
 

Raccomandazioni ed informativa agli utenti del porto –  Emergenza COVID19 

a) COMPORTAMENTO NEI LUOGHI CHIUSI ED APERTI 

Nei luoghi chiusi è obbligatorio l’uso della mascherina ed il mantenimento del distanziamento sociale di almeno 1 metro. Nei luoghi aperti è 

raccomandato il mantenimento del distanziamento sociale di almeno 1 m e l’uso della mascherina in presenza di persone non conviventi nelle proprie 

vicinanze. Evitare qualsiasi assembramento. Si informa inoltre che la Marina di Punta Ala SpA si è dotata di un protocollo anticontagio che permette lo 

svolgimento di tutte le attività lavorative nel rispetto della sicurezza del proprio personale e dell’utenza. Il personale è dotato di tutti i DPI e di tutte le 

indicazioni necessarie allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative. 

b) MODALITA’ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Gli ambienti portuali cui hanno accesso gli utenti del porto sono puliti costantemente e sanificati una volta al giorno. Durante le sanificazioni i locali 

saranno chiusi al pubblico. Le operazioni e la chiusura degli ambienti sono segnalati all’esterno dei relativi locali.  

c) MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE 

L’accesso agli uffici è garantito solo in caso di necessità previa prenotazione telefonica al numero 0564.922217. Tutti i servizi amministrativi verranno 

resi preferibilmente all’esterno dell’edificio. L’accesso agli uffici di persone esterne sarà possibile solo dopo aver firmato il modulo di registrazione 

temperatura. La misurazione delle temperatura sarà svolta dal personale degli uffici. Il verificarsi di una temperatura pari o superiore a 37,5° comporterà 

l’allontanamento della persona dagli uffici, con l’invito a recarsi a casa o in barca e seguire i protocolli sanitari indicati dal Ministero della Salute. 

Per segnalazioni e richieste è possibile utilizzare anche l’indirizzo email info@marinadipuntaala.com. 

d) RECEPTION PORTUALE 

La reception portuale è situata presso l’ingresso veicolare del porto. Numero di telefono: 0564.922217. La reception fornisce informazioni utili agli utenti 

e ai diportisti in merito ai servizi portuali e, una volta predisposte le adeguante protezioni, garantirà alcune operazioni di tipo amministrativo. Fino ad 

allora l’attività sarà svolta presso la Direzione. 

 

e) MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono accessibili H24. All’interno dei servizi, per ciascun genere, è consentita la presenza contemporanea di 6 persone nei blocchi servizi 

principali (sotto gli uffici e vicino allo YCPA) e 4 persone nei blocchi servizi di diga foranea. Prima di accedere ai servizi igienici gli utenti sono tenuti a 

igienizzarsi le mani utilizzandogli appositi erogatori contactless di prodotti igienizzanti per le mani, mentre appositi segnaposto adesivi segnalano le 

modalità di attesa del proprio turno. L’accesso è comunque contingentato (una persona per volta) al fine di evitare contatti interpersonali. 

f) DISPENSER DI PRODOTTI IGIENIZZANTI 

All’interno dell’area portuale saranno posizionati erogatori contactless di prodotti igienizzanti per le mani. In particolare saranno presenti presso i pontili, 

gli ingressi dei servizi igienici, la reception e gli uffici della direzione.  

g) SOSPENSIONE DEL SERVIZIO LAVANDERIA 

Il servizio lavanderia è temporaneamente sospeso. 

h) CONFERIMENTO A RIFIUTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID-19 

Le mascherine e i guanti dovranno essere smaltiti nei contenitori della raccolta indifferenziata presenti lungo tutte le banchine ed i moli. Nei contenitori 

non possono essere conferiti i rifiuti di utenti soggetti a quarantena COVID-19. Per quest’ultimi il conferimento rifiuti dovrà essere eseguito secondo le 

istruzioni delle Autorità sanitarie, che provvedono alla raccolta pianificata e puntuale sul territorio. 

i) COME COMPORTARSI IN CASO DI PERSONE CON SINTOMI RICONDUCIBILI A CASO COVID-19 

In caso di persone che presentano sintomi riconducibili ad un caso di covid-19 è necessario seguire i protocolli sanitari indicati dal Ministero della Salute. 

Le persone in tale condizione dovranno rimanere momentaneamente isolate e fornite di mascherina, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o altri 

luoghi, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. In caso di successiva chiamata al 

112/118 si dovrà avvertire la guardiania portuale al numero 0564.923009, la quale, all’arrivo al punto di accesso veicolare del porto del mezzo di 

soccorso, provvederà a fornire le adeguate informazioni e accompagnare l’ambulanza. In caso di chiamata al 112/118 da parte di un utente che si trova 

sulla propria imbarcazione in mare aperto, questi per accedere al porto dovrà avvertire la torre di controllo (0564.922784 e/o canale radio VHF 9) che 

provvederà, tramite la guardiania portuale, ad accompagnare l’ambulanza presso il piazzale del distributore carburanti, dove il diportista dovrà 

ormeggiare l’imbarcazione al suo rientro in porto (non si potrà raggiungere il proprio ormeggio). 

 

j) NUMERI UTILI E DI EMERGENZA 

Reception: 0564.922217 - Torre di controllo: 0564.922784 - Vigilanza portuale: 0564.923009 - Uffici Direzione: 0564.922217 

Numero unico emergenze: 112 - Numero Usl Sud Est Regione Toscana: 800 050 529 – 800 579 579 

Numero informativo Regione Toscana: 800 556 060 - Numero per messaggi WHATSAPP messo a disposizione della Regione Toscana 366.6382531  

Numero informativo Ministero della Salute: 1500 
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