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Sport acquatici 
Restare a galla 
Finalmente, con la bella stagione si può stare fuori: quando fa caldo niente rinfre-
sca come un tuffo in acqua. Grazie ai consigli dell’UPI, quando nuoti, esci in gom-
mone o pratichi lo stand-up-paddling, la sicurezza non farà acqua da tutte le parti. 

Purtroppo, ogni anno nei fiumi e nei laghi svizzeri si 

verificano degli infortuni. Osservando le regole per 

il bagnante e per i fiumi della Società svizzera di 

salvataggio SSS contribuisci in maniera determi-

nante alla sicurezza: regole-bagnante.ch.  

 

Importante: tieni sempre d’occhio i bambini vicini 

all’acqua e i più piccoli sempre a portata di mano. 

Già pochi centimetri di profondità sono pericolosi. 

 

Inoltre, attenzione ad alcol e droghe: aumentano il 

rischio d’infortunio e non vanno d’accordo con il di-

vertimento in acqua. Nelle uscite in gommone, as-

sumerli è una pessima idea anche sotto il profilo le-

gale, in quanto chi conduce o aiuta a condurre un 

natante deve essere abile alla guida.  

 

A proposito di «pessima idea»: legare insieme due 

gommoni è pericoloso. Evita di farlo, poiché legati 

non sono più manovrabili. 

 

È invece ideale indossare un giubbotto di salvatag-

gio sul gommone, facendo stand-up-paddling, in 

barca a vela ecc. per aumentare in modo significa-

tivo le probabilità di salvarti se cadi in acqua. 

 I consigli più importanti 

• In gommone, SUP & co. indossa il giubbotto di sal-

vataggio  

• Non legare insieme più gommoni  

• Rispetta le regole per il bagnante e per i fiumi della 

SSS. 

• Bambini sempre sott'occhio, i più piccoli a portata di 

mano 

• Rinuncia ad alcol e droghe 

 Vuoi saperne di più sul divertimento in acqua e sulla preven-

zione infortuni? Su upi.ch/acqua trovi le consulenze con i 

consigli su tutte le possibili attività dentro, fuori e sull’acqua.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slrg.ch/it/prevenzione/3x6-regole.html
https://www.bfu.ch/it/dossier/sport-acquatici

