
Piano di emergenza
Immersione AROLO - SASSO MORO

RECAPITI TELEFONICI DI EMERGENZA:

Numero unico di emergenza 1 12

Ospedale di Cittiglio tel. 0332 607259
(dist. 9 km) - vedi scheda l per percorso

OAN 800-279802

Camera Iperbarica Centro Medicina Iperbarica del Verbano S.r.1. 0332 626384
(dist. 7 km)- vedi scheda 2 per percorso

' b+ B=-scheda l
Ospedale Causa Pia Luvini
Via Luvini 2
Cittiglio (VA)

B
Bscheda 2
'\Centro Medicina Iperbarica

CENTRO

Via Bellorini 48
..JLaveno Mombello (VA)
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COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA

1 . Allertare il servizio di emergenza

2. Prestare soccorso al paziente secondo le proprie abilità

3. Farsi aiutare da persone presenti sul luogo

4. Se disponibile, somministrare al paziente ossigeno alla più alta concentrazione possibile

5. Raccogliere le informazioni sull'immersione effettuata dal paziente e preservare montata

l'attrezzatura. Recuperare inotre il computer di immersione.

6. In caso di intervento da parte dell'elisoccorso organizzare la piazzola di atterraggio.

Sfruttare il parcheggio facendo spostare le auto (creare una zona sgombra di almen

20 x 20 mt)
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Informazioni utili

Indirizzo: Via al Moro, Leggiuno (VA)

Come arrivare

Percorrendo sp69, dopo aver passato il cartello indicante l'inizio dell località ArolQ. sulla sinistra si trova
una via che scende verso il lago. La si percorre per circa S00 mt e sulla sinatra si troverà un grande parcheg
gio sterrato gratuito per preparare l'attrezzatura. ' ' ' ''
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Caratteristiche principali dell'immersione

La zona non presenta particolari situazioni critiche dovute a correnti. Si consiglia comunque di valutare la
presenza di moto ondoso a volte presente
Nel caso si scelga di immergersi verso destra (guardando il lago). occorre prestare attenzione alla presenza
di diverse insenature chiuse sulla sommità; data la scarsa visibilità in determinati periodi dell'anno è calda-
mente consigliato l'uso della bussola per non incorrere in spiacevoli inconvenienti visitando questi anfratti

Nel caso si scelga di immergersi verso sinistra (guardando il lago), occorre prestare particolare attenzione
all'assetto. Il fondale è prevalentemente fangoso fino a che non si raggiunge la parete (quest'ultima la si
incontra dopo circa 9 minuti verso sinistra).

E'consigliato l'uso della torcia e della muta stagna anche durante i periodi estivi; la luce solare è debole
dopo 1 20 mt la temperatura dopo il 2 mt di profondità è spesso vicina ai 1 3 'C.


