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Prevenzione 
Scheda informativa: Pattuglie di prevenzione 
 

Quello che vogliamo fare 
 

Persone qualificate della SSS pattugliano le zone di balneazione pubbliche per identificare le 
situazioni di sicurezza rilevanti e rispondere in modo appropriato. Identificano i pericoli, 
conducono colloqui di prevenzione, li documentano e forniscono materiale informativo sulla 
prevenzione dell'annegamento. 
 

Come abbiamo previsto di procedere? 
 

Le squadre di pattuglia sono composte da almeno due persone. La pattuglia è condotta 
principalmente via terra. Se le sezioni hanno la possibilità di pattugliare le acque, questo può 
essere organizzato in consultazione con le autorità e in aggiunta alla pattuglia di terra. In questo 
modo si osservano il rispetto delle regole della SSS per il bagnante, per i fiumi e per l'immersione 
in apnea e, se necessario, viene fornito materiale informativo. 
 

Persone e gruppi target 
 

In sostanza, tutti i passanti e i bagnanti nelle zone di balneazione pubbliche, concentrandosi su 
indicatori di rischio quali… 

 Genitori con figli  

 Giovani adulti (principalmente uomini, di età compresa tra i 15 e i 30 anni) 

 Persone di origine migratoria 

Chi può intervenire? 
 

I volontari che soddisfano le seguenti condizioni: 

 Conoscono la SSS e le sue attività 

 hanno una personalità comunicativa, responsabile e rispettosa, nonché un atteggiamento 

aperto e privo di pregiudizi 

Composizione della squadra 

 Due persone per squadra 

 Una persona della squadra ha almeno 18 anni. 

 Una persona ha una certa esperienza della SSS 

 Vantaggioso: mescolare l'età e il sesso 

Equipaggiamento & mezzi ausiliari 
 

 Tenuta SSS (T-Shirt o Polo, pantaloncini, berretto)1 

 Eventualmente un kit di pronto soccorso (coperta di emergenza, cerotti, ecc.) 

 Check-List «colloqui di prevenzione» 

 
1 https://www.slrg.ch/it/abbigliamento-sss 
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 Telefono cellulare personale con accesso ai dati per la documentazione dei «colloqui di 

prevenzione» 

Materiale informativo per i partecipanti 
 

 Volantino con le regole per il bagnante 

 Volantino con le informazioni del programma «La sicurezza in acqua fa scuola»/Gnomo 

d’acqua «Milu» 

 Volantino per persone con origine migratoria «Divertimento attorno all’acqua, in acqua et 

sull’acqua». 

I punti seguenti devono essere rispettati 
 

 L'accordo con la città/comune e le organizzazioni «luce blu». 

 La pattuglia di prevenzione non ha solitamente un mandato di sorveglianza. 

 
 


