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Per non far colare a picco la sicurezza

Balneazione e uscite in gommone fanno parte delle giornate estive come una bella coppa  

di gelato. L’acqua è un piacevole divertimento per grandi e piccini. Spesso però se ne sotto-

valutano i pericoli. Ogni anno in Svizzera una trentina di persone annega mentre pratica uno 

sport acquatico. Leggerezza, spavalderia, consumo di alcol ma anche il freddo e le correnti 

possono avere conseguenze fatali. Non basta saper nuotare: quando si è in acqua contano 

anche le riserve di energia, lo stato di salute e l’attenzione. Valuta quindi bene le tue  

capacità quando sei in acque libere o quando esci in gommone lungo un fiume. Segui  

i consigli di questo opuscolo, resta a galla. 

Le 6 regole per il bagnante
Attieniti alle 6 regole della Società svizzera 

di salvataggio (SSS) quando fai sport o ti  

Non lasciare i bambini incusto-
diti vicino all’acqua. Non  
perdere di vista i bambini  
piccoli, tienili a portata di  
mano.

Non entrare mai in acqua dopo 
aver assunto bevande alcoliche 
o altre droghe. Non nuotare 
mai a stomaco pieno o comple-
tamente vuoto.

Non tuffarti sudato in acqua.  
Il corpo deve gradualmente  
abituarsi.

Non tuffarti in acque torbide  
o sconosciute. Le situazioni  
sconosciute presentano  
pericoli.

Non usare materassini e oggetti 
gonfiabili ausiliari per il nuoto 
in acque profonde. Non danno 
alcuna sicurezza.

Non nuotare lunghe distanze 
da solo. Anche il corpo meglio 
allenato può trovarsi in diffi-
coltà.

diverti nell’acqua e nelle sue immediate  

vicinanze. Inoltre, esci immediatamente 

dall’acqua in caso di temporale.



I ubti di avgi 
o r i rmo.

Consigli migliori su 
sport.upi.ch
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Bambini e acqua

Bambini sempre sott’occhio, i più 
piccoli a portata di mano
Ogni anno annega un bambino di meno di  

9 anni.  Non lasciare mai un bambino piccolo 

da solo nell’acqua o in riva a un ruscello, un 

fiume o un lago. Bastano pochi secondi per-

ché anneghi in una spanna d’acqua. E nella 

maggior parte dei casi senza produrre alcun 

rumore. È quindi fondamentale che i genitori 

o altri accompagnatori sorveglino i bambini 

con la massima attenzione. Tieni i bambini 

sempre sott’occhio e i più piccoli a portata 

di mano, ossia al massimo a tre passi di  

distanza. Se uscite in gommone, assicurati 

che indossino un giubbotto di salvataggio.  

Aiuti al galleggiamento
I bambini non devono andare in acque pro-

fonde, nemmeno con i braccioli o altri aiuti 

al galleggiamento o giochi gonfiabili e  

devono sempre essere sorvegliati. I braccioli, 

infatti, sono solo un aiuto al galleggiamento 

e non offrono una sicurezza sufficiente. 

Recinzione di piscine
Provvedi affinché i bambini piccoli non  

possano raggiungere da soli la piscina o il 

biotopo. La soluzione migliore è posare una 

recinzione con quattro lati e un cancelletto 

che i bambini non possono scavalcare né 

aprire.

Piscine mobili
Vuota la piscina se non la usi più o fai in  

modo che i bambini non possano entrare  

da soli in acqua.



Controllo della sicurezza in acqua CSA

Molti bambini annegano perché cadono in 

acque profonde quando non sono sorvegliati. 

Un bambino che supera il controllo della  

sicurezza in acqua CSA è in grado di mante-

nersi a galla in acque profonde senza andare 

in panico e, in situazioni di emergenza, di 

raggiungere da solo il bordo della piscina o 

la riva.  In ogni caso, i bambini non devono 

mai essere lasciati soli quando giocano in 

acqua o nuotano.

Ai bambini che hanno superato il CSA  

viene rilasciato un certificato in formato  

tessera. Maggiori informazioni al link  

www.water-safety.ch.

Competenze di salvataggio
Frequenta un corso della SSS e impara a 

prestare soccorso in acqua senza rischi.  

Soccorri una persona solo se ti senti in  

grado di farlo. Maggiori informazioni al  

link www.sss.ch.

Come si svolge il controllo della sicurezza in acqua CSA?

1.  Effettuare una capriola dal bordo 
in acque profonde

2.  Galleggiare sul posto per 
1 minuto

3.  Nuotare per 50 metri e uscire 
dall’acqua

I tre esercizi devono essere eseguiti uno dopo l’altro senza pause.

Sui siti www.swimsports.ch e www.swiss-swimming.ch trovi le società di nuoto  

che offrono corsi CSA. 

Se sei un insegnante, potrebbero interessarti i fogli didattici «Controllo della sicurezza  

in acqua CSA» (collana Safety Tool).  Puoi ordinarli gratuitamente oppure scaricarli dal 

link www.upi.ch.



Sul filo della corrente

Fiumi, stagni, laghi
Non nuotare in acque libere se non sei un 

buon nuotatore. Chiedi consiglio al medico di 

famiglia se non ti senti in forma.

Non nuotare mai da solo, indossa un giub-

botto di salvataggio o usa un aiuto al galleg-

giamento. Una muta in neoprene ti protegge 

dall’ipotermia e ti aiuta a stare a galla. Se 

nuoti in un fiume, informati dapprima sulle 

possibilità di accesso/uscita dalle acque.

Uscite in gommone
Scendere lungo un fiume in gommone è di-

vertente soprattutto se lo si fa con un gruppo 

di amici. Sali a bordo solo se sei allenato e in 

forma. Indossa il giubbotto di salvataggio e  

ricorda che per i conduttori di imbarcazioni e 

le persone che li coadiuvano vige un limite di 

alcolemia dello 0,5 per mille, pari a 0,25 mg/l. 

Non legare mai i bambini al gommone.

In canotto indossa il giubbotto 
di salvataggio.

Non superare il peso massimo 
indicato sul canotto.

Non legare assieme i canotti:  
non sono più manovrabili.

Prima della partenza perlustra  
i segmenti di fiume che non  
conosci.

Avventurati in acque libere  
(laghi, fiumi) solo se sei un buon 
nuotatore e se sei allenato.

L’ipotermia può provocare  
crampi. Se l’acqua è fredda,  
meglio rimanerci poco.

Le 6 regole per i fiumi  
Se esci con un natante di qualsiasi tipo tieni 

conto delle 6 regole della SSS e rinuncia a  

droghe e alcolici. Agisci da persona respon- 

sabile, non prendere a bordo neonati. 



Balneazione e immersioni

Il seatrekking è un mix tra snorkeling, apnea 

e trekking. È un viaggio di scoperta tra lago 

o mare e terra lungo percorsi costieri presta-

biliti a stretto contatto con la natura. Se vuoi 

praticare quest’attività rivolgiti a una scuola 

sub con guide specializzate.

Subacquea
Per fare subacquea devi essere in possesso 

di un brevetto specifico.

Farmaci
Andare in acqua sotto l’influsso di medicinali 

può essere pericoloso. Se ti viene prescritto 

un farmaco chiedi consiglio al medico o al 

farmacista prima di recarti in piscina o al 

fiume.

 

•  Prima di andare in acqua, verifica di avere la condizione fisica necessaria.  

Impara a nuotare e iscrivi i tuoi figli a un corso di nuoto dove possono assolvere 

il Controllo della sicurezza in acqua e acquisire buone competenze acquatiche.

•  Non perdere mai di vista i bambini che giocano vicino o nell’acqua e tieni i più 

piccoli a portata di mano anche se indossano aiuti al galleggiamento o sanno 

già nuotare.

•  Usa un giubbotto di salvataggio della giusta taglia e rinuncia all’alcol quando 

ti trovi a bordo di un natante.

I 3 consigli principali

Balneazione
Informati sul lago o il fiume in cui vorresti 

fare il bagno. Al mare scegli di preferenza 

una spiaggia sorvegliata e resta nella zona 

delimitata dalle bandiere in cui la balnea-

zione è permessa. Prendi sul serio gli avverti- 

menti sulle correnti (rip currents) e stanne 

lontano.

Snorkeling e seatrekking
L’esplorazione dell’ambiente subacqueo  

richiede molta prudenza. Non sopravvalu-

tarti, non correre rischi e attieniti alle regole 

della SSS.

Usa la maschera da snorkeling granfacciale 

solo in superficie. Poiché non permette di 

compensare la pressione o è possibile farlo 

solo in parte, vi è il rischio di subire una  

lesione al timpano.
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L’upi è il centro svizzero di competenza per 

la prevenzione degli infortuni al servizio  

della popolazione. Svolge ricerche negli  

ambiti della circolazione stradale, dello 

sport, della casa e del tempo libero e ne 

divulga i risultati attraverso consulenze,  

formazioni e campagne destinate tanto  

agli ambienti specializzati quanto al vasto 

pubblico. Il sito www.upi.ch offre maggiori 

informazioni.

Per la tua sicurezza. Il tuo upi.
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Ulteriori informazioni

L’upi consiglia anche i seguenti opuscoli:

3.001 Slittino

3.002 Sci e snowboard

3.010 Trekking

3.018 Bicicletta

3.020 Mountain bike

3.028 Fuoripista

3.086 Vacanze da sub

3.121 Biciclette elettriche

3.144 Immersione in Svizzera

4.033 Controllo della sicurezza in acqua CSA  

 (Safety Tool per scuole e società  

 di nuoto)

Gli opuscoli e le pubblicazioni elencati  

possono essere richiesti gratuitamente  

o scaricati in formato PDF al link  

www.upi.ch.
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