
Sauvetage aquatique

Tema 

Salvataggio in acque vive «SFR»

Pubblico bersaglio

Unità di intervento professionali o unità di milizia riconosciute nel campo della protezione 
della popolazione, pompieri, polizia, servizi sanitari, servizio di protezione civile, servizi 
tecnici. 

Requisiti 

�  Essere in buone condizioni fisiche e psicologiche, essere un buon nuotatore ed essere in
grado, per esempio, di nuotare per almeno 200 metri in un fiume.

�  Essere in possesso di un certificato aggiornato di un corso di primo soccorso e di
rianimazione cardio-respiratoria costituisce un vantaggio.

�  Non è necessaria nessuna esperienza in acque vive per seguire questa formazione.

Scopi del corso

I partecipanti sono in misura: 
�  di valutare i rischi e i pericoli del nuoto in acque vive cosi come le necessarie competenze

richieste.

I partecipanti sono capaci: 
� di garantire la propria sicurezza durante le azioni di salvataggio;
� D‘ingaggiare delle operazioni di salvataggio efficienti secondo il grado di difficoltà.

Durata

2 giorni 

Contenuto 

Teorico 
�  Situazione in Svizzera.
�  La classificazione dei fiumi e le informazioni

importanti.
�  La terminologia tecnica e la lettura del

fiume.
�  II metodo e le tecniche di base di un

salvataggio in acque vive.
�  L‘equipaggiamento del soccorritore

(equipaggiamento di protezione individuale).

Pratico 
�  Test del gilet.
�  Utilizzo del sacco a corda.
�  La cintura sganciabile o il cinturone da

pompiere.
�  Lancio della corda e recupero della

vittima.
�  Nuoto nella corrente (fiume classe da 1 a 2).

Forme
d‘insegnamento 

�  Esposti.
� Discussioni e colloqui didattici.
� Lavori pratici individuali e di gruppo.

Costo di iscrizione 

CHF 600.–
Nel prezzo del corso sono inclusi:
�  spuntini durante le pause e pranzo;
�  dertificato.

Date e luogo

Osservazioni

Allo scopo di garantire la sicurezza, il numero dei partecipanti è limitato.

Il corso può essere cancellato, senza sostituzione, se il numero di iscrizioni è insufficiente.
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