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PREMESSA
Questo manuale vuole essere uno strumento di facile consultazione per 
conoscere gli accorgimenti necessari da adottare durante la visita in 
cantiere o la prova mare, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del 
contagio da covid-19. 

nel momento che stiamo vivendo la sicurezza è fondamentale e 
ArcAdiA YAcHts si impegna nel mantenere alto il livello di attenzione e 
di informazione. perché se è naturale navigare in libertà, ora più che mai, 
è meglio navigare con conoscenza.
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in questa particolare contingenza si presta un’attenzione scrupolosa agli oggetti che 

vengono toccati più di frequente come maniglie e pomelli, pulsanti dell’ascensore, 

corrimano, interruttori e tientibene.

lo staff addetto alle pulizie è stato appositamente formato e dispone di adeguati 

equipaggiamenti protettivi personali.

in tutto il cantiere sono disponibili dispenser per l’erogazione di soluzioni disinfettanti, 

controllati regolarmente per verificarne il corretto funzionamento. dove possibile, 

vengono usati materiali usa e getta per la pulizia (guanti, maschere, fazzoletti) riposti 

in contenitori chiusi e smaltiti secondo il piano d’azione disposto dall’azienda per lo 

smaltimento dei rifiuti.

Tutti gli spazi comuni oltre a essere gestiti con Unità di Trattamento Aria, 

vengono arieggiati giornalmente.

Uffici E SAlE RiUnioni 

Alla fine di ogni turno lavorativo, il personale specializzato disinfetta le superfici più 

sensibili a droplet o altri fluidi corporei con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 

0,1%. Quando l’uso di tali soluzioni non è praticabile viene utilizzata una soluzione 

alcolica al 70% di concentrazione. 

REPARTi PRodUTTivi

in questi ambienti la pulizia è costante nel corso della giornata. Alla pulizia della 

propria postazione, svolta direttamente dagli operatori, si affianca quella di personale 

dedicato del cantiere.

SERvizi TEcnici E MAnUTEnzionE

prestiamo la massima attenzione allo stato dei filtri degli impianti di condizionamento, 

garantendone pulizia e sostituzione secondo quanto previsto dalla specifica 

procedura. dedicato piano e procedura di manutenzione è in essere per l’unità di 

trattamento Aria.

PUliziA locAli
E MAnUTEnzionE

cAP. 1
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il primo step per l’ingresso in cantiere prevede la misurazione della 
temperatura con termoscanner, come da decreto legislativo in corso. in 
seguito, il personale alla reception chiederà verifica dei dati personali e si 
occuperà di consegnare un kit d’ingresso dPi in busta trasparente:
• 1 confezione di germicida disinfettante (liquido o in gel)
• 1 mascherina protettiva di tipo chirurgico monouso
• 1 paio di guanti monouso

Al fine di ridurre al minimo la permanenza nell’area reception si richiede 
ai visitatori di fornire al proprio referente uno o due giorni prima della visita 
un modulo compilato con le proprie generalità e una breve anamnesi.

PRinciPi dEllA viSiTA
Ai visitatori sono richieste le consuete misure di sicurezza previste per 
garantire l’igiene e il distanziamento sociale: 
• evitare abbracci, baci, strette di mano
• distanza minima di almeno 1 metro 
• max 4 persone ogni 10 mq
• lavarsi le mani frequentemente
• tossire o starnutire in un fazzoletto di carta (da gettare immediatamente)
   o nella piega del gomito 

inGRESSo
in cAnTiERE

cAP. 2

AlMEno
1 METRo
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i MEETinG

cAP. 3

tra le norme adottate per rendere più sereni i meeting durante la visita 
in cantiere ricordiamo l’utilizzo dei dispenser, presenti a ogni piano in 
prossimità delle sale riunioni, che verranno arieggiate naturalmente 
e il più a lungo possibile - oltre a quanto già fatto tramite l’unità di 
trattamento Aria.

RiSPETTo dEllA diSTAnzA SociAlE
ogni postazione risulterà pre-definita, garantendo la distanza minima di 
1 metro tra le sedute. per ogni partecipante è previsto:
• block notes con penna
• salvietta igienizzante 

UTilizzo dEi diSPoSiTivi MUlTiMEdiAli
È preferibile che i dispositivi multimediali vengano utilizzati da un’unica 
persona. Qualora fosse necessario passarli a un altro partecipante, 
occorre pulirsi le mani al termine dell’utilizzo e igienizzare i dispositivi 
con la salvietta alcolica.

SERvizi iGiEnici
Wc e lavandini sono disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio 
allo 0,1%. nel caso si utilizzi il diossido di cloro come disinfettante, le 
superfici sono risciacquate con acqua pulita non prima di 10 minuti di 
esposizione. si chiede di prestare la massima attenzione al lavaggio delle 
mani (almeno 20 secondi) prima di uscire dai servizi e rientrare nei locali 
comuni.
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REPARTi
PRodUTTivi

cAP. 4

Assistere alla costruzione dell’imbarcazione è uno dei momenti più 
emozionanti e fondamentali nella relazione armatore-cantiere e pertanto 
verrà gestito con la massima attenzione, al fine di tutelare anche gli 
operai presenti.

PREAvviSo viSiTA
il personale operativo a bordo della barca in costruzione sarà invitato a 
lasciare l’imbarcazione 30 minuti prima dell’arrivo degli ospiti, così da 
permettere la pulizia delle superfici di maggior contatto (tientibene, scale 
di accesso, mancorrenti, ecc). durante l’ultimo cambio turno precedente 
la visita, viene effettuata una sanificazione con ozono stabilizzato in fase 
acquosa e rilasciata opportuna certificazione.

doTAzioni AGGiUnTivE
oltre alle dotazioni già fornite nel kit d’ingresso, saranno disponibili i 
seguenti dPi:
• 1 casco antinfortunistico (obbligatorio)
• 1 cuffietta monouso (obbligatorio)
• 1 mascherina FFp2 o equivalente monouso (obbligatoria se la visita  
   coinvolgerà il reparto vTR)
• 1 tuta protettiva in tyvek monouso (facoltativa)
• 1 paio di occhiali o 1 schermo protettivo
    sanificati al termine di ogni utilizzo (facoltativo)
• 1 paio di sovrascarpe monouso (facoltativo)

L’utilizzo delle dotazioni facoltative è a discrezione del visitatore in quanto 
si ritiene che le condizioni e lo spazio “disponibile” in cantiere e su barche 
in costruzione sia più che sufficiente a garantire il distanziamento sociale.
Al termine della visita i dpi monouso indossati verranno inseriti in 
apposito contenitore con apertura a pedale per permetterne l’immediato 
smaltimento.
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SEA TRiAl

cAP. 5

il trasferimento presso il marina da cui partirà il sea trial avverrà con auto 
separate, così da garantire distanziamento sociale, e sanificate poche 
ore prima. Ai passeggeri è richiesto di indossare mascherina e guanti.

BARcA Ed EqUiPAGGio
oltre alle normali attività di preparazione barca, l’equipaggio disinfetterà 
con soluzione alcolica al 70% tutte le superfici a maggior possibilità di 
contatto (tientibene, scale di accesso, mancorrenti, passerella, ecc.) e si 
arieggierà al massimo ogni ambiente.

vESTizionE
verrà allestita una postazione all’ingresso dell’imbarcazione nel caso in 
cui i visitatori decidessero di munirsi dei dpi facoltativi quali:
• 1 tuta protettiva in tyvek monouso
• 1 paio di occhiali o 1 schermo protettivo - sanificati dopo ogni utilizzo 
• 1 paio di sovrascarpe monouso
tale strumenti diventano obbligatori nel momento in cui si decide 
preventivamente di incorrere in distanze minime durante la prova 
in particolare per punti di assembramento particolari (es. plancia, 
conduzione dell’imbarcazione direttamente da parte del cliente, visita 
della sala macchine con comandante e brand rep, ecc.).

SBARco
terminato il sea trial, tutti i dpi monouso utilizzati dovranno essere 
inseriti in apposito contenitore per permettere all’equipaggio di smaltirli 
opportunamente.
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TRAnSfER
E SoGGioRno

cAP. 6

Ai fornitori potenzialmente coinvolti abbiamo richiesto misure
di prevenzione adeguate, in particolare:

Alla società MUTo TRAvEl per trasferimenti in auto:
• plexiglass tra guidatore e ospiti
• gel igienizzante e fazzoletti monouso
• disinfettante spray al termine di ogni corsa
• misurazione temperatura di ogni passeggero
• mascherina usa e getta ai passeggeri che ne sono sprovvisti

Alla società HovERfly come da accordi a sua volta presi
con l’ente nazionale Aviazione civile, per trasferimenti in elicottero: 
• sanificazione prima di ogni volo con nebulizzatori md 30
• per i piloti: scansione temperatura, dotazione dpi e sottoscrizione
   di opportuna autocertificazione
• per i passeggeri: scansione temperatura, dotazione dpi, distanziamento  
   sociale e autocertificazione
 
All’hotel MiRAMARE di castellamare per il soggiorno:
l’albergo di categoria quattro stelle, oltre a essere suggerito per il 
suo livello di servizio e vicinanza con il cantiere, ha istituito le misure 
precauzionali previste dal protocollo “Accoglienza sicura” sottoscritto da 
conFindustriA AlberGHi, FederAlberGHi, AssoHotel e realizzato 
in collaborazione con la croce rossA itAliAnA.
tale documento è consultabile cliccando il seguente link

per ulteriori informazioni: marketing@arcadiayachts.it
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https://www.qualitytravel.it/wp-content/uploads/Protocollo-Accoglienza-Sicura-e-lettera-di-accompagnamento.pdf
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il sOgnO è tuO,
renderlO reale

spetta a nOi.



via terragneta, 90
80058-torre Annunziata

napoli-italy


