
 
 
 

PROTOCOLLO SANITARIO COVID-19 
  
La sicurezza degli ospiti è la prima preoccupazione per Variety Cruises. Per garantire loro una 
crociera indimenticabile e sicura, la compagnia ha ulteriormente rafforzato i propri protocolli 
sanitari anti-Covid-19 gestendo l’attuale crisi sanitaria con grande professionalità ed efficienza. 
Il protocollo sanitario include: 
A. Questionario e screening medico sanitario prima dell’imbarco 
B. Protocollo medico sanitario da eseguire a bordo 
C. Piano di controllo e prevenzione delle epidemie da parte dell’equipaggio 
 

 
A. SCREENING MEDICO SANITARIO PRIMA DELL’IMBARCO 
Tutti i passeggeri e l’equipaggio saranno sottoposti alle seguenti procedure prima dell’imbarco e 
ogni mattina durante la crociera: 

• controlllo della temperatura 
• controllo del livello di ossigeno nel sangue tramite ossimetro 
• test sierologico 

Il test sierologico verrà eseguito solo se il soggetto mostra i seguenti sintomi: alta temperatura, 
basso livello di ossigeno e tosse. In caso di risultato positivo del test, il soggetto mostra di aver 
sviluppato gli anticorpi necessari e quindi viene considerato non pericoloso. In caso di risultato 
negativo e in presenza dei suddetti sintomi, il soggetto verrà considerato potenzialmente 
pericoloso. 
 
L’imbarco verrà negato a tutti i passeggeri che hanno evidenziato, durante i 14 giorni precedenti 
l’imbarco, le seguenti problematiche: 

• sintomi influenzali compreso febbre, tosse, difficoltà respiratorie 
• contatto con soggetti affetti o potenzialmente affetti da COVID-19 
• sottoposti a quarantena per possibile esposizione al COVID-19 

 
 

B. DURANTE LA CROCIERA 
Norme igienico/sanitarie  

• Utilizzo di soluzioni disinfettanti all’imbarco/sbarco e prima di accedere alle aree ristorante 

• Gli autobus utilizzati per tour ed escursioni operaranno in regime di ridotto riempimento e 
saranno sanificati prima di ogni utilizzo 

• Accesso ai siti archeologici in orari a bassa densità 
• Soste in mare aperto lontano dalle spiagge affollate 

 
 
 



Sistemazioni  
• Sterilizzazione UV giornaliera di tutte le cabine e le aree comuni 
• Sanificazione delle cabine e dei corridoi esterni eseguita due volte al giorno con l’utilizzo di 

presidi ospedalieri 
• Utilizzo di una soluzione detergente diluita negli scarichi per evitare intasamenti delle 

tubature e crescita batterica 
• Sanificazione di tutti i condotti di condizionamento e ventilazione 

 
Aree comuni  

• Pulizia e sanificazione ogni ora di tutti gli oggetti utilizzati di frequente (pulsanti, corrimano, 
maniglie…) 

• Sanificazione delle aree comuni e ristorazione prima, durante e dopo il servizio  
 
Norme igienico/sanitarie relative alla somministrazione del cibo  

• Distanziamento sociale garantito fra i posti a sedere nelle aree ristorante 
• Posate usa e getta fornite su richiesta 
• Servizio self-service sospeso nei ristoranti a buffet 

Tutti i cibi e le bevande verranno serviti dai membri dell’equipaggio provvisti di mascherina e 
guanti monouso. 
 
 

B. EQUIPAGGIO 
Procedure standard  

• Misurazione della temperatura due volte al giorno 

• Formazione professionale in materia di salute e igiene 
• Formazione specifica sulla gestione precauzionale dell’epidemia COVID-19  

Le presenti procedure sono soggette a cambiamento in base alla valutazione della generale 
situazione pandemica e alla continua consultazione con le autorità sanitarie locali e con l’OMS. 


