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Questa posizione vi permette di evitare urti e impigli (g.14). Una volta afferrata la fune (g.18) mantenetela 
stretta sul petto (g.15-16); in questo modo anche con l’acqua a bassa temperatura riuscirete a tenerla stretta (g.17) e
mantenerla n tanto che non sarete stati portati a riva (g.19), dove verrete accompagnati no al punto di primo soccorso.
La corda che viene utilizzata per recuperarvi in acqua (g.18) è in materiale galleggiante ed è rinchiusa in una sacca,
proprio quest’ultima è la parte che viene lanciata, mentre l’estremità del capo rimane saldamente tenuto in mano. 

Fig.18

Fig.20 Fig.21

Essendo un dispositivo che potrebbe salvarvi la vita dovrete averne cura per tutto il tempo del vostro servizio, non va lasciato
incustodito, ne siete responsabili! Non è un gioco, pertanto non dovete manometterlo né un uso improprio.
Evitate di schiacciarlo o stropicciarlo, alla consegna vericheremo che le sue funzioni siano come quando vi è stato dato
in dotazione (g.21). Ci auguriamo che queste breve guida vi sia di aiuto e che non ne dobbiate mai fare realmente uso.
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Come ultima sicurezza nel caso il giubbotto non si fosse gonato o avesse una perdita, sul lato sinistro si trova una cannuccia color 
rosso. Una volta tolto il tappino occorre sofarci dentro per gonare il giubbotto da zero o per mantenerlo gonato in 
caso di perdita. Sono inoltre presenti delle bande catarifrangenti su tutto il giubbotto, queste permettono di essere avvistati da una
luce anche di notte. Inoltre essendo pieno di CO  vi isola dal freddo per breve tempo (g.20).2
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Utilizziamo tutte le Attrezzature che ci permettano
di lavorare in piena sicurezza 

Un utile e prezioso compagno che, in caso di accidentale
caduta in acqua, può salvarci la vita, ma solo se correttamente
indossato e se abbiamo imparato tutte le tecniche da 
utilizzare nello sfortunato caso nissimo in acqua.
In questa piccola guida andremo ad elencare tutti i passaggi
utili a salvarci da situazioni che potrebbero essere fatali.
Viene fornito e dato in supporto a quelle operazioni che 
potrebbero essere a rischio di caduta in acqua. Ricordiamo
che anche se indossato non è garanzia di sopravvivenza
ma solo una buona possibilità di essere tratti in salvo.
Utile e necessario durante il varo di un telo arginale, comodo
e sicuro durante una vigilanza arginale, importante e consigliato
per la costruzione di un soprassoglio.

Iniziamo a conoscere ed utilizzare le risorse che ci vengono
fornite: IL GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO AUTO GONFIANTE.

Alcuni consigli.

Prima di procedere ad elencarvi tecniche e attrezzature 
ci premeva darvi qualche consiglio.
E’ bene sapere che in presenza di corsi d’acqua o bacini
con acqua alta per la vostra incolumità è consigliato non
utilizzare i classici stivali di gomma, in quanto in caso di 
accidentale caduta in acqua potrebbero riempirsi d’acqua
e portarvi a fondo. Consigliamo inoltre di considerare 
sempre il contesto dove andrete a lavorare, pertanto
è buona norma avere con se vestiario comodo, caldo e
consono alla situazione in cui opereremo. Consigliamo un 
cambio di abiti da tenere sempre nello zaino da lasciare
in auto. Un buon paio di scarpe anti infortunistiche
comode e impermeabili per la vigilanza arginale, sono
sufcienti a garantire una camminata comoda ed un piede
asciutto. 

Fig.1

Controllate la presenza
della sicurezza in 
plastica color verde.
Vericate che il fondo 
della capsula sia presente 
e di color verde.

In caso di assenza della
sicurezza verde, avvisate
il vostro responsabile
e consegnate il salvagente
per la revisione.
Con la pastiglia rossa
procedete come sopra e
non utilizzatelo.
Idem in mancanza della
bomboletta CO2

Fig.3

Il giubbotto di salvataggio auto gonante, come dice la parola stessa, è concepito per gonarsi in modo automatico una volta
entrato a contatto con l’acqua (g.5). E’ altresì stato concepito per avere, in caso di mal funzionamento, altre sicurezze: la 
prima è la cordicella con il pomello rosso che va tirato in caso di non apertura dello stesso in acqua (g.7). E’ pensato per
mantenervi con la testa fuori dall’acqua (g.17). Inoltre è resistente alle intemperie e può essere utilizzato sotto la pioggia,
se opportunamente ben chiuso (g.4)

Indossate il Salvagente
sopra a tutti i capi di

abbigliamento

Allacciate le due
bbie come 

illustrato nella
gura (3)

Stringete il salvagente
mediante le bbie

di regolazione

Fig.2

Ricordate innanzi tutto di trattarlo nel miglior modo possibile
evitando di stropicciarlo, di utilizzarlo in presenza di arbusti che
lo possono danneggiare. Alla consegna vericate (se non è
già stato fatto in precedenza dall’incaricato) che sia dotato di
bomboletta CO  e di relativa pastiglia di sale ubicate all’interno2

del giubbotto, controllate inoltre l’integrità del sistema (g.1).
Richiudete l’involucro esterno di protezione mediante
l’apposito velcro lasciando fuoriuscire la cordicella 
con il pomello rosso, ma facendo attenzione a non
tirarla causando la attivazione del giubbotto 
sprecando così la sua utilità. Vericateche sia presente 
il schietto. Una volta vericato che tutti i componenti siano
integri procedete con l’indossarlo correttamente al 
di sopra di ogni capo di abbigliamento come da gura (2). 

Se accidentalmente cadete in acqua ricordate quanto segue: mantenete se possibile la calma, evitate di nuotare freneticamente,
ma mantenete una posizione di sicurezza con le gambe sollevate ed in avanti a far da scudo ad eventuali ostacoli (g.6), utilizzate il
schietto in dotazione per richiamare l’attenzione (g.8-9), utilizzate le braccia aperte come remi per dirigervi verso la riva (g.10)
e per ricevere la fune che vi verrà lanciata per il recupero (g.11-12). Ricordate che il giubbotto si attiva a contatto con l’acqua (g.5). 

Fig.6

Fig.11

Utilizzate il schietto in dotazione per attirare l’attenzione e per farvi localizzare, inutile urlare perdereste subito la voce
rendendo difcile il vostro ritrovamento (g.8). Vi verrà lanciata la corda a monte per permettere alla corrente di farla arrivare
a voi in modo preciso (g.11-12-13). Se la corda venisse lanciata a valle, essendo l’acqua in supercie più veloce del vostro 
corpo, la stessa verrebbe portata via senza darvi il tempo di afferrarla, pertanto aspettate che la corda arrivi a voi.

Fig.4 Fig.5

Fig.8

Piii

Fig.7 Fig.10Fig.9

PRO
TEZIO

N
E 

C
IV

ILE

Piii

Piii

DIREZIONE ACQUA

LANCIO CORDA A MONTE
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