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Scheda tecnica:  
Impegno pattuglia di prevenzione 
 

Questa scheda tecnica per l'impegno delle pattuglie di prevenzione serve come promemoria ai volontari 
delle pattuglie e non è esaustiva, né stabilisce un ordine o una preferenza per una particolare procedura. 
Si basa sulla scheda informativa per la pattuglia di prevenzione. 

 

Dialogo / Processo verbale 

Documentazione dei dialoghi di prevenzione 

 

 

Gruppi target  Indicatori di rischio 

 Genitori con bambini   Bambini senza sorveglianza / genitori distratti 

 Giovani adulti   Consumo di alcool 

 Persone con origine migratoria   Non rispetto delle regole per il bagnante SSS 

 Turisti   Non rispetto delle regole dei fiumi SSS 

  Non rispetto delle regole dell’immersione in apnea SSS 

  Troppa fiducia in sé stessi (disponibilità al rischio, 
capacità di nuotare) 

 

Aiuti alla conversazione 

 Informazioni sulla SSS  Conoscete la SSS? Cosa fa la SSS? 

 Nuotare in acque diverse  Esistono delle possibilità che andrete a nuotare nel 
lago/fiume? 

 Regole della SSS  Conoscete le regole per il bagnante e per i fiumi della SSS? 

 Conoscere i rischi  Conoscete i rischi attorno all'acqua, in acqua e all'acqua? 

 Minimizzare i rischi  Come posso ridurre al minimo i rischi? 
 

Comunicazione non violenta 

 Descrivere un'osservazione senza 
giudizio 

Esempio: Ciao, sto passeggiando a nome della SSS per 
evitare, se possibile, incidenti da annegamento. Vi vedo bere 
una birra. Questo mi preoccupa perché bere alcool aumenta 
notevolmente la probabilità di annegamento e la vostra 
sicurezza è importante per me. Posso chiedervi cosa vi fa 
questo? 

 Spiegare il sentimento suscitato 

 Esprimere il bisogno 

 Ottenere un comportamento 
suscitato con una domanda 

 

Intervento 

 Salvataggio con il minor rischio / schema dell'ORA 

 Rianimazione per gli incidenti da annegamento durante la pandemia del COVID-19 

 Cooperazione con le organizzazioni a luce blu 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TGxck1
wTEUey7ow2LT7hAmxyB3Xwt1xMm-
nlgbYcDi1UREZDUzYyUlBPRDJDOVI1REQwU0NKWktENC4u 


