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Spicciolo di sicurezza «Balneazione» 

 

Il periodo estivo è sinonimo di divertimento nell'acqua 

La balneazione, il nuoto e il canotto fanno parte delle giornate calde come un gelato rinfrescante. Se possibile, 
quando ti trovi nell'acqua libera non uscire fuori dalla zona sorvegliata, così da restare sempre a galla.  

Segui questi consigli per non far colare a picco la sicurezza 

• Saper nuotare bene non è sufficiente: in acqua sono altresì richieste riserve di forza, una buona salute e 
motivazione. Pertanto una valutazione corretta delle proprie capacità è fondamentale, soprattutto quando si fa 
il bagno o si nuota in acque non sorvegliate.  
 

• Non entrare nelle acque libere se non sei un buon nuotatore e non ti senti in forma e in salute. Non nuotare 
mai da solo e porta con te un aiuto al galleggiamento o indossa un giubbotto di salvataggio. Una muta in 
neoprene ti protegge dall'ipotermia e ti aiuta a stare a galla. 
 

• Tieni d'occhio i bambini piccoli nell'acqua o che giocano con l'acqua. Un bambino piccolo può annegare già in 
una spanna d'acqua in meno di 20 secondi. Per questa ragione i bambini hanno bisogno della totale attenzione 
dei genitori o degli altri accompagnatori. I bambini non devono entrare nelle acque profonde, anche se hanno 
le alucce alle braccia oppure altri aiuti al galleggiamento o giocattoli gonfiabili. Le alucce sono semplicemente 
un aiuto al galleggiamento per bambini piccoli e non offrono una sicurezza adeguata. 
 

• I bambini dovrebbero disporre delle competenze necessarie per portarsi in salvo da soli. Per questo è 
consigliabile la frequentazione del corso Controllo della sicurezza in acqua CSA, dove i bambini imparano a non 
avere paura dell'acqua profonda e, in caso di emergenza, a raggiungere autonomamente la riva o il bordo della 
vasca. L'upi e i suoi partner consigliano di preparare i bambini in modo che a 9 anni siano in grado di 
partecipare e superare il CSA (indicazione di massima).  

 
Per maggiori informazioni sull'argomento consultare l'opuscolo 3.009 «Balneazione – Divertirsi nell'acqua» 
ordinabile su www.ordinare.upi.ch. 

 

 

 

 

  

http://www.bfu.ch/it/lupi/comunicazione/campagne/water-safety
http://www.bfu.ch/it/ordinare/tutto%23k=3.009

