PROTOCOLLO COVID - 19

Linee guida igienico/comportamentali
volo libero
al
Monte Cornizzolo

PROTOCOLLO COVID - 19
1. Regole per il servizio navetta
A seguito della l'emergenza COVID-19 il ripristino del servizio navetta è riservato ai soli soci e per un massimo di 5 passeggeri per volta,al costo di
€12.00 o doppio bollino. Tuttavia sarà possibile (solo per i soci) caricare le vele nelle navette per salire a piedi, al costo di € 5.00.
È fatto obbligo esporre la propria tessera Scurbatt 2020 sulla sacca del parapendio sia per chi sale con navetta che per coloro che intendono salire a
piedi trasportando la vela in navetta.
Ci scusiamo se non saremo in grado di soddisfare tutte le richieste di risalita
 È compito del singolo pilota caricare e scaricare la propria sacca sulla navetta
 Prima di salire a bordo è indispensabile disinfettarsi le mani con l’apposito dispenser presente in prossimità della bacheca
 L'apertura e la chiusura delle porte delle navette sono di competenza dell'autista
I piloti che intendono salire in navetta dovranno attenersi ai dispositivi generali di tutela della salute DPCM 17 maggio 2020 e Ordinanza Regione
Lombardia n. 547 pertanto:
 Dovranno essere distanziati di almeno un metro uno dall'altro
 Dovranno indossare la mascherina di protezione
 è vietato lasciare oggetti personali e DPI sulle navette
 Non è consentito stazionare in decollo, prendere il sole e/o fare assembramento di alcun tipo.
 tutti i piloti appena raggiunto il decollo devono preparare immediatamente la propria attrezzatura e accingersi a decollare in modo da
liberare spazio per i piloti successivi
 I piloti che salgono a piedi dovranno rispettare le distanze anche lungo i sentieri ed evitare in ogni modo la formazione di gruppi anche se di
piccola entità
 Appena atterrati è obbligatorio spostarsi nell'apposita area destinata al ripiegamento e velocizzare quanto più possibile le procedure per la
sistemazione della propria attrezzatura evitando di fare assembramenti
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2. Informazioni generali
Obblighi
 Rimanere a casa in presenza di febbre o altri sintomi influenzali o se si è positivi al covid-19 sottoposti al rispetto del
regime di quarantena.
 Chiamare il medico di famiglia e le autorità sanitarie.
 Se si è stati in contatto con positivi al covid-19 si raccomanda il rispetto di quarantena di almeno tre settimane.
Consapevolezza e accettazione di non poter praticare il volo libero se:
 Ho febbre e/o sintomi influenzali
 Sono certo di essere stato a contatto con persone positive
 in entrambi i casi devo informare il medico di famiglia e autorità sanitaria
Impegno
a rispettare le disposizioni delle autorità del presente protocollo durante l'attività di volo libero (distanza di sicurezza,
regole di igiene delle mani e altre disposizioni contenute nel presente documento)
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3. DPI e verifiche preventive

Il pilota Dovrà presentarsi munito dei propri DPI Mascherina e a propria discrezione guanti in lattice monouso
L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è previsto:
 Nelle aree comuni (decollo e atterraggio)
 Durante ogni fase di trasporto
Durante il volo non viene ritenuto indispensabile l’utilizzo della mascherina ciò non toglie l'obbligatorietà di indossarla una
volta atterrati.
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4. Pulizia e sanificazione attrezzature e igiene personale
 Ogni pilota deve mantenere pulita la propria attrezzatura, esterno della sacca compreso, in particolare le parti soggette al
contatto (spalline maniglie esterne)
 È buona norma mantenere puliti con disinfettante gli strumenti di volo, i guanti, i passamontagna, i caschi e le radio
 Ogni pilota si fa carico della corretta gestione e smaltimento dei propri DPI (mascherine, guanti, ecc)
 I ricambi o parti di abbigliamento usati durante la giornata di volo, se riposti devono essere inseriti in sacchetti o borse
chiudibili.
 Abbiate cura di sanificare sempre passamontagna, casco e guanti dopo ogni utilizzo

 È obbligatorio che le persone presenti nelle zone di volo adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per la
pulizia delle mani
 È obbligatorio l'uso della mascherina nelle aree di volo, compreso il decollo
 Dopo aver toccato la mascherina indossata è necessario lavarsi le mani prima di ogni operazione che comporti il contatto
delle stesse con occhi naso e bocca
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5. Modalità di ritrovo nelle aree di volo
Non è consentito l'accesso alle aree di volo (decollo atterraggio eccetera) nei seguenti casi:
1. Con temperatura corporea superiore a 37,5, se si è positivi/sottoposti al rispetto del regime di quarantena
 È buona norma provarsi la febbre prima di uscire da casa
 Qualora avvertiste i sintomi influenzali durante il tragitto da casa alla zona di volo, indossate la mascherina
chirurgica e guanti, fate rientro a casa
 In nessun modo dovete avvicinarvi alle altre persone
2. Se siete stati a contatto negli ultimi 20 giorni con persone risultate positive al covid-19;
si richiama l'attenzione al principio della consapevolezza accettazione delle disposizioni qui contenute
Limitate i saluti tra i piloti con approccio verbale o al massimo con contatto del gomito su gomito
Mantenere sempre le distanze possibilmente > 1.5 m.

