Uso CCR durante i corsi di formazione
subacquei in grotta SCD
Gentile partecipante al corso
Ti sei iscritto per un corso di formazione in grotta di Swiss Cave Diving e vorresti completarlo con un CCR.
Grazie per la vostra fiducia. Avete già ricevuto (o riceverete insieme a questo foglio) i moduli di registrazione
necessari per la registrazione standard del corso. Si prega di compilare TUTTI i dettagli con attenzione e restituirli alla direzione del corso.
Va ricordato che tutti i tipi di dispositivi SC, CC o OC sono coperti dalla direttiva europea 2016/425 sui DSP
(dispositivi di sicurezza personali), che si applica anche in Svizzera. In Svizzera, questo è stato implementato
nella legge sulla sicurezza dei prodotti PrSG SR 930.11 e relativi regolamenti di attuazione PrSV SR 930.111,
nella "legge sulla sicurezza degli impianti tecnici e delle attrezzature", STEG, SR 819.1, e nel suo regolamento
STEV, SR 819.11.
Le attrezzature subacquee, siano esse OC, SC o CC, rientrano nella categoria III del DSP, pertanto non possono essere immesse sul mercato senza la dichiarazione di conformità CE. La revisione tecnica per il CCR è
effettuata in conformità alla norma SN EN 14143 (norma europea di prova armonizzata per "attrezzatura
respiratoria - attrezzatura per la rigenerazione autonoma delle immersioni" ed è stata incorporata nella
legislazione CH).
Al fine di fornire al formatore le informazioni tecniche necessarie in tempo utile prima del corso, ti chiediamo
gentilmente le seguenti informazioni. Questo foglio è parte integrante della tua registrazione.
Nome del produttore:

………………………………………………………..

Modello del dispositivo / nome commerciale:

………………………………………………………..

No seriale.:

………………………………………………………..

Dichiarazione di conformità CE (No dell'organismo di certificazione): …..…………………………………………
Tipo funzionamento: (eCCR, mCCR, hCCR, altri):

………………………………………………………..

Durata dell'assorbimento secondo SN EN 14143 (informazioni produttore): ……………………………….…………..
Materiale assorbente utilizzato, approvato dal produttore:

………………………………………………………..

Sistema offboard/offline OC-Bailout portato con sé (EN250:2014): ……………………..…………………………………..
(numero / dimensione bottiglia / pressione di riempimento / compatibile EANx)

Temperatura minima/massima di funzionamento (specifiche del produttore):

………... °C / ….….…. °C

Secondo la formazione CCR gas diluenti ammissibili / Max. prof. d’immersione: …………………… / ………… m
Ho posseduto il attrezzature per:

……….. mesi

acquistato come nuovo

usato

È disponibile un manuale utente completo?

si

no

Soddisfo TUTTI gli altri requisiti per l' utilizzo del CCR:

si

no

(50 uscita sub->HT1 / 100 uscita sub->HT2 (acque libere) esperienza con le attrezzature, CCR-Certificato di formazione)

Il(la) sottoscritto(a) dichiara di aver compreso la base giuridica e di aver fornito tutte le informazioni di cui
sopra in modo veritiero e al meglio delle mie conoscenze e convinzioni.
Luogo / Data: ………………………………………………………………
Allegati:

Firma: …………………………………….…..……

copia Dichiarazione di conformità / conferma fornitore (facoltativo, se CE-No esiste)
copia Certificato di formazione del fabbricante o del centro di formazione autorizzato/ dell' istruttore
copia Lista di controllo pre-dive E post-dive dal produttore
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