
Rivers can be a source of pleasure but also of
danger. Depending on the currents and the flow,
they can metamorphose into a true conveyor of
disaster.
Weirs belong to the lesser known dangers. They
can be found in many waterways, are often man-
made, and used to break the flow and speed of
the current. Given the right conditions, however,
the weir can transform into a deadly trap, often
referred to as the “washing machine”.
The Swiss Firefighters’ Association will be
organizing a seminar on this subject based on
Rescue 3 Europe standards and in collaboration
with a renowned expert in the field. The course
will aim to evaluate the inherent dangers of
weirs and the available rescue options.
This 2 day course combines both theoretical and
practical elements. The full immersion approach
will allow participants to discover and assimilate
the rescue techniques and strategies necessary
to guarantee the safety of a rescue team.
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Il fiume è fonte di molteplici piaceri ma può anche
nascondere numerosi pericoli. In effetti, in
funzione della corrente e del flusso, può
trasformarsi in vero e proprio vettore di catastrofi.
Uno dei pericoli poco noti è lo sfioratore o
tracimatore che si ritrova in numerosi fiumi o corsi
d’acqua. Spesso creato dall’essere umano, ha il
compito di rompere la dinamica e la velocità della
corrente. In funzione della situazione, lo
sfioratore può trasformarsi in una vera e propria
trappola mortale spesso sopranominata «la
lavatrice».
La Federazione svizzera dei pompieri, in
collaborazione con un esperto riconosciuto
secondo gli standard Rescue3 Europe, organizza in
Svizzera un seminario dedicato a questa
problematica il cui obiettivo è di permettere di
valutare i pericoli legati agli sfioratori così come le
possibilità di salvataggio in queste opere. Questo
corso di due giorni coniuga pratica e teoria.
Propone un approccio globale della problematica,
permettendo di scoprire e di assimilare le
tecniche e le tattiche di salvataggio che bisogna
assolutamente conoscere e applicare per poter
garantire la sicurezza di una squadra di soccorso.
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