
È semplice:
#MakeItSafe

Per ulteriori informazioni 
contattare Royal Life Saving al 

1300 737 763 o visitare 
royallifesaving.com.au/makeitsafe

le autorità per gli affari dei consumatori del 
Commonwealth, degli Stati e dei Territori

IN COLLABORAZIONE CON

D. Quali sono alcuni dei problemi di sicurezza associati alle piscine portatili? 
R. L'annegamento di bambini sotto i cinque anni di età nelle piscine portatili è il 
rischio maggiore. Spesso i genitori non controllano attivamente i propri bambini 
quando si trovano in una piscina portatile o li lasciano soli per un momento per 
prendere qualcosa in casa, ritenendo che, poiché vi è una quantità limitata di acqua, 
il bambino non possa annegare. I bambini possono annegare in pochi secondi.

D. Quanti bambini sono annegati nelle piscine portatili?
R. Dei bambini annegano nelle piscine portatili ogni anno. Nel 2013/14, 20 bambini 
di età da 0 a 4 anni sono annegati in Australia. Le piscine (interrate, fuori terra e 
portatili) rappresentano il 70% di queste morti da annegamento e pongono pertanto 
un rischio di annegamento 4,5 volte maggiore di quello di qualsiasi altro luogo 
acquatico per questo gruppo di età. Una quantità molto maggiore di bambini viene 
ricoverata in ospedale in conseguenza di un incidente di annegamento nelle piscine 
portatili. Alcuni bambini soffrono di disabilità neurologiche permanenti conseguenti 
a un annegamento mancato.

D. Perché i bambini annegano nelle piscine portatili? 
R. I bambini sono a rischio di annegamento nelle piscine portatili per una serie di 
motivi. I bambini piccoli sono naturalmente affascinati dall'acqua e il loro baricentro 
è alto, pertanto quando si sporgono per guardare nell'acqua o per prendere un 
oggetto possono facilmente ribaltarsi e annegare in pochi centimetri di acqua. 
I bambini piccoli non sono in grado di comprendere il concetto di pericolo e 
potrebbero avere difficoltà a comprendere che l'acqua può causare loro dei danni. 
Gli annegamenti di infanzia sono un evento silenzioso poiché in genere i bambini 
non chiedono aiuto.

D. È necessario controllare i bambini quando si trovano in una piscina portatile? 
R. È sempre necessario controllare attivamente i bambini quando sono nell'acqua 
o nei pressi di essa (incluse le piscine portatili). È necessario rimanere sempre 
a portata di mano e controllare attivamente i bambini, mantenendo un contatto 
visivo costante con il bambino e rimanendo in posizione tale da poter rispondere 
velocemente. I genitori non devono lasciare i bambini piccoli sotto la tutela di fratelli 
o sorelle maggiori.

D. È necessario recintare le piscine portatili?
R. La legge nella maggior parte degli Stati e dei Territori richiede che corpi d'acqua 
con profondità maggiore di 300 mm siano recintati: verificare presso la propria 
municipalità locale per i requisiti specifici. La recinzione richiede l'isolamento della 
piscina dalla casa per mezzo di una barriera ben costruita e ben mantenuta e di 
un cancello che si chiuda e si blocchi automaticamente. La maggior parte degli 
Stati e dei Territori ha in atto programmi di sanzioni pecuniarie in caso di mancata 
conformità da parte dei proprietari della piscina.

UNA STORIA VERA: una confusione nel controllo 
causa l'annegamento di una bambina
Una bambina è annegata a seguito di una confusione nel controllo a un barbecue 
pre-natalizio. La bambina è scivolata in una piscina portatile fuori terra che era 
stata montata per sfuggire al caldo. Entrambi i genitori della bambina erano 
erroneamente convinti che l'altro genitore stesse controllando la bambina. Senza 
essere notata, la bambina è salita sulla scaletta della piscina ed è caduta al suo 
interno. Quando la sua mancanza è stata notata, era già troppo tardi. A seguito 
di questa tragedia, Royal Life Saving continua a esortare i genitori e le persone 
responsabili di bambini piccoli a identificare un "Supervisore designato dei 
bambini" per assicurare che non si verifichino confusioni come questa e che la 
sicurezza nei pressi dell'acqua sia una priorità chiave quest'estate. 

ELENCO DI SICUREZZA 
DELLE PISCINE 
PORTATILI:

 Controllare i requisiti di recinzione 
presso la propria municipalità 
locale.

 Assicurarsi di controllare sempre 
i bambini attivamente e a breve 
distanza quando sono nell'acqua  
o nei pressi di essa.

 Non affidarsi mai a bambini più 
grandi per il controllo di bambini 
piccoli, a prescindere da quanto si 
abbia fiducia nelle loro capacità. 

 In caso di piscine relativamente 
ridotte, assicurarsi che siano 
svuotate e riposte dopo l'uso.

 Quando non viene utilizzata, 
riporre in sicurezza la piscina fuori 
dalla portata dei bambini. 

 Assicurarsi che la piscina non 
possa riempirsi con l'acqua 
piovana o con i sistemi di 
irrigazione. 

 Non superare il numero di 
adulti o bambini che possono 
essere contenuti in sicurezza  
dalla piscina.

SCHEDA 02:

CONSIDERAZIONI SULLA 
SICUREZZA DELLE PISCINE 
PORTATILI


