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DI COSA PARLEREMO
 Concetto di Rischio
 Danno
 Prevenzione e Protezione
 Valutazione dei Rischi
 Aspetti Normativi

 DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
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1. DEFINIZIONI
PERICOLO:

Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità
o condizione che ha la potenzialità di causare danni
RISCHIO:

Probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite
potenziale che determina il danno
DANNO:

Il danno è l’evento che può chiudere il circuito tra il
pericolo (potrebbe accadere) e il rischio (sta accadendo)

R=PxD
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1. DEFINIZIONI
Il valore di probabilità di accadimento di un determinato evento è
espresso, generalmente, in una scala semiquantitativa di valori da 1 a 4
PROBABILITA’ (P)

IMPROBABILE
POSSIBILE

PROBABILE
MOLTO
PROBABILE
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VALORE

DEFINIZIONE

1

L’evento potrebbe in teoria accadere, ma
probabilmente non accadrà mai.
Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.

2

L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare
circostanze ed in concomitanza con altre
condizioni sfavorevoli

3

L’evento potrebbe effettivamente accadere,
anche se non automaticamente.
Statisticamente si sono verificati infortuni in
analoghe circostanze.

4

L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e
si sono verificati infortuni in Ass. o in Ass. similari
per analoghe condizioni.
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1. DEFINIZIONI
Per determinare le possibili conseguenze, considerando ciò che
potrebbe ragionevolmente accadere, si stabilisce un’appropriata
gravità del DANNO, mediante una scala di valori variabili da 1 a 4
DANNO

VALORE

DEFINIZIONE

1

Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica
rapidamente reversibile e che non richiede alcun
trattamento

2

Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica
con inabilità reversibile e che può richiedere un
trattamento di primo soccorso

GRAVE

3

Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica
con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che
richiede trattamenti medici

GRAVISSIMO

4

Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica
con effetti letali o di invalidità totale

LIEVE
MODESTO
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2. MATRICE DEI RISCHI

Quindi per valutare l’entità del
RISCHIO in base al prodotto dei
due precedenti fattori (PxD) si

utilizza la MATRICE DEI RISCHI
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3. PRIORITA’ DI INTERVENTO
Valutato numericamente il RISCHIO è possibile stabilire le misure di
prevenzione e protezione da adottare, e la relativa tempistica al
fine di ridurre in modo sensibile il livello del rischio
CLASSE di
RISCHIO
ELEVATO
(12 ≤ R ≤ 16)
NOTEVOLE
(6 ≤ R ≤ 9)
ACCETTABILE
(3 ≤ R ≤ 4)
BASSO

PRIORITA’ DI INTERVENTO
Azioni correttive Immediate. L’intervento previsto è da realizzare
con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non
appena approvato il budget degli investimenti. ENTRO 10 GIORNI
Azioni correttive da programmare con urgenza. L’intervento previsto
è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente
a quelli stimati con priorità alta. ENTRO 2 MESI
Azioni correttive da programmare a medio termine. Intervento da
inserire in un programma a medio termine ma da realizzare anche
In tempi più ristretti qualora sia possibile. DA 3 A 12 MESI
Azioni migliorative da valutare programmazione.
DA 12 MESI A 2 ANNI

(1 ≤ R ≤ 2)
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4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
MISURE PREVENTIVE:

Sono tutti quei provvedimenti attraverso i quali è
possibile ridurre la probabilità che si verifichi un
evento dannoso
MISURE PROTETTIVE:

Sono tutti quei provvedimenti attraverso i quali è
possibile ridurre l’entità del danno conseguente
ad un evento
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5. VALUTAZIONE DEI RISCHI
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONSISTE :
 Individuare i fattori di rischio;
 Individuare gli individui potenzialmente esposti;

 Valutare (stimare) i rischi;
 Individuare soluzioni per eliminare o ridurre il
rischio ad un livello accettabile.
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5. VALUTAZIONE DEI RISCHI
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6. ASPETTI NORMATIVI
Sostanzialmente le norme a cui fare riferimento sono :
 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 e succ. mod. ed int.; (Testo Unico sulla Sicurezza )
 DMI del 11 Marzo 1998

( Inerente la Prevenzione Incendi );

 D.M. 388/2003

(Inerente l’Aspetto Igienico Sanitario);

 Circolare M.I. - Gabinetto del Ministro - n. 11001/1/110/(10)
del 18.07.18: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti
livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva.
Allegato: Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni
pubbliche con peculiari condizioni di criticità. – Luglio 2018.

 Normative Specifiche di settore
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6. ASPETTI NORMATIVI
La Sicurezza sul Lavoro nelle Associazioni (sportive e non)
Dato che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 3, comma 1) recita che
lo stesso “ si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici,
ed a tutte le tipologie di rischio”, è evidente che anche i vari tipi
di Associazioni sono soggette al campo di applicazione della norma
stessa.

L’applicazione della norma però, varia a seconda di come è
strutturata l’Associazione.
Primo caso : se l’Associazione ha al suo interno dei «Lavoratori»
per come definiti all’Art. 2 del D. Lgs 81/08, la stessa si
configura come una vera e propria azienda per cui deve porre
in esserein tutto e per tutto quanto richiesto dallo stesso decreto.

SEGNALETICA di
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6. ASPETTI NORMATIVI
Secondo caso :
se l’Associazione per le varie mansioni «utilizza i soli soci oltre
che dei volontari», per come previsto all’ Art. 3, comma 12 bis
del D.Lgs 81/08:
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266(N), dei
volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di
volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi
internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui
all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti
e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di
attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove………….

SEGNALETICA di
SICUREZZA

14

6. ASPETTI NORMATIVI
Vediamo cosa dice l’art. 21 comma 1
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare
di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice
civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi
dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle
disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo
di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
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6. ASPETTI NORMATIVI
Vediamo cosa dice l’art. 21comma 2
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare
di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle
attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui
all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le
previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali.
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6. ASPETTI NORMATIVI
IN SINTESI: i volontari delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e
delle OdV (Organizzazioni di Volontariato) e Sportivi Dilettanti nelle ASD
(regime dei 7.500) sono considerati lavoratori autonomi e, per questo
motivo, tali Associazioni e i loro responsabili legali non sono inquadrabili
come datori di lavoro.
Ecco perchè non scattano gli obblighi inerenti a DVR/ DUVRI e Corsi
antincendio, etc.
Considerato però che secondo l’Art. 21, c2, lett.b, il socio e/o volontario
«ha facoltà partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte», non è
possibile fare a meno di effettuare una VALUTAZIONE DEI RISCHI.
Attenzione però: un conto è che una Associazione non sia obbligata, un altro che il
Presidente dell’Associazione e Responsabile Legale debba sempre agire da “buon
padre di famiglia”. Se ti rendi quindi conto che i tuoi volontari/collaboratori
potrebbero operare in situazione di potenziale pericolo (per sé stessi e gli altri),
è bene comunque rispettare tutte le cautele legate alla Sicurezza come se foste
una vera e propria Azienda.
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7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Dispositivo di Protezione Individuale
Per DPI ai sensi dell’ Art. 74 del D.Lgs. 81/08 si intende :
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o
la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati
o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione dell’attività.
In breve i DPI devono essere impiegati per cautelarsi dai rischi residui
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7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
REQUISITI DEI DPI
essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di
per sé un rischio aggiuntivo;
essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
essere adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità;
Non devono creare impedimenti particolari o eccessivi all’operatività della
persona;
Devono essere adattabili alla persona, comodi e ben tollerati;
Devono essere resistenti e il più possibile economici;
Non devono avere parti pericolose;
Devono essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza;
La manutenzione deve essere facile e devono essere eventualmente
resistenti alle operazioni di manutenzione
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7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Categorie dei DPI
1° CATEGORIA: DPI per rischi fisici di modesta entità
(contatti, urti con corpi a T non superiore a 50°C,
vibrazioni, radiazioni che non raggiungono organi vitali);

2° CATEGORIA: quelli che non sono né di I né di III
3° CATEGORIA: proteggono da danni gravi e dalla morte
(caschi, visiere, autorespiratori, dispositivi di
trattenuta, temperature non inferiori a 100°C)
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7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
SUDDIVISIONE DPI
 PROTEZIONE DELLA TESTA
 PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
 PROTEZIONE DELL’UDITO

 PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
 PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI
 PROTEZIONE DEL CORPO
 PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI
 PROTEZIONE DALLE CADUTE DALL’ALTO

SEGNALETICA di
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1. PREMESSA
L’escursionismo in montagna è una pratica sportiva che coinvolge dai
trekker incalliti ai “turisti camminatori per caso”.
Altrettanto ricca è la proposta di sentieri: dai facili percorsi ai tracciati più
difficoltosi che permettono di raggiungere cime ambite.
Sui percorsi non impegnativi, è facile trovare nutrite schiere di camminatori,
pieni di entusiasmo ma con poca esperienza.
I dati del Soccorso Alpino rivelano però che la maggioranza degli incidenti è
riconducibile all’escursionismo non impegnativo.
Gli ambienti e le situazioni apparentemente tranquille celano infatti rischi
difficilmente valutabili, per cui, anche i sentieri apparentemente più banali non
possono e non devono essere affrontati con superficialità e noncuranza.
Far camminare insieme escursionisti esperti con principianti o turisti
occasionali può ridurre molto il rischio di incidenti
SEGNALETICA di
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24

2. ANALISI DEI RISCHI E FATTORI INFLUENTI
FATTORI INFLUENTI
1. Scarsa Formazione;
2. Sentieri;
3. Fattori Organizzativi;
4. Fattori Meteorologici;
5. Fattori Idrogeologici;
6. Animali;
7. Uomo;

8. Virus
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2. ANALISI DEI RISCHI E FATTORI INFLUENTI
1. SCARSA FORMAZIONE : ignoranza dei probabili rischi in escursione e delle
relative misure preventive e protettive necessarie
RISCHI CONNESSI : Tutti quelli intrinsechi di un’escursione;

2. SENTIERI : Scarsa Manutenzione (assenza di pulizia, assenza di protezioni,
scarsa segnaletica, etc.), tratti eccessivamente difficoltosi.

RISCHI CONNESSI : caduta da sentiero, perdita orientamento,
ritardo nel rientro, caduta in crepaccio,
scivolata su terreno, …..
SEGNALETICA di
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2. ANALISI DEI RISCHI E FATTORI INFLUENTI
3. FATTORI ORGANIZZATIVI : scheda presentazione incompleta, assenza di Piano di
Emergenza, scarso controllo equipaggiamento,
accompagnatori inadeguati,...

RISCHI CONNESSI :

Tutti quelli intrinsechi di un’escursione, oltre a incendio
nelle vicinanze del percorso, terremoto in centri
urbani,etc.;

4. FATTORI METEOROLOGICI : pioggia, nebbia, vento, temporali, fulmini, grandine,
neve, bufera, ghiaccio

RISCHI CONNESSI : caduta, scivolate, perdita orientamento, ritardi, malattie da
raffreddamento, folgorazioni, ipotermia,

colpo di calore, colpo di sole, etc.
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2. ANALISI DEI RISCHI E FATTORI INFLUENTI
5. FATTORI IDROGEOLOGICI : caduta massi, frane, smottamenti, esondazioni,
ondate di piena, alluvioni, valanghe, slavine, …
RISCHI CONNESSI : seppellimento, annegamento, malattie da

raffreddamento, traumi vari, etc.;

6. ANIMALI: cani, ungulati, mucche, zecche, insetti, vipere,…….
RISCHI CONNESSI : morsi, aggressioni, punture, avvelenamento,
malattie varie, etc.
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2. ANALISI DEI RISCHI E FATTORI INFLUENTI
7. UOMO: Mountain bike, Moto, Gruppi di bambini, Caccia/Bracconaggio,
Luoghi isolati, Tematiche ambientali, Differenti culture
RISCHI CONNESSI : investimento, imboscate, liti, ferite d’arma da
fuoco e/o morte, etc.;

8. VIRUS:

coronavirus, virus influenzali, etc.

RISCHI CONNESSI : influenza, malattie polmonari, effetti collaterali,
morte, etc.
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3. STATISTICHE E TIPOLOGIA INCIDENTI
Ogni anno, sul territorio nazionale, il Soccorso Alpino
effettua circa 6000 interventi, e si registrano, purtroppo, oltre
300 vittime.

L’attività maggiormente interessata è l’escursionismo
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3. STATISTICHE E TIPOLOGIA INCIDENTI
In riferimento all’ambito escursionistico, le cause di
incidenti che si verificano, in ordine decrescente, sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caduta da sentiero
Malore generico
Scivolata su terreno
Perdita dell’orientamento
Ritardo nel rientro
Incapacità di movimento
Condizioni meteo negative
Scivolata su neve
Scivolata su ghiaccio
Sindrome da sfinimento
Caduta in crepaccio
Folgorazione
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4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
In questa sede, parleremo di pericoli in escursione e
più che altro ci preme parlare di prevenzione.

Fare prevenzione significa creare consapevolezza,
perché la prevenzione è un fatto di cultura che inizia
dalla convinzione che la sicurezza non può essere
delegata ma va assunta come responsabilità
individuale.

SEGNALETICA di
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4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Spesso l’incidente non succede all’improvviso, infatti sono
molti i casi dove l’infortunio viene “preparato”:
 scelte azzardate;
 ostinazione ad intraprendere o continuare l’escursione con
maltempo conclamato;
 sopraggiungere della stanchezza anzi tempo e via di seguito.

sono segnali premonitori che vanno capiti
ed ascoltati per prevenire il peggio.
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4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
1. SCARSA FORMAZIONE

( a cura dell’Associazione )

La prima cosa da fare per eliminare o portare tutti i rischi nei limiti
accettabili è quella di provvedere ad un’adeguata formazione di tutti
i soci, mediante corsi ad hoc attraverso i quali fornire tutte le
nozioni necessarie.
Tali corsi dovranno trattare almeno i seguenti argomenti:

•
•
•
•
•
•
•

CARTOGRAFIA – GPS - ORIENTAMENTO
SENTIERISTICA – SEGNALETICA
ORGANIZZAZIONE DI UN’ESCURSIONE
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE
ALIMENTAZIONE
METEOROLOGIA
SICUREZZA IN ESCURSIONISMO
PRIMO SOCCORSO
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4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
2. SENTIERI ( a cura dell’Associazione )
In fase di progettazione di ogni escursione è necessario:
1. Verificare la percorribilità dei sentieri/stradine/vie di fuga e tipo di fondo;
2. Individuare i tratti in cui necessita manutenzione;
3. Verificare la presenza di Segnaletica e Monografare quanto necessario;
(Incroci, ruderi, grossi massi, alberi particolari, riferimenti a distanza, etc.)

4. Individuare i Rischi intrinsechi del sentiero;
( Punti esposti, assenza di protezioni, pendii ripidi, guadi corsi d’acqua, eventuali
potenziali cadute di massi, assenza di campo reti telefoniche, etc.);

5. Provvedere in proprio o mediante terzi e/o enti competenti alla
manutenzione ove necessita, all’installazione di eventuali dispositivi
di protezione, ad eliminare dal percorso eventuali tratti
eccessivamente difficoltosi, a definirne il grado di difficoltà etc.,
da inserire nell’apposita scheda di presentazione
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4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
3. FATTORI ORGANIZZATIVI

( a cura dell’Associazione )

In fase progettuale ed organizzativa di ogni escursione, l’Associazione
dovrà:

• Predisporre : Piano di Emergenza, Protocollo Anti Covid 19, Modelli di
Dichiarazione, esauriente Scheda di presentazione, etc.;
• Verificare N° dei partecipanti;
• Provvedere all’assicurazione temporanea degli escursionisti
occasionali;
• Stabilire N° di AE e di AEA necessari;
• Informare e organizzare tutti i collaboratori;
• Distribuire agli AE e AEA i dispositivi collettivi;
(Radio, Pacchetti pronto soccorso, etc.)

•
•
•
•

Interfacciarsi con gli eventuali partners;
Consultare i Bollettini Meteo per più giorni;
Prenotare (rifugi, autobus, etc.)
Reperire informazioni sulla viabilità;
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4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
4. FATTORI METEOROLOGICI ( a cura dell’ Associazione )
In fase progettuale esecutiva di ogni escursione, sarà
necessario:
•
•

Consultare i Bollettini Meteo per più giorni;
Individuare eventuali ripari a cui far fronte nel caso di
peggioramento del condizioni meteo;

In sede di Briefing l’Associazione dovrà Verificare che i
partecipanti siano dotati di tutto l’equipaggiamento
obbligatorio consono alle condizioni meteo previste.

SEGNALETICA di
SICUREZZA

37

4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
4. FATTORI METEOROLOGICI ( a cura del

Partecipante )

Innanzitutto, occorre equipaggiarsi adeguatamente per come consigliato,
prevedendo un adeguato esubero di cibo, acqua, vestiario e attrezzature
accessorie, a cui far fronte nel caso in cui per qualsiasi motivo l’escursione
dovesse protrarsi più del previsto.
In caso di temporale (fulmini) durante l’escursione bisogna:
allontanarsi da : cime, creste, alberi isolati, vie ferrate, corde bagnate, ….
non sostare in spazi aperti;
se ci coglie all’aperto su prato: sdraiarsi sullo zaino;
stare accucciati con i piedi ben uniti, senza toccare
i compagni (l'ideale è stare distanziati di una decina di metri);
 se bisogna spostarsi, è meglio farlo saltellano, toccando
il suolo con un piede alla volta, poiché la scarica elettrica
toccato il suolo tende a spalmarsi concentricamente;
 tapparsi le orecchie con le mani per evitare danni ai timpani.
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4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
5. FATTORI IDROGEOLOGICI ( a cura dell’ Associazione)
In sede di organizzazione da parte dell’associazione è necessaria
un’analisi puntuale e generale del percorso al fine di individuare tutti gli
scenari di rischio possibili e le relative vie di fuga da considerare nella
redazione del piano di emergenza.
Nel caso di individuazione di rischi puntuali (ad esempio cadute di pietre),
prevedere o una deviazione del tracciato, oppure le relative misure
preventive e protettive (es. reti parasassi, casco di protezione);

5. FATTORI IDROGEOLOGICI

( a cura del Partecipante)

Innanzitutto, occorre equipaggiarsi adeguatamente per come
consigliato, ed in caso di evento inatteso, seguire le indicazioni degli
accompagnatori che provvederanno all’instradamento lungo le vie di
fuga.
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4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
6. ANIMALI

( a cura del Partecipante )

•

Innanzitutto, occorre equipaggiarsi adeguatamente (Pantaloni lunghi,
maniche lunghe, scarpe alte, etc.) per come consigliato, e seguire le
indicazioni degli accompagnatori;

•

Sarebbe opportuno che ognuno conoscesse precauzionalmente le
proprie condizioni di salute (allergie,etc.) cercando di evitare il contatto
con i vari insetti (Vespe, calabroni, etc.) controllando con attenzione il
terreno su cui si cammina;

•

Fare molta attenzione quando ci si muove nei luoghi prediletti dalla
vipera (radure dei boschi, sui pendii cespugliosi e cosparsi di sassi, vicino ai
torrenti, in prossimità di muretti e case diroccate) , non raccogliere funghi o
frutti di sottobosco senza aver ispezionato prima la zona,
non infilare mai le mani negli anfratti dei muri o sotto le pietre,
non abbandonare zaini e vestiario sui muretti a secco o sui sassi;

•

Incontrando animali di grossa taglia ( cani, cinghiali, mucche,…)
mantenersi a distanza e rispettarli al fine di scongiurare aggressioni.
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4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
7. UOMO ( a cura dell’ Associazione )
•

Innanzitutto, evitare di programmare escursioni in zone di caccia nelle
date in cui la stessa è aperta;

•

Evitare di programmare escursioni in zone troppo isolate al fine di
scongiurare eventuali imboscate da parte di persone poco
raccomandabili;

•

Se i sentieri utilizzati sono di tipo misto, e/o nei centri urbani ove è
possibile incrociare bici o mezzi motorizzati, prevedere un servizio
d’ordine (2 persone con paletta) al fine di scongiurare investimenti.

•

Fare da filtro nel gruppo al fine di evitare che discussioni
eventualmente più accese, possano degenerare in vere e proprie liti.
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4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
7. UOMO ( a cura del

Partecipante )

Durante l’escursione i partecipanti
sono tenuti a mantenere
un comportamento consono

alle regole di buona educazione
e di rispetto ambientale
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4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
8. VIRUS ( a cura dell’ Associazione )


In fase progettuale esecutiva, di ogni escursione, l’Associazione
dovrà predisporre un Protocollo Anti Covid 19 (recependo in toto le Linee
Guide FIE) da divulgare in sede di presentazione a tutte le persone
interessate;



Durante lo svolgimento dell’evento dovrà porre in essere tutto quanto
previsto nel protocollo con particolare attenzione al controllo del
rispetto dello stesso da parte di tutti;

8. VIRUS ( a cura del
•

Partecipante )

Prima e Durante l’escursione, il partecipante dovrà osservare
scrupolosamente tutte le prescrizioni/ indicazioni contenute
nel suddetto protocollo (Dichiarazione di Manleva, Utilizzo
mascherine, distanziamento, igienizzazione,etc.);
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5. ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
LA PREPARAZIONE PERSONALE ( Fisica e Mentale)
•

I facili sentieri di fondo valle, i percorsi brevi con modesti dislivelli ed
assenza di tratti esposti, per essere affrontati in tranquillità non
richiedono particolari preparazioni;

•

Le lunghe passeggiate vanno affrontate solo con una buona
preparazione fisica, così come i posti più inaccessibili richiedono
passo fermo e sicuro per essere raggiunti.

•

Le escursioni più lunghe ed impegnative vanno affrontate solo con
allenamento già consolidato;

•

Su pendii scoscesi o nell'attraversamento di balze rocciose esposte,
è necessario mantenere la giusta calma e concentrazione nei nostri
passi;

L’uso di due bastoncini telescopici
da escursionismo può costituire un valido aiuto
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5. ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
L’ATTREZZATURA ( Zaino e Abbigliamento )


Fare lo zaino è un po’ un’arte perché significa far conciliare il peso,
che deve essere il più ridotto possibile, con la capacità di portare tutto
ciò che può servire durante la gita;



L’abbigliamento deve essere scelto secondo il criterio degli strati
sovrapposti: indumento intimo che veicola il sudore, capo termico
intermedio che isola, giacca esterna impermeabile e traspirante,
pantaloni lunghi impermeabili e traspiranti;



Le calzature : devono risultare comode, con suola scolpita ed
abbastanza robusta (rigida se si affrontano nevai o ghiacciai, con la
possibilità di calzare i ramponi), preferibilmente impermeabili e
fascianti la caviglia.
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5. ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
L’ATTREZZATURA ( Zaino e Abbigliamento )


Le guide e le carte topografiche, la bussola, l’altimetro, i telefoni
cellulari, le radio ricetrasmittenti, i navigatori satellitari, etc., è sempre
opportuno averli dietro, in ogni caso per evitare perdite
d’orientamento, specialmente quando la segnaletica è carente e/o
assente è sempre necessario monografare gli incroci e i vari punti di
riferimento durante l’ultima ricognizione del percorso che è
obbligatorio fare a ridosso della data dell’escursione.

Comunque l’unico attrezzo indispensabile in montagna, al fine
della sicurezza, è e rimarrà sempre e solo la testa.
Affidare la nostra incolumità ad attrezzature e strumenti
complicati non solo sarebbe sbagliato ma potrebbe,
paradossalmente, indurre ad un senso di falsa sicurezza.
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5. ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
LA DIFFICOLTA’ DEL SENTIERO
La scelta del sentiero da percorrere va commisurata alle capacità
degli escursionisti, ovvero alla capacità e all’allenamento dei più
deboli che formeranno il gruppo (ricordiamo che questi, bambini
compresi, nei tratti impegnativi dovranno procedere sempre a monte del
compagno esperto, sia in salita che in discesa, e in posizione ravvicinata) ;

Va comunque ricordato che
le stagioni e le condizioni climatiche possono cambiare
radicalmente le difficoltà dello stesso percorso.
La neve, una gelata non prevista, l’umidità notturna su un prato
scosceso, un temporale improvviso,etc.,
peggiorano drasticamente le difficoltà, specie se non si ha
la preparazione e l’attrezzatura adeguata per affrontare
situazioni a priori difficilmente prevedibili.
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5. ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
L’ALIMENTAZIONE ( cibi e bevande sotto controllo )
L’alimentazione di chi pratica attività escursionistica,
impegnativa e prolungata, deve essere sana ed equilibrata;

specie

se

Assumere cibi senza una regola precisa, non solo durante l’attività fisica,
può giocare brutti scherzi ed indurre presto a disagio addirittura allo
sfinimento.
Durante l’escursione è meglio preferire cibi leggeri e facilmente
assimilabili.
Una particolare attenzione va data ai liquidi: bere spesso e poco
ricordando che l’acqua di fusione non contiene sali e non disseta mentre gli
alcolici, in quanto vaso dilatatori, sono sempre sconsigliati in montagna
specialmente con temperature fredde.
Infine ricordiamoci che nelle escursioni si ha la necessità di bruciare
parecchie energie e che, per evitare pericolose carenze alimentari,
non è comunque il luogo ed il momento per fare diete e cure dimagranti.
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5. ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
L’ESCURSIONE IN SOLITUDINE ( sconsigliata)
Non sono pochi coloro che amano frequentare la montagna in solitudine;
In mancanza di compagni però, anche un piccolo incidente può determinare
situazioni difficili da controllare.
Ad esempio, una banale frattura può obbligare all'immobilità ed alla
conseguente impossibilità di chiamare soccorso.
Anche se oramai sono diffusi ovunque sistemi: Cellulari, telefoni satellitari,
radio ricetrasmittenti,etc., non bisogna dimenticare che specialmente in
montagna sono frequenti le aree «in ombra» e fuori campo.

Una regola assolutamente da non trascurare
consiste nel comunicare a familiari o conoscenti,
il luogo ed il percorso che s'intende seguire, non variarlo,
ed avvisare dell'avvenuto rientro a casa.
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5. ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
UNA SITUAZIONE IMPREVISTA
Può capitare ( a causa di nebbia, l'imbrunire, la stanchezza) che si perda
l'orientamento fino a smarrirsi.
Se non c’è il tempo o il modo di ritornare sui propri passi (Assenza di torcia
e carta topografica) , è opportuno cercare un posto tranquillo dove fermarsi,
al riparo dal vento e dal freddo, aspettando il mattino e qualcuno che
verrà a cercarci.
La Notte sarà sicuramente più piacevole se si è in compagnia, se si ha a
disposizione un minimo di attrezzatura (vestiario idoneo, telo termico,etc.) e
l’ambiente non presenta particolari avversità. (Attenzione allo zaino)
Se ci si ripara in un anfratto nascosto è opportuno lasciare all’esterno,
posizionato in modo stabile, un segnale ben visibile dai soccorritori.
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5. ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Il nostro margine di sicurezza aumenta notevolmente se nello Zaino sono
presenti :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un coltello multiuso;
un maglione;
una giacca impermeabile ed antivento;
una pila frontale; (che oltre ad illuminare servirà per lanciare richiesta di aiuto)
dei fiammiferi;
cibo e bevande di ristoro; (soprattutto le bevande non vanno mai dimenticate)
un telo termico;
un sacco grande della spazzatura ( “sacco a pelo” d'emergenza ).
un piccolo kit di pronto soccorso (da usare in caso di emergenza);

Con poco peso sulle spalle si è in grado di risolvere molti problemi
che possono diventare gravi quando, non si ha la possibilità di
rimanere ben coperti ed asciutti o, ancora peggio, in caso brutto
tempo, freddo e vento.
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5. ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
A tutela del socio e dei responsabili delle Associazioni,
è inoltre opportuno,
in sede di istanza di tesseramento,
richiedere fra l’altro, un

Certificato di sana e robusta costituzione
rilasciato dall’ AS o dal proprio medico di famiglia.
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GRAZIE
per
L’ ATTENZIONE
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