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Utilizzo d i canne da pesca nelle vicinanze di linee elettriche
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Le canne da pesca e in particolare quelle in fibre di carboni0 sono da considerarsi conduttrici di
elettricità e le linee elettriche possono trovarsi ad una altezza raggiungibile dalle canne.
Tali considerazioni ci inducono a riformulare i seguenti consigli, già proposti in anni precedenti:
l'eccessivo awicinamento o il contatto accidentale delle canne da pesca con ifili
delle linee elettriche aeree provoca scariche elettriche che possono avere
fonseguenze fatali;
le linee elettriche sono permanentemente in tensione;
prima di montare la canna da pesca esaminare attentamente l'ambiente in cui si
vuole operare per accertare la presenza di linee elettriche;
non utilizzare mai canne da pesca nelle vicinanze di linee elettriche;
non mantenere mal la canna da pesca montata durante gli spostamenti da un
luogo di pesca ad un altro.

Vi invltiamo pertanto a sensibiliuare adeguatamente le varie associazioni di categoria e quanti altri
interessati sul pericoli nell'uso di tali attrezzature e sulle cautele da adottare, precisando che analoga
informativa è stata inviata ad Assessorati e Camere di Commercio Provinciali.
Nel ricordarvi che I nostri uffici sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito e certi che,
vista l'importanza del problema, svilupperete le relative azioni di sensibiliuazione nell'ambito delle
Vostre possibilità e competenze, Vi ringraziamo per l'attenzione ed Inviamo distinti saluti.

Roberto Zapelloni
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