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Il Comune di Siniscola, intende attuare nella stagione estiva 2017 un servizio di vigilanza e soccorso nella
spiaggia libera di Capo Comino e di La Caletta per garantire assistenza, sicurezza e soccorso a turisti e
bagnanti presenti.
Il progetto di Piano per la prevenzione e soccorso balneare dovrà essere attuato, per la stagione estiva
2017, nel periodo 1° luglio – 31 agosto 2017.
L’obiettivo è quello di assicurare un presidio con personale abilitato in grado di garantire, attraverso una
adeguata dotazione di mezzi e attrezzature, la sorveglianza e l’intervento in caso di necessità.
Il Piano prevede la sua attuazione sulla base delle risorse che annualmente il Comun e destinava alla
provincia in materia di salvamento a mare e delle relative attrezzature inizialmente assegnate dalla stessa
Regione, che negli anni passati sono state oggetto di sostituzione e/o integrate con l’utilizzo di risorse della
Provincia.
Il Piano è predisposto dall’Ufficio Ambiente del Comune di Siniscola sulla base del piano elaborato dalla
Provincia di Nuoro negli anni precedenti, sulla base delle direttive impartite dalla Direzione Marittima di
Olbia - Capitaneria di Porto, competente per territorio che comunque, ai fini della sua applicazione,
effettua le sue valutazione nel merito e individua le forme di collaborazione.

Descrizione del progetto
Il progetto prevede l’installazione, nella spiaggia libera di Capo Comino e di La Caletta di un modulo di
soccorso balneare così composto:
Torretta centrale di sorveglianza del litorale.
Nella torretta sarà presente un assistente bagnante per la valutazione diretta, o a mezzo binocolo, della
situazione; per la segnalazione agli Assistenti Bagnanti a terra e/o ad altri operatori (118, Capitaneria,
mezzi nautici); per il coordinamento degli interventi di competenza del modulo di soccorso. La torretta è
dotata di attrezzature di soccorso e sanitarie per il primo intervento.
Mezzi Nautici
Nel tratto del litorale interessato dal modulo sono previsti:
 un pattini per interventi di salvataggio a breve distanza;
 un gommone per le attività di monitoraggio e per interventi complessi.
Il modulo di soccorso balneare descritto sarà gestito da minimo 3 Assistenti bagnanti in possesso del
brevetto di salvataggio.
Il servizio di soccorso sarà garantito nel periodo 1° Luglio – 31 Agosto e rispetterà il seguente orario:
 nei giorni feriali dalle 09:00 alle 19:00;
 nei giorni prefestivi e festivi e dalle ore 9:00 alle ore 19:00.
L’attuazione e il coordinamento del servizio verrà affidata ad una Organizzazione di volontariato
regolarmente censita e risultante operativa nel Registro Regionale.
All’organizzazione affidataria del servizio sarà concessa, in comodato d’uso, tutta l’attrezzatura
necessaria, di cui una parte è già disponibile, con esclusione delle attrezzature di tipo sanitario di cui a
prescindere l’organizzazione dovrà essere in possesso, quali bombole di ossigeno, defibrillatore
automatico, ecc..
L’organizzazione provvederà ai seguenti adempimenti :
 coordinamento e svolgimento del servizio;
 manutenzione e custodia delle attrezzature.
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Da una stima sommaria, e sulla base delle esperienze degli anni precedenti, il costo del programma
operativo si valuta pari a € 30.000,00

Obiettivi e caratteristiche del Programma Operativo di prevenzione e soccorso balneare
2017
Il Piano deve conseguire l'obiettivo di raccogliere in un unico documento, organico e ben strutturato, le
informazioni relative alle spiagge a rischio incidenti. In tale contesto rappresenta un valido e indispensabile
strumento per l’analisi del territorio costiero, delle tipologie di spiagge a rischio e fornisce precise linee
guida comportamentali e procedurali da utilizzarsi al verificarsi dell’evento.
Il Piano ha le seguenti caratteristiche:

 flessibilità per adattarsi alle più diverse ed imprevedibili esigenze che si potrebbero sviluppare in
“tempo di pace” e in fase di gestione dell’emergenza. Per questo è strutturato in maniera tale da
consentire le opportune integrazioni, revisioni e correzioni permettendo un aggiornamento
costante;

 formulazione chiara e precisa per definire ed evidenziare al massimo compiti e responsabilità che
ogni Ente od Organizzazione preposta deve svolgere in fase di gestione dell’emergenza;

 diffusione e pubblicizzazione fra popolazione, mass media e tutti gli Enti od Organizzazioni
preposte.
Composizione del piano
 Parte generale (in cui si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio,
alla elaborazione degli scenari di rischio)
 Lineamenti della pianificazione (in cui si individuano gli obiettivi da conseguire, per dare una
adeguata risposta)
 Modello di intervento (in cui si assegnano le responsabilità nei vari livelli di comando e controllo
per la gestione delle emergenze)
Inquadramento Generale
Schema della conoscenza - comprendente il dettaglio inerente i dati e le conoscenze di base che
definiscono ed individuano il rischio e gli scenari ad essi relativi. Tale schema rappresenta il Piano
Operativo di Previsione e Prevenzione.
Schema della operatività – comprendente le specificità delle procedure operative di intervento nel caso
si verifichino gli eventi attesi. Tale schema rappresenta il Piano di Emergenza.
Lo schema della conoscenza rappresenta una fase programmatoria, mentre lo schema della operatività
raffigura una fase pianificatoria.
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SCHEMA DELLA CONOSCENZA
Parte generale
Inquadramento territoriale
Il programma operativo prevenzione e soccorso balneare per il 2017 di Siniscola compresi nelle tavole
IGMI 1:25.000
Tavola IGMI 1:25.000
483_IV

Descrizione
Siniscola

e nella Carta tecnica regionale 1:10.000

483100
483140

Siniscola
Siniscola

Dati statistici
Comune

Abitanti

Siniscola

11.600

Presenze
Turistiche
Giornaliere
55.000

Dati Spiagge Comune di Siniscola
Comune
SINISCOLA
SINISCOLA
SINISCOLA
SINISCOLA
SINISCOLA
SINISCOLA
SINISCOLA
SINISCOLA
SINISCOLA
SINISCOLA
SINISCOLA

Località
CAPO COMINO
BERCHIDA
SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
LA CALETTA
LA CALETTA
SANTA LUCIA
PUNTA FINANZA
PUNTA FINANZA 2
SPIAGGIA CONFETTI
PUNTA MIOLLI

Istat
91085
91085
91085
91085
91085
91085
91085
91085
91085
91085
91085
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Tipologia
SABBIA
SABBIA
SABBIA
SABBIA
SABBIA
SABBIA
SABBIA
SASSI E R0CCE
SASSI E ROCCE
SASSI
SASSI

MQ
140000
96470
31570
87800
53120
148700
2150
1500
1700
2000
5500

Lineamenti della Pianificazione
Definizione di Annegamento e semi-annegamento
L’annegamento può essere definito come la morte, avvenuta entro 24 ore dall’immersione in un liquido e
risultante dall’asfissia dovuta a ostruzione delle vie aeree secondaria a laringospasmo e/o aspirazione di
liquidi nei polmoni in seguito ad immersione in un liquido. Il semi-annegamento può essere definito come
episodio di immersione in un liquido da cui risulta una sopravvivenza della vittima (completa o parziale
guarigione) oppure un quadro clinico che conduce alla morte del soggetto a più di 24 ore dall’evento.
L’annegamento inizia con una volontaria od involontaria immersione in un liquido rappresentato più
comunemente da acqua dolce e salata. L’annegamento e il semi-annegamento in acqua dolce e salata
hanno diversi meccanismi che conducono all’asfissia, in fase preospedaliera, comunque, il trattamento per
questi pazienti è lo stesso e deve essere diretto verso la correzione della severa ipossia. I fattori che
agiscono sulla sopravvivenza sono correlati all’età della vittima, al periodo di sommersione, alle condizioni
generali di salute della vittima, al tipo e alla pulizia del liquido e alla temperatura dell’acqua che può
contribuire a rinvigorire il riflesso mammario da immersione (calo della temperatura, diminuzione della
frequenza cardiaca, vasocostrizione mirata a mantenere un sufficiente flusso di sangue al cuore, al cervello
ed ai reni). A livello pratico possiamo fare una distinzione tra annegamento primitivo ed annegamento
secondario. Nell’annegamento primitivo, la causa principale è spesso legata ad una imperizia o ad
un’imprudenza della vittima che, si avventura in acque profonde e, in seguito alle difficoltà natatorie o a
esaurimento delle forze viene colto dal panico, si agita, grida, e tende ad affondare. A questo riguarda è
utile ricordare che il 70% delle vittime sono bambini e ragazzi di età inferiore 14 anni. La stessa situazione
si verifica nel caso di subacquei inesperti che, imprudentemente, prolungano la loro permanenza
sott’acqua oltre il limite imposto dalla riserva d’aria e si ritrovano repentinamente senza aria mentre sono
ancora sul fondo.
Nell’annegamento secondario invece c’è sempre una causa che determina una perdita di coscienza per
cui la vittima affonda senza la possibilità di chiedere aiuto. Le cause più comuni sono: Sincopi anche di tipo
cardiogeno, accidenti cerebrali acuti, traumi cranici e cervicali (ad esempio tuffi su fondale poco profondo).
Un’ altra causa abbastanza comune è l’idrocuzione che può essere definita come sincope di gravità
variabile, di tipo vagale, seguente allo squilibrio termico tra ambiente esterno e liquido (es una persona
accaldata che si tuffa in un bacino con acqua fredda). Dal punto di vista pratico il 10-12 % dei semiannegati non vi è aspirazione di acqua in quanto l’ipossia è causata dal laringospasmo serrato che evita
l’ingresso di liquidi nei polmoni. In questi casi, una terapia mirata al rapido ripristino dell’attività
cardiorespiratoria che eviti danni cerebrali irreversibili causati dall’ipossia è in genere risolvente con una
percentuale di sopravvivenza molto alta. Tuttavia la grande maggioranza dei semi-annegati inala acqua con
conseguente shunt polmonare a cui consegue una grave ipossia arteriosa che in genere causa danni
cerebrali irreversibili. Inoltre i liquidi inalati causano lesioni e squilibri sia che si tratti di liquidi ipertonici
(acqua salata) che ipotonici (acqua dolce) a cui seguono danni generalizzati ad altri organi (es renali) e
variazioni della volemia anche importanti.
Il soccorso ed il trattamento di base
Trascurando momentaneamente i fattori eziopatogenetici ed il trattamento della sindrome da semiannegamento è fondamentale ricordare l’importanza che riveste il fattore tempo, inteso come il tempo
trascorso dalla sommersione al soccorso, nelle possibilità di sopravvivenza. In pratica se il soccorso viene
attuato tempestivamente le possibilità di guarigione sono enormemente maggiori rispetto alle possibilità
conseguenti ad un soccorso tardivo. Alcuni autori riferiscono di pazienti sopravvissuti, in acque molto
fredde, a 40 minuti di sommersione. Ai fini pratici è importante sottolineare che la bassa temperatura
agisce come fattore di protezione tessutale dilatando i tempi in cui è possibile effettuare, con successo
delle manovre di rianimazione.
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Percentuale di sopravvivenza in rapporto al tempo di sommersione
95%
75%
35%
25%
3%

dopo 1' di sommersione
dopo 3' di sommersione
dopo 4’ di sommersione
dopo 6' di sommersione
dopo 8' di sommersione

La prevenzione
Non essendo possibile agire direttamente sulla popolazione se non in modo marginale, il momento
fondamentale della prevenzione consiste nella formazione della maggior parte dei cittadini alle manovre di
soccorso e di rianimazione cardiopolmonare. Essendo questo momento formativo abbastanza impegnativo
sia dal punto di vista economico che da quello temporale, è auspicabile che tutti gli assistenti bagnanti, gli
istruttori di nuoto e di altre attività acquatiche siano addestrati e aggiornati alle manovre salvavita di Basic
Life Support.
Estendere questo tipo di formazione anche ad altro personale coinvolto nei soccorsi (es. forze dell’ordine,
vigili urbani etc.) non può che limitare le conseguenze del fenomeno. Anche l’istituzione di divieti di
balneazione in aree non controllate, e dei conseguenti controlli può essere considerato un momento
preventivo di importanza notevole. Ultimo ma non meno importante momento preventivo potrebbe
essere una campagna di sensibilizzazione volta ad evitare che molti appassionati di attività subacquee
evitino il pericoloso atteggiamento “fai da te”, molto diffuso nel nostro paese, per il quale ogni anno
centinaia di persone rischiano la vita cimentandosi con attrezzature che dovrebbero essere riservate a
individui con abilitazioni specifiche e riconosciute.

Semplici regole per evitare il rischio annegamento:
Essere in possesso di una buona tecnica natatoria, avere un fisico allenato e non sopravvalutare le proprie
capacità sportive;
Essere prudenti e indossare, se necessario, salvagente o giacche di salvataggio;
Fare attenzione a maree, correnti ed alle cadute da barche, mosconi ed altre imbarcazioni;
Non perder mai di vista i bambini quando giocano in piscina o al mare, anche a riva;
Non bere alcol prima di nuotare, tuffarsi o andare in barca a vela;
Controllare attentamente la profondità dell'acqua prima di immergersi o tuffarsi;
Evitare immersioni o tuffi in acque che non siano trasparenti e nelle quali potrebbero nascondersi rocce,
scogli ed altri ostacoli sommersi;
Al bando i tuffi dopo pasti copiosi o dopo prolungate esposizioni al sole;
In piscina, evitare i bocchettoni di risucchio dell'acqua;
Rispettare, infine, i segnali di pericolo (mare mosso, correnti, alte maree) e bagnarsi preferibilmente in
acque controllate da personale di spiaggia addetto al salvataggio.Schema della operatività
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Modello di intervento
Spiaggia da mettere in sicurezza
Comune
SINISCOLA
SINISCOLA

Località
LA CALETTA
CAPO COMINO

Istat

Tipologia

91085 SABBIA
91085 SABBIA

MQ
400.410,00
140.000,00

SPIAGGIA DI LA CALETTA (LOC. GRANERI)

SPIAGGIA DI CAPO COMINO (SA SALINA)
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ML
8.452,13
8.250,63

Referenti, coordinatori e esecutori coinvolti nel piano di prevenzione e soccorso
Nome

Cognome

Amministrazione
/Società

Ruolo

Telefono

Battista Giovanni

Deriu

Comune di Siniscola

Resp di Servizio

0784 870838
33292312917

Maurizio

Coda

Comune di Siniscola

Resp di Procedimento

0784 870837
3207985312

Francesco

Piredda

Comune di Siniscola

Comandante Polizia
Municipale

0784878480
3669057077

DIREZIONE MARITTIMA OLBIA
Ufficio
Capitaneria di Porto
Olbia
Ufficio Locale Marittimo
La Caletta (Siniscola)
Ufficio Locale Marittimo
La Cala Gonone (Dorgali)

Competenza Territoriale

Da Punta Bados
(Comune di Olbia)
a
Capo di Monte Santu
(Comune di Baunei)

Telefono
N° blu 1530
0789 21243
0789 26666
0784 810137

Fax
0789 27737

0784 93261

0784 93261

0784 810137

CENTRALE OPERATIVA 118 DI SASSARI
N° unico 118

POSTAZIONI ADDETTI AL SALVAMENTO
Comune
Siniscola
Siniscola

Località
Capo Comino (Sa Salina)
La Caletta (Loc. Graneri)

Coordinate wgs 84
40° 32” 33,17”N 9° 47' 53,44”E
40° 35” 33,95”N 9° 45' 26,23”E

PERSONALE OPERATIVO DISPONIBILE PER L’EFFETTUAZIONE DI N° 1 TURNO DA 6 ORE CIASCUNO
Società
N° Bagnini
Di cui abilitati uso mezzi nautici Coordinatori
Organizzazione di volontariato
8
2
1

COMUNE
Comune di Siniscola

MEZZI ED ATTREZZATURE
N° Moduli per 500 Metri lineari
Mezzi nautici
2
2 pattini e mezzo nautico + n°1 Moto
d’acqua
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Modulistica
Scheda di rilevazione degli incidenti da inviare alla R.A.S. e da tenere comunque giornalmente
aggiornato per eventuali controlli, anche in assenza di interventi, da compilare in maniera chiara e
leggibile.
Comune di
Località
Data evento

Ora evento

Luogo intervento

Spiaggia
Mare distanza battigia metri _________
Buone
Cattive
Variabili tendenti al miglioramento
Variabili tendenti al peggioramento
Calmo
Poco Mosso
Mosso
Agitato
Si
No
N° soccorritori impiegati _______________

Condimeteo

Stato del Mare

Stato Bandiera Rossa
N° bagnanti coinvolti_________________
Tipo di attività

Nuoto
Apnea
Pesca
Sub
Surf
Kite surf
Moto D’acqua
Pattino

Mezzi intervenuti
Causa Incidente
Trauma (parte del corpo)
________________________________________
Annegamento
Svenimento
Congestione
Ferita da taglio
Dolore al Torace
Mal di testa
Dolori addominali
Puntura da Medusa
Organizzazione di soccorso allertata

Puntura di pesce
Puntura di insetto
Vomito
Crisi di panico
Emorragia
Convulsioni
Altro _________________________________
________________________________________
118
Guardia costiera 1530

Mezzi di soccorso intervenuti

Ambulanza medicalizzata 118
Ambulanza base 118
Ambulanza Volontari
Mezzo guardia costiera 1530
Elicottero 118

Dati personali dell’infortunato (1)
Nome_______________________________

Nato a ____________________Naz_______
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Cognome____________________________

Residente a __________________________

Sesso___ Nato il ________________ Età____

Via e numero_________________________

Dati personali dell’infortunato (2)
Nome_______________________________

Nato a ____________________Naz_______

Cognome____________________________

Residente a __________________________

Sesso___ Nato il________________ Età____

Via e numero_________________________

Dati personali dell’infortunato (3)
Nome_______________________________

Nato a ____________________Naz_______

Cognome____________________________

Residente a __________________________

Sesso___ Nato il ________________ Età____

Via e numero_________________________

Dati personali dell’infortunato (4)
Nome_______________________________

Nato a ____________________Naz_______

Cognome____________________________

Residente a __________________________

Sesso___ Nato il ________________ Età____

Via e numero_________________________

Descrizione sintetica dell’evento
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nome e Cognome dell’assistente

Firma
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Protocollo operativo
Introduzione
Lo scopo del documento è quello di fornire ai coordinatori e agli operatori una serie di linee guida al fine
di standardizzare tutti gli interventi che dovranno essere gestiti nello stesso modo.
Questo deve consentire la tracciabilità degli eventi, con l'indicazione di tutto ciò che verrà eseguito; allo
stesso modo dovranno essere evidenziate tutte le informazioni ricevute, che dovranno essere
opportunamente documentate. Questo consentirà di tenere aggiornate le statistiche sugli eventi e allo
stesso tempo, in caso di eventuali contestazioni o controversie, sarà possibile ricostruire la dinamica
dell’evento.
Ruoli e responsabilità
 Regione Autonoma della Sardegna:
Ha il compito di definire le linee guida del piano operativo di prevenzione e soccorso balneare.
 Capitaneria di porto
Le operazioni di ricerca e soccorso in mare sono, a norma del D.P.R. 28.09.1994 n° 662, primario compito
istituzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, a cui l’ordinamento vigente attribuisce
anche la primaria responsabilità istituzionale di provvedere al coordinamento ed alla gestione delle stesse.
Il Corpo svolgerà pertanto i compiti e le funzioni collegate alla:
supervisione del piano, coordinamento degli interventi di ricerca e salvataggio, vigilare sul corretto
impiego dei mezzi di salvataggio e notificare al responsabile del servizio, eventuali disservizi o infrazioni
commesse dal personale addetto al salvamento
 Servizio emergenza sanitaria 118
Al servizio 118 spettano i compiti di organizzare tempestivamente tutti gli interventi più appropriati per la
gestione dell'emergenza-urgenza: dall'invio delle autoambulanze o altri mezzi di soccorso, all'allerta della
rete dei pronto soccorso e dei reparti ospedalieri sulla base delle necessità dei pazienti (terapia intensiva e
rianimazione, cardiologia e unità coronarica, centro per grandi ustionati e unità iperbariche).
 R.A.S.
Ha il compito di Vigilare sulla corretta attuazione del piano.
 Comuni
I Comuni di intesa con la Regione individueranno i tratti di costa a maggior rischio di incidenti e
collaboreranno per le fasi di installazione delle torrette di avvistamento e la predisposizione dei corridoi di
uscita delle moto d’acqua; inoltre vigileranno sulla corretta attuazione del piano.
 Addetti al salvamento
Gli addetti al salvamento dovranno:
 Avere con sé o presso la struttura in cui opera almeno copia del brevetto che lo abilita ed in
corso di validità;
 Indossare una maglietta che rechi la scritta “SERVIZIO DI SALVATAGGIO”, per essere facilmente
individuabile da chiunque;
 Essere dotato di fischietto professionale a tre camere indipendenti.
Inoltre è fatto assoluto divieto:
 Impiegare in altre attività o comunque destinare ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore o
previa sostituzione, il personale abilitato al servizio di salvataggio;
 rilasciare dichiarazioni alla stampa, in particolar modo, in merito alla dinamica dell’incidente e
alle notizie di carattere personale degli infortunati;
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 coinvolgere nelle operazioni di recupero e salvataggio volontari occasionali.
Gli addetti al salvamento a norma dell’art. 358 c.p, sono incaricati dello svolgimento di un pubblico
servizio, per cui sono anche applicabili gli artt. 328, 330, 331, 332 e 333 c.p..
In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall’assistente bagnante, quest'ultimo, salvi i
casi di gravi ed indifferibili motivi e/o di necessità e forza maggiore, deve stazionare nella postazione
assegnata e individuata, lungo la battigia ovvero sull’unità destinata all’espletamento del servizio di
salvataggio.
Qualora, in caso di controllo, dovesse accertarsi che il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti non è
garantito, ovvero l’assistente non sia prontamente reperibile e non sussistano situazioni motivate da
imprevedibili esigenze, da assolute necessità o da forza maggiore, si procederà alla revoca dell’incarico.
In ogni caso, solo quando il servizio è sospeso temporaneamente per stato di necessità/forza
maggiore/indifferibili esigenze, dovrà essere issata la bandiera rossa, ovvero dovrà essere posizionato un
cartello, ben visibile agli utenti e redatto anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più
conosciute, recante la seguente dicitura:
ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA
PER MOMENTANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO
 Coordinatori delle Organizzazioni incaricate del servizio
I referenti della Organizzazioni di Salvamento e di primo soccorso dovranno predisporre i turni mensili e
vigilare sul corretto funzionamento del servizio. I turni mensili dovranno essere comunicati all’ufficio
protezione civile della Provincia di Nuoro e al Comune di competenza.
Organizzazione dei turni giornalieri
Nei giorni feriali il servizio di salvamento rispetterà il seguente orario: nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle
ore 19:00, festivi e pre-festivi dalle ore 9 alle ore 19:00. Il turno sarà garantito da 3 addetti al salvamento.
Gli addetti dovranno giungere in spiaggia 30 minuti prima dell’inizio del servizio e fra essi dovrà essere
individuato un responsabile del servizio con compiti di coordinatore e referente.
Attività da svolgere prima dell’inizio del turno:
 Briefing iniziale;
 Valutazione condimeteo (in caso di dubbio chiamare il 1530 oppure la sala operativa della Guardia
Costiera di Olbia (0789 26666)
 Ripasso procedure di intervento
 Verifica e manutenzione attrezzature
 Telefonare alla sala operativa della Guardia Costiera di Olbia (0789 26666) per comunicare inizio
turno
 Telefonare al 118 per comunicare inizio servizio. (Stato 1)
Operazioni da svolgere al cambio turno e/o sostituzione personale:
 Briefing iniziale
 Valutazione condimeteo in caso di dubbio chiamare il 1530 oppure la sala operativa della Guardia
Costiera di Olbia (0789 26666)
 Ripasso procedure di intervento
Operazioni da svolgere alla fine del turno:
 Riordino attrezzature e materiali
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 Riordino modelli di intervento
 Telefonare alla sala operativa della Guardia Costiera di Olbia (0789 26666) per comunicare fine
servizio
 Telefonare 118 per comunicare fine servizio.
Gestione evento
 Fase: Allertamento e/o avvistamento persone in difficoltà, attivare la sala operativa della Guardia
Costiera di Olbia (0789 26666)
 Fase: Intervento immediato e contemporaneo allertamento del 118 (Stato 2)
 Fase: Applicare le tecniche di recupero e salvataggio
 Fase: Aggiornare il 118 sulle condizioni sanitarie dell’infortunato, sarà l’operatore di centrale che
deciderà se inviare sul posto una ambulanza medicalizzata, una ambulanza base o un elicottero.
 Fase: Comunicare alla centrale 118 fine intervento (Stato 3)
 Fase: Comunicare fine intervento alla sala operativa della Guardia Costiera di Olbia (0789 26666)
 Fase: Compilare il mod. rilevazione incidenti, inviarlo a fine di giornata via fax allo 0784 33325
 Fase: Debriefing valutazione retrospettiva dell’evento.
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Decalogo del Bagnante:
Il mare è vita rispettiamolo!
Non lasciare sulla spiaggia o gettare in mare avanzi di cibo, sacchetti, altri rifiuti (usiamo gli appositi
contenitori e raccogliamo i rifiuti in sacchetti da depositare nei cassonetti della nettezza urbana).
Balneazione
Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni psicofisiche;
Anche se sei un buon nuotatore non forzare il tuo fisico;
Dopo una lunga esposizione al sole entra in acqua gradualmente;
Lascia trascorrere almeno tre ore dall’ultimo pasto prima di fare il bagno;
Non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa;
Se non sai nuotare bagnati in acque molto basse;
Non allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la zona di sicurezza per la balneazione;
Non allontanarti dalla spiaggia oltre i 50 m. usando materassini, ciambelle, galleggianti o piccoli canotti
gonfiabili;
Evita di tuffarti dagli scogli;
Osserva quanto previsto nelle ordinanze per la disciplina delle attività balneari,
Non recare disturbo alla quiete dei bagnanti (schiamazzi, giochi, radio a volume elevato);
Non portare animali sulla spiaggia, ad eccezione delle zone ove espressamente previsto;
Non montare tende, accendere fuochi, campeggiare sulla spiaggia.
In apnea
Non immergerti se non sei in perfette condizioni psicofisiche e se non sono passate almeno 4 ore dal
pasto o due da uno spuntino.
Effettua il controllo medico specialistico periodico almeno una volta all’anno e un corso di immersione in
apnea presso una scuola qualificata.
Non iperventilarti ma immergiti dopo una o due profonde ventilazioni.
Immergiti sempre legato ad una cima fissata al galleggiante segnasub (bandiera rossa con striscia
diagonale bianca visibile a 300 metri) e in equilibrio idrostatico leggermente positivo.
Immergiti sempre con almeno un’altra persona in modo da effettuare le apnee alternativamente cosicché
il sub in superficie possa controllare a vista il compagno in immersione.
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Tipologie Cartelli
Le diciture dovranno essere utilmente riprodotte nelle tre lingue straniere internazionalmente più
conosciute (Italiano, inglese, francese, tedesco).

Descrizione
STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI
ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI
SALVATAGGIO
ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO
ATTENZIONE
LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (300 METRI DALLA COSTA) NON
SEGNALATO
LIMITE ACQUE SICURE
ATTENZIONE
LIMITE ACQUE SICURE ( - 1 metro) NON SEGNALATO
ATTENZIONE
PERICOLI GENERICI NON SEGNALATI
ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MOMENTANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI
SALVATAGGIO
ATTENZIONE
CORRIDOIO DI LANCIO
BALNEAZIONE VIETATA ALL'INTERNO DEL CORRIDOIO

Disposizioni aggiuntive
Per quanto non previsto nel presente piano operativo, si rinvia alle disposizioni impartite con apposite
ordinanze delle autorità competenti in materia di sicurezza balneare e della navigazione.
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