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MODALITÀ DI ESECUZIONE 
 

 
O M I S S I S 

 
3. Servizio di soccorso e salvataggio 
 

Il servizio di soccorso e salvataggio deve essere garantito in via continuativa lungo tutto 
l’orario di apertura dello stabilimento nella scrupolosa osservanza delle modalità prescritte 
dall’ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare corrente. 
 

In caso di situazioni di rischio per la balneazione, derivanti da condizioni del mare 
particolarmente avverse o di altre circostanze non legate a fattori meteorologici, devono essere 
issate, sugli appositi pennoni, delle bandiere rosse, fermo peraltro restando l’obbligo di garantire il 
servizio di salvataggio con le modalità prescritte. 
 

Il servizio deve essere disimpegnato con la presenza contemporanea di due assistenti 
bagnanti abilitati al salvataggio con brevetto – in corso di validità – dalla Società Nazionale di 
Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto. 
 

Gli assistenti bagnanti non possono essere adibiti ad altro servizio, fatti salvi i casi di forza 
maggiore e comunque previa sostituzione con altro operatore abilitato. 
 

Durante l’orario di balneazione, uno degli assistenti bagnanti opera a mezzo 
dell’imbarcazione di salvataggio in dotazione, sorvegliando direttamente lo specchio acqueo in cui 
la balneazione è consentita mentre il secondo assistente bagnanti svolge le mansioni di sorveglianza 
dal posto di osservazione approntato. 
 

Gli assistenti bagnanti devono essere muniti di binocolo e di fischietto e indossare divise 
uniformi e decorose, della tipologia indicata dall’ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la 
stagione balneare (maglietta di colore rosso con la scritta “salvataggio” in bianco). 
 

Le imbarcazioni di servizio sono fornite dall’ente appaltante, remi e dotazioni inclusi; 
l’appaltatore ha l’obbligo di mantenerle sempre in perfetta efficienza e di provvedere ad ogni 
eventuale intervento di manutenzione o riparazione che dovesse rendersi necessario e di 
restituirle, a fine stagione, nelle medesime condizioni in cui furono consegnate, fatto salvo il 
deterioramento conseguente all’uso. 
 


