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1 Pericoli 

Pericoli meccanici: parti non protette in movimento, parti con superfici pericolose, mezzi di trasporto 

in movimento, parti incontrollate in movimento (parti volanti), caduta di oggetti, rumore, 

sovraccarico della muscolatura e usura dello scheletro in seguito a frequente ed errato sollevamento 

e trasporto di carichi pesanti, ambiente di lavoro (p.es. oggetti, polveri e sassi). 

2 Documenti di riferimento 

Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 
Doc. suva • 67061: Lista di controllo: “Piano di emergenza per posti di lavoro non fissi“  

Varie • Swisshelicoptergroup (www.shgroup.ch)  

• Heliswiss (www.heliswiss.ch)   

• Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC (www.bazl.admin.ch)   

3 Informazioni generali 

Sui terreni impervi o in luoghi di difficile accesso quali montagne, 

grattacieli ecc. occorre trasportare i carichi pesanti quali ad es. piloni 

o cassette di comando, materiali edili ecc. con elicotteri. Affinché 

questi trasporti si possano svolgere senza pericolo e in maniera 

quanto più professionale possibile, le molte persone impiegate 

devono conoscere le procedure e misure di sicurezza.  

Il presente promemoria è pertanto una condizione imprescindibile per interventi sicuri con 

l’elicottero. 

4 Principi per il conferimento dell'ordine per trasporti 

Contatto 

• Dati della ditta, indirizzo, n. di tel. Persona di contatto. 

Date trasporto 

• Data & ora, data alternativa. 

Punto di carico o montaggio, punto di accoglienza & di atterraggio 

• Coordinate, altitudine sopra il livello del mare, ostacoli (allegare 

una cartina, ev. una fotografia) 

Merce da trasportare 

• Merce da trasportare, materiale con dimensioni, peso in kg/m3, 

possibilità di fissaggio (presenza ad es. di ganci per il trasporto 

aereo/gancio della gru). 
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5 Principi per il giorno d'impiego 

Punto di accoglienza & di atterraggio 

• Tenere lontane persone e cose in proporzione pari almeno a 2 

misure del rotore (in lunghezza e anche in larghezza). 

• Vicinanza di zone abitate: bloccare l’accesso in proporzione pari ad 

almeno 50 m di lunghezza e 40 m di larghezza. 

• Prima dell’intervento, il superiore deve verificare le misure di 

sicurezza e le regole di comportamento. 

• Il terreno deve essere fatto in maniera tale che l’aria mossa non 

sollevi in un vortice oggetti di alcun genere (ad es. ciottoli). 

Obbligatorio il porto 

• di un elmetto di protezione! L’elmetto deve avere una cinghia di 

sicurezza (ad es. elmetto da alpinismo o elmetto da lavori edili con 

cinghia al mento). 

• della protezione udito (salvo che non si è già equipaggiati da cuffie-

radio). 

• di occhiali di protezione: è richiesto l'uso di occhiali di sicurezza (EN 

166 occhiali di sicurezza con antiappannamento) 

Direzione dell’intervento 

• Pilota o assistente di volo: occorre seguire e rispettare alla lettera 

le istruzioni della ditta incaricata del trasporto in elicottero! 

Comportamento in caso di … 

• Il comportamento generale da tenere in casi di emergenza o 

incidenti è descritto sulla tessera d’emergenza SC che ogni 

collaboratore deve portare con sé! 

 
 

 

 


