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euesio è uno dÌchorozone con o quole vo sieÌe nlormoii sulle norTne stob 1e per lo scurezo
delllanmersonein opneo e con oulorespfoToreQuesle norme sono slole compllote per vostroconoscenzoe
riposso,con lo ntenzionedioumentore la vostfoscurezo e cor.odiiò n immersioneLo vosÌrofkrno sLrqueslo
o ch croaone è necessorioper dore provo che voisieÌe o conoscenzodi quesle fegoie di scurezzo,Leggete
e digculele queslo dichorozone prmo dÌ firmorlo,Se selè mrnofenn quesio modulo deve essefefirrnolo
onche do un oenliore o luÎore.
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[,4onlenereunc buonc formo menlole e fisicoper I'lmmersione.
Evioré ditrovorrn soiio I'nflusso
d ocoo o forrnoc (percolosi),duronie I'immersoneMonlenermrolenoto nele propre
copacfò d subocqueo eForzondomdi occréscerlecon uno progressvolsiruzone e dopo Un
n condzionedi 9c JreJo
oef odo d not1,.tócon|ol or- | oroDro oddest'ornerì'o
Essereproiico de uoghi n cu m imrnergoo procurcrm noîìzieche mì oreniino sull mmersone,
do uno fonle locole ben nformoio Rrrnondorel'immersione,in coso che e condizionifossero
pegoor d qlrele prev s1e, ollriment combiore luogo, trovondone uno con condizioni pù
fovorevo per'immersione lrnpeonormineilé ottivlò subocquee, cornpol bllrnénfe con o mo
oreoorczoneed esoerenzo.
Ljsoreun'oilrezoturo compelo, ben tenula, offidob'llee di cui sono proÌÌco, confolorne
leffcenzo e o sloio pimo dl ogni immercioneRfuicfe di presforelo mo olJrezzoluroo sub non
in possessod brevello Avere sempreun GAV (Giubbefio od AsselloVo ob e) e un MonomeÌfo
slbocqueo nelle lmmersion n ARA (AuÌo Respiotoriod AÍa). Cop re 'impoÍonzo di uno fonie
d'oro o lernoljvo e diun sslernodiinsufflozjoneo bossopressoneper i GAV
Ascollore oÌtenÌomenÌe e isîruzione Le indicozioni per ljmrnerslonee seguire
lconsgi di
evenluol resoonsobi od ol'fÌvilòsubocqueeche sono do oro condotie.
ljsore il Sslemo d coppia n ogn mrnelslone.Plonificoree maneGjonineÌ de11ogì, compres
comuncozioni, modoiiò per rilrovorsiin coso di seporozone,cornportcmenio di emergenzo,
inserneo proprocompognod mmersone.
UsoTe con compeÌenzo e Tobele d'immersione Fore l!11e e immelsonl eviiondo lo
decompressone e considerore sempre un buon morgne di scurezzo,Avere Un mezzo per
conlrollorevisvomen'teso11'ocquo
tempo e paofondiîò,Lianiloreo profonditòmossimoo propro
ive o di pfeporozone ed esperenzo Risolire
in ognicoso od un ve ociiò d non pù di 18 mei ol
Avere i glusto ossetio.Regoore ipesi in superflcie,n Tnododo overe un osselio neulro senzo
orio nel GAV. Monlenere un osseilo neulro duronie luiio limrnelslone Esseregolleggonli per I
nuolo e rioosod suDerficie,lenere oiomb iberi,!n modo do polel con foc iîò sgonciore e
síobìlirein coso distressin immercone.
Resprorein modo coretio duronteI'mmersone.Non îrollenerelresprroe non fore pcuse nel
respirofe oro compresso ed evitore l'ipervenlozione nele lmmersion in opneo. Evitore d
soprolfoi co rsiin e solt'ocquo ed imrnergersl
secondo le propriepossblilò
Usoreuno barco. un go eggionÌe o un olîro sslemo d'oppoggio ogniquolvollo sio possibìe.
Cono5ceree rispellorele ocol legg e reqoomenlozioniper 'irnmersione,
comprese quele per
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Ho lello le soprocilote norme e rri è sloio rlsposloesouÍentemenie ocl ogni mio domondd. Comprendo
l'imporlonzoè lo scopo di quesle norme stobilile,Riconoscoche essésono nscessori€crllomio slcur€z2oed ol
mio beness€ree che lo moncoto ottuozionepuò mettermiin poficolo duronleI'lmmérsione.
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