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1 Pericoli 

Infortuni (infortuni professionali); stress e sovraccarico (mancanza di collaborazione, perplessità, 

sensazione di isolamento, paura). 

2 Documenti di riferimento 

Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 
Internet • www.slf.ch (WSL Istituto per lo studio della neve e delle valanghe SLF) 

• www.whiterisk.ch (Portale prevenzione valanghe – v. pure App "White Risk") 

• www.bfu.ch (Ufficio prevenzioni infortuni): lb9524.11.2004.6 «Valanghe. Pericolo di morte!»  

3 Principi 

• Obblighi del datore di lavoro: Il datore di lavoro può fare eseguire lavori con rischi particolari 

(come ad es. attività in zone a rischio di valanghe) solo a lavoratori idonei a tale scopo e che sono 

stati adeguatamente formati. È vietato lavorare da soli. 

• Obblighi die lavoratori: Prima di ogni intervento in zone a rischio di valanghe il lavoratore deve 

assumere informazioni circa le condizioni atmosferiche e delle valanghe del momento (vedere 

anche punto 4) 

• Comportamento fuori dalle piste da sci: Chi si muove fuori dalle piste da sci, non si muove su 

un'area messa al sicuro e quindi è esposto a pericoli alpini. Oltre a cadute o eventuali pericoli di 

caduta nei crepacci, in inverno bisogna tenere presente soprattutto il pericolo di valanghe.  Ogni 

anno sono circa 25 le persone che perdono la vita nelle valanghe. Freerider, fuoripista ed 

escursionisti devono chiedere informazioni sul pericolo di valanghe del momento, effettuare 

osservazioni rilevanti ai fini delle valanghe sull'area e comportarsi in modo adeguato alle 

circostanze. 

4 Informazioni sulle valanghe - condizioni 

Il bollettino valanghe e le previsioni meteo forniscono preziose informazioni circa la situazione 

delle valanghe e le condizioni atmosferiche previste. Costituiscono importanti basi di 

pianificazione. Il bollettino valanghe fornisce, oltre al livello di pericolo, preziose informazioni 

sulla struttura del manto nevoso, sui punti di pericolo speciali e sulla diffusione dei punti di 

pericolo.  

• Informazioni sulla neve e sulle valanghe: www.slf.ch oppure  187 
• Previsioni meteo: www.meteoschweiz.ch oppure  162 

• Prevenzione valanghe: www.whiterisk.ch App "White Risk" 

 

  

http://www.slf.ch/
http://www.whiterisk.ch/
http://www.bfu.ch/
http://www.slf.ch/
http://www.meteoschweiz.ch/
http://www.whiterisk.ch/
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5 Consigli e promemoria 

I seguenti consigli sono sempre da seguire, indipendentemente dall'entità del pericolo di 

valanghe: 

A. orientamento circa condizioni atmosferiche e situazione valanghe 

B. continua rivalutazione delle condizioni, dell'area e delle persone 

C. ARVA1 su Invia, pala e sonda sempre con sé 

D. evitare gli accumuli di neve soffiata fresca 

E. attraversare singolarmente i punti chiave e i pendii estremamente ripidi 

F. tenere presente il riscaldamento dovuto all'ora della giornata 

Promemoria: 

A. la prima bella giornata dopo una nevicata importante è particolarmente pericolosa  

B. neve fresca + vento = pericolo di valanghe  

C. il pericolo aumenta con l'aumentare della ripidezza e dell'ombra 

D. le valanghe fresche e i rumori tipo «Wumm» segnalano il pericolo di valanghe 

E. un riscaldamento rapido e forte porta a breve termine ad un aumento del pericolo di 

valanghe 

F. affinché si formano le valanghe a lastroni, occorre che il manto di neve abbia degli 

strati deboli 

6 DPI2 ed equipaggiamento di emergenza 

Oltre al DPI prescritto per l'attività prevista (ad es. lavori su/a antenne), si raccomanda il seguente 

mini-equipaggiamento (i seguenti tre elementi sono intesi come equipaggiamento personale di 

salvataggio)3: 

• apparecchio ARVA 

• sonda valanghe 

• pala valanghe 

Inoltre, nello zaino è utile avere: 

• mezzi ausiliari per salire  
• farmacia di pronto soccorso  

• cellulare oppure radiotrasmittente 

• strumenti per l'orientamento  
• protezione contro il sole e il freddo 

  

 
1 ARVA: apparecchio di ricerca in valanga 
2 DPI: dispositivo di protezione individuale 
3 Si possono anche noleggiare in un negozio di articoli sportivi 
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7 Prevenzione e salvataggio compagni 

Se si provvede a consegnare personalmente un apparecchio ARVA bisogna consegnare anche le 

istruzioni in breve dell'apparecchio e discuterne il contenuto con il rispettivo utente.  

Non serve a nulla avere un apparecchio ARVA straordinario se non se ne conosce l'uso! 

La consegna di DPI e dell'equipaggiamento di emergenza (e delle istruzioni specifiche) devono 

essere debitamente documentate. 

8 Raccomandazioni 

Se le condizioni sono incerte (nel dubbio) si devono contattare le guide alpine del posto oppure 

controllare gli accessi alternativi come l'intervento dell'elicottero. 

Ricordati che la tecnica non può mai essere tanto importante da compromettere, per la sua 

funzionalità, la vita delle persone. 

9 Particolarità SBC4 

Nel caso di pericolo valanghe, il trasferimento alla stazione va effettuato mediante 

accompagnamento di una guida alpina o tramite elicottero. 

10 Comportamento in caso di … 

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

casi d’emergenza di SC. Ogni collaboratore deve essere in possesso della tessera per i casi di 

emergenza. 

 
 

Indicazioni importanti: allertare il più presto possibile la centrale di allarme della Guardia Aerea 

Svizzera di Soccorso (REGA, telefono 1414)! 

 
4 SBC Swisscom Broadcast SA: secondo Direttiva SBC 


