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La figura dell' assistente bagnanti

Il ruolo dell'AB:
Da non dimenticare....

Cronaca Italiana: estratti di articoli di giornale

Pisa, bimba morta dopo malore in piscina
«Sott’acqua per almeno 4-5 minuti»
Le immagini delle camere di sorveglianza. L’allarme lanciato dai
piccoli partecipanti al corso di nuoto

PISA – E’ rimasta sott’acqua senza essere soccorsa almeno 4-5 minuti Rachele, la
bambina di 5 anni morta lo scorso mercoledì in una piscina comunale di Pisa. E a dare
l’allarme non sono state le due istruttrici, che dovevano sorvegliare i piccoli partecipanti
al corso di nuoto, ma un altro bambino. Sono questi gli sconcertanti sviluppi delle
indagini della procura di Pisa confermati dal procuratore Ugo Adinolfi. La certezza di un
così grave ritardo sono arrivate dalle analisi del video delle camere di sorveglianza che
hanno ripreso tutta la scena della tragedia. Dunque non solo le due bagnine non si
sarebbero accorte della piccola che annaspava in acqua, ma sarebbero state avvertite
da uno dei bambini che avrebbero dovuto controllare. Entrambe sono state indagate
dalla procura per omicidio colposo.

Cronaca Italiana: estratti di articoli di giornale

Annegò bimbo di Castellavazzo condannati i
due bagnini
Il piccolo di cinque anni era in vacanza assieme ai genitori in un campeggio del
Cavallino. La tragedia avvenne in piscina nell’aprile 2010. La pena è stata sospesa con
la condizionale
Cinque mesi di reclusione l’uno e quattro mesi l’altra, pena sospesa grazie alla
condizionale. Questa la condanna, ieri, del giudice monocratico di Mestre Sara N. per i
due bagnini, accusati di omicidio colposo per la morte di un bambino di Castellavazzo di
5 anni, annegato nella piscina del camping Mediterraneo del Cavallino il 30 aprile di due
anni fa.

Cronaca Italiana: estratti di articoli di giornale

Morte in piscina: 8 mesi a un bagnino
Una condanna e una assoluzione: così si è concluso il processo per la morte, nella
piscina di Moletolo, di Francesco C., il 9 luglio 2004.. Il ragazzo, di 24 anni, si era
immerso in apnea (cosa peraltro vietata dal regolamento della piscina) ed era stato
stroncato da un malore.
I due assistenti (un uomo e una donna) erano accusati di omicidio colposo, per avere
omesso la dovuta vigilanza e per non essere intervenuti tempestivamente. Il pm aveva
chiesto 8 mesi per entrambi. La sentenza ha assolto la donna perchè il fatto non
costituisce reato, e ha inflitto 8 mesi al bagnino, con pena condonata e non menzione.
E' stata anche disposta una provvisionale di 30mila euro, in attesa che il risarcimento
venga stabilito in sede civile.

Cronaca Italiana: estratti di articoli di giornale

Muore bagnino per salvare una giovane
PALERMO E’ stato trovato sulla costa palermitana di Capaci il corpo di Mario R., 28
anni, il bagnino che l’altro giorno si era lanciato in mare per salvare una ragazza. Le
ricerche erano riprese all’alba dopo che a sera a causa del buio erano state sospese.
Mario R. lavorava per il Lido Tropical di Capaci ed era di Bagheria. Il giovane si era
tuffato dopo che aveva visto in difficoltà un gruppo di bagnanti, fra cui una ragazza, che
non riusciva a raggiungere la riva a causa del mare forza quattro che li spingeva al
largo.
Probabilmente a causa di un malore o di una risacca, Mario R., dopo aver raggiunto il
gruppo e messo in salvo la ragazza che è stata portata a riva da altri soccorritori che si
erano tuffati insieme al bagnino, è scomparso fra le onde.

Cronaca Italiana: estratti di articoli di giornale

Bagnino eroe salva due bambine
Stremato, viene ricoverato: è grave
SALERNO - Un bagnino è in condizioni disperate dopo aver salvato due bambine. Il fatto
è accaduto la mattina di mercoledì 27 nello specchio di mare antistante il lido «Laura»,
sul litorale pestano, nel Comune di Capaccio.
IL SALVATAGGIO - Il bagnino, P. C., residente del posto, di 21 anni, si era tuffato in
acqua per soccorrere due bambine in difficoltà a causa delle forti correnti marine. Dopo
averle raggiunte, però, al giovane sono venute meno le forze, anche a causa della
reazione scomposta delle piccole comprensibilmente molto impaurite. In aiuto del
giovane e delle piccole sono quindi intervenuti altri bagnini di un lido vicino, che hanno
riportato i tre a riva. Subito soccorso da un'ambulanza rianimativa del 118, il 21enne è
stato intubato e trasportato all'ospedale di Agropoli dove è ricoverato in condizioni
gravissime.

Cronaca Italiana: estratti di articoli di giornale

Ventenne morì in piscina assolti i due
bagnini
VILLA BASILICA. Il nesso di causalità tra il tragico decesso di un giovane di 20 anni
morto all’interno di una piscina e l’omesso controllo da parte di due bagnini preposti a
sorvegliare la vasca non emerge dalle indagini dei carabinieri e dal riscontro
diagnostico. I due operatori si trovavano al loro posto di osservazione: sotto
l’ombrellone accanto al trampolino, il punto più delicato.
Così a due anni e mezzo dalla tragedia che costò la vita a Rocco P., 20 anni, operatore
ecologico di Villa Basilica, il giudice dell’udienza preliminare Alessandro Dal T. ha assolto
con formula piena i due bagnini finiti nel registro
degli indagati con l’accusa di omicidio colposo e omesso controllo: Luca S., 50 anni,
lucchese, e Tommaso F., 21 anni, di Pistoia.

Compendio Legislativo: Quanti Assistenti Bagnanti in una piscina?

Domanda:
Quanti AB servono in una piscina?

Compendio Legislativo: Quanti Assistenti Bagnanti in una piscina?

Rispondiamo ad una semplice domanda:
Quanti e quali assistenti ai bagnanti servono in piscina?
La normativa
La prima norma che prende in considerazione l'obbligatorietà della presenza della
figura del bagnino o assistente bagnanti che dir si voglia in una piscina pubblica è la
Circolare del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951, n.16 , successivamente
modificata dal Decreto Ministeriale del 1989 sulla Sicurezza negli Impianti Sportivi, che in
proposito recita:
Art.110.
Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini
all'uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di
brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero
della marina mercantile (così sostituito da D.M. 25-8-1989).
Da qui nacque l'usanza di adibire SEMPRE due persone abilitate al salvataggio alla
sorveglianza dei bagnanti, sia che la piscina fosse aperta al nuoto libero sia che vi si
svolgessero solamente gli allenamenti delle squadre agonistiche.

Compendio Legislativo: Quanti Assistenti Bagnanti in una piscina?

Con l'avvento dei gestori privati questa situazione si fece sempre più insostenibile dal
punto di vista economico, e venne così la prima modifica, introdotta dal Decreto del
Ministero della Sanità del 11 luglio 1991, il cosiddetto Atto d'Intesa, art.6.
Questo articolo introduceva la necessità della sorveglianza con un numero di assistenti
ai bagnanti in relazione alle misure della vasca e non imponeva la necessità della
presenza degli stessi quando la piscina non era aperta al nuoto libero, sempre che gli
istruttori fossero abilitati alle operazioni salvataggio e primo soccorso e fossero almeno
uno per vasche di superficie inferiore ai 100 mq, almeno due per superfici fino a
600 mq, uno in più ogni ulteriori 600 mq di superficie.
E, fino a qui, tutto chiaro.

Compendio Legislativo: Quanti Assistenti Bagnanti in una piscina?

Le cose si complicano, e non poco, con l'introduzione del Decreto del Ministero dell'Interno
del 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi, che all'articolo 14 recita:
Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il
numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle
20 unità o in vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 mq. Detto servizio
deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi
d'acqua di superficie superiore a 400 mq.
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va
calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto
assistenti bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 mq.
Per vasche oltre 1.000 mq dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 mq.
Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto
dall'istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana
Nuoto.

Compendio Legislativo: Quanti Assistenti Bagnanti in una piscina?

Nel 2003 è stato redatto il Documento della Conferenza Stato-Regioni, che ha sostituito
l'Atto d'Intesa. In questo nuovo, scarno, documento, che non è una legge né una norma
ma solo un insieme di indicazioni che ogni singola Regione dovrà assimilare ed inserire in
un proprio documento normativo (a distanza di un anno e mezzo nessuna regione ha
prodotto nulla) si legge (punto 4):
L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di
funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di
salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini
della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali
intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di
assistenti bagnanti.

Attualmente la normativa vigente è tornata ad essere quella del 18 marzo 1996

Responsabilità

Responsabilità Giuridica:
Ciascun soggetto giuridico è giuridicamente responsabile.
L'ordinamento giuridico tutela le persone soggette alla vigilanza dell'AB.
La responsabilità giuridica può essere:
- Civile
- Penale
- Amministrativa

Responsabilità

Responsabilità Civile:
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
La sanzione è tipicamente pecunaria.
Responsabilità Penale: art. 27
La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

Dolo

Reato Doloso – L'evento dannoso è conseguenza della propria
azione o omissione.
La volontà di colui che ha commesso il reato, era diretta al risultato di
quella azione.
Si ha dolo quando il soggetto agisce con coscienza e volontà.
Il dolo a sua volta può essere intenzionale o indiretto.

Colpa

L'atto giuridico è colposo se l'agente non voleva la realizzazione
dell'evento giuridico rilevante, evento che tuttavia si è verificato
a causa di:
colpa generica:
- negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa),
- imprudenza (inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un
divieto di agire secondo determinate modalità),
- imperizia (negligenza o imprudenza in attività che richiedono
l'impiego di particolari abilità o cognizioni)

Caso Fortuito / Forza Maggiore

Il caso fortuito indica quei fattori causali che si presentano come
improbabili secondo la miglior scienza ed esperienza (es. fulmine a ciel
sereno).
La forza maggiore indica le forze esterne che determinano
inevitabilmente il soggetto ad un atto o ad una condotta (es. Uragano,
mare forza 12).
In base alle considerazioni che precedono è evidente che negli stessi
casi non sarà rappresentabile alcuna forma di colpevolezza.

Riassumendo

Dolo

Negligenza
Colpa

Colpa

Imprudenza

Caso Fortutito

Imperizia

Reato

Forza Maggiore

ILS

La Sezione SALVAMENTO della FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO, affiliata
al C.O.N.I. è autorizzata dai Ministeri competenti a formare e abilitare il
personale addetto alla Sicurezza nella balneazione.
Inoltre, è membro della International Lifesaving Federation (I.L.S.) e
della omologa europea (I.L.S.E.), per questo i propri brevetti di
Assistente Bagnanti hanno valenza in tutti i Paesi membri dell’I.L.S.

Protezione Civile

La Sezione Salvamento è la struttura della FIN che ha dedicato
attenzione particolare alle esigenze di Protezione Civile.
Per Protezione Civile si intende l’insieme delle attività poste in essere al
fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente
dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e altri
eventi calamitosi.
Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha conferito in base alle
leggi 266/91 – 255/92 alla Federazione Italiana Nuoto il riconoscimento
di Associazione Nazionale della Protezione Civile.

Primo Soccorso

Il Pronto Soccorso è un insieme di attività sanitarie complesse
(defibrillazione, intubazione, farmaci...) che hanno come obiettivo il
trattamento di emergenza di uno stato patologico insorto
improvvisamente.
Generalmente tali manovre sono di pertinenza sanitaria. Con il
termine Primo Soccorso si intendono le manovre di assistenza di base
(es. chiamata al 118, massaggio cardiaco, respirazione bocca a
bocca ...) finalizzate al miglioramento delle condizioni cliniche della
persona colta da malore e alla prevenzione delle complicanze; non
vengono utilizzati farmaci o dispositivi medici.
Il soccorso è un obbligo: Morale, Medico ‑legale e Deontologico.

Primo Soccorso

L'Assistente Bagnanti è un soccorritore Laico (non sanitario).
Non è un medico, non può somministrare medicinali, non può attuare
pratiche sanitarie.

Omissione di Soccorso

Art. 593 del Codice Penale (CP). Commette tale reato:
"Chiunque trovando [ ... ] un corpo umano che sia o sembri
inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo,
omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne avviso alla
autorità".
Sanzioni penali (l. 72/2003) sono:
Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 2500 euro.
Se dall'omissione del soccorso deriva una lesione personale, la pena è
aumentata. In caso di morte la pena è raddoppiata.

Stato di Necessità

Art 54 CP (Stato di necessità)
"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.".
L'unica eccezione all'obbligo del soccorso è costituita dalle cause di forza
maggiore, cioè avvenimenti esterni naturali, inevitabili ed irresistibili,
quali grave malattia del soccorritore, ostacoli fisici al raggiungimento
della persona da soccorrere, soccorso in condizioni di reale e consistente
pericolo (incendi, esalazione di gas tossici, presenza di cavi di corrente
elettrica scoperti, ecc.).

Stato di Necessità

Se sussistono tali circostanze, il soccorritore volontario non sanitario può
astenersi dal prestare il soccorso se la situazione può mettere a
repentaglio la propria vita o sicurezza.
Al contrario, il soccorritore sanitario, avendo "un particolare dovere
giuridico ad esporsi al pericolo" anche al di fuori della propria attività
lavorativa, non può esimersi dal soccorso.
L'omissione di soccorso non è assolutamente giustificata dalla mancanza
di specializzazione inerente la patologia della persona da soccorrere o
dall'essere sprovvisto dell'attrezzatura adatta:
Art. 7 del Codice Deontologico: "Il medico indipendentemente dalla sua
abituale attività non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure
d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica
e adeguata assistenza"

Conseguenze traumatiche del soccorso

Nel caso dell'Arresto Cardiaco, la proporzionalità tra fatto e pericolo è
rappresentata dalle possibili complicazioni della RCP (es. fratture
costali) rispetto al reale pericolo della progressione da morte clinica a
biologica.
In questo caso, quindi lo stato di necessità trasforma il fatto
"aver fratturato le coste" da reato a non reato (art 54 C.P.).

Interruzione della RCP

Il soccorritore volontario non medico, espletato l'obbligo di denuncia
all'autorità (118), se è in grado, inizia le elementari manovre di primo
soccorso e le continua fino all'esaurimento fisico o all'arrivo dei soccorsi
sanitari, non avendo le capacità per constatare il decesso.
L'A.B. è preposto alla funzione di RCP
Per quanto riguarda il medico, le indicazioni della letteratura scientifica
non indicano un tempo minimo di RCP, in quanto sono troppe le variabili
che possono condizionare l'esito.
La Pretura di Genova nel 1991 ha condannato per omicidio colposo 2
Anestesisti e 3 Chirurghi per non aver protratto la RCP per un tempo di
almeno 30 minuti, con la conseguente morte per arresto cardiaco di un
bambino di nove anni, avvenuta durante un intervento di
appendicectomia.

Caratteristiche dell'AB

- Affidabile, deve infondere fiducia
- Maturità e competenza
- Mostrarsi con contersia e
fermezza
- Mantenersi in buona forma fisica
- Il bagnino di salvataggio è un
incaricato di pubblico servizio, non
è un pubblico
ufficiale.

Efficienza Fisica

- Riposo
- Alimentazione
- Idratazione
- Protezione Solare
- Niente Alcolici

Competenze dell'AB

Acquisire le informazioni generali e specifiche su:
- Struttura organizzativa e amministrativa
- Regolamenti e orario di apertura al pubblico
- Normativa di sicurezza (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro
Legge 81/08 ex 626)
- Attrezzatura e dotazioni
L' AB ha l'obbligo di rispettare per primo le regole di
prevenzione degli incidenti in acqua.

Simboli di Rischio Chimico

Pittogramma di pericolo (direttiva 67/548/CEE, obsoleta)

Simboli di Rischio Chimico

Simboli di Rischio Chimico

ESPLOSIVO
Classificazione: sostanze o
preparazioni che possono esplodere
a causa di una scintilla o che sono
molto sensibili agli urti o allo
sfregamento.
Precauzioni: evitare colpi,
scuotimenti, sfregamenti, fiamme o
fonti di calore.

Simboli di Rischio Chimico

Simboli di Rischio Chimico

INFIAMMABILE
Classificazione: Sostanze o
preparazioni che possono
surriscaldarsi e successivamente
infiammarsi al contatto con l'aria;
acqua; sorgenti di innesco (scintille,
fiamme, calore…);
Precauzioni: evitare il contatto con
materiali (come aria e acqua).

Simboli di Rischio Chimico

Simboli di Rischio Chimico

COMBURENTE
Classificazione: Reagendo con altre
sostanze questi prodotti possono
facilmente ossidarsi o liberare
ossigeno. Per tali motivi possono
provocare o aggravare incendi di
sostanze combustibili.
Precauzioni: evitare il contatto con
materiali combustibili.

Simboli di Rischio Chimico

Simboli di Rischio Chimico

Classificazione: bombole o altri
contenitori di gas sotto pressione,
compressi, liquefatti, refrigerati,
disciolti.
Precauzioni: trasportare,
manipolare e utilizzare con la
necessaria cautela.

Simboli di Rischio Chimico

Simboli di Rischio Chimico

CORROSIVO
Classificazione: questi prodotti
chimici causano la distruzione di
tessuti viventi e/o attrezzature.
Precauzioni: non inalare ed evitare
il contatto con la pelle, gli occhi e gli
abiti.

Simboli di Rischio Chimico

Simboli di Rischio Chimico

TOSSICO
Classificazione: sostanze o
preparazioni che, per inalazione,
ingestione o penetrazione nella pelle,
possono implicare rischi gravi, acuti
o cronici, e anche la morte.
Precauzioni: deve essere evitato il
contatto con il corpo.

Simboli di Rischio Chimico

Simboli di Rischio Chimico

TOSSICO A LUNGO TERMINE
Classificazione: sostanze o
preparazioni che, per inalazione,
ingestione o assorbimento attraverso
la pelle, provocano rischi
estremamente gravi, acuti o cronici,
e facilmente la morte.
Precauzioni: deve essere evitato il
contatto con il corpo, l'inalazione e
l'ingestione, nonché un'esposizione
continua o ripetitiva anche a basse
concentrazioni della sostanza o
preparato.

Simboli di Rischio Chimico

Simboli di Rischio Chimico

IRRITANTE / NOCIVO
Classificazione: sostanze o
preparazioni che, per inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo,
possono implicare rischi per la salute
non mortali; oppure sostanze che
per inalazione o contatto possono
causare reazioni allergiche o
asmatiche.
Precauzioni: i vapori non devono
essere inalati e il contatto con la
pelle deve essere evitato.

Simboli di Rischio Chimico

Simboli di Rischio Chimico

PERICOLOSO PER AMBIENTE
Classificazione: il contatto
dell'ambiente con queste sostanze o
preparazioni può provocare danni
all'ecosistema (flora, fauna, acqua,
ecc..) a corto o a lungo periodo.
Precauzioni: le sostanze non
devono essere disperse
nell'ambiente.

Regolamento

Il regolamento ha lo scopo di fornire le linee guida per un corretto
utilizzo dell' impianto natatorio.
Tutela i singoli individui.
E' un ottimo strumento per l'AB per segnalare eventuali infrazioni.
E' obbligatorio e deve essere ben visibile.

Regolamento: alcuni punti

- I ragazzi di età inferiore ai 10 anni non potranno entrare se non
accompagnati da maggiorenni.
- Le persone affette da malattie infettive/contagiose non potranno
accedere in piscina. Gli epilettici sono invitati a informare l'AB e a non
fare il fare il bagno.
- E' vietato l'accesso agli animali.
- E' vietato introdurre oggetti di vetro.
- E' vietato accedere vestiti al piano vasca

Regolamento: alcuni punti

- E' vietato correre, giocare a palla, schiamazzare, spingere altre
persone, disturbare il pubblico, circolare senza costume, fumare sul
piano vasca.
- E' obbligatorio l'uso della cuffia.
- E' obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua.
- E' vietato sputare, orinare o commettere azioni simili.
- Durante i temporali i bagnanti devono uscire dall'acqua.

Attrezzatura

Attrezzatura Personale:
- divisa
- fischietto
- cassetta di pronto soccorso

1 fischio – Attenzione!
2 fischi – Persona in
difficoltà!
3 fischi – Soccorso in
atto! Non intralciare.

- pinne, maschera, binocolo, ricetrasmittente

Attrezzatura

Per il soccorso:
- Asta di salvataggio
- Salvagenti anulari (rescue ring), torpedo (rescue tube), baywatch
(rescue buoy)
- Mascherina, guanti di lattice, pallone Ambu
- Defibrillatore (?)

Attrezzatura

Attrezzatura

Defibrillatore Semiautomatico DAE

Il defibrillatore semiautomatico (DAE) è un dispositivo in grado di
effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera
sicura, dal momento che è dotato di sensori per riconoscere l'arresto
cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia
ventricolare.

Defibrillatore Semiautomatico DAE

Il defibrillatore non serve in caso di
arresto cardiaco!

Defibrillatore Semiautomatico DAE

Utilizzo
1. Collegare le piastre (elettrodi) al paziente.
2. Inserire lo spinotto degli elettrodi
nell'apposito connettore.
3. Il DAE effettuerà l'analisi del paziente,
indicandovi di non toccare la persona vittima
del malore. A quel punto se riconosce un
battito anche debole chiederà di controllare
la respirazione altrimenti consiglierà di
scaricare.

Defibrillatore Semiautomatico DAE

Se il cuore non ha ripreso a battere
dobbiamo continuare con la manovra del BLS
senza staccare gli elettrodi.
Dopo 2 minuti di RCP eseguita dai
soccorritori, lo strumento vi avvertirà che sta
nuovamente procedendo al controllo delle
funzioni cardiache incitandovi allo stesso
tempo di non toccare il paziente.

Lucas Chest Compression System

Lucas Chest Compression System

Zoll Autopulse

Zoll Autopulse

Zoll Auto Pulse

Il bravo AB

Un bravo AB
non è colui che
effettua più salvataggi,
ma colui che previene
gli incidenti.

Corso Assistenti Bagnanti 2016

Grazie per l'attenzione!
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