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1 Pericoli 

Caduta (dall’alto), scarica elettrica (corrente forte e corrente debole). 

2 Documenti di riferimento 

Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass. 

3 Comportamento 

Nei casi di emergenza e per altre comunicazioni bisogna indicare il codice dell’impianto alla centrale 

d’allarme Swisscom (vedi cifra 4). L’impianto1 è contrassegnato come da esempio. 

Esempio codice impianto: 

  Station CODE: NAET BSC 3 RNC 

  Coordinate:  689 900 / 166 355 

4 Numero di telefono allarme 

Il servizio a cui comunicare l’allarme è la centrale d’allarme Swisscom, raggiungibile come segue: 

 

Swisscom SA 

 

 
SEMPRE ➔ 0800 365 724* 

(*) Fuori dai normali orari d’ufficio (18:00-07:00) viene 

commutata una deviazione diretta presso 

l’OMC2  0800 68 00 68  

Swisscom Broadcast SA SEMPRE ➔ 031 305 14 14 

  

 
1 Attenzione: gli impianti non sono ancora tutti contrassegnati (stato fine giugno2007: regioni Ovest & Est in ordine). Per l’ordine informarsi circa 

il codice a quattro caratteri! 
2 OMC Operation Monitoring Center Zürich (Binzring 17) 
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5 Comportamento in caso di … 

Il comportamento generale da tenere in casi di emergenza o incidenti è descritto sulla tessera 

d’emergenza SC. 

 

 

 

Incidente presso pilone: 

• L’accompagnatore dà l’allarme alla centrale d’allarme Swisscom. 

• Indicazioni necessarie: 

- Parola in codice “SALVATAGGIO DA PILONE” 

- Codice a quattro cifre 

- Ora 

- Visibilità per intervento elicottero / spazio per l’atterraggio / 

ostacoli 

• L’accompagnatore inizia il salvataggio 

• Se è possibile, mettere al sicuro la persona bloccata sino all’arrivo dei 

soccorsi 

• Primi soccorsi 

 

 

Incidente con la corrente elettrica: 

• Interrompere il circuito elettrico: disattivare l’apparecchio, estrarre la 

presa o disinserire il fusibile 

• Se non è possibile: 

- Separare la persona dalla fonte elettrica, non mettere sé stessi in 

pericolo 

- Tenere la persona al caldo e tranquillizzarla 

- Informare il medico di pronto intervento 

- Controllare in continuazione la respirazione 

- In caso di svenimento con respirazione presente: disporre di lato 

in posizione stabile 

- In caso di arresto cardiaco; iniziare subito le misure di 

rianimazione e continuarle sino all'arrivo dei soccorsi 

 

 

 

 


