
Dispositivo di sicurezza AVEL Magliaso 

Situazione geografica 

 

1: Uscita porto 
Prestare attenzione alle barche a 
motore. 

2: Nuotatori  
Nei mesi estivi molte persone si 
trovano nell’acqua davanti al lido 
e alcuni nuotatori si allontanano 
molto dalla riva. 

3: Kite-surf 
In caso di forte vento la spiaggia 
diventa punto di partenza e 
arrivo per i Kite-surf. 

4: Pescatori 
Davanti al lido passano spesso 
barche di pescatori professionisti. 
Sono indicati da un pallone giallo 
o bianco. Tenere una distanza di 
almeno 50 metri. 

5: Sci nautico 
I motoscafi per lo sci nautico si 
spostano molto velocemente. 
Prestare molta attenzione. 

Regole generali 
 Chi usa le imbarcazioni dell’AVEL deve assicurarsi di avere in dotazione sulla barca una 

pagaia, un secchio, una bandiera rossa, un fischietto e una cima di traino. 

 I giubbotti di salvataggio devono essere sempre indossati  

 Se non riuscite a raddrizzare la barca dopo una scuffia non abbandonate lo scafo ma 

segnalate la situazione, aspettate i soccorsi e salite sulla barca anche se capovolta. 

 Vestirsi correttamente e prevedere la possibilità di dover aspettare a lungo immersi 

nell’acqua. Proteggetevi dal sole bevendo molto, mettete cappello e creme solari. 

Quando la sede dell’AVEL e aperta, vi trovate un kit medico di primo soccorso, una lista 

telefonica con i numeri di emergenza e del materiale tecnico. 

La prevenzione dei pericoli è di fondamentale importanza. Questo dispositivo di sicurezza 

si prefigge di prevenire le situazioni di pericolo sul lago nelle vicinanze di Magliaso. 

Venti dominanti 

 

Vento del nord  
Soffia da Nord verso Sud 
(scende dal Monte Bar 
rispettivamente dalla Piana 
del Vedeggio verso Porto 
Ceresio) e può raggiungere 
punte di 90/100 km/h 

Breva  
Soffia da Sud verso Nord (da 
Porto Ceresio muove le 
acque fin sotto il Monté Brè 
e Gandria nonché Agno). Si 
alza generalmente il mattino 
alle 10 e si calma verso le 
18. Marca sempre bel 
tempo sul lago 

Marino  
Soffia da Sud a Nord-Ovest 
(da Capolago in direzione di 
Melide e da Porto Ceresio 
ad Agno) e può raggiungere 
a volte i 120 km/h con onde 
molto alte. 

 

Il lago di Lugano è soggetto a violenti temporali. Uscite immediatamente dall’acqua ai 

primi avvisi di un temporale. Nel golfo di Agno non ci sono segnalatori di tempesta 

Salvataggio Lugano +41 91 971 71 41, se non risponde 144 

Polizia Lacuale Ceresio 091 815 95 41 

Polizia 117 

Pompieri 118 

Ambulanza 144 

REGA 1414 

Servizio Guardia Medica 091 800 18 28 

Informazioni meteo http://www.meteosvizzera.admin.ch 
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