
 

 
CHECK – LIST PER LA VERIFICA DELLE 

ATTREZZATURE DI IMMERSIONE 
 

 

Mod. Allegato C - Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di Ispra e delle agenzie ambientali (2013) 

 

Attrezzature Manutenzione Verifica SI/NO Note 

muta protettiva  

lavare in acqua dolce, asciugare 

lontano da fonti di calore, lubrificare 

la cerniera con paraffina senza 

esagerare con il lubrificante.  

controllo cuciture, cerniere, eventuali 

strappi 
  

muta protettiva 

stagna 

lavare in acqua dolce, asciugare 

lontano da fonti di calore, lubrificare 

la cerniera con paraffina senza 

esagerare con il lubrificante. 

controllo collo, polsini, cuciture, cerniera 

stagna, valvole di carico e scarico, 

eventuali strappi 

  

maschera lavaggio in acqua dolce 
stato delle guarnizioni, tenuta del cristallo, 

resistenza ed elasticità del cinghiolo 
  

pinne lavaggio in acqua dolce 
stato dei materiali, tenuta della scarpetta o 

del cinghiolo 
  

zavorra lavaggio in acqua dolce 

peso corrispondente a quello necessario 

per assetto ottimale, tenuta della fibbia e 

funzionalità sgancio rapido 

  

profondimetro, 

orologio e computer 
lavaggio in acqua dolce 

corretto funzionamento, stato di carica 

della batteria 
  

coltello o strumenti 

da taglio 

lavaggio in acqua dolce e 

lubrificazione ed affilatura della lama 

tenuta del fermo del fodero, resistenza dei 

cinghiaggi di aggancio, solidità della 

impugnatura sulla lama, esistenza del filo 

della lama 

  

giubbetto 

equilibratore (GAV) 

lavaggio in acqua dolce esterno ed 

interno 

funzionamento valvole di carico/scarico 

aria e presenza accessori per 

localizzazione e richiamo in superficie 

(fischietto ecc.) 

  

Boa di emergenza 
lavaggio in acqua dolce esterno ed 

interno 

Se presenti, funzionamento valvole di 

carico/scarico 
  

erogatori 

usare preferibilmente 

attacchi DIN 

lavaggio in acqua dolce, pulizia 

interno secondo stadio 

funzionamento, perdite d’aria, usura delle 

parti compreso boccaglio, o-ring e fruste, 

taratura 

  

manometro lavaggio in acqua dolce perdite d’aria, usura frusta, corretta misura   

bombola lavaggio in acqua dolce, ricarica 

controllo pressione e data (non 

antecedente i 3 mesi prima dell’uso) di 

carica, controllo funzionamento 

rubinetteria, controllo data collaudo. 

  

 

   Data ___________________ 

Firma 

_____________________ 

(____________________________) 
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