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CA Laghi dal 2020
Documentazione per il
Corso di Aggiornamento Laghi

Versione 3 1/2020

CA Laghi

Grazie per il tuo prezioso impegno!
Con la tua decisione di frequentare un corso di aggiornamento presso la Società Svizzera di Salvataggio
SSS, rimani all’avanguardia nella prevenzione degli annegamenti! Ci aiuti nella nostra missione «Evitare
gli annegamenti!» e contribuisci con le tue conoscenze e le tue azioni da una maggiore sicurezza attorno
all’acqua, in acqua e sull’acqua.
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Cerchi qualcosa di nuovo? Frequentando un corso di livello superiore, imparerai qualcosa di nuovo e
manterrai lo stato di validità dei corsi SSS che hai già frequentato. Troverai maggiori informazioni sulla
formazione e la formazione continua della SSS, sui requisiti per gli esami, sugli stati di formazione, ecc. sul
sito web della SSS. Semplicemente scansiona il codice QR.

www.sss.ch > Formazione > Corsi di Aggiornamento > CA Laghi
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La graﬁca si riferisce al SSS Regolamento di corso livello base.

L’annegamento è un processo – modello d’azione
L’annegamento non va inteso come uno stato, bensì come un processo che va interrotto e bloccato il più
rapidamente possibile. Il modello d’azione «Prevenire l’annegamento», sviluppato dai maggiori specialisti
del settore, illustra questo principio e spiega come evitare l’annegamento o come interrompere e bloccare
il processo.
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Modello d’azione
Modello d’azione SSS; 2017;
in base a Drowning Chain of Survival, Szpilman et. al.
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Più l’intervento è tempestivo, maggiori sono le probabilità di successo.
Inversamente, più l’intervento è tardivo, maggiori sono i rischi in cui il soccorritore può incorrere.
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Pianificare un’attività in acque libere
L’interazione di fattori quali le condizioni, l’ambiente e le persone rappresenta una grande sfida in acque
libere. Quando si intraprende un’escursione o un’attività attorno all’acqua, in acqua e sull’acqua, questi tre
fattori dovrebbero essere valutati di continuo.

Pianificazione dell'attività in acque libere

Pianificazione dell'attività in acque libere

Tabella del rischio

Schema 3x3
Persone
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Valutazione del
rischio

Misure

#

Rischio
residuo

Supportabile

Criterio di interruzione
Criterio di sospensione

s/n
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Troverai l’opuscolo «Pianificazione di un’attività in acque libere»
sul sito web della SSS. Semplicemente scansiona il codice QR.
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catastrofica





grave



Matrice del rischio



medio





Estensione del danno

Ambiente




lieve

Durante l’attività

Poco prima dell’attività

Molto prima dell’attività

Condizioni


improbabile

possibile

probabile

molto probabile

Probabilità di accadimento
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Nell’ambito dell’analisi dei rischi (tabella e matrice dei rischi) è possibile classificare i rispettivi rischi. Ciò
consente una migliore valutazione di questi rischi e l’adozione di misure adeguate a ridurli al minimo. Ciò
comprende anche la definizione di criteri chiari per l’interruzione e la sospensione delle attività attorno
all’acqua, in acqua e sull’acqua.

Immersione a catena
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L’immersione a catena serve a perlustrare il fondale alla ricerca di una vittima o di oggetti. Più nuotatori si
allineano in acqua su una fila con al massimo un braccio di distanza l’uno dall’altro. All’ordine di un responsabile tutti si immergono verticalmente fino al fondale e nuotano tre bracciate nella direzione decisa. Il
fondale viene controllato a livello visivo e tattile. Quando si riemerge in verticale, viene teso verso l’alto un
braccio quale sicurezza. In seguito il gruppo ritorna per circa 1 m e si rimette in fila sulla base del nuotatore più arretrato. All’ordine ci si immerge di nuovo il più rapidamente possibile.
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Salvare con il minor rischio
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Regole per il bagnante della SSS
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Durante un salvataggio in un lago il rischio maggiore è quello che la persona in pericolo si aggrappi al
salvatore per tenersi a galla. Il salvataggio più sicuro è quello durante il quale il salvatore non deve
entrare in acqua! Se tuttavia è necessario entrarvi, bisognerebbe prendere con sé un mezzo di salvataggio.
Oltre ai mezzi di salvataggio più conosciuti come il salvagente, la palla di salvataggio, ecc., anche
oggetti quotidiani come le bottiglie in PET vuote possono aiutare a stare a galla offrendo così più sicurezza.

Non entrare mai in
 cqua dopo l’assuna
zione di bevande alcoliche o altre droghe!
Non nuotare mai a
stomaco pieno o
completamente vuoto.

Non tuffarti sudato in
acqua: il tuo corpo
deve gradualmente
abituarsi!
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Non lasciare bambini
incustoditi vicino
all’acqua – tenere i
bambini piccoli sotto
controllo, a portata
di mano!

Non tuffarti in acque
torbide o sconosciute: le situazioni sconosciute presentano
pericoli.

Materassini e oggetti
gonfiabili ausiliari per
il nuoto non devono
essere usati in acque
profonde: essi
non danno alcuna
sicurezza.

Non nuotare lunghe
distanze da solo:
anche il corpo meglio
allenato può subire
debolezze.

La sicurezza in acqua ha
bisogno del tuo aiuto!

www.sss.ch/donazioni

Società Svizzera di Salvataggio SSS ∙ Schellenrain 5 ∙
6210 Sursee
© Società Svizzera di Salvataggio SSS

Conto per le donazioni:
IBAN CH73 0900 0000 4002 1821 3
Grazie mille!

