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Prevenzione 
Scheda informativa: Sorveglianza della balneazione 
 

Quello che vogliamo fare 
 

I membri delle sezioni della SSS si occupano della sorveglianza della balneazione per dare 
sollievo ai gerenti. D'intesa con il gerente dei luoghi di balneazione (piscine e/o lago) possono 
presentarsi anche altri compiti nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni federali. 
 
La sorveglianza viene effettuata anche in zone di balneazione pubbliche che prima non erano 
sorvegliate ma che, a causa della situazione attuale, sono sempre più frequentate dai bagnanti. 
 
Le persone in missione hanno così l'opportunità di fare volontariato su base umanitaria, di 
acquisire esperienza nella sorveglianza della balneazione e di contribuire così all'obiettivo di 
«evitare gli annegamenti».  
 
Le sezioni hanno la possibilità di lavorare a stretto contatto con i gerenti degli stabilimenti balneari, 
le città/le municipalità e le organizzazioni «luci blu». 
 

Come abbiamo previsto di procedere? 
 
Grazie al loro intervento, i sorveglianti (in funzione di bagnino) rispondono rapidamente agli 
incidenti e agiscono secondo il principio del «salvataggio con il minimo rischio». Ciò comprende 
l'osservazione attenta dei bagnanti, il riconoscimento tempestivo di un annegamento, il soccorso 
adeguato, l'allarme e l'assistenza supplementare, nonché misure immediate di salvataggio fino 
alla chiamata del servizio di ambulanza. 
 

Persone e gruppi target 
 

 Nuotatori e visitatori delle piscine coperte e all'aperto, con piscina, al lago e/o al fiume 

 Nuotatori nelle zone di balneazione pubblica al lago e/o al fiume 

Chi può intervenire? 
 

 Membri di sezioni SSS 

 Età minima: 18 anni 

 A seconda delle acque: titolari dei Brevetti Pool*, Laghi e/o Fiumi (in stato di validità) 

 Titolare di un brevetto BLS-AED (in stato di validità) 

 Persone disposte e in grado di rispondere ad un evento 

 * In consultazione con il gestore dei bagni: Base Pool, Plus Pool o Pro Pool 
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Equipaggiamento & mezzi ausiliari 
 

 Equipaggiamento eventualmente fornito dal gestore dei bagni, altrimenti dalle sezioni 

della SSS in consultazione con il gestore 

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

 Materiale di salvataggio (asse di salvataggio, cintura di salvataggio, Restube, cubo di 

salvataggio, salvagente di salvataggio o altro) 

 Maschera di rianimazione (per la ventilazione) 

 Algoritmo di rianimazione in cado di annegamento durante la pandemia COVID-19 

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

 Misure di protezione della SSS in caso di salvataggio in acqua 

Materiale informativo per il sostengo delle parti interessate e la 
distribuzione ai bagnanti 
 

 Volantino con le regole per il bagnante 

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

sull’acqua». 

I punti seguenti devono essere rispettati 
 

 Coordinamento con i gestori dei bagni o con le autorità cittadine e comunali e le 

organizzazioni a «luce blu». 

 

 
1 https://www.slrg.ch/it/abbigliamento-sss 


