 
• 9:00 – 12:00 - 15:00 (Novembre)     | 17:00 notturna 
• 1 Guida/Istruttore per ogni 4/6 sub certificati (immersioni ricreative entro i -40m) 

Note: adottate nuove procedure per lo scambio e l’utilizzo della FAA* nelle immersioni ricreative.  
* - Bombola S80 + erogatore - portata dalla guida/istruttore e dedicata solo all’emergenza FAA.  
  

1.8 In barca – in uscita dall’immersione – (diving, snorkeling, escursioni) 
• A fine immersione ogni subacqueo potrà risalire sull’imbarcazione con l’attrezzatura ARA/Scuba 

indossata salvo diverse disposizioni del comandante e/o esigenze personali del subacqueo. 
• Ogni subacqueo raggiunta la propria posizione dovrà indossare la mascherina (DPI). 
• Ogni subacqueo dovrà smontare il “gruppo erogatori” dalla bombola lasciando inserito il GAV. 
• Il cambio bombola, per le immersioni successive, viene effettuato dal personale della 

MARLINTREMITI. 
 
1.9 Al Diving – a fine immersione/attività – (diving, snorkeling, escursioni) 
• E’ obbligatorio indossare la mascherina (DPI). 
• E’ obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza imposta dall’ISS. 
• Nei locali Deposito Attrezzature Sub 1 e 2 (esterni) si potrà accedere in numero massimo di 4 alla 

volta e comunque mantenendo la distanza di sicurezza maggiore di 1 metro. 
• Alle docce (esterne) si potrà accedere in numero massimo di 1 alla volta e comunque mantenendo, 

nelle vicinanze, la distanza di sicurezza maggiore di 1 metro.  
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• Allo spazio (esterno) dedicato al lavaggio dell’attrezzatura subacquea si potrà accedere in numero 
massimo di 2 alla volta e comunque mantenendo, nelle vicinanze, la distanza di sicurezza maggiore  
di 1 metro. 

 
1.10 Sanificazione – (diving, snorkeling, escursioni) 
• Si consiglia di avere prodotti (spray o gel) per l’igienizzazione personale delle mani. 
• Si consiglia di avere prodotti per la sanificazione degli erogatori e dell’attrezzatura in generale. 
• Si consiglia di munirsi di numero 2 boccagli di riserva per gli erogatori. Questi potranno essere 

acquistati presso la MARLINTREMITI salvo la disponibilità al momento. 
• E’ obbligatorio, per ogni subacqueo e/o partecipanti alle attività, avere mascherine  e spray/gel 

igienizzate in quantità adeguate ai giorni di attività presso la MARLINTREMITI.  
• E’ obbligatorio avere contenitore/sacca impermeabile per  le mascherine. 
• Disponibile uno “Spazio Sanificazione” creato dalla MARLINTREMITI dove si potrà accedere per 

sanificare l’attrezzatura subacquea, mantenendo la distanza di sicurezza imposta dall’ISS. 
 
1.11 Presso il Diving MARLINTREMITI – (diving, snorkeling, escursioni) 
• Il personale MARLINTREMITI, dove necessario, sarà munito di mascherine, guanti e occhiali. 
• La sanificazione delle attrezzature destinate al noleggio è a cura della MARLINTREMITI.  
• Il noleggio dell’erogatore non include la fornitura dei boccagli (n.2). Questi potranno essere acquistati 

presso la MARLINTREMITI salvo la disponibilità al momento.  
• Prodotti igienizzanti e mascherine  saranno disponibili salvo la necessità e la priorità d’uso da 

parte del personale della MARLINTREMITI (vedere punto 1.10). 
 
1.12 Area ricarica bombole  
• L’Area ricarica bombole è con accesso consentito solo al personale specializzato MARLINTREMITI. 
• L’Area è situata lontana dagli spazi comuni utilizzati dai subacquei (Info-Point, Uffici, laboratorio del 

mare, officina, depositi attrezzature per i subacquei, wc, docce, area relax, ecc.). 
• L’Area ricarica bombole è situata in una zona privata di pertinenza della MARLINTREMITI, lontana da 

strade e zone pubbliche.  
• L’Area ricarica bombole è costituita da una zona di 60 mq per lo stoccaggio delle bombole e un locale 

chiuso su tre lati dove sono collocati due compressori Coltri e una membrana per la produzione di 
Nitrox.  

• L’Area è con accesso consentito solo al personale specializzato MARLINTREMITI 
• Il personale MARLINTREMITI addetto alla ricarica delle bombole sarà munito di mascherine, guanti e 

occhiali. 
 

2- REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ SUBACQEE 
(Il Regolamento deve essere firmato in originale per l’accettazione) 

 
Immersioni - Regolamento 

 
2.1 Sono ammessi a partecipare alle immersioni tutti i subacquei che dichiarano: 

• di essere in buona condizione fisica e non soggetto a restrizioni sanitarie per Covid-19. 
• di essere in possesso ed in corso di validità, della prevista certificazione medica di idoneità alle 

immersioni Apnea e/o ARA. 
• di essere in possesso di brevetto internazionale e del libretto d’ immersione. 

 
2.2 Qualora il subacqueo NON abbia con se il libretto d’immersione è tenuto a dichiarare sotto la 
 propria responsabilità il numero di immersioni da lui effettuate dal rilascio del brevetto. 
 
2.3 Nel caso in cui il subacqueo si trovi nelle condizioni: 
 Brevetto O.W.D (1°Livello) meno di 15 immersioni più di 10 mesi d’inattività, è obbligatoria una 
 immersione di “Recupero-Abilità Subacquee” in rapporto 1 a 1 con Istruttore. 
2.4 Nel caso in cui il subacqueo si trovi nelle condizioni: 
 Brevetto A.O.W.D (2°Livello) meno di 25 immersioni più di 12 mesi di inattività, è obbligatoria 
 una immersione di “Recupero-Abilità Subacquee” in rapporto 1 a 1 con Istruttore. 
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2.5 Tutte le immersioni “Ricreative -40m” verranno effettuate in sistema di coppia ed entro il limite 
 dettato dal proprio brevetto e dalla curva di sicurezza stabilita dagli algoritmi del computer 
 subacqueo. 
 
2.6 Per le immersioni “Ricreative” e in curva di sicurezza è assolutamente vietato a tutti di superare 
 il limite dei 40 metri di profondità. 
 
2.7 Per le immersioni “Ricreative” e in curva di sicurezza è fornita ARIA o NITROX > Ean (27), 
 quest’ultima con meno azoto e più ossigeno. 
 Il subacqueo potrà scegliere una di queste due miscele respiratorie fermo restando che la 
 pianificazione dell’immersione sarà comunque secondo la tabella/computer ad ARIA. Tutti i 
 subacquei che vorranno utilizzare la miscela Ean(27) saranno prima addestrati dagli Istruttori 
 della MARLINTREMITI. 
 
2.8 E’ richiesto l’uso del computer subacqueo per poter effettuare le immersioni e dimostrare di 
 essere in grado di saper pianificare le immersione e/o eventuali soste decompressive.  
 
2.9 Ogni subacqueo inoltre dovrà essere munito di un “Pedagno” o pallone di superficie gonfiabile, di 
 colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in 
 superficie, in caso di separazione dal gruppo. 
 
2.10 Per le immersioni Tecniche da -40 a -55, utilizzando miscela respiratoria >Aria e decompressive 
 Nitrox, è obbligatorio possedere un brevetto tecnico riconosciuto e relative immersioni registrate. 
 
2.11 E' obbligatorio attenersi sempre alle disposizioni dei responsabili del Diving MARLINTREMITI. 
 
2.12 Nelle immersioni è obbligatorio attenersi sempre alla pianificazione dell'immersione che viene 
 eseguita dai responsabili del Diving MARLINTREMITI. 
 

Al Diving - Regolamento 
 
2.13 La MARLINTREMITI non si assume nessuna responsabilità sulle attrezzature personali lasciate in 
 deposito. 
 
2.14 L’Info-Point MARLINTREMITI è aperto al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 
 
2.15 Il noleggio dell'attrezzatura ARA è consentito solo ai possessori di un brevetto internazionale 
 riconosciuto. 
 
2.16 Le tariffe di noleggio dell’attrezzatura sono da applicare ad immersione o al giorno, e comunque 
 come da listino esposto presso l’Info-Point MARLINTREMITI. 
 
2.17 Le attrezzature in noleggio sono NUOVE mod. APEKS e AQUA LUNG e sempre sanificate prima 
 della consegna.  
 
2.18 Gli erogatori a noleggio sono forniti senza i boccagli (i 2 boccagli possono essere acquistati presso 
 l’Info-Point MARLINTREMITI e rimarranno di proprietà dell’acquirente). 
 
2.19 Le attrezzature noleggiate devono essere riconsegnate entro la data e l'ora concordata. 
 
2.20 In caso di danneggiamento delle attrezzature noleggiate al costo del noleggio saranno aggiunte le 
 tariffe per la riparazione. 
 
2.21  In caso di danneggiamento totale o smarrimento saranno applicate le tariffe di vendita applicate 
 sul mercato. 
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2.22 E' compito del cliente controllare lo stato delle attrezzature noleggiate. 
 
2.23 Il cliente è tenuto al lavaggio e alla sanificazione delle attrezzature noleggiate presso la 
 MARLINTREMITI. 
 
2.24 La MARLINTREMITI metterà a disposizione gratuitamente i prodotti per la sanificazione 
 dell’attrezzatura noleggiata. 
 
2.25 Tutte le attrezzature dovranno essere lasciate asciugare all'esterno e solo successivamente 
 riposte all'interno dei locali per il deposito delle attrezzature. 
 
 

Ambiente marino - Regole 
 
2.26 Le immersioni sono effettuate nell’Area Marina Protetta Isole Tremiti ed è obbligatorio 
 attenersi al relativo regolamento pubblicato sul sito www.parcogargano.it.  
 
2.27 Il Regolamento dell’AMP Isole Tremiti è consultabile anche presso l’Info-Point MARLINTREMITI. 
 
2.28 E' severamente vietata la pesca subacquea, la raccolta di qualsiasi organismo marino, nonché il 
 danneggiamento di qualsiasi forme di vita. 
 
2.29 L'inosservanza delle suddette norme comporta l’esclusione da ogni attività organizzata dalla 
 MARLINTREMITI e la denuncia agli organi preposti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




