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 ENVIRONMENT-FRIENDLY DIVING

 

Durante le immersioni, lascia sul fondo qualsiasi forma 
vivente e non, che vive sulla parete o sul fondale. Vale 
anche per conchiglie, coralli morti o pietre. La regola vale 
anche per quando vai in snorkeling o a nuoto (siamo in 
un’area marina protetta).  

 

Guarda, osserva da vicino gli animali ma non puoi toccarli, 
né pensare di accarezzarli (compreso il polpo in tana).  

 

Fai attenzione a non urtare le pareti con forme di vita 
coralligena (per esempio le gorgonie) o a non pinneggiare 
affondando nella prateria di Posidonia.  

 

Mantieni il tuo assetto e tieni la tua attrezzatura composta, 
per evitare di sollevare il sedimento e di creare 
inconvenienti agli altri sub.  

 

Puoi entrare in grotta solo se sei un certificato Cavern o 
Cave Diver. Mantieni il tuo assetto e muoviti lentamente, 
seguendo le istruzioni della guida.  

 

I fotografi subacquei sono benvenuti, ma non sono 
giustificati a poggiarsi sul fondale per lo scatto, né di 
inseguire il pesce in modo forsennato!  

 

Dacci una mano, se trovi piccoli rifiuti sul fondo. Puoi 
conferire il rifiuto nella raccolta differenziata in banchina.  

 

Possibilmente riporta a casa qualsiasi confezione di plastica 
che hai con te. Usa la borraccia per l’acqua da bere, 
evitando così l’acquisto delle bottiglie monouso.  
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 SAFETY FIRST! 
 

NO DECO 
DIVE 

Conduciamo le immersioni base categoricamente 
in curva di sicurezza. Le immersioni profonde con 
decompressione sono fuori pacchetto e 
organizzate diversamente.  

RISPETTA 
IL TUO LIMITE 

Ci immergiamo entro il tuo livello di certificazione, 
differenziando i gruppi di subacquei per livello.  

SEGUI LA GUIDA 
Segui il briefing e seguila sott’acqua: è la tua 
garanzia per divertirti al meglio e in sicurezza! 

DOCUMENTI 

Ricordati che per immergerti dovrai compilare il 
modulo di registrazione, soprattutto il questionario 
medico, la dichiarazione di comprensione norme ed 
il modulo privacy. 

ATTREZZATURE 
Assicurati che la tua attrezzatura sia funzionante ed 
appropriata all’immersione a cui stai partecipando. 

PROCEDURE 

E’ tua responsabilità ascoltare le istruzioni ed 
indicazioni date per l’immersione guidata. Effettua 
sempre una risalita lenta e la sosta di sicurezza, 
monitorando il tuo consumo dell’aria.  

PREVENZIONE 

Rimani idratato e non fare uso di droghe o alcool 
prima di immergerti. Non fumare (a bordo è vietato 
fumare) . Evita sforzi dopo l’immersione.  Riferisci 
all’equipaggio qualsiasi cambiamento del tuo stato 
psico-fisico. 

EMERGENZE 

In caso di incidente o emergenza, è tua 
responsabilità di fornire assistenza ad un altro 
subacqueo, nei limiti della tua formazione, 
brevetto o condizione fisica. In ogni caso se vieni a 
conoscenza di un problema, allerta 
immediatamente il personale qualificato. Non 
intraprendere un’azione di soccorso che mette te 
stesso o altri subacquei a rischio. 

 


