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I segnali subacquei in immersione sono una serie di forme gestuali codificate e rappresentanti una speci-

fica informazione al tuo compagno di immersione o alla guida.  

Il compagno o la guida sono coloro che ti possono aiutare in tutte le fasi dell'immersione e ti assistono 

nella pianificazione, vestizione, check pre-dive, entrata in acqua, durante tutta l'immersione, ma so-

prattutto nelle situazioni di emergenza. 

Significato : "Come va?" "OK, va tutto bene !". 

Interpretazione : Questo segno è, a seconda della situazio-

ne, una domanda (che richiede una risposta) o un’afferma-

zione "Ho compreso", "Tutto è in ordine", "Sono pronto". 

Significato : "Risalire" "Si risale". È un invito, imperioso, a risalire. 

Interpretazione : Con il segno "OK", si indica la comprensione e il consenso, poi si 

ripete il segno e ci si avvia a risalire. 

Significato : "Scendere" "Si scende". È generalmente dato da chi guida l’immersione. 

Dalla superficie, è un invito ad immergersi o, a partire da una certa profondità, a rag-

giungere profondità più importanti. 

Interpretazione : Con il segno "OK", si indica la comprensione e il consenso, poi si 

ripete il segno e ci si avvia per la discesa. 

Significato : "Qualcosa non va". Indica al compagno che c’è qualcosa che non va. 

Interpretazione : Generalmente seguito da altre indicazioni, come problemi all’orec-

chio indicandolo subito dopo. L'interpretazione e la reazione devono essere perciò 

adattate alla particolare situazione. 

Significato : "IO" 

Interpretazione : Attendere neces-

sariamente ulteriori segni che se-

guono questa indicazione. 

Significato : "TU" 

Interpretazione : Attendere neces-

sariamente ulteriori segni che se-

guono questa indicazione. 

OK  in superficie 
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Significato : "Sono in riserva" “ Sei in riserva”. E' eseguito per informare che il pro-

prio manometro segna 50 bar. 

Interpretazione : Con il segno "OK", indicare la comprensione e avviare la risalita 

con i segni "Tu ed io" e "Risalire". La risalita deve esser eseguita immediatamente 

dopo la fine degli scambi di segni, senza ulteriori indugi. L’interruzione dell’immer-

sione è valida per tutto il gruppo. 

Significato : "Non ho più aria" "Dammi aria". Ci si avvicina al compagno e con questo 

segno si comunica la situazione. 

Interpretazione : Offrire immediatamente l’aria con il proprio octopus. Dopo 3 o 5 

atti respiratori chiedere se è tutto OK. A questo punto comunicare con i segni "Tu ed 

io" e "Risalire" e avviare l’inizio della risalita. 

Durante la risalita tenere e controllare il compagno. Risalire seguendo i giusti criteri. 

Controllo dell’asseto individuale. 

Significato : "Alt" "Attenzione" "Resta là". Il segnale deve essere seguito da altre indi-

cazioni per il proseguimento delle operazioni. 

Interpretazione : Fermarsi e attendere i segni successivi. 

Significato : "Raggruppamento" "Avvicinati a me" “In coppia” 

Interpretazione : Solitamente eseguito dalla guida per indicare 

al gruppo di rimanere uniti. 

Significato : "Ho freddo". Da eseguire all’apparizione dei primi sintomi dovuti al fred-

do. Non attendere i brividi! 

Interpretazione : Segnalare la comprensione con il segno "OK", dare l’ordine "Tu ed 

io" e "Risalire". 

Significato : "No". Questo segno 

indica che non si è d’accordo con 

le intenzioni del partner. 

Interpretazione : Tenere conto 

del rifiuto del compagno e cerca-

re di chiarire la situazione. 

Significato : "Di là" "Da quella 

parte" 

Interpretazione : Con il segno 

"OK" indicare la comprensione e 

dirigersi verso la direzione indi-

cata. 
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Significato : "Ho metà pressione". Questo segno indica che si ha consumato metà 

pressione della bombola dall’inizio dell’immersione. 

Interpretazione : Con il segno "OK" indicare la comprensione, giudicare quindi il se-

guito dell’immersione in funzione di quello che è stato fatto e quello che deve esse-

re ancora fatto 

Significato : "Mostrami il tuo manometro" o "guarda la quantità d’aria che mi resta". 

Utilizzare questo segno quando si vuol far conoscere la pressione al proprio partner, o 

se si vuol conoscere la sua. 

Interpretazione : Rispondere mostrando spontaneamente il proprio manometro o 

dando le indicazioni del caso. 

Significato : "Rallenta" "Calmati". Questo segno intima al partner o al gruppo di ral-

lentare. 

Interpretazione : Rallentare per adattarsi al ritmo del compagno oppure per evitare 

d’affannarsi o ancora, calmarsi se si tratta di una situazione legata a stresso a nervo-

sismo o affanno. 

Significato : "Sono in affanno". Indipendentemente dalla causa (eccessiva velocità, 

paura, freddo, …) interrompere immediatamente qualsiasi attività ed indicare al 

compagno il proprio disagio. 

Interpretazione : FASE ACUTA Avvicinarsi al compagno, cercare il suo sguardo, im-

porgli di interrompere immediatamente qualsiasi attività, assisterlo fino al ripristino 

delle normali funzioni. 

Se la situazione non dovesse migliorare, iniziare la risalita, osservando costantemente il partner e con-

trollando la velocità di risalita Non dimenticare cha ad un primo affanno può seguirne un altro. A seconda 

delle circostanze è dunque preferibile interrompere l’immersione. 

Significato : "Più veloce". Con questo segno, si indica al compagno o al gruppo d’accele-

rare. 

Interpretazione : Prendere coscienza del problema legato alla propria lentezza o indica-

re al proprio compagno che non è possibile andare più veloce facendogli il segno di ral-

lentare. 
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Significato : "Gonfia il tuo GAV". Con questo segno, si dà l’ordine al proprio partner 

di correggere il proprio assetto o di gonfiare il GAV (per esempio in superficie). 

Interpretazione : Prendere coscienza del problema legato all’equilibrio e corregge-

re. 

Significato : "Mantenere la quota". Con questo segno, s’indica di mante-

nere la profondità, sia nel corso di un’immersione che durante le tappe. 

Interpretazione : Con il segno "OK" indicare la comprensione dell’ordi-

ne, verificare la profondità e mantenerla. 

Significato : "Mi gira la testa".  In caso di vertigini o di sensazioni di euforia. 

Interpretazione : Tenere il compagnp davanti a se, cercare il contatto visivo, tenerlo 

con il GAV o altro, assicurare l’erogatore (rischio di perdita di conoscenza con conse-

guente perdita dell’erogatore), proporgli di 

risalire, se necessario eseguire una risalita assistita. 
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Significato : "Non compenso" 

Interpretazione : Risalire di qualche metro e provare a compensare. Ripetere la disce-

sa. Se continua interrompere l’immersione 

Significato : "Richiesta d’aiuto in immersione" Segnala una situazione di richiesta d’aiu-

to improvvisa (panico, sensazione di perdita di conoscenza, ecc.). 

Interpretazione : Raggiungere il compagno prestando attenzione all’ambiente circo-

stante e accertarsi delle condizioni del compagno. Eventualmente risalire applicando 

una tecnica adatta alla situazione. 

Significato : "Richiesta d’aiuto in superficie". Picchiare sulla superficie con la mano in 

direzione dei soccorsi, almeno 5 volte. Questo segno si esegue in caso di difficoltà in 

superficie che necessita l’intervento di terzi. 

Interpretazione : Con qualsiasi mezzo di soccorso, dirigersi verso l’infortunato e presta-

re i primi soccorsi 
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Significato : "Richiesta d’aiuto in immersione" Segnala una situazione di richiesta d’aiu-

to improvvisa (panico, sensazione di perdita di conoscenza, ecc.). 

Interpretazione : Raggiungere il compagno prestando attenzione all’ambiente circo-

stante e accertarsi delle condizioni del compagno. Eventualmente risalire applicando 

una tecnica adatta alla situazione. 

Significato : "Richiesta d’aiuto in superficie". Picchiare sulla superficie con la mano in 

direzione dei soccorsi, almeno 5 volte. Questo segno si esegue in caso di difficoltà in 

superficie che necessita l’intervento di terzi. 

Interpretazione : Con qualsiasi mezzo di soccorso, dirigersi verso l’infortunato e presta-

re i primi soccorsi 

I segnali in immersione notturna o con cattiva visibilità possono essere eseguiti anche 

di notte o in caso di cattiva visibilità illuminando i segni con l’ausilio di una torcia se il 

compagno è vicino. 

Significato : "OK ?" "OK, tutto va bene" (nell’oscurità), il fascio è diretto davanti a se o 

sul fondo. 

Interpretazione : Questo segno è, a seconda della situazione, una domanda (che richie-

de una risposta) o un’affermazione "Ho compreso", "Tutto è in ordine", "Sono pronto". 

Significato : "Qualcosa che non va (nell’oscurità)", il fascio è diretto davanti a se o sul 

fondo. 

Interpretazione : Avvicinarsi al partner, osservarlo con attenzione a tenersi pronti ad 

aiutarlo o a farlo risalire correttamente. 

Domanda Risposte 

OK? OK Qualcosa non va! 

Quando si verifica un problema:  FERMATI,  PENSA ed AGISCI 


