
Norma numero: UNI EN 14467:2006 – ISO 24803 
Titolo: Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per i fornitori di servizi per l'immersione 
subacquea ricreativa 
Introduzione 
Le norme relative ai servizi per l’immersione ricreativa sono state elaborate dal CEN/TC 329/
WG3 "Servizi per l’immersione ricreativa", allo scopo di definire una serie di specifiche per 
pratiche di sicurezza e la fornitura di servizi. 
Pertanto tali norme specificano: 
i livelli di esperienza e competenza necessari di subacquei e di istruttori subacquei; 
pratiche e requisiti di sicurezza per fornitori di servizi per l’immersione subacquea ricreativa 
appropriati ai diversi livelli di immersione. 
In ogni caso, essi non possono sostituire né avere la prevalenza su requisiti legali, la cui 
modifica non rientra nella competenza dei membri del CEN/ CENELEC. 
La serie di norme europee relative ai servizi per l’immersione ricreativa comprende le 
seguenti norme: 
•  ISO 24801-1 - EN 14153-1, Recreational diving services - Safety related minimum 

requirements for the training of recreational scuba divers - Part 1: Level 1 – "Supervised 
Diver"; 

•  ISO 24801-2 - EN 14153-2, Recreational diving services - Safety related minimum 
requirements for the training of recreational scuba divers - Part 2: Level 2 – "Autonomous 
Diver"; 

•  ISO 24801-3 - EN 14153-3, Recreational diving services - Safety related minimum 
requirements for the training of recreational scuba divers - Part 3: Level 3 – "Dive Leader"; 

•  ISO 24802-1 - EN 14413-1, Recreational diving services - Safety related minimum 
requirements for the training of recreational scuba instructor - Part 1: Level 1 – "Instructor" 

•  ISO 24802-2 - EN 14413-2, Recreational diving services - Safety related minimum 
requirements for the training of recreational scuba instructor - Part 2: Level 2 – "Instructor". 

•  ISO 24803 - EN 14467, Recreational diving services – Requirements for recreational diving 
service providers. 

La normazione è importante per attività ricreative, quale l’immersione, per le quali 
l’addestramento ed esperienza sono essenziali perché i partecipanti possano svolgere 
l’attività in modo sicuro. Anche se l’immersione ricreativa è potenzialmente pericolosa, i rischi 
per i partecipanti possono essere facilmente ridotti a livelli accettabili mediante l’adozione di 
precauzioni appropriate. 
Le norme della serie precedentemente elencata specificano tre livelli di addestramento e 
certificazione del subacqueo e due livelli di addestramento e certificazione dell’istruttore. 
La presente norma specifica i requisiti delle prestazioni del fornitore di servizi, comunemente 
noto come il “centro immersioni”. 
Un fornitore di servizi può offrire addestramento e formazione del subacqueo, immersioni 
guidate e noleggio di attrezzatura subacquea e può offrire corsi per ottenere una o più 
qualifiche di subacqueo o istruttore specificate rispettivamente nelle ISO 24801-1 – EN 
141153-1, ISO 24801-2 - EN 14153-2, ISO 24801-3 – EN 14153-3 e nella ISO 24802-1 – EN 
14413-1 e ISO 24802-2 – EN 14413-2. La presente norma specifica i requisiti per ciascuno di 
questi servizi separatamente. Di conseguenza, anche se è possibile fornire a un cliente due 
servizi contemporaneamente, per esempio addestramento del subacqueo e noleggio di 
attrezzatura subacquea, si considera che il cliente stia ricevendo due servizi separati. 
I fornitori di servizi possono fornire gas di respirazione compresso. Questo servizio non è 
trattato dalla presente norma europea in quanto è trattato dalla legislazione europea. 



La presente norma per i fornitori di servizi ha un ruolo fondamentale in questa serie di norme, 
in quanto specifica requisiti che sono comuni che sono comuni alla fornitura di 
addestramento e certificazione di subacquei ed istruttori, come specificato in altre norme 
della serie. 
E’ importante notare che le norme di questa serie specificano solo requisiti che dovrebbero 
adempiere l’istruttore o il fornitore di servizi. Non è possibile che una norma imponga requisiti 
al destinatario di un servizio. 
1. Scopo e campo di applicazione 
La presente norma europea specifica i requisiti per i fornitori di servizi nel campo 
dell’immersione subacquea ricreativa. 
Essa specifica tre aree di fornitura di servizi: 
•  addestramento e formazione; 
•  immersione organizzata e guidata per subacquei certificati; 
•  noleggio di attrezzatura subacquea. 

I fornitori di servizi possono offrire uno o più di questi servizi. La presente norma europea 
specifica la natura e la qualità del servizio al cliente e si applica solo alla fornitura contrattuale 
di tali servizi. 

2. Riferimenti normativi 
La presente norma europea rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni 
contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del 
testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche 
o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente 
norma europea come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l’ultima 
edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti). 
•  ISO 24801-1 - EN 14153-1, Recreational diving services - Safety related minimum 

requirements for the training of recreational scuba divers - Part 1: Level 1 – "Supervised 
Diver"; 

•  ISO 24801-2 - EN 14153-2, Recreational diving services - Safety related minimum 
requirements for the training of recreational scuba divers - Part 2: Level 2 – "Autonomous 
Diver"; 

•  ISO 24801-3 - EN 14153-3, Recreational diving services - Safety related minimum 
requirements for the training of recreational scuba divers - Part 3: Level 3 – "Dive Leader"; 

•  ISO 24802-1 - EN 14413-1, Recreational diving services - Safety related minimum 
requirements for the training of recreational scuba instructor - Part 1: Level 1 – "Instructor" 

•  ISO 24802-2 - EN 14413-2, Recreational diving services - Safety related minimum 
requirements for the training of recreational scuba instructor - Part 2: Level 2 – "Instructor". 

3. Termini e definizioni 
Ai fini della presente norma europea, si applicano i termini e le definizioni seguenti. 
3.1 fornitore di servizi: Entità (persona o organizzazione), compresa qualunque persona 
che agisca per conto di tale entità, che offre uno o più dei seguenti servizi: 
•  addestramento e formazione; 
•  immersione organizzata e guidata per subacquei certificati; 
•  noleggio attrezzatura subacquea. 

3.2 Cliente: Persona o gruppo che entra in contatto con un fornitore di servizi per proprio 
uso. 



3.3 Attrezzatura subacquea: Attrezzatura composta dai seguenti elementi: 
•  pinne; 
•  maschera; 
•  boccaglio; 
•  erogatore a richiesta (indicato anche come erogatore); 
•  sistema alternativo di gas di respirazione – nota: esso può variare da un semplice sistema 

octopus a un doppio sistema di respirazione, con alimentazione separata del gas di 
respirazione. 

•  bombola; 
•  sistema di supporto della bombola; 
•  compensatore di galleggiamento (sistema di controllo dell’assetto); 
•  sistema di pesi a sgancio rapido (se appropriato); 
•  manometro subacqueo (dispositivo di monitoraggio della pressione del gas di 

respirazione); 
•  mezzi per misurare profondità e tempo e per limitare in modo sicuro l’esposizione a gas 

inerte; 
•  muta subacquea (se appropriata) - Nota: ambienti specifici possono richiedere attrezzatura 

addizionale (per esempio ausilio alla navigazione subacquea, coltello/dispositivo di taglio). 

3.4 Acque delimitate: Piscina con una profondità appropriata all’attività, o specchio d’acqua 
che offre condizioni simili relativamente a visibilità, profondità, movimento dell’acqua e 
accesso.

3.5 Acque libere: Specchio d’acqua significativamente più grande di una piscina che offre 
condizioni tipiche di uno specchio d’acqua naturale della regione. 

3.6 Istruttore Subacqueo: Persona qualificata in conformità rispettivamente alla ISO 
24802-1 - EN 14413-1 o alla ISO 24802-2 - EN 14413-2. 

3.7 Guida subacquea: Persona qualificata in conformità alla ISO 24801-3 - EN 14153-3. 

3.8 Immersione organizzata: Servizio offerto da un fornitore di servizi in cui subacquei, già 
ad un livello di qualifica e di esperienza idoneo per l’attività subacquea prevista, sono portati 
in un sito di immersione. 

3.9 Immersione guidata: Immersione organizzata in cui i clienti sono accompagnati anche 
sott'acqua da una persona incaricata dal fornitore di servizi. 

3.10 Valutazione dei rischi: Identificazione dei pericoli e di chi può essere danneggiato da 
essi. 

4. Requisiti comuni 
4.1 Generalità – nota: I seguenti requisiti si applicano a tutti i servizi definiti nei punti 5 e 6, 
indipendentemente dal tipo di servizio specifico. 

4.2 Informazioni che devono essere fornite 
4.2.1 Informazioni precedenti la fornitura del servizio 
Il fornitore di servizi deve fornire le seguenti informazioni al cliente: 



•  questioni contrattuali, comprese le condizioni riguardanti la firma, l’esecuzione e il termine 
del contratto; 

•  prerequisiti e qualsiasi qualifica richiesta al fine di ottenere il servizio (per esempio, 
certificato medico, certificazione del subacqueo); 

•  requisiti dell’attrezzatura; 
•  costi; 
•  requisiti dell’assicurazione in conformità ai regolamenti nazionali; 
•  considerazioni ambientali locali; 
•  legislazione collegata all’immersione e requisiti legali concernenti il tipo di servizio 

specifico. 

Se il servizio fornito comporta l’addestramento devono essere fornite le seguenti informazioni 
aggiuntive: 
•  limitazioni dell’eventuale qualifica; 
•  scopo e campo di applicazione del corso di addestramento; 
•  procedure del corso; 
•  mezzi e metodi di valutazione, criteri per un corretto completamento; 
•  che saranno mantenute registrazioni dei dati personali e che tali registrazioni possono 

essere passate all’organizzazione dell’addestramento. 

Nel caso di immersioni guidate devono essere fornite le seguenti informazioni aggiuntive: 
•  informazioni concernenti il sito di immersione, in particolare i pericoli che potrebbero influire 

sulla sicurezza dell’immersione (per esempio: ostruzioni sott’acqua); 
•  disposizioni concernenti le immersioni in coppia e/o le dimensioni del gruppo; 
•  profondità e/o limiti di tempo. 

4.2.2. Informazioni durante la fornitura del servizio 
Prima di ogni immersione o sessione di addestramento, i clienti devono ricevere disposizioni 
di sicurezza, comprendenti: 
•  l’identità e il ruolo del personale; 
•  le procedure di emergenza; 
•  le assegnazioni di coppia/gruppo; 
•  la condotta richiesta ai clienti. 

4.3 Valutazione del rischio 
Il fornitore di servizi deve assicurare che venga condotta una valutazione del rischio prima di 
ogni immersione e deve adottare procedimenti per assicurare che tutti i rischi siano controllati 
per quanto ragionevolmente possibile. I seguenti fattori devono essere considerati come 
parte di tale valutazione, prendendo in considerazione le capacità dei partecipanti: 
•  movimento dell'acqua (per esempio: corrente, azione delle onde); 
•  profondità; 
•  visibilità sott’acqua; 
•  inquinamento; 
•  metodi di entrata/uscita; 
•  zone soggette a restrizione; 
•  idoneità del sito per le attività pianificate; 
•  piano di azione di emergenza. 



Il fornitore di servizi deve avere diritto di impedire a qualsiasi cliente a prendere parte 
all’attività se, in seguito ad una valutazione del rischio, lo ritiene nel migliore interesse del 
cliente e/o di altri clienti.

4.4 Attrezzatura e procedure di emergenza 
4.4.1 Attrezzature di emergenza 
Per tutti i luoghi in cui si svolgono attività di immersione il fornitore di servizi deve assicurare 
la disponibilità di: 
•  un kit di pronto soccorso idoneo per le attività di immersione pianificate; 
•  un’unità di ossigeno di emergenza con una capacità di erogazione di almeno 15 litri/min di 

ossigeno puro per almeno 20 min; 
•  un sistema di comunicazione idoneo per allertare per i servizi di emergenza. 

4.4.2 Procedure di emergenza 
In ogni sito di immersione in cui si svolgono attività di immersione deve essere disponibile un 
piano di emergenza documentato comprendente come minimo le seguenti informazioni: 
•  procedure per il recupero, la rianimazione e l’evacuazione delle vittime; 
•  uso dell'unità dell’ossigeno di emergenza; 
•  informazioni sulle risorse mediche più vicine (comprendenti i dati sulla disponibilità di una 

camera di decompressione iperbarica). 

4.5 Attrezzature subacquea 
Le persone che insegnano durante le immersioni in acque libere o che guidano immersioni 
per conto del fornitore dei servizi devono essere equipaggiate come minimo con l’attrezzatura 
subacquea elencata nel 3.4. 
Se l’attrezzatura è fornita al cliente in immersioni di addestramento guidate o organizzate, essa 
deve essere considerata un servizio separato e pertanto deve essere applicato il punto 7. 

4.6 Documentazione 
4.6.1. Personale 
Il fornitore di servizi deve mantenere una documentazione su tutte le persone che forniscono 
servizi come segue: 
•  nome, indirizzo e data di nascita; 
•  addestramento/certificazione, esperienza e certificato medico; 
•  mansioni assegnate al singolo membro del personale. 

Il fornitore di servizi deve avere la prova documentaria che tutti i membri del personale 
dispongono di qualifiche pertinenti ed attuali per le loro mansioni. Le prove delle qualifiche 
devono essere rese disponibili ai clienti su richiesta. 
4.6.2. Clienti 
Nel caso di servizi di addestramento, il fornitore di servizi deve assicurare che durante il 
corso siano mantenute registrazioni appropriate come segue: 
•  nome, indirizzo e data di nascita; 
•  certificato medico; 
•  qualsiasi precedente addestramento/certificazione, esperienza; 
•  progresso dello studente; 

Il fornitore di servizi deve assicurare che siano mantenute le registrazioni delle certificazioni. 



5. Addestramento e formazione 
5.1 Requisiti generali 
Il fornitore di servizi deve assicurare che ogni singolo cliente soddisfi i prerequisiti di 
partecipazione al corso di addestramento previsto. 
Il fornitore di servizi deve assicurare che la dimensione della classe e la competenza dei 
membri di ciascuna coppia o gruppo di subacquei siano appropriate per consentire che tutte 
le attività di immersione vengano svolte in modo sicuro. 
5.2 Luoghi di addestramento 
5.2.1 Strutture per l’insegnamento della teoria 
L’insegnamento della teoria deve essere condotte in un ambiente privo di distrazioni 
significative dell’apprendimento, come per esempio un’aula dedicata. Esso deve fornire ai 
clienti strutture di lavoro e ausili di formazione sufficienti (per esempio (esempio: superfici per 
la scrittura, materiali di riferimento, computer, materiali audio e visivi) per assicurare che i 
clienti siano in grado di comprendere le informazioni presentate. 
5.2.2 Siti d'immersione 
Il fornitore di servizi deve utilizzare siti di addestramento per l’addestramento in acque 
delimitate e/o l’addestramento in acque libere che siano rappresentativi dell’ambiente locale. 
5.3 Personale 
Il fornitore di servizi deve assegnare le mansioni di tutto il personale coinvolto nelle attività di 
addestramento. 
L'addestramento di subacquei ricreativi fino al Livello 3, in conformità alle ISO 24801-1,2,3 - 
EN 14153-1, 2, 3, deve essere condotto da in istruttore subacqueo di Livello 2 oppure, in 
alternativa, per le attività di addestramento elencate nella EN 14413-1, punto 4, da un 
istruttore subacqueo di Livello 1 e sorvegliate come indicato nella EN 14413-1 al punto 4. I 
fornitori di servizi devono nominare un istruttore subacqueo esperto di Livello 2, che dove 
avere la responsabilità complessiva di tutto l’addestramento e la formazione del subacqueo. 
Questo istruttore subacqueo deve avere una conoscenza sufficiente delle procedure e dei 
processi lavorativi del fornitore di servizi per poter organizzare l’addestramento e la 
formazione del subacqueo. 
I corsi di addestramento che implicano parametri operativi più impegnativi non coperti dalle 
qualifiche o dall’esperienza dell'istruttore subacqueo, come per esempio: 
•  immersioni notturne; 
•  immersioni con visibilità limitata; 
•  immersioni profonde; 
•  immersioni su relitti; 
•  immersioni con muta stagna; 
•  immersioni in corrente; 
•  immersioni sotto i ghiacci; 
•  immersioni spleleo; 

devono essere condotti solo da istruttori subacquei di Livello 2 che dispongano delle 
qualifiche aggiuntive pertinenti. 
Il fornitore di servizi possono utilizzare guide subacquee per aiutare a controllare i clienti e 
migliorare la sicurezza, ma non per valutare o insegnare alcuna competenza o conoscenza ai 
clienti. 



6. Immersione organizzata e guidata per subacquei certificati 
6.1 Fornitura di servizi ai gruppi 
Un gruppo può includere istruttori subacquei o guide subacquee che possono svolgere 
alcune o tutte le mansioni della fornitura di informativa (briefing e sorveglianza appropriati dei 
membri del gruppo in conformità alla presente norma europea). 
Tale disposizione tra il fornitore di servizi e il gruppo deve essere concordata prima di 
qualsiasi attività sott’acqua da entrambe le parti. 

6.2 Immersione organizzata 
Per avere il diritto di acquistare il servizio di un immersione organizzata ogni singolo cliente 
deve disporre come minimo della certificazione di subacqueo di Livello 2 in conformità alla 
ISO 24801-2 - EN 14153-2. La certificazione e il registro immersioni personale di ciascun 
cliente deve essere controllato dal fornitore di servizi prima dell’immersione. 
Le immersioni organizzate che richiedono qualifiche specifiche, per esempio immersione 
notturna, immersione su relitto, ecc., possono essere svolte solo se ogni singolo cliente 
dispone delle qualifiche appropriate (per esempio certificazione di specialità) o di equivalente 
esperienza registrata. 
Una persona con almeno la qualifica di guida subacquea deve essere presente presso il sito 
di immersione e controllare complessivamente le attività di immersione. 

6.3 Immersione guidata 
Il fornitore di servizi deve fornire una informativa (briefing) sulla sicurezza, eseguire una 
valutazione del rischio, assegnare le coppie, identificare i parametri operativi e assicurare che 
sia in vigore una procedura di supporto per l’emergenza. 
Per avere il diritto di acquistare il servizio di un immersione guidata ogni singolo cliente deve 
disporre come minimo della certificazione di subacqueo di Livello 1, in conformità alla ISO 
24801-1 - EN 14153-1. La certificazione e il registro immersioni personale di ciascun cliente 
deve essere controllato dal fornitore di servizi prima dell'immersione. 
Le immersioni guidate richiedono una qualifica specifica, per esempio immersione notturna, 
immersione su relitto, ecc., possono essere svolte solo se ogni singolo cliente dispone delle 
qualifiche appropriate (certificazione di specialità) o di equivalente esperienza registrata. 
Una persona con almeno la qualifica di guida subacquea deve guidare il gruppo sott’acqua. 
Le immersioni guidate che richiedono qualifiche specifiche o esperienze equivalenti, per le 
quali ogni singolo cliente non può fornire una prova di tali qualifiche o esperienza devono 
essere considerate immersioni di addestramento e deve essere applicato il punto 5. 

6.4 Luoghi 
Il fornitore di servizi deve assicurare che la persona responsabile delle immersioni abbia 
conoscenza e competenza delle caratteristiche della località dell’immersione prevista. La 
persona responsabile deve compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare che il sito in cui 
deve svolgersi l’immersione sia idoneo per i subacquei e l’attività prevista. 

6.5 Personale 
I servizi stabiliti nell’ambito delle immersioni guidate o delle immersioni organizzate devono 
essere forniti da una persona con almeno la qualifica di guida subacquea. 
Se un’immersione richiede competenze specifiche oltre le qualifiche di una guida subacquea, 
la persona che guida l'immersione deve poter fornire la prova di aver ricevuto 
l'addestramento specializzato pertinente o esperienza equivalente. 
7. Noleggio di attrezzatura subacquea 



7.1 Servizio 
Il servizio comprende il noleggio di un qualsiasi elemento dell’attrezzatura subacquea in 
conformità al punto 3.4, ai clienti che possono utilizzare tale attrezzatura per attività di 
immersione sia sorvegliata che non sorvegliata. Il fornitore di servizi deve assicurare che i 
clienti siano consigliati circa la scelta dell’attrezzatura subacquea appropriata, considerando 
l’attività di immersione prevista della qualifica e della necessitò dei clienti (per esempio: 
l’indossamento corretto dei dispositivi di controllo dell’assetto e delle mute). 
L’attrezzatura subacquea noleggiata ai clienti deve essere sottoposta a ispezione dal 
fornitore di servizi prima della consegna al fine di accertare che sia perfettamente 
funzionante. 
I clienti che richiedono l’attrezzatura devono essere informati che l’uso dell’attrezzatura 
richiede un addestramento specifico. Nota: per il noleggio di tutte l’attrezzatura subacquea 
elencata nel punto 3.4, con l'eccezione di maschera, pinne, boccaglio e muta umida, si 
raccomanda che il fornitore di servizi assicuri ad ogni singolo cliente soddisfi uno dei criteri 
seguenti: 
•  abbia un certificato di qualifica almeno di Livello 2 in conformità alla ISO 24801-2 - EN 

14153-2, oppure 
•  abbia un certificato di qualifica di livello 1 in conformità alla ISO 24801-1- 14153-1 e sia 

sotto la sorveglianza di un subacqueo almeno di livello 3 in conformità alla ISO 24801-3 – 
EN 14153-3, oppure 

•  se non qualificato, sia sotto la sorveglianza di un istruttore di Livello 2 in conformità alla ISO 
24802-2 - EN 14413-2. 

7.2 Attrezzatura subacquea 
L'attrezzatura subacquea noleggiata ai clienti deve essere conforme alle norme europee 
pertinenti. 
L’attrezzatura subacquea noleggiata ai clienti deve essere sottoposta a ispezione dal 
fornitore 
di servizi prima della consegna al fine di accertare che sia perfettamente funzionante. 
L'attrezzatura subacquea deve essere mantenuta e revisionata in conformità alle istruzioni 
del fabbricante e devono essere mantenute registrazioni di manutenzione, revisione e 
ispezione. 
7.3 Personale 
Il fornitore di servizi deve assicurare che il proprio personale comprenda le caratteristiche e le 
funzioni dell’attrezzatura subacquea noleggiata ai clienti. Il personale deve essere qualificato 
per consigliare i clienti circa il corretto indossamento e uso dell’attrezzatura subacquea in 
attività di immersione specifiche. 


