
Cari amici,
sono tempi straordinari.
Il mare, che tutto sa, ci ricorda che siamo suoi ospiti 
nell’in�nito, perenne mutamento del tempo. 
E il mare ci sarà sempre. Lui quante pandemie avrà visto,
eppure è ancora là ad incantarci?
Anch’ io, nel mio piccolo, piccolissimo, credevo, nella mia ultratrentennale attività in ambito di didattica subacquea, di aver vissuto in prima persona piccole e grandi rivoluzioni, in parte anche promuovendole personalmente. Ho visto nascere i primi diving, ho manipolato attrezzature che oggi appaiono pezzi da museo. È cambiato tutto, pian piano. È cambiato il mondo. Mai, però, come adesso: per la velocità del cambiamento e per la sua entità. E di nuovo penso al nostro mare, a quante ne ha viste, non solo di pandemie!
Mi rivolgo a voi WASErs, cittadini del mondo e sudditi del mare, perché insieme possiamo a�rontare in modo propositivo questo cambiamento: l’istruttore è al centro del nostro mondo. Lo è sempre stato e, in tempi in cui si fa tanto e-learning, a noi è richiesto di trasmettere il water-learning. Infatti, se il mare esiste da sempre, in noi sempre esisterà lo spirito di avventura, la voglia di esplorarlo. A noi il compito di insegnare a vivere al meglio questa esperienza: mettendo in gioco la nostra professionalità e il nostro amore per il mare, accompagniamo le persone in attività ricreative di cui oggi c’è forse ancor più bisogno, ma siamo chiamati a una maggiore responsabilità che ci impone di innalzare ulteriormente i nostri parametri, sempre attenti ed elevati, in tema di sicurezza.
 

per l’ambiente. I trattamenti più aggressivi hanno e�etti collaterali e sono più
rischiosi. La clorexadina è e�cace, ma se non risciacquata completamente uccide i
batteri buoni e causa il mal di gola. Quindi la raccomandazione è:
utilizzare acqua tiepida pulita o ra�reddata ed immergere per 20 minuti con
tavolette di cloro Milton �no a raggiungere la concentrazione desiderata.
Sciacquare bene in acqua pulita o ra�reddata. Si tratta di un’operazione:
e�cace, a costo minimo e con il minimo danno ambientale
L’attrezzatura completa utilizzata dagli studenti sarà lavata singolarmente e
non entrerà in contatto con le altre
Prestare estrema attenzione alle norme igieniche durante la fase di
assemblaggio del gruppo o della preparazione pre-immersione utilizzando per
il sistema di coppia esclusivamente persone “congiunte” (nell’accezione tanto
dibattuta di questo periodo!). Laddove non possibile, procedere per
simulazione.
Secondo quanto suggerito dalla legge, è consigliato l’uso di lampada UV per la
sani�cazione di ambienti, sconsigliato invece l’uso di ozono.
Per chi volesse approfondire la tematica, qui
(http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/fase-2bis-linee-guida-mit-per-il-
trasporto-nautico-e-la-
balneazione?fbclid=IwAR0JHXPAT1YbuYpj0FidyHvwiDh0XIkHLuyGLpNdNN209FrL39
U7awyosUE ) trovate il testo delle linee guida del Mit per il trasporto nautico e la
balneazione.
Il mercato turistico e, quindi, quello dello subacquea sta riaprendo i battenti in
questi giorni e la stagione sarà inevitabilmente condizionata dalle conseguenze del
virus. Wase ha pensato di facilitare questa apertura in un momento estremamente
delicato anche sul piano economico.
Quindi:
chi non ha ancora rinnovato la propria a�liazione 2020 pagherà solo il 50%
della tassa
chi, invece, ha già pagato la tassa intera, potrà accedere allo sconto del 50%
sull’acquisto dei codici necessari a certi�care, �no al raggiungimento del 50%
versato della tassa.
tutti i centri diving, le scuole, i club, le associazioni e i negozi sono esentati dal
pagamento della tassa di a�liazione annuale per il 2020 e potranno
comunque utilizzare i nostri canali pubblicitari per promuovere le loro attività:
facebook, siti, gestionale, pubblicità esterne nazionali e internazionali.

Il Covid-19 non ci ha distratto dal rimanere al passo con i tempi, anche se sono
tempi inediti!
Un altro signi�cativo passo verso un uso strategico (e non esclusivo e cieco) della
tecnologia, consiste nella creazione della pdf-card, inviata agli studenti
contestualmente al rilascio del brevetto, in modo da poter permettere loro di fare
immersioni semplicemente esibendo la versione digitale del brevetto: una soluzione
comoda, ecologica e sempre a disposizione.
Inoltre, il nostro sito www.wasedide.com si è fatto più user-friendly, adattandosi a
tutti i dispositivi mobili. Si è, inoltre, dotato di un nuovo guardaroba per la nuova
stagione! Un’accattivante nuova veste gra�ca per questa versione mobile del sito e
per il sistema di certi�cazione.
Non dimentichiamo che WASE è un’eccellenza nella didattica: la nostra costante
attenzione agli strumenti per l’insegnamento si è rivolta, nell’ultimo periodo, a una
rivisitazione del manuale OWD con aggiornamenti in tema di informazioni e anche…
turistici. Lo scoprirete!
A proposito di cambiamenti, per �nire, vi comunico con orgoglio che la nostra
squadra ha festeggiato un grande, auspicato ritorno: quello di Francesco Iacono, un
po’ di tempo fa presidente di Nase Europa, dopo una lunga e prestigiosa carriera in
Sector No Limits dove ha ricoperto l’incarico di amministratore delegato è il nostro
nuovo Presidente Onorario.
Le novità, come il mare, non hanno frontiere.
Noi, innamorati dell’orizzonte sopra il blu, condividiamo una visione di futuro
luminosa - e un po’ salata. Che sia così, quindi, questa prima, nuova estate.
Con a�etto e �ducia.
VITTORIO BIANCHINI

Cari amici,
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Il mare, che tutto sa, ci ricorda che siamo suoi ospiti 
nell’in�nito, perenne mutamento del tempo. 
E il mare ci sarà sempre. Lui quante pandemie avrà visto,
eppure è ancora là ad incantarci?
Anch’ io, nel mio piccolo, piccolissimo, credevo, nella mia ultratrentennale attività in 
ambito di didattica subacquea, di aver vissuto in prima persona piccole e grandi rivolu-
zioni, in parte anche promuovendole personalmente. Ho visto nascere i primi diving, 
ho manipolato attrezzature che oggi appaiono pezzi da museo. È cambiato tutto, pian 
piano. È cambiato il mondo. Mai, però, come adesso: per la velocità del cambiamento 
e per la sua entità. E di nuovo penso al nostro mare, a quante ne ha viste, non solo di 
pandemie!
Mi rivolgo a voi WASErs, cittadini del mondo e sudditi del mare, perché insieme pos-
siamo a�rontare in modo propositivo questo cambiamento: l’istruttore è al centro del 
nostro mondo. Lo è sempre stato e, in tempi in cui si fa tanto e-learning, a noi è richie-
sto di trasmettere il water-learning. Infatti, se il mare esiste da sempre, in noi sempre 
esisterà lo spirito di avventura, la voglia di esplorarlo. A noi il compito di insegnare a 
vivere al meglio questa esperienza: mettendo in gioco la nostra professionalità e il 
nostro amore per il mare, accompagniamo le persone in attività ricreative di cui oggi 
c’è forse ancor più bisogno, ma siamo chiamati a una maggiore responsabilità che ci 
impone di innalzare ulteriormente i nostri parametri, sempre attenti ed elevati, in 
tema di sicurezza.
Riguardiamo, quindi, al nostro settore con occhi nuovi, a partire dalle procedure 
necessarie in tempi di Covid-19 per garantire ai nostri studenti il massimo del diverti-
mento in sicurezza. Per cominciare, vi consigliamo di:
~rimuovere i morsi da tutti i secondi stadi degli erogatori;
~consegnare all’inizio del corso 2 morsi per secondi stadi con fascetta riutilizzabile o   
   monouso;
~si consiglia la formazione di piccoli gruppi durante lo svolgimento del corso, con mas-    
   simo 4 partecipanti.
Siamo sempre stati attenti all’igiene della nostra attrezzatura. Se possibile, in questo 
periodo dobbiamo fare ancora più attenzione, quindi suggeriamo di:
Lavare accuratamente tutta l’attrezzatura con acqua e sapone. Risciacquare con più 
cambi di acqua pulita per 15 minuti. Questa operazione è semplice e meno dannosa 
per l’ambiente.
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I trattamenti più aggressivi hanno e�etti collaterali 
e sono più rischiosi. La clorexadina è e�cace, ma se 
non risciacquata completamente uccide i batteri buoni 
e causa il mal di gola. Quindi la raccomandazione è:
utilizzare acqua tiepida pulita o ra�reddata ed immergere per 20 minuti con tavolette 
di cloro Milton �no a raggiungere la concentrazione desiderata. Sciacquare bene in 
acqua pulita o ra�reddata. Si tratta di un’operazione: e�cace, a costo minimo e con il 
minimo danno ambientale

Per chi volesse approfondire la tematica, qui https://www.shorturl.at/gkpB1 trovate il 
testo delle linee guida del Mit per il trasporto nautico e la balneazione.
Il mercato turistico e, quindi, quello dello subacquea sta riaprendo i battenti in questi 
giorni e la stagione sarà inevitabilmente condizionata dalle conseguenze del virus. 
Wase ha pensato di facilitare questa apertura in un momento estremamente delicato 
anche sul piano economico.

Quindi:

Per agevolare, in un momento storico tanto dedicato, il turismo in Italia, 
Wase DivEducation esenterà tutti i centri diving, le scuole, i club, le associazioni e i 
negozi dal pagamento della tassa di a�liazione annuale per il 2020. 
Tali strutture potranno comunque utilizzare i nostri canali pubblicitari per promuovere 
le loro attività: facebook, siti, gestionale, pubblicità esterne nazionali e internazionali.

L’attrezzatura completa utilizzata dagli studenti sarà lavata singolarmente e non 
entrerà in contatto con le altre;
Prestare estrema attenzione alle norme igieniche durante la fase di assemblaggio del 
gruppo o della preparazione pre-immersione utilizzando per il sistema di coppia esclusi-
vamente persone “congiunte” (nell’accezione tanto dibattuta di questo periodo!). Laddo-
ve non possibile, procedere per simulazione.
Secondo quanto suggerito dalla legge, è consigliato l’uso di lampada UV per la sani�ca-
zione di ambienti, sconsigliato invece l’uso di ozono.
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Il Covid-19 non ci ha distratto dal rimanere
al passo con i tempi, anche se sono tempi inediti!
Un altro signi�cativo passo verso un uso strategico
(e non esclusivo e cieco) della tecnologia, consiste nella 
creazione della pdf-card, inviata agli studenti contestual-mente
al rilascio del brevetto, in modo da poter permettere loro di fare immersioni semplice-
mente esibendo la versione digitale del brevetto: una soluzione comoda, ecologica e 
sempre a disposizione.

Inoltre, il nostro sito www.wasedive.com si è fatto più user-friendly, adattandosi a 
tutti i dispositivi mobili. Si è, inoltre, dotato di un nuovo guardaroba per la nuova sta-
gione! Un’accattivante nuova veste gra�ca per questa versione mobile del sito e per il 
sistema di certi�cazione.

Non dimentichiamo che WASE è un’eccellenza nella didattica: la nostra costante 
attenzione agli strumenti per l’insegnamento si è rivolta, nell’ultimo periodo, a una 
rivisitazione del manuale OWD con aggiornamenti in tema di informazioni e anche… 
turistici. Lo scoprirete!

A proposito di cambiamenti, per �nire, vi comunico con orgoglio che la nostra squadra 
ha festeggiato un grande, auspicato ritorno: quello di Francesco Iacono, un po’ di 
tempo fa presidente di Nase Europa, dopo una lunga e prestigiosa carriera in Sector 
No Limits dove ha ricoperto l’incarico di amministratore delegato è il nostro nuovo 
Presidente Onorario.

Le novità, come il mare, non hanno frontiere.
Noi, innamorati dell’orizzonte sopra il blu, condividiamo una visione di futuro luminosa
e un po’ salata. Che sia così, quindi, questa prima, nuova estate. 

Con a�etto e �ducia.
Vittorio Bianchini


