
Squadra Operativa di Soccorso
Mod. A - CHECK LIST PER CAPO MISSIONE, VERIFICA COMPITI

P.to ATTIVITÀ  SI  NO  NOTE

1 Si è redatto il programma delle attività subacquee (Mod. D)?

2 Si è redatta la Scheda per l’immersione programmata (Mod. C)?

3
È stato avvisato l’ente di controllo ai fini dell’eventuale intervento di 

soccorso in mare?

4

È stata condivisa, con i subacquei interessati, la Scheda per 

l’immersione programmata (in particolare evidenziando: massima 

profondità raggiunta durante lrsione; tempo di permanenza in 

immersione compreso fra il momento di inizio della discesa verso il 

fondo ed il momento in cui si raggiunge la superficie; verifica 

dell’aderenza del tempo di permanenza e della profondità con la 

curva di risalita senza tappe o curva di sicurezza)?

5 Sono necessarie speciali procedure o tecniche?

6
In caso di risposta affermativa al punto 5: ci si è assicurati che ogni 

subacqueo sia esperto in tali attività?

7
È stato verificato il log book dei subacquei nelle 24 ore precedenti 

all’immersione?

8 È stata verificata l’attrezzature prevista per l’immersione?

9
È stata verificata la validità (in termini di scadenze) della idoneità alla 

mansione relativa ai subacquei interessati all’attività?

10
Sono state registrate le attività subacquee effettuate (tenendo nota 

delle prassi decompressive eventualmente seguite)?

11
Sono state registrati tutti i fatti anomali avvenuti / notati durante le 

immersioni (incidenti, avarie ed ai fatti fisiologici anomali)?

12

È stata verificata la conoscenza da parte dei subacquei degli apparati, 

metodologie ed segnali di comunicazione fra subacquei in 

immersione e fra metodologie ed segnali di comunicazione fra 

subacquei in immersione e fra essi e la superficie?

13

È stato ricordato a tutti i partecipanti di non immergersi in nessuna 

circostanza se non ci si sente in perfette condizioni fisiche? (in ultima 

analisi è l’operatore subacqueo il primo responsabile della propria 

sicurezza, è suo dovere rifiutare di immergersi se le condizioni 

d’immersione non sono sicure o favorevoli, o in contrasto con le 

normative di sicurezza)?

14

È stata predisposta la procedura di uscita dall’acqua per persone in 

difficoltà, concordandola con il comandante nel caso di immersioni da 

imbarcazione?
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