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Le acque fluviali comportano 
dei pericoli, pertanto è vietato:
…  praticare sport acquatici e fare il bagno in  

prossimità della centrale elettrica /delle chiuse  
e nell’intera area portuale,

... tuffarsi dai ponti,

...  utilizzare attrezzature di balneazione,  
materassini gonfiabili, tubi galleggianti,  
imbarcazioni da spiaggia ecc.,

...  accedere senza autorizzazione a natanti  
e approdi,

... avvicinarsi a nuoto ai battelli.
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Accesso 
consigliato

Ultima possibilità 
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Le 10 regole di comportamento  
essenzialiL’essenziale in sintesi

1. Nuotare all’interno delle zone evidenziate in verde.

2. Nuotare nel Reno è consigliato solo ai nuotatori  
più abili.

3. Non nuotare mai da soli.

4. Rendersi ben visibili, per esempio indossando una  
cuffia da nuoto colorata.

5. Le scarpette da nuoto proteggono i piedi da  
possibili lesioni.

6. Mantenersi a grande distanza dai piloni dei ponti  
e da boe, battelli e traghetti ormeggiati.

7. Mantenersi a grande distanza dai battelli in navigazione. 
Hanno la precedenza e non possono fare manovre  
evasive.

8. È vietato praticare sport acquatici e fare il bagno  
nell’area della centrale elettrica. Gli improvvisi  
cambiamenti del livello dell’acqua causano dei  
vortici pericolosi per la vita.

9. È irresponsabile lasciar nuotare i bambini con i  
braccioli nel Reno.

10. Nuotare nei pressi dei piloni del ponte Schwarzwald-
brücke è pericoloso per la vita a causa di forti vortici.

• Nuotare e utilizzare le zone evidenziate in verde.

• Nuotare nel Reno è consigliato solo ai nuotatori più 
abili (propria responsabilità).

• Non legare saldamente al proprio corpo borse, sacche 
e simili.

• È vietato tuffarsi dai ponti (pericolo di morte).

• È vietato praticare sport acquatici e fare il bagno 
nell’area della centrale elettrica (pericolo di morte a 
causa di forti vortici).

Visuale del capitano dalla plancia.

Zona balneabile

Empfohlener Einstieg

Letzte 
Ausstiegsmöglichkeit
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Area portuale 
Zona vietata

Zona di pericolo


