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CAPO I

GENERALITA'
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Art. 1

Disposizioni di carattere generale

L'esercizio  dell'impianto  dovrà  svolgersi  con  l'osservanza  delle  vigenti  norme 

tecniche  in  vigore  per  gli  impianti  ad  ammorsamento  automatico,  delle  norme 

antinfortunistiche, nonché con le modalità indicate nel presente regolamento.

Il regolamento di esercizio deve essere a perfetta conoscenza di tutti il personale e 

depositato in copia presso la stazione motrice; le disposizioni riguardanti il trasporto 

dei viaggiatori devono essere esposte in maniera ben visibile al pubblico.

La sorveglianza dell'esercizio compete:

- per quanto riguarda la sicurezza all'U.S.T.I.F. di competenza territoriale, Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti Ramo Trasporti, Direzione Generale Territoriale 

del Sud e della Sicilia, Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi Puglia-Basilicata-

Calabria-Sicilia, Sp. Modugno Palese, zona industriale – Modugno (BA);

- per quanto riguarda la regolarità agli Enti Locali preposti.

I  Funzionari  delle  predette  Autorità  di  sorveglianza,  per  gli  accertamenti  e  le 

attribuzioni di loro competenza, hanno libera circolazione sull'impianto.

Art. 2

Esercente

L'Esercente ha il compito di:

1) essere  sempre  provvisto  dei  mezzi  necessari  per  assicurare  l'espletamento  del 

servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione di tutto l'impianto e delle relative 

apparecchiature, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 753/80;

2) provvedere alla nomina del Direttore di Esercizio e del Capo Servizio, ai sensi di 

quanto disposto dall'art. 89 del D.P.R. 11.07.80 n° 753, e delle disposizioni di cui 

al D.M. 18 febbraio 2011 e D.M. n° 400 del 04.08.98;

3) attribuire al Direttore di Esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo 

del  servizio di  trasporto,  ivi compreso,  in particolare,  quello di  dare il  proprio 

benestare  sull'assunzione  del  personale  dell'esercizio,  sul  conferimento  e  la 

variazione delle relative mansioni, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 753/80;

4) rispettare i contratti collettivi di lavoro, le leggi sociali e quella sulla prevenzione 

degli infortuni;

5) vigilare sugli adempimenti cui il personale è tenuto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 

11.07.80  n°  753,  applicando  in  caso  di  inosservanza  le  sanzioni  disciplinari 

stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia;
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6) provvedere  alle  permanenti  coperture  assicurative  per  i  viaggiatori  e  per  il 

personale;

7) provvedere, su indicazione del Direttore di Esercizio o del Capo Servizio, alla 

provvista dei materiali di consumo, di scorta e di ricambio; tali materiali devono 

essere  conservati  in  locali  idonei  ed  essere  subito  disponibili  per  la  buona 

manutenzione dell'impianto, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 753/80;

8) dar  corso  ai  lavori  di  manutenzione  e  di  ammodernamento  concernenti  la 

sicurezza e la regolarità dell'esercizio, richiesti  dal Direttore di Esercizio o dal 

Capo Servizio;

9) fornire all'Autorità di vigilanza i dati statistici richiesti;

10) essere  provvisto  di  personale  necessario,  ai  fini  della  sicurezza  e  della 

regolarità,  per  l'esercizio  dell'impianto,  tenuto  conto  delle  caratteristiche, 

dell'orario giornaliero e dei periodi di attività.
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CAPO II

GOVERNO DELL'IMPIANTO

E DEL PERSONALE
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Art. 1

Ordinamento del personale

La direzione  della  cabinovia  è  affidata  al  Direttore  di  Esercizio  che  è  nominato 

dall'Esercente,  previo  rilascio  dell'assenso  e  del  nullaosta  tecnico  ai  fini  della 

sicurezza di cui all'art. 90, I comma,  del D.P.R. 753/80, per la nomina del Direttore di 

un impianto, come previsto dagli artt. 13 e 14 del D.M. 18.02.2011.

Il Direttore di Esercizio, per tutto ciò che concerne l'attività operativa corrente sia di 

esercizio  sia  di  manutenzione,  si  avvale  di  un  Capo Servizio  sotto  la  cui  diretta 

responsabilità  si  svolge  la  predetta  attività  e  che  risponde  dell'applicazione  delle 

norme regolamentari previste dall'art. 2 del D.M. 18.02.2011.

L'organico minimo necessario per il  servizio della cabinovia, per ciascun turno di 

lavoro, è così costituito:

- Capo Servizio;

- n° 1 Macchinista;

- n° 1 Agente presso la stazione di monte;

- n° 1 Agente presso la stazione di valle;

- personale ausiliario straordinario disponibile per eventuali particolari condizioni 

di esercizio o per eventuali operazioni di soccorso (vedere il piano di soccorso 

allegato).

L'organico complessivo deve avere consistenza numerica sufficiente per assicurare il 

servizio, tenuto conto dei turni di lavoro, delle possibili assenze per riposi periodici, 

congedi, malattie ecc. nonché di eventuali particolari condizioni di esercizio.

In  tale  organico  sono previsti  uno o  più  Capo Servizio in  relazione all’orario  di 

esercizio dell’impianto e devono preventivamente essere riconosciuti idonei da parte 

dell'U.S.T.I.F. ai sensi del D.M. n° 400 del 04.08.98. 

Il personale dovrà rispettare la durata del lavoro giornaliero previsto dai rispettivi 

contratti, salvo le eccezioni richieste per ragioni straordinarie dal Capo Servizio.

Il  Capo Servizio è  proposto  dal  Direttore  di  Esercizio  e  nominato  dall'Esercente, 

previo benestare dell'U.S.T.I.F.  di competenza territoriale, il quale sulla base della 

documentazione  e  mediante  l'effettuazione  di  prove  teorico  -  pratiche,  accerta 

l'idoneità della persona proposta.

Gli  Agenti  della  cabinovia  che  esplicano  funzioni  interessanti  la  sicurezza 

dell'esercizio devono, previo esame, essere riconosciuti idonei all'esercizio delle loro 

mansioni dal Direttore di Esercizio e dal Capo Servizio; accertamenti onde constatare 

la  permanenza  delle  condizioni  psicofisiche  e  tecniche  che  hanno  dato  luogo  al 

benestare di idoneità possono essere ripetuti periodicamente.

Quando un agente sostituisce un altro agente, ne assume per intero tutti gli obblighi e 

mansioni.
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L'elenco nominativo del personale con le rispettive mansioni deve essere esposto in 

apposita tabella presso l'impianto, firmata dal Direttore di Esercizio, dall'Esercente e 

dal Capo Servizio, i quali devono provvedere che sia sempre completo ed aggiornato 

di ogni eventuale modifica che riguarda sia i nominativi sia le mansioni.

Copia completa dell'elenco deve essere trasmessa alle Autorità di vigilanza di cui al 

capo I, art. 1, alle quali dovranno pure essere trasmesse le successive variazioni.

Il  personale addetto all'impianto deve essere facilmente riconoscibile mediante un 

contrassegno e divisa e deve essere in possesso del certificato di idoneità.

Art. 2

Direttore di Esercizio

Il Direttore di Esercizio rappresenta l'Azienda Esercente presso gli organi di vigilanza 

dello Stato e degli Enti Locali territoriali e risponde dell'efficienza del servizio ai fini 

della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare, cura l'osservanza delle 

leggi  e  dei  regolamenti  riguardanti  l'esercizio  stesso,  delle  disposizioni  contenute 

negli  atti  di  concessione  nonché  delle  prescrizioni  impartite  dall'U.S.T.I.F.  di 

competenza  territoriale  e  dagli  Enti  Locali  territoriali,  secondo  le  rispettive 

attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che 

si  dovessero verificare  nell'esercizio.  Restano ferme le  responsabilità  dell'Azienda 

Esercente e degli Amministratori ai sensi del Codice Civile e delle altre specifiche 

disposizioni di legge.

Il Direttore di Esercizio ha l'obbligo di essere reperibile nei periodi di funzionamento 

del servizio stesso.

Per  l'eventualità  di  sua temporanea  impossibilità  di  reperibilità  o  impedimento,  il 

Direttore di Esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, secondo le modalità 

stabilite con il D.M. 18.02.2011.

Il Direttore di Esercizio provvede alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui 

attribuiti dagli articoli 91, 93 e 102 del D.P.R. 753/80 ed in particolare:

1) ad  abilitare,  su  proposta  del  Capo  Servizio,  gli  Agenti  addetti  alle  diverse 

mansioni  interessanti  la  sicurezza  dell'esercizio,  secondo  quanto  previsto  dalle 

apposite norme emanate in applicazione dell'art. 9, III e IV comma, del D.P.R. 

753/80, predisponendo altresì quanto necessario per l'aggiornamento professionale 

degli stessi Agenti;

2) a comunicare al competente U.S.T.I.F., nonché ai competenti Enti Locali per gli 

impianti  rientranti  nelle  loro  attribuzioni,  l'elenco  nominativo  degli  Agenti  in 

servizio con gli estremi delle rispettive abilitazioni e l'indicazione delle mansioni 

assegnate, rendendo nota altresì alle suddette Autorità ogni variazione per nuove 

abilitazioni, per assunzioni o cessazioni dal servizio;
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3) a predisporre, d'intesa con l'Azienda Esercente, l'organizzazione per il soccorso 

dei viaggiatori in linea, in particolare:

- prevedendo, ove necessario, accordi impegnativi con Enti od Organismi Locali 

in grado di fornire mezzi o personale idoneo;

- fornendo al Capo Servizio istruzioni per sovrintendere alle relative operazioni 

e per curare la costante efficienza delle necessarie attrezzature;

- valutando  l'idoneità  e  la  rispondenza  della  predetta  organizzazione  ed 

apportandovi, se del caso, le necessarie modifiche ed abrogazioni;

4) a programmare e predisporre, d'intesa con l'Azienda Esercente, sulla base delle 

norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e 

gli interventi periodici necessari per accertare lo stato dell'impianto e la sicurezza 

dell'esercizio, sovrintendendo a tali controlli ed interventi;

5) a  segnalare  tempestivamente  al  competente  U.S.T.I.F.  tutte  le  anomalie  od 

irregolarità  nel  funzionamento  dell'impianto,  ancorché  non  ne  siano  derivati 

incidenti,  che  possano  costituire  indizio  di  inconvenienti  suscettibili  da 

determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso.

Il Direttore di Esercizio rende note le proprie disposizioni, emanate ai sensi dell'art. 

102 del D.P.R. n° 753/80, mediante ordini di servizio numerati progressivamente.

Il  Direttore  di  Esercizio  è  infine  tenuto  ad  ogni  incombenza  che  possa  risultare 

necessaria, in relazione a quanto da lui stesso rilevato od a lui segnalato dal Capo 

Servizio,  per  tutelare  la  sicurezza  dei  viaggiatori  e/o  l'integrità  dell'impianto, 

provvedendo anche, se a suo ragionevole giudizio ne ricorrono gli estremi, a disporre 

tempestivamente la sospensione del servizio,  quanto per motivi di urgenza non vi 

abbia provveduto il Capo Sevizio, dandone immediata notizia, con le motivazioni, 

all'U.S.T.I.F di competenza territoriale ed agli Enti Locali preposti.
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Art. 3

Capo Servizio

Il Capo Servizio ha il compito di eseguire e far eseguire le disposizioni contenute nel 

presente regolamento di esercizio e di quelle impartite dal Direttore di Esercizio. Egli 

interviene  di  propria  iniziativa  in  caso  di  situazioni  particolari,  integrando  le 

disposizioni ricevute con l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire o 

ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

In particolare:

- durante l'esercizio dell'impianto deve risiedere sul posto;

- esercita  il  controllo  sull'impianto,  sul  personale  e  sul  regolare  traffico  dei 

viaggiatori;

- è tenuto a provvedere alla continua verifica dello stato delle funi ai sensi degli art.  

16 e 17 del presente regolamento;

- è tenuto a provvedere alla manutenzione dell'impianto ed all'effettuazione delle 

verifiche  e  prove  previste  nel  presente  regolamento  curando  la  regolare 

compilazione del "LIBRO GIORNALE";

- provvede per la pronta disponibilità  del  personale e dei  mezzi necessari  per  il 

soccorso;

- supplisce con la propria iniziativa in tutti quei casi in cui per situazioni particolari 

si rende necessario integrare le disposizioni ricevute onde garantire la sicurezza e 

la regolarità del servizio;

- deve dare immediata comunicazione all'Esercente ed al Direttore di Esercizio nel 

caso  si  verifichino  incidenti  durante  l'esercizio,  facendone  annotazione  sul 

"LIBRO GIORNALE";

- provvede affinché venga osservato l'orario di esercizio, da esporre al pubblico;

- risponde della conservazione dei materiali di uso,  di scorta, di ricambio, per il 

recupero dei passeggeri dalla linea e dei mezzi di protezione antinfortunistica;

- prende tutte le iniziative necessarie atte a garantire la sicurezza dell'esercizio in 

caso di condizioni atmosferiche avverse od eventi particolari;

- segnala  tempestivamente  al  Direttore  di  Esercizio  ed  all’Esercente  eventuali 

guasti,  difetti  o  anormalità  dell'impianto  allo  scopo  di  ottenere  le  disposizioni 

relative, con l'indicazione della causa accertata e dei provvedimenti presi;

- attua le misure di sicurezza previste dalle norme per la prevenzione infortuni, con 

particolare  riguardo  a  quelle  esplicitamente  riportate  nel  Documento  di 

Valutazione  dei  Rischi,  esigendo  dal  personale  l'osservanza  delle  norme  di 

sicurezza e l'impiego dei mezzi di protezione antinfortunistica;

- ha  la  vigilanza  sul  comportamento  del  personale  che  svolge  il  proprio 

apprendistato sull'impianto;

- utilizza il personale, nei limiti delle rispettive abilitazioni;

- cura  la  disponibilità  del  personale  necessario  in  conformità  al  presente 

regolamento di esercizio ed alle disposizioni del Direttore di Esercizio;
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- cura che venga esposto nella sala manovra della stazione motrice un elenco con le 

mansioni e gli obblighi degli Agenti;

- controlla il corretto comportamento del personale verso il pubblico;

- ha la facoltà di vietare il trasporto di persone e di cose che, a suo giudizio, possano 

pregiudicare la sicurezza o la regolarità dell'esercizio dell’Esercente;

- provvede a che i locali di servizio, i fabbricati nelle adiacenze delle stazioni, ecc. 

siano sempre puliti, in ordine e sgombrati dal superfluo;

- ha cura della buona conservazione delle recinzioni e dei dispositivi di chiusura dei 

piazzali;

- tiene in consegna le chiavi di esclusione dei circuiti di sicurezza. Dell'eventuale 

impiego delle chiavi di esclusione dei circuiti di sicurezza deve dare segnalazione 

e motivazione scritta nel "LIBRO GIORNALE";

- controlla periodicamente la carica degli estintori esistenti nelle stazioni, lo stato di 

usura degli avvisi, dei cartelli sia essi esposti per il pubblico sia per gli addetti, 

conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente e dal regolamento.

- si dispone che al termine del turno di lavoro il Capo Servizio smontante annoti sul 

libro giornale le consegne al Capo Servizio subentrante. Tali annotazioni devono 

essere sottoscritte da entrambi.

Art. 4

Mansioni ed obblighi di tutto il personale addetto all'impianto

Durante il funzionamento dell'impianto ciascun Agente deve:

1) rimanere nel posto a lui assegnato, dal quale non potrà allontanarsi prima della 

fine  del  proprio  turno  di  servizio  o  prima  che  sia  stato  provveduto  alla  sua 

sostituzione  nel  turno  medesimo,  a  meno  che  non  sia  stato  espressamente 

autorizzato  dal  Capo  Servizio  e  sempre  che  le  mansioni  a  lui  affidate  siano 

assicurate;

2) sorvegliare a vista il tratto di linea visibile dal proprio posto di servizio;

3) provvedere  ad  arrestare  l'impianto,  in  caso  di  guasti  o  di  anormalità  di 

funzionamento, od in qualsiasi altro caso di necessità e, qualora l'intervento non 

sia  stato  effettuato  dal  macchinista,  dovrà  darne  immediata  comunicazione  al 

macchinista stesso specificando le cause dell'arresto;

4) vigilare a che tutti i viaggiatori ottemperino alle istruzioni di cui al successivo 

Capo  VII,  intervenendo  tempestivamente  nel  caso  in  cui  si  avveda  che  i 

viaggiatori  medesimi  si  comportino  in  maniera  irregolare,  o  tale  da  costituire 

pericolo;

5) impedire agli estranei all'impianto l'attraversamento dei piazzali e delle aree di 

stazione;

6) attenersi alle disposizioni particolari in relazione al rispettivo incarico.
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Art. 5

Mansioni ed obblighi del Macchinista

1) provvede  alla  manovra  dell'impianto,  nonché  alla  sorveglianza  ed  alla 

manutenzione dell'intero macchinario, delle apparecchiature di sicurezza e di tutte 

le altre parti dell'impianto, delle funi e dei veicoli;

2) ha in consegna l'attrezzatura antinfortunistica e di pronto soccorso, di cui ne cura 

la manutenzione;

3) durante il funzionamento dell'impianto ha l'obbligo di:

- restare entro breve raggio dal posto di manovra, sempre pronto ad intervenire;

- accertarsi del corretto funzionamento delle varie parti del macchinario nonché 

dell'efficienza delle eventuali segnalazioni acustiche e luminose;

- eseguire e far eseguire le prescritte prove e verifiche giornaliere;

- sorvegliare il tratto di linea a lui visibile e prestare la massima attenzione alle 

eventuali  segnalazioni degli  altri  agenti;  ogni qualvolta debba ripristinare la 

marcia dell'impianto, egli deve accertarsi in ogni caso delle cause che avevano 

provocato  l'interruzione  del  servizio,  della  loro  avvenuta  rimozione  e 

dell'esistenza totale delle condizioni di sicurezza; a suo giudizio il ripristino 

dovrà essere autorizzato dal Capo Servizio;

- impedire agli estranei l'accesso alla zona interessata dai macchinari;

- intervenire  nel  caso  in  cui  si  avveda  dell'irregolare  comportamento  dei 

viaggiatori, o tale comunque da costituire pericolo e disagio per loro e/o per gli 

altri viaggiatori;

- arrestare l'impianto e dare immediata comunicazione al Capo Servizio per le 

eventuali  disposizioni,  in  caso  di  guasto  o  di  anormalità  rilevante  nel 

funzionamento del macchinario, degli  apparecchi di  sicurezza e di qualsiasi 

altra parte dell'impianto;

- collaborare  con il  Capo Servizio in  tutte  le  operazioni  di  carattere  tecnico, 

secondo le disposizioni da questi impartite, comprese quelle per il recupero ed 

il soccorso dei viaggiatori;

- accertarsi che nessun veicolo con passeggeri a bordo si trovi in linea al termine 

del servizio od allorquando, per mancanza di pubblico, debba venir sospeso il 

funzionamento dell'impianto;

- dare motivazione scritta sul LIBRO GIORNALE in caso di eventuale impiego, 

sempre autorizzato dal Capo Servizio, della chiave di esclusione dei circuiti 

elettrici di sicurezza e di protezione;

- attendere  il  consenso  telefonico  della  stazione  di  rinvio  in  caso  di  arresto 

dell'impianto da tale stazione ed accertarsi della normalità dell'impianto, prima 

di riavviarlo.
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tenditrice

valle

Art. 6

Disposizioni particolari per l'Agente addetto alla stazione a valle

1) Rimane costantemente, durante l'esercizio, presso il posto di lavoro assegnatogli 

dal Capo Servizio;

2) sorveglia a vista il tratto di linea visibile dal proprio posto di lavoro;

3) cura  che  i  passeggeri  in  partenza  si  tengano  pronti  sul  posto  indicato,  e  che 

l'accesso degli stessi al punto di partenza avvenga lungo itinerario delimitato da 

apposite  transenne,  in  modo  che  si  susseguono  sulla  pista  nel  numero 

corrispondente alla capacità di ciascun veicolo;

4) si  tiene  pronto  ad  agevolare  l'operazione  di  salita/discesa  dei  viaggiatori 

eventualmente, su richiesta espressa dei viaggiatori, rallentando la velocità della 

cabina  fino  al  suo  arresto;  in  tali  eventualità  dovrà  dare  comunicazione 

dell’esigenza manifestata dai viaggiatori anche all’Agente della stazione di monte;

5) inibisce la salita a persone in palese stato di ubriachezza, nonché a persone che 

manifestano chiaramente di non sapersi servire con sicurezza dell'impianto e vieta 

il  trasporto di cose che,  a suo giudizio,  possono pregiudicare la sicurezza e la 

regolarità del servizio;

6) collabora con il Capo Servizio secondo le disposizioni da questo impartite;

7) provvede alla sorveglianza delle apparecchiature ivi esistenti.
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motrice

monte

Art. 7

Disposizioni particolari per l'Agente addetto alla stazione a monte

1) Rimane costantemente, durante l'esercizio, presso il posto di lavoro assegnatogli 

dal Capo Servizio;

2) sorveglia a vista il tratto di linea visibile dal proprio posto di lavoro;

3) si tiene pronto ad agevolare la discesa/salita dei viaggiatori, curando che avvenga 

nel  punto  appositamente  indicato  e  che  gli  stessi  abbandonino  rapidamente  il 

veicolo e liberino la zona di sbarco seguendo gli itinerari stabiliti.  Su richiesta 

espressa dei viaggiatori, potrà rallentare la velocità della cabina fino al suo arresto; 

in  tali  eventualità  dovrà  dare  comunicazione  dell’esigenza  manifestata  dai 

viaggiatori anche all’Agente della stazione di valle;

4) cura la manutenzione della zona di discesa in modo che i viaggiatori abbiano un 

rapido deflusso, ovvero rallenta, se del caso, anche la velocità dell'impianto;

5) controlla che i veicoli abbiano comportamento regolare nel transito in stazione;

6) collabora con il  Capo Servizio e con il  macchinista secondo le disposizioni da 

questi impartite;

7) controlla il corretto funzionamento dei dispositivi di arresto.
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Art. 8

Comportamento del personale in servizio, verso il pubblico

Il  personale  in  servizio  è  tenuto  a  mantenere  un  comportamento  corretto  verso  i 

viaggiatori, evitando con essi discussioni e facendo eventualmente intervenire il Capo 

Servizio.

Deve richiamare l'attenzione dei viaggiatori sull'osservanza delle istruzioni riportate 

nei  cartelli  indicatori  apposti  nelle  stazioni  ed  in  linea,  nonché  sulle  istruzioni 

eventualmente  ricevute  anche  verbalmente  dal  personale  di  servizio.  In  caso  di 

trasgressione di dette istruzioni da parte dei viaggiatori, deve avvertire subito il Capo 

Servizio; qualora la trasgressione costituisca pericolo, provvede a fermare l'impianto.

Qualsiasi oggetto rinvenuto nelle stazioni e lungo la linea deve essere consegnato al 

Capo Servizio, che provvederà di conseguenza.
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Art. 9

Prevenzione infortuni

Devono essere applicate le vigenti disposizioni in materia e le procedure previste nel 

Documento di Valutazione dei Rischi redatto in osservanza al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Ed  in  ogni  caso  a  tutte  le  disposizioni  fornite  dalla  Società  Esercente  e  dal 

Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  nominato  dalla  Società 

Esercente.
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CAPO III

TRASPORTO
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Art. 1

Modalità di esercizio

1) L'esercizio deve svolgersi con le modalità disposte dal presente regolamento in 

conformità  all'orario  e  con  le  tariffe  approvate.  Orari  e  tariffe  nonché  le 

disposizioni per i viaggiatori debbono essere esposti al pubblico nelle stazioni.

2) Nei  periodi  di  esercizio  il  funzionamento  dell'impianto  deve  essere 

particolarmente seguito dal personale addetto, verificando e curando che tutti i 

suoi organi siano in ordine e che tutto funzioni regolarmente; durante il servizio il 

macchinista e gli agenti si comportano in modo da agevolare il servizio stesso ed 

informano tempestivamente il  capo servizio di  qualsiasi  anormalità  riscontrata; 

quest'ultimo  informerà,  se  del  caso,  il  direttore  di  esercizio  per  ottenere  le 

necessarie istruzioni onde adottare tempestivamente i corretti provvedimenti atti 

ad eliminare il cattivo funzionamento.

3) In  particolare  si  deve:  provvedere  a  mantenere  le  zone  di  imbarco  e  sbarco 

sgombre da ostacoli; si deve garantire il rispetto della sagoma libera prescritta e 

dei  franchi regolamentari  sia nelle stazioni sia in linea e il  funzionamento dei 

dispositivi  mobili  di  controllo  dell’afflusso  dei  viaggiatori;  a  curare  la  buona 

conservazione e visibilità dei cartelli monitori; al corretto posizionamento delle 

recinzioni e transenne per le corsie di incanalamento del pubblico ed a garantire la 

costante disponibilità degli attrezzi di pronto soccorso.

4) Deve essere  pulito il percorso dei viaggiatori nelle stazioni e loro adiacenze ogni 

qualvolta raffiche di vento rendano tale operazione necessaria.

5) Nelle stazioni la zona di sbarco dovrà essere particolarmente curata in modo da 

evitare interferenze con le strutture dell'impianto, da parte dei viaggiatori.

6) Nei luoghi di accesso all'impianto devono essere esposti al pubblico, in maniera 

ben  visibile,  i  cartelli  monitori  recanti  le  disposizioni  per  i  viaggiatori  con 

l'avvertenza che i trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni di cui ai 

titoli II e VII del D.P.R. 11.07.80 n° 753.

I cartelli  devono essere di  tipo unificato.  Le disposizioni devono essere scritte 

anche nelle lingue più in uso tra i turisti della località. Del pari devono essere 

mantenute efficienti e visibili le seguenti segnalazioni:

ORARI E TARIFFE

DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

7) a cura del Direttore di Esercizio dovrà provvedersi alla piombatura dei dispositivi 

elettrici ed idraulici di taratura della regolazione e della protezione;  ogni loro 

modifica  a  carattere  permanente  dovrà  essere  comunicata  preventivamente 

all’U.S.T.I.F.  competente,  con  le  relative  giustificazioni,  approvata  e  quindi 

registrata sul libro giornale;  i dispositivi di taratura e protezione elettrica gestiti 

dal software di impianto, le cui modifiche possono essere attuate esclusivamente 

in  via  temporanea  e  per  eccezionali  motivi,  possono  essere  variate  solo 

esclusivamente a cura e responsabilità del Capo Servizio che provvederà anche 

alla relativa verbalizzazione sul libro giornale, giustificandone la necessità;

8) le chiavi di accesso ai dispositivi “parzializzatori”, sia di tipo elettrico che gestiti 

dal P.L.C., che consentono la marcia a velocità ridotta devono essere custodite in 
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apposita cassetta sigillata a cura del Capo Servizio;  il loro impiego è consentito 

solo  dopo  l’accertamento  che  la  natura  del  guasto  sia  tale  da  permettere  la 

movimetazione dell’impianto senza pregiudizio per la sicurezza dei viaggiatori; 

ove l’intervento con i dispositivi “parzializzatori” dia luogo al livello inferiore di 

penalizzazione di velocità, è consentita esclusivamente la marcia per il recupero in 

stazione delle cabine in linea;  l’impiego delle chiavi in argomento deve essere 

verbalizzato sul libro giornale;

9) mantenere  in  apposita  pagina  del  libro  giornale  l’elenco  delle  chiavi  di 

“parzializzazione” con descrittiva delle funzioni alle quali ciascuna dà accesso;

10)Il funzionamento dell'impianto con i dispositivi o circuiti di sicurezza esclusi è 

rigorosamente vietato; per esigenze eccezionali potrà essere completata la corsa 

dei  viaggiatori  presenti  in  linea,  sotto  la  responsabilità  del  capo  servizio,  a 

condizione che la natura del guasto, riconosciuta, ne consenta l'effettuazione e con 

ogni cautela che la situazione comporta. E' ammessa la prosecuzione del servizio 

con esclusione parziale - "parzializzazione" - di taluni dispositivi, esclusivamente 

secondo le modalità e nei casi espressamente previsti nel presente regolamento di 

esercizio.

11)Il  servizio deve essere  sospeso,  sotto  la  responsabilità  del  capo servizio,  ogni 

qualvolta il vento raggiunge intensità tale da costituire pericolo per l'esercizio e 

comunque quando l'intensità supera quella del vento massimo di esercizio definito 

nelle  successive  prescrizioni  particolari;  il  capo  servizio  disporrà  inoltre  la 

sospensione  del  servizio  quando  si  verifichino  condizioni  atmosferiche  che 

pregiudichino, a suo giudizio, la sicurezza del funzionamento, ovvero quando il 

vento spiri con intensità in sensibile aumento od a raffiche che facciano temere 

oscillazioni  pericolose  per  i  veicoli  o  per  le  funi;  a  tale  scopo  gli  addetti 

all'impianto  osserveranno  attentamente  gli  appositi  strumenti  di  segnalazione, 

nonché la linea, per le indicazioni da riferire al capo servizio.

12)Durante il servizio tutte le stazioni devono essere permanentemente presidiate dal 

personale addetto; quando le stazioni sono disabilitate, l'accesso alle medesime da 

parte del pubblico dovrà essere impedito chiudendo l'ingresso con dispositivi a 

serratura, e dovranno essere apposti in punti ben visibili cartelli segnaletici con la 

scritta in più lingue: "Impianto chiuso al pubblico. E' vietato l'ingresso".

13)Il  servizio  è  consentito  sia  nelle  ore  diurne  sia  nelle  notturne,  negli  orari  a 

variazione  stagionale  predeterminati  dalla  Soc.  esercente  con  il  concorso  del 

Direttore  di  esercizio.  Gli  orari  di  esercizio  previsti  devono  essere 

preventivamente comunicati agli Enti di Controllo.

14)L'esercizio  ha  carattere  continuativo  ed  è  previsto  un  periodo  di  due  mesi  di 

interruzione per l’effettuazione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria previsti 

nel manuale di uso e manutenzione predisposto dal costruttore nonché di tutti gli 

eventuali  interventi  di  manutenzione  straordinaria  necessari  per  garantire  la 

sicurezza  dell’esercizio  dell’impianto.  Dopo  il  suddetto  periodo  di  inattività  e 

comunque  prima  della  riapertura  dell'esercizio,  deve  effettuarsi  un  accurato 

controllo dell'impianto stesso per accertarne la piena efficienza ed il buon stato di 

conservazione.
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15)Tutti gli ambienti di lavoro devono essere mantenuti con adeguato grado di pulizia 

rispettando scrupolosamente il divieto di stoccaggio di oli, lubrificanti, grassi e 

materiali infiammabili.
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ESERCIZIO

1) L'impianto è adibito al trasporto di pedoni, alla velocità massima di 5 m/sec, cui 

corrisponde una velocità di traslazione nelle stazioni delle cabine di 0.24 m/sec; 

ove esigenze particolari richiedano un rallentamento, e/o l’arresto della velocità di 

traslazione delle cabine nelle stazioni, tanto comporta la riduzione della velocità di 

esercizio dell’impianto in tali fasi.

2) In caso di avaria di uno dei motori è consentito l’esercizio con il rimanente alla 

velocità  massima  di  2.5  m/sec.  a  pieno  carico.  In  caso  di  assenza  di  rete  è 

consentito  l’esercizio  con  il  gruppo  elettrogeno  a  pieno  carico  con  velocità 

massima di 2.5 m/sec.

3) Il motore di recupero dovrà servire esclusivamente allo scarico dei passeggeri in 

linea alla sua velocità massima di  progetto,  in caso di  avaria dell'azionamento 

principale e di quello di riserva.

4) Le istruzioni per la corretta manovra dell'impianto mediante il motore di recupero, 

devono essere sempre  disponibili  presso  la  stazione di  monte per  il  personale 

adibito all’eventuale intervento.

5) Il  Capo  Servizio  dovrà  disporre  la  chiusura  temporanea  dell'impianto  ogni 

qualvolta  le  condizioni  atmosferiche  siano  tali  da  comportare  pericolo  per  i 

viaggiatori.

6) Il Capo Servizio dovrà disporre la sospensione dell'esercizio per l'impianto con 

velocità del vento superiore a 62 Km/h.

7) Nel  caso  in  cui  l’intensità  del  vento  sia  prossima  alla  soglia  di  allarme  (55 

Km/ora)  il  capo  servizio  dovrà  dare  disposizioni  al  personale  di  servizio  di 

provvedere a portare in stazione i viaggiatori in linea, se necessario a velocità 

ridotta (3 m/sec) e ad interrompere il carico di ulteriori viaggiatori. 

8) Nel caso di persistenza di vento con intensità prossima o superiore a quella di 

allarme il  capo servizio dovrà disporre senza indugio il  ricovero dei veicoli  in 

magazzino procedendo eventualmente a velocità ridotta. 

9) L’esercizio dopo l’interruzione provocata da vento forte potrà essere ripreso solo 

nella  consapevolezza  del  capo  servizio  di  ristabilizzazione  delle  condizioni 

atmosferiche. L’esercizio dovrà essere proceduto comunque da una corsa di prova 

durante la quale il personale dovrà verificare il perfetto allineamento di tutte le 

rulliere.

10) Le modalità  per lo svolgimento delle eventuali operazioni  di soccorso sono 

dettagliatamente previste dal Direttore di Esercizio e fanno parte integrante del 

presente regolamento di esercizio. Le eventuali operazioni di soccorso, ai sensi 

della  Legge  n.  74  del  21.03.2012,  restano  a  carico  del  Soccorso  Alpino  e 

Speleologico Siciliano (d'ora in avanti S.A.S.S.) con cui la Società Esercente ha 

stipulato regolare convenzione allegata al presente regolamento di esercizio .

11) Durante l'esercizio dovranno essere seguite le indicazioni per la manutenzione 

indicate dai costruttori delle parti elettriche e di quelle meccaniche, nel manuale di 

uso e manutenzione.
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12) Dovranno essere disponibili presso l'impianto una copia degli schemi elettrici, 

nonché copia del regolamento di esercizio, il  libro delle visite periodiche ed il 

registro delle funi e le norme di manutenzione, nonché le tabelle di taratura delle 

protezioni.

13) L'impianto  dovrà  essere  dotato  di  materiale  di  ricambio  sia  per  le  parti 

meccaniche sia per quelle elettriche.

14) Dovranno essere tenute pulite le aree di sbarco ed imbarco delle stazioni, con 

particolare riferimento ai percorsi pedotattili.

15) Il carico su ogni veicolo non deve superare le n° 8 persone.

16) Gli  estintori  dislocati  in  sala  macchine  e  nelle  due  stazioni  devono  essere 

mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale 

esperto;  quanto  sopra  fermo  restando  tutte  le  eventuali  prescrizioni  che  il 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani indicherà nel C.P.I..

17) In caso di intervento automatico delle protezioni e di inserimento della velocità 

di penalizzazione leggera, è consentito l’esercizio fino al termine della giornata.

18) In caso di intervento automatico delle protezioni e di inserimento della velocità 

di  penalizzazione  pesante,  si  dovrà  procedere  allo  scarico  della  linea  e 

successivamente alla chiusura dell’impianto.

19) L’eventuale  ricovero  di  un veicolo sulla  rotaia ausiliaria  deve avvenire  con 

arresto  dell’esercizio.  La  ripresa  dello  stesso  è  subordinata  alla  rimozione  del 

veicolo dalla linea. A fine turno di esercizio detto veicolo dovrà essere ricoverato 

in magazzino per le dovute operazioni di manutenzione.

20) Al termine dell’esercizio giornaliero è fatto obbligo al personale di predisporre 

il  ricovero  di  tutti  i  veicoli  presenti  in  linea  nel  magazzino  ubicato  presso  la 

stazione di  valle.  Per  nessun motivo è  consentito  lasciare  i  veicoli  in  linea  al 

termine dell’esercizio.

21) Ai sensi di quanto indicato al punto 2.1.39 del D.M. 15/04/02 relativamente 

agli  impianti  elettrici  il  progettista  del  costruttore,  concordemente  al  D.E,  ha 

impostato  i  livelli  di  penalizzazione  in  caso  di  stato  funzionale  e  ambientale 

peggiore a quello normale. Le impostazioni stabilite sono riportate nelle tabelle 

allegate al presente regolamento del quale fanno parte integrante.

22) In caso di incendio lungo la linea, durante l’orario di esercizio, il capo servizio, 

ricevutone l’allarme secondo la procedura concordata con le Autorità territoriali di 

Protezione Civile, dovrà dare disposizioni al personale di servizio di provvedere a 

ad interrompere il carico di ulteriori viaggiatori, portare in stazione i viaggiatori in 

linea alla massima velocità di esercizio; una volta accertato che sull’impianto non 

vi  sono  cabine  occupate  da  viaggiatori,  il  Capo  Servizio  disporrà  l’inizio 

dell’immagazzinamento di tutti i veicoli alla velocità massima consentita per tale 

operazione; una volta che tutti  i  veicoli  sono stati  ricoverati  nel  magazzino,  il 

Capo Servizio disporrà che l’impianto riprenda il movimento, a fune nuda alle 

massime prestazioni e in tali condizioni dovrà permanere fino alla dichiarazione di 

cessato allarme incendio secondo le procedure di cui sopra.

23) Al  fine  di  minimizzare  le  eventuali  conseguenze  derivanti  da  un eventuale 

incendio occorso fuori esercizio lungo la linea, dovranno essere stipulati accordi 

affinchè sia  possibile  l’allertamento  del  Capo Servizio al  fine di  consentire  la 

messa in movimento dell’impianto.
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24) Al  fine  di  minimizzare  gli  effetti  derivanti  da  una  eventuale  propagazione 

dell’incendio,  l’esercente  dovrà  assicurare  la  continua  pulizia  della  fascia  di 

rispetto  sottostante  l’impianto  e  dello  sfoltimento  della  ramatura  che  può 

comportare danni all’impianto in caso di incendio.  
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CAPO IV

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

VERIFICHE E PROVE PERIODICHE
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Art. 1

Manutenzione dell'impianto

Per ogni impianto deve essere redatto un programma generale di manutenzione e di 

ispezione delle varie parti, sia meccaniche sia elettriche, comprendente tutte le notizie 

e  le  precauzioni  fissate  dai  costruttori.  Copia  del  manuale  di  manutenzione, 

comprendente il programma, deve essere depositato presso l'U.S.T.I.F.

Art. 2

Verifiche e prove periodiche e registro-giornale

Le verifiche e prove periodiche, di cui all'articolo 34 del Regolamento Generale, si 

distinguono  in  ordinarie  e  straordinarie;  sono  ordinarie  quelle  a  scadenza  fissa: 

giornaliere, settimanali, mensili, annuali od alla riapertura stagionale dell'esercizio; 

sono straordinarie quelle dopo lavori di straordinaria manutenzione o di modifica.

Le verifiche e prove giornaliere, e di norma anche quelle settimanali, sono effettuate 

dal macchinista con il controllo del capo servizio; quelle settimanali sono eseguite dal 

macchinista  o  dal  capo del  servizio secondo quanto stabilito  dal  Regolamento  di 

esercizio in relazione alla complessità dell'impianto; quelle mensili sono effettuate 

dal  capo  servizio  con  il  controllo  del  direttore  dell'esercizio;  quelle  annuali  o  di 

riapertura stagionale all'esercizio e quelle straordinarie sono effettuate dal direttore 

dell'esercizio, con la collaborazione del personale addetto all'impianto.

Presso l'impianto deve essere depositato il registro-giornale sul quale, in occasione 

dell'apertura giornaliera e delle verifiche e prove periodiche devono essere annotati i 

risultati delle ispezioni, verifiche e prove, e misure prescritte effettuate. In particolare 

giornalmente devono essere annotati gli incaricati del servizio con i nomi dei vari 

agenti, le condizioni atmosferiche, la temperatura esterna, la direzione ed intensità del 

vento sulla base della strumentazione disponibile; in ogni caso nel registro-giornale 

vanno  annotati  i  lavori  di  manutenzione  effettuati  e  tutte  le  anomalie  riscontrate 

durante le visite e durante il servizio giornaliero, nonché gli eventuali provvedimenti 

adottati.

Il registro-giornale deve essere compilato e firmato negli appositi spazi dal personale 

incaricato  per  le  varie  visite,  controfirmato  giornalmente  dal  capo  servizio  e 

periodicamente  dal  direttore  dell'esercizio  nel  corso  dei  suoi  sopralluoghi 

sull'impianto. Questi ultimi devono avere cadenza almeno mensile.

Il  registro-giornale  deve essere  proposto  dal  direttore  dell'esercizio sulla  base  del 

modello  predisposto  dal  D.T.T.,  con  le  eventuali  modifiche  rese  necessarie  dalla 

particolarità dell'impianto e deve essere allegato al Regolamento di esercizio per la 

preventiva approvazione.

Il registro-giornale deve essere tenuto a disposizione dei funzionari dell'autorità di 

sorveglianza tecnica e degli organi regionali incaricati delle ispezioni ed esibito ad 

ogni loro richiesta.
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Verifiche e prove giornaliere

Prima dell'inizio del servizio si deve procedere alle seguenti verifiche e prove:

1) nella  stazione  motrice  deve  essere  controllato  il  corretto  funzionamento 

dell'argano, degli  organi mobili  (riduttore,  giunti,  puleggia motrice,  ecc.)  e dei 

freni, verificando il loro corretto funzionamento nonché il regolare intervento dei 

freni anche su comando manuale di ciascuno di essi;

2) nella stazione motrice deve essere verificato il regolare funzionamento dei motori 

di riserva e/o recupero nonché dei gruppi di alimentazione di riserva, provvedendo 

al riscaldamento dei motori termici;

3) in  ciascuna  stazione  deve  essere  controllato  il  regolare  funzionamento  delle 

apparecchiature  elettriche  di  sicurezza  e  di  telecomunicazione;  in  particolare  i 

pulsanti di arresto, i telefoni e gli altoparlanti;

4) nella stazione ove sono ubicati, deve essere verificato il regolare funzionamento 

dei dispositivi di tensione accertando la regolare posizione del carrello di tensione, 

del contrappeso, ove esiste, ovvero del sistema alternativo idraulico di tensione 

nonché dei suoi parametri significati;

5) in linea,  deve essere  fatta  una corsa  di  prova nel  corso  della  quale  un agente 

munito di idonee attrezzature (fune di calata, cinturone, radiotelefono) compirà 

l'intero percorso ispezionando la linea; egli in particolare porterà la sua attenzione 

sulle  rulliere,  assicurandosi  che  la  posizione  dei  rulli  sia  corretta  e  che questi 

ruotino  liberamente  sui  loro  cuscinetti;  esaminerà  inoltre  la  percorribilità  del 

terreno sottostante la linea. La predetta corsa di prova dovrà essere effettuata a 

velocità ridotta;

6) in  ciascuna  stazione  dovrà  essere  verificato  il  regolare  funzionamento  dei 

meccanismi  di  lancio,  di  rallentamento,  di  movimentazione  dei  veicoli  e  dei 

relativi dispositivi di controllo; tali verifiche possono essere fatte durante la corsa 

di prova, effettuando per altro il passaggio di tutte le morse da impiegare sugli 

appositi dispositivi di controllo dell'ammorsamento.

- Dopo fenomeni  atmosferici  avversi  (bufere,  temporali,  formazioni  di  ghiaccio, 

ecc.)  accaduti  durante la  notte  o  che  durante il  giorno abbiano determinato  la 

sospensione dell'esercizio e che possano far sospettare danni alla linea, la corsa di 

prova deve essere preceduta da una adeguata ricognizione o da una corsa a vuoto 

dell'impianto.

Tutte le anormalità riscontrate durante le prove giornaliere ed i relativi provvedimenti 

adottati  devono  essere  annotati  sull'apposito  REGISTRO GIORNALE,  firmati  da 

Macchinista che ha eseguito le verifiche e controfirmati dal Capo Servizio; su tale 

registro devono essere pure annotate la distribuzione del servizio con i nomi dei vari 

agenti, le condizioni atmosferiche e la direzione ed intensità del vento.
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Verifiche e prove settimanali

Una volta alla settimana si deve procedere alle seguenti verifiche e prove particolari:

1) durante la corsa di prova deve essere eseguita una speciale ispezione allo stato dei 

sostegni e delle rulliere, usando, se del caso, il veicolo di servizio appositamente 

attrezzato  in  dotazione  all'impianto;  durante  tale  ispezione  devono  essere 

controllati  attentamente:  l'allineamento  delle  rulliere,  la  regolare  rotazione  dei 

rulli, il consumo delle guarnizioni dei rulli e lo stato dei dispositivi di arresto in 

caso di scarrucolamento;

2) deve essere verificato il funzionamento dell'argano di recupero, senza provvedere 

all'eventuale  scollegamento  della  puleggia  motrice,  e  di  quello  di  riserva  se 

esistente,  procedendo con essi  alla  messa  in  moto dell'impianto,  verificando il 

regolare  funzionamento  dei  relativi  sistemi  frenanti  e  controllando  in  tale 

occasione l'eventuale scorta di combustibile;

3) deve essere controllato il freno di emergenze sia con il comando moderabile che a 

scatto  e  deve  essere  controllato  il  cinematismo  meccanico  dell'intervento  per 

eccesso di velocità;

4) devono essere ispezionati nei particolari i dispositivi di tensione, con particolare 

riguardo agli attacchi di estremità del sistema di tensione idraulico e del carro 

mobile di rinvio ed agli interruttori di segnalazione e fine corsa.

I risultati delle verifiche e delle ispezioni eseguite devono essere annotati sul registro 

della visita, firmati da Macchinista che ha eseguito le verifiche e controfirmati dal 

Capo Servizio.

Verifiche e prove mensili

Una volta al mese devono essere attentamente verificati nei particolari i principali 

dispositivi  meccanici,  elettrici  ed  elettromeccanici  di  protezione  e  di  sicurezza 

disposti nelle stazioni ed in linea e specificatamente:

1) deve essere controllata l'efficienza elettrica e meccanica di tutti i microinterruttori 

di cui è dotato l'impianto;

2) devono  essere  verificati  l'efficienza  ed  i  livelli  di  taratura  delle  protezioni  di 

massima corrente e di incremento di corrente; tali verifiche devono essere eseguite 

usufruendo dei dispositivi di prova predisposti seguendo le istruzioni fornite dal 

costruttore e contenute nel manuale di uso e manutenzione;
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3) devono essere verificati l'efficienza ed i livelli di taratura di tutte le protezioni di 

velocità  (elettriche  e  meccaniche),  lanciando  l'impianto  in  sovravelocità,  con 

veicoli vuoti, seguendo le istruzioni fornite dal costruttore, contenute nel manuale 

di uso e manutenzione;

4) deve essere verificata l'efficienza dei sistemi frenanti modulati nonché, con veicoli 

vuoti, il permanere nel tempo degli sforzi frenanti sviluppati dai freni meccanici, 

eventualmente mediante prova amperometrica, seguendo le istruzioni fornite dal 

costruttore;

5) devono essere verificati i valori di taratura degli eventuali relè amperometrici di 

comando della frenatura differenziata;

6) deve essere verificata l'efficienza dei dispositivi tachimetrici e cronometrici che 

comandano la caduta finale di eventuali sezioni ritardate del freno di servizio;

7) deve essere verificato lo stato di usura delle guarnizioni di tutti i freni e la regolare 

posizione dei ceppi dei freni stessi;

8) devono essere verificati i valori di taratura dei dispositivi di controllo del sistema 

di tensione idraulica, ove esista;

9) devono  essere  singolarmente  ispezionati  i  sostegni  di  linea,  con  particolare 

riguardo alle scale di accesso ed alle pedane di ispezione, verificando l'efficienza 

dei dispositivi di arresto e di controllo della posizione della fune portante - traente;

10) deve essere verificata la consistenza e la buona conservazione dell'attrezzatura 

per il soccorso

- Ciascun  veicolo  deve  essere  controllato  con  ispezione  a  vista,  verificando  in 

particolare l'efficienza dei dispositivi di chiusura.

- Ciascuna morsa deve essere controllata con ispezione a vista, ad esempio da un 

punto di osservazione posto in prossimità di una rotaia di scorrimento ove essa 

transita  a  velocità  convenientemente  ridotta;  si  controlla  lo  stato  di  integrità 

geometrica  delle  molle,  se  in  vista,  delle  ruote  di  scorrimento,  del  rullo  di 

comando dell’apertura/chiusura delle ganasce.

- Deve essere verificata l’efficienza e la corretta taratura (livelli di intervento) dei 

dispositivi ubicati nelle stazioni per il controllo delle condizioni di serraggio delle 

morse sulla fune portante - traente.

- Deve essere effettuata la verifica dello stato di usura e della posizione geometrica 

delle  rotaie  di  scorrimento  delle  morse,  dei  dispositivi  di 

accelerazione/decelerazione  dei  veicoli,  con  particolare  riguardo  alla  posizione 

delle  guide  di  comando dell’apertura/chiusura  delle  ganasce  rispetto  alla  fune, 

nonché alla regolarità dell’accoppiamento/disaccoppiamento sulla fune portante - 

traente.

- Deve essere effettuata la verifica del corretto cadenzamento del lancio dei veicoli 

in linea.

Ogni due mesi deve essere eseguito l'esame a vista dello stato di conservazione 

della  fune portante-traente dell'impianto, ricercando ed individuando la rottura dei 

fili,  rilevando il diametro in più sezioni con le modalità specificate nel libro di 

manutenzione dell'impianto ed accertando lo stato di lubrificazione; in particolare 

si procederà all'esame con velocità ridotta Il capo servizio ha comunque l'obbligo 

di procedere ad accertamenti particolari, da ripetersi eventualmente ad intervalli 
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ravvicinati, ogni qualvolta, anche per eventi esterni, possano sorgere dubbi sullo 

stato di efficienza della fune.

I  risultati  delle  verifiche  e  prove  mensili  devono  essere  annotati  sul  LIBRO 

GIORNALE, firmati dal Capo Servizio e controfirmate per controllo dal Direttore di 

Esercizio.

Verifiche e prove annuali, di riapertura all'esercizio e straordinarie

Per  accertare  lo  stato  di  conservazione  e  di  funzionamento  di  tutte  le  varie  parti 

dell'impianto,  il  direttore  dell'esercizio  deve  eseguire  una  visita  generale  molto 

accurata:

- ogni  anno,  tenuto  conto  dell’esercizio  continuativo  e  comunque  prima  della 

riapertura;

- dopo lavori straordinari di manutenzione o di modifica;

- ogni volta che venga prescritto dall'U.S.T.I.F. competente.

In occasione di  tale  visita  devono effettuarsi  le verifiche e prove di  cui  alle  voci 

precedenti, nonché quelle:

- degli azionamenti e dei sistemi frenanti, nelle condizioni della linea caricata nel 

modo più sfavorevole per gli sforzi motori e frenanti e comunque corrispondente 

alle più gravose condizioni di esercizio;

- dei dispositivi elettrici ed elettromeccanici di protezione e di sicurezza verificando 

e rilevando i livelli  di intervento e le soglie previste, nonché degli impianti di 

telecomunicazione.

Almeno una volta all'anno e comunque prima della ripresa dell'esercizio stagionale, 

nel  caso  l’impianto  non  abbia  svolto  servizio  per  più  di  sei  mesi,  deve  essere 

effettuato un completo ed accurato controllo di tutti i dispositivi di ammorsamento 

dei veicoli alla fune portante - traente, seguendo le specifiche istruzioni riportate sul 

libro  di  manutenzione dell'impianto;  in  tale  occasione devono essere effettuate  le 

seguenti operazioni:

1) verificare  il  permanere  sia  del  rendimento  sia  dei  parametri  significativi  delle 

morse, mediante l'uso delle apposite attrezzature disposte in una delle stazioni; 

deve essere rilevata la misura delle forze di serraggio tra le ganasce e la forza 

erogata dalle molle sia per la configurazione corrispondente al diametro nominale 

delle  fune,  che  per  il  limite  inferiore  per  il  quale,  secondo  il  manuale  di 

manutenzione, la morsa può ancora essere utilizzata;

2) verificare il permanere della potenziale corsa libera di cui all'articolo 3.20.3 delle 

P.T.S.;

3) verificare  il  permanere  del  valore  minimo  di  progetto  della  resistenza  allo 

scorrimento offerta da tutte le morse, chiuse sulla fune dell'impianto, ovvero in 

alternativa, chiuse su fune simulata al banco di prova di cui all'articolo 30.20.9 

delle P.T.S.; in tal caso, mediante i dispositivi forniti dal costruttore e secondo le 

modalità riportate nel libro di manutenzione, la prova deve essere effettuate con le 
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ganasce della morsa serrate al diametro convenzionalmente ridotto del 3% rispetto 

a quello nominale della fune;

4) effettuare  i  controlli  delle  morse  per  verificare  lo  stato  dei  loro  principali 

componenti: allo scopo, mediante l'uso di idonei mezzi d'officina, essere devono 

essere smontate per quanto necessario alla verifica delle articolazioni, delle parti 

mobili,  di  quelle  soggette  ad  usura,  nonché  dello  stato  del  sistema  elastico; 

comunque vanno assolti tutti quegli altri speciali adempimenti che sono previsti 

nel manuale fornito dal costruttore dell'impianto. Nel caso la morsa sia del tipo 

con  le  parti  mobili  e  le  molle  in  vista,  e  comunque  su  conforme  parere  del 

costruttore, è consentito che lo smontaggio venga eseguito solo su un campione 

limitato al 20% dell'intero lotto di morse; in tale occasione sul predetto campione 

potrà essere fatto il controllo non distruttivo di cui al decreto ministeriale 23/1985, 

per altro operando secondo un programma che comporti comunque un intervallo 

fra due ispezioni successive della stessa morsa non superiore a 5 anni; in ogni caso 

se si riscontrano anormalità significative il Direttore di esercizio estende i citati 

controlli  e  verifiche  a  tutte  le  morse  dell'impianto,  fatto  salvo  che  comunque 

ciascun dispositivo dovrà essere sottoposto a detto controllo almeno ogni cinque 

anni; il controllo riguarderà in particolare la parti sottoposte ai più gravosi cicli di 

fatica, quali il corpo, le leve mobili ed i pezzi di scorrimento e guida; qualora 

durante le verifiche e prove si riscontrassero anomalie il controllo dovrà essere 

esteso a tutte le morse dell'impianto.

In occasioni di tali visite sarà effettuato:

1) l'esame della fune nei tratti particolarmente significativi con il rilievo dei fili rotti 

visibili e dei diametri della fune stessa;

2) la verifica, mediante idonee prove, dell'addestramento del personale del S.A.S.S. 

adibito alle operazioni di soccorso per il recupero dei viaggiatori in linea.

Le date delle visite devono essere comunicate, con congruo anticipo, al competente 

U.S.T.I.F. e agli Enti tutori ai fini dell'eventuale partecipazione alle verifiche e prove. 

I risultati delle visite debbono essere verbalizzati e registrati nell'esemplare depositato 

presso  l'impianto  dell'apposito  "libro  della  funivia"  predisposto  dall’U.S.T.I.F.  o 

l'apposito verbale deve essere allegato al registro stesso. Copia del verbale, firmato 

dal direttore di esercizio e dal capo servizio, deve essere inviata entro 10 giorni, e 

comunque prima della riapertura, agli Enti tutori.

A seguito  di  ciascuna  visita  il  direttore  di  esercizio,  nel  trasmettere  la  copia  del 

verbale  e  delle  registrazioni,  comunicherà  al  competente  U.S.T.I.F.  le  proprie 

motivate  conclusioni  circa  l'ammissibilità  della  prosecuzione  e  della  ripresa  del 

pubblico  esercizio  sull'impianto  stesso,  specificando  le  eventuali  condizioni  alle 

quali, a suo giudizio, detta prosecuzione o ripresa resta subordinata.

La prosecuzione e la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto non può comunque 

ritenersi autorizzata, ai fini della sicurezza, fin tanto che non sia intervenuta, con esito 

favorevole, la prescritta visita da parte del direttore di esercizio dell'impianto stesso.
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Resta salva la facoltà del competente U.S.T.I.F. di revocare il nullaosta nei riguardi 

della sicurezza per la prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto 

qualora,  sulla  base  delle  comunicazioni  del  direttore  di  esercizio  ovvero  delle 

ispezioni effettuate dallo stesso ufficio, sorgano dubbi sul permanere delle necessarie 

condizioni di sicurezza.

Verifiche e prove straordinarie

1) Dopo la realizzazione delle varianti definite al comma 2.1 del D.M. 02.01.1985, 

preventivamente  autorizzate  dagli  Enti  tutori,  la  riapertura  o  la  prosecuzione 

dell'esercizio  dell'impianto  è  subordinata  al  favorevole  esito  delle  verifiche  e 

prove funzionali di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 

753/80, da effettuare avuto riguardo al comportamento di tutto l'impianto e non 

soltanto  delle  parti  modificate,  anche  allo  scopo  di  verificarne  la  reciproca 

compatibilità.

2) Oltre  ed  indipendentemente  dalle  verifiche  e  prove di  cui  sopra,  l'Esercente  è 

tenuto a far effettuare, sulla base delle indicazioni avute dai costruttori, tutte quelle 

opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in 

relazione allo stato dell'impianto.

3) La  vita  tecnica  complessiva  dell'impianto,  intesa  come  durata  dell'intervallo 

continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio 

possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto 

della prima apertura al pubblico esercizio, è stabilita in anni 40.

4) Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarità del servizio rispettando le 

medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, 

l’impianto,  nell'intervallo  di  tempo  corrispondente  alla  sua  vita  tecnica  come 

fissata dal comma 3), deve essere sottoposto con le modalità degli art. 4 e 5 del 

D.M. 02.01.1985 a:
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   REVISIONE SPECIALE:         ogni 5 anni

   REVISIONE GENERALE:      al 20° ed al 30° anno dalla prima apertura al

                                                         pubblico esercizio

5) Le operazioni connesse con le revisioni generali possono svolgersi anche in più 

tempi, ma devono comunque essere completate entro le scadenze di cui al comma 

4) con l'espletamento di tutti i necessari adempimenti, compresi quelli stabiliti ai 

successivi comma 6) e 7), intendendosi revocati l'autorizzazione od il nullaosta 

tecnico di cui all'art. 4 del D.P.R. n° 753/80 qualora alle predette scadenze non 

risultano ultimati con esito favorevole tutti gli adempimenti stabiliti al presente 

paragrafo.

6) A conclusione di ogni revisione generale, il Direttore di Esercizio trasmette agli 

Enti tutori una dettagliata e completa relazione in merito a tutti i controllo espletati 

ed  a  tutti  i  provvedimenti  adottati,  allegando  l'eventuale  documentazione 

necessaria e le certificazioni acquisite ed esprimendo, infine, il proprio motivato 

giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto fino alla successiva 

scadenza temporale.

7) Accertato che, in base alla relazione di cui al comma 6), risultino positivamente 

espletati  tutti  gli  adempimenti  prescritti  dall'art.  5  del  D.M.  02.01.1985, 

l'U.S.T.I.F.  con  la  eventuale  partecipazione  degli  Enti  Locali  provvede 

all'espletamento  delle  verifiche  e  prove  funzionali  di  cui  all'art.  5  del  D.P.R. 

753/80.
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CAPO V

FUNE
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Art. 1

Verifiche della fune portante-traente

Nelle  verifiche  periodiche  per  l'accertamento  delle  condizioni  della  fune  eseguite 

secondo le modalità e la periodicità di cui al precedente Capo IV, art. 2, deve farsi 

l'esame  esterno,  effettuare  il  rilievo  dei  fili  rotti  visibili,  la  misura  dei  diametri, 

nonché il  controllo dell'impalmatura con particolare riguardo ai nodi; detto esame 

deve essere effettuato con le modalità speciali che saranno stabilite dal direttore di 

esercizio  d'intesa  con il  fabbricante  della  fune,  tenuto conto del  diametro e  della 

formazione.

La  fune  portante  -  traente  deve  essere  sottoposta  ad  esame  interno,  mediante 

apparecchio  magnetoscopico  riconosciuto  idoneo,  all'atto  della  messa  in  servizio, 

ogni due anni fino al 6° anno e successivamente con frequenza annuale; il direttore di 

esercizio in esito a questo esame deve redigere apposito verbale nel quale riporta i 

risultati, il calcolo della massima riduzione di sezione metallica riscontrata nonché le 

conseguenti decisioni circa l'ammissibilità o meno della permanenza in servizio della 

fune,  anche  con  riferimento  alle  ispezioni  e  verifiche  a  vista  nei  tratti  nei  quali 

l'esame magnetoscopico ha evidenziato anomalie; copia del verbale e dei diagrammi 

dell'esame magnetoinduttivo sono depositate presso l'impianto; copia del solo verbale 

e delle conclusioni sullo stato della fune è inviata al competente U.S.T.I.F.

Art. 2

Durata in servizio della fune

La fune deve essere tolta dal servizio quando sia stata riscontrata una riduzione della 

resistenza pari al 10% di quella iniziale a fune nuova. Tale riduzione si valuta in base 

alla  riduzione della  sezione  metallica nel  modo seguente:  si  considera  la  sezione 

metallica diminuita della somma delle sezioni del massimo numero di fili riscontrati 

rotti, per la fune portate - traente anche mediante l'ausilio dell'esame magnetoscopico, 

su una lunghezza di fune parti a 4 volte il passo del filo nel trefolo cordato, o della 

metà del massimo numero di fili riscontrati rotti su una lunghezza pari a 20 volte il 

passo del filo nel trefolo cordato, assumendo il valore più sfavorevole.

Indipendentemente  dalla  riduzione  di  resistenza  determinata  come  sopra,  le  funi 

devono essere tolte d'opera quando:
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- dall'esame  a  vista  risultino  degradazioni  tali  (quali  irregolarità  evidenti  di 

cordatura, fili allentati, corrosioni, rapido progredire delle rotture, ecc.) da destare 

dubbi sull'efficienza della fune;

- dall'esame magnetoscopico risultino rotture interne che sommate a quelle esterne 

facciano  raggiungere  il  limite  di  resistenza  sopra  indicato,  oppure  corrosioni 

evidenti od altri inconvenienti che possano destare dubbi sull'efficienza della fune;

- eccessive riduzioni di diametro, anche in relazione al limite inferiore al di sotto 

del quale non è garantita la corsa libera degli elementi di serraggio della morsa.

Il mantenimento in opera della fune portante - traenti dopo la scadenza dell'8° anno 

dalla loro posa in opera rimane comunque subordinato alle condizioni seguenti:

- che la riduzione massima di resistenza non superi il:

6% dalla scadenza dell'8° alla scadenza del 10° anno;

5% dalla scadenza del 10° alla scadenza del 12° anno;

4% dalla scadenza del 12° alla scadenza del 14° anno;

3% dalla scadenza del 14° anno in poi;

- che  gli  esami  a  vista  e  magnetoscopici  diano  affidamento  sull'efficienza  della 

fune;

- che dopo la scadenza del 14° anno l'anello della fune non presenti  più di  una 

impalmatura.

Nella fune portante-traente, nel caso di un danno locale dovuto a fatti accidentali è 

ammessa la riparazione mediante impalmatura, fermo restando che sull'intero anello 

sono ammesse non più di due impalmature e che sia rispettato tra gli estremi di esse 

la distanza regolamentare.
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CAPO VI

INCIDENTI
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Art. 1

Di ogni incidente che avvenga durante l'esercizio della cabinovia, a cura del Capo 

Servizio  deve  essere  data  immediata  comunicazione  al  Direttore  di  Esercizio  ed 

all'Esercente.

Ai  sensi  dell'art.  93 del  D.P.R. 11.07.80 n° 753 il  Direttore deve dare immediata 

comunicazione scritta all'U.S.T.I.F. ed agli Enti Locali degli incidenti interessanti la 

sicurezza o la regolarità dell'esercizio.

Entro  cinque  giorni  dall'accaduto  il  Direttore  deve  inviare  agli  uffici  indicati  al 

precedente  comma  un  rapporto  sull'incidente,  con  indicazione  dei  provvedimenti 

eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.

Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, entro i successivi cinque 

giorni il Direttore deve disporre l'espletamento di un'inchiesta, invitando l'U.S.T.I.F. e 

gli Enti Locali ad intervenirvi.

In caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, l'U.S.T.I.F. può invitare 

il  Direttore  ad  espletare  la  relativa  inchiesta,  qualora  la  natura  o  le  modalità 

dell'incidente stesso coinvolgano la sicurezza dell'esercizio.

Le  risultanze  delle  inchieste,  unitamente  alle  eventuali  proposte  di  conseguenti 

provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate all'U.S.T.I.F. ed agli Enti 

Locali preposti.

Art. 2

Operazioni di soccorso

Quando, durante l'esercizio, si prevede che l'impianto rimarrà immobilizzato per un 

intervallo di tempo relativamente lungo, deve prevedersi, con facilità e prontezza, al 

recupero dei viaggiatori in linea. Le operazioni di soccorso devono essere svolte in 

modo tale che i viaggiatori abbandonino il veicolo agevolmente ed essere condotti al 

sicuro senza pericolo e senza troppo disagio.

Il Capo Servizio deve adottare la decisione di procedere all'evacuazione della linea 

non oltre 15 minuti dopo l'arresto dell'impianto ed, entro un tempo massimo di 3 ore, 

tutti i viaggiatori devono poter essere ricondotti alle stazioni terminali.

I  viaggiatori  devono  essere  informati  con  appositi  cartelli  nelle  stazioni  del 

comportamento  che  debbono  tenere  in  caso  di  arresto  dell'impianto,  mentre  il 

personale, a mezzo dell’impianto di comunicazione radio presente in cabina, dovrà 

rassicurare ed avvisare il pubblico della probabile durata delle operazioni conseguenti 

all'arresto dell'impianto.

L'organizzazione  delle  operazioni  sono  contenute  nel  "PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DI SALVATAGGIO" (redatto in conformità alle P.T.S. 

Decreto  08.03.99)  e  la  loro  applicazione  sarà  a  cura  del  personale  del  S.A.S.S. 

Convenzionato (cfr. convenzione allegata).
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Detto piano deve essere consegnato ed illustrato a tutti i componenti delle squadre di 

soccorso  del  S.A.S.S..  Annualmente  verrà  verificata  l’efficacia  delle  procedure 

attraverso le esercitazioni del personale.
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CAPO VII

DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI
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1) I  viaggiatori  devono  munirsi  del  prescritto  titolo  di  viaggio  prima  di  servirsi 

dell'impianto.  L'ordine  di  precedenza  per  la  salita  è  dato  esclusivamente 

dall'ordine di presentazione alla partenza.

2) E' vietato ai viaggiatori di parlare agli agenti addetti all'impianto, tranne che per 

necessità di servizio.

3) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli 

monitori affissi sia nelle stazioni sia in linea. Devono altresì rispettare le norme 

emanate  dalle  Autorità  Competenti  ed  osservare  tutte  le  altre  particolari 

disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dagli agenti addetti 

all'impianto;  con  le  presenti  disposizioni  i  viaggiatori  sono  edotti  che  per 

consentire  e  agevolare  l’accesso  dei  disabili  al  sistema  di  trasporto,  potranno 

verificarsi brevi interruzioni in linea delle quali si darà comunicazione attraverso 

il sistema di diffusione sonora.

4) E'  vietata  la  salita  alle  persone  in  evidente  stato  di  ubriachezza  ovvero  in 

condizioni psicofisiche anormali.

5) E' consentito il trasporto degli animali muniti dei dispositivi di protezione previsti 

dai Regolamenti in materia di trasporto pubblico. In caso di trasporto di animali 

dovrà essere consentito l’accesso in cabina al solo accompagnatore dell’animale, 

compatibilmente con le esigenze di servizio.

6) Alla  partenza  i  viaggiatori  devono  mettersi  nelle  posizioni  delle  banchine 

seguendo la segnaletica a tale scopo approntata; è assolutamente vietato salire sui 

veicoli senza la presenza dell'agente.

7) In linea ai viaggiatori è vietato:

- provocare in qualsiasi modo oscillazioni dei veicoli;

- viaggiare sui veicoli in posizione scorretta, rispettando le indicazioni dei divieti 

esposti in cabina.

8) E'  assolutamente vietato ai  viaggiatori  di  entrare nei  piazzali  ed avvicinarsi  ai 

veicoli  in  moto  e  tanto  meno  salirvi  nel  caso  le  stazioni  venissero  trovate 

incustodite dal personale addetto.

9) Nell'eventualità che per grave guasto sia necessario provvedere al soccorso dei 

viaggiatori in linea, essi saranno avvisati mediante comunicazione con il sistema 

di radiocomunicazione presente nei veicoli.

I viaggiatori dovranno attendere il personale addetto al soccorso conservando la 

posizione normale sui veicoli.

10)Il  viaggiatore  che  non  sia  pratico  del  sistema  di  trasporto  dell'impianto  deve 

avvertire  il  personale e  richiedere le  istruzioni  del  caso.  Su specifica richiesta 

degli interessati il personale provvederà a rallentare la velocità  dell'impianto od a 

fermarlo per favorire la salita e la discesa.

11)Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati a:

- Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  Ramo  Trasporti  –  Direzione 

Generale  Territoriale  del  Sud e Sicilia  U.S.T.I.F.  Puglia-Basilicata-Calabria-

Sicilia Sp. Modugno – Palese, zona industriale, 70026 Modugno (BA);

- Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e 

dei Trasporti – Viale Leonardo da Vinci n. 171, 90145 Palermo;

- Comune di Erice, piazza Umberto I n° 3, Erice (TP),

con l'indirizzo preciso del reclamante.
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12)I trasgressori delle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico a 

mezzo di  appositi  comunicati  affissi  dall'esercente  nelle  stazioni,  sono  ritenuti 

responsabili  degli  eventuali  danni  arrecati  alla  Società  Esercente,  agli  altri 

viaggiatori ed a terzi e saranno  segnalati alle autorità competenti.

13)I passeggeri  con disabilità  motoria  che necessitano di  trasporto con carrozzina 

devono utilizzare gli appositi accessi e le cabine per essi predisposte facendone 

richiesta al personale in servizio presso ciascuna delle stazioni.

14)I  passeggeri  con  handicap  visivo  possono  utilizzare  i  percorsi  pedotattili 

predisposti presso gli accessi e i piani di imbarco e sbarco delle stazioni, fermo 

restando  che la richiesta di trasporto deve essere comunque avanzata al personale 

presente in ciascuna delle stazioni.
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CAPO VIII

MODALITA’ DI ACCESSO DEI
   DISABILI AL SISTEMA  

   DI TRASPORTO  

41



1. MODALITA’ DI ACCESSO DEI DISABILI AL SISTEMA DI TRASPORTO 

Il sistema di trasporto è progettato e realizzato per consentire l’imbarco e lo sbarco di 

passeggeri disabili sia di tipo motorio che visivo. Negli schemi funzionali allegati 

vengono illustrati i lay-out delle stazioni con i  percorsi previsti per gli utenti disabili. 

1.1. Superamento delle barriere architettoniche per i disabili visivi

Si  utilizzano  i  sistemi-guida  per  non  vedenti  già  impiegati  con  successo  negli 

aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e di metropolitana; il sistema di guida consiste nel 

creare dei percorsi a terra di tipo pedotattile codificati secondo il linguaggio LOGES. 

L’orientamento  all’interno dei  piani  imbarco e  sbarco viene  facilitato  da  apposite 

mappe tattili disposte all’interno delle stazioni nei punti iniziali  dei percorsi e nei 

punti dove si trovano dislocati i servizi (cassa, campanello di prenotazione fermata, 

w.c.),  nonché  all’interno  delle  cabine.  Tutte  le  mappe  tattili  forniscono  una 

rappresentazione  grafica  dei  percorsi  guida  disponibili  e  tutte  le  informazioni 

necessarie per il raggiungimento dei servizi e delle zone di imbarco e sbarco.

Procedure di imbarco alla stazione di valle

Il disabile visivo che si presenta alla stazione di valle per salire fino alla stazione di 

monte trova un percorso pedotattile che lo guida dalla strada provinciale fino alla 

cassa,  dove  regolarizza  il  titolo  di  trasporto.  Proseguendo  sullo  stesso  percorso, 

svoltando  dietro  l’angolo  della  biglietteria  e  arrivando  fino  allo  sbarramento  in 

ingresso, trova un cancelletto bloccato e sulla sua sinistra un pulsante di chiamata. 

Premendo il pulsante viene emesso un segnale acustico che segnala all’addetto alla 

stazione  di  valle  (segnale  udibile  sia  sul  piazzale  che  in  cabina  di  comando),  la 

presenza di un disabile visivo. In caso di sovraffollamento sul piazzale, l’addetto di 

valle comanda la chiusura automatica dei varchi tornello di imbarco e attende che i 

passeggeri  presenti  nelle  zone di  imbarco siano stati  completamente  imbarcati.  A 

questo punto l’addetto richiede la marcatura della prima cabina in arrivo alla stazione 

di valle tramite l’apposito pulsante in modo che essa si fermi in corrispondenza della 

zona riservata all’imbarco del disabile (fermata a bersaglio), dando comunicazione, 

tramite  l’impianto  di  diffusione  sonora  delle  cabine,  dell’imminente  arresto 

dell’impianto con le relative motivazioni. Ad impianto completamente fermo nella 

zona di imbarco della stazione di valle,  con le porte completamente aperte, viene 

emessa una segnalazione acustica avvertibile anche all’interno della cabina che si è 

appena fermata.

Ricevuta la segnalazione acustica di impianto fermo e porte aperte, l’addetto di valle 

sblocca il cancelletto del disabile, controlla che il disabile raggiunga in sicurezza la 

cabina e attende che risulti stabilmente seduto in cabina. Poi avvisa il macchinista di 

monte che può far ripartire l’impianto; contemporaneamente avvisa il personale di 

monte che sta sopraggiungendo un disabile visivo.
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Ad  impianto  in  moto  l’addetto  di  valle  può  riaprire  anche  i  varchi  tornello  dei 

passeggeri ordinari.

Procedure di sbarco alla stazione di valle:

La cabina  con  a  bordo  il  disabile  non  vedente  che  si  presenta  all’ingresso  della 

stazione di valle è già stata segnalata dal personale di monte. Quando l’addetto di 

valle riceve la segnalazione che un disabile visivo è stato imbarcato alla stazione di 

monte chiude i varchi tornello delle zone di imbarco, in modo da evitare l’ingresso di 

ulteriori passeggeri e sollecita i passeggeri rimasti nelle zone di imbarco a salire sulle 

cabine in modo da liberare la zona di sbarco riservata, dando comunicazione, tramite 

l’impianto di diffusione sonora delle cabine, dell’imminente arresto dell’impianto con 

le  relative  motivazioni.  L’azionamento  elettrico  riconosce  la  cabina  marcata  e 

comanda un ”arresto per disabili alla stazione di valle”. L’arresto avviene secondo le 

modalità indicate nel paragrafo precedente e si consegue la fermata a bersaglio della 

cabina esattamente nella zona di valle riservata allo sbarco dei disabili.

Il  passeggero non vedente esce autonomamente o accompagnato dalla cabina e si 

trova  davanti  un  percorso  pedotattile  che  lo  accompagna  senza  impedimenti  fino 

all’uscita dalla stazione.

Quando  il  passeggero  non vedente  ha  superato  i  tornelli  di  uscita,  l’addetto  può 

sbloccare anche i varchi tornello in ingresso.

Procedure di imbarco alla stazione di monte:

Il disabile visivo che si presenta alla stazione di monte per scendere fino alla stazione 

di valle trova un percorso pedotattile che lo guida dalla strada provinciale fino alla 

cassa,  dove  regolarizza  il  titolo  di  trasporto.  Proseguendo  sullo  stesso  percorso, 

passando davanti la biglietteria e arrivando fino allo sbarramento in ingresso, trova un 

cancelletto bloccato e sulla sua destra un pulsante di chiamata. Premendo il pulsante 

viene  emesso  un  segnale  acustico  che  segnala  all’addetto  alla  stazione  di  monte 

(segnale udibile sia sul piazzale che in cabina di comando), la presenza di un disabile 

visivo.  In  caso  di  sovraffollamento  sul  piazzale,  l’addetto  di  monte  comanda  la 

chiusura automatica dei varchi tornello di imbarco e attende che i passeggeri presenti 

nelle zone di imbarco siano stati completamente imbarcati. A questo punto l’addetto 

richiede  la  marcatura  della  prima cabina  in  arrivo  alla  stazione di  monte  tramite 

l’apposito pulsante in modo che essa si fermi in corrispondenza della zona riservata 

all’imbarco  del  disabile  (fermata  a  bersaglio),  dando  comunicazione,  tramite 

l’impianto di diffusione sonora delle cabine, dell’imminente arresto dell’impianto con 

le relative motivazioni..  Ad impianto completamente fermo nella zona di  imbarco 

della  stazione  di  valle,  con  le  porte  completamente  aperte,  viene  emessa  una 

segnalazione  acustica  avvertibile  anche  all’interno  della  cabina  che  si  è  appena 

fermata.

Ricevuta la segnalazione acustica di impianto fermo e porte aperte, l’addetto di monte 

sblocca il cancelletto del disabile, controlla che il disabile raggiunga in sicurezza la 
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cabina e attende che risulti stabilmente seduto in cabina. Poi avvisa il macchinista di 

valle  che può far  ripartire  l’impianto;  contemporaneamente avvisa  il  personale  di 

valle che sta sopraggiungendo un disabile visivo.

Ad impianto  in  moto  l’addetto  di  monte  può riaprire  anche i  varchi  tornello  dei 

passeggeri ordinari.

Procedure di sbarco alla stazione di monte:

La cabina  con  a  bordo  il  disabile  non  vedente  che  si  presenta  all’ingresso  della 

stazione di monte è già stata segnalata dal personale di valle. Quando l’addetto di 

monte riceve la segnalazione che un disabile visivo è stato imbarcato alla stazione di 

valle chiude i varchi tornello delle zone di imbarco, in modo da evitare l’ingresso di 

ulteriori passeggeri e sollecita i passeggeri rimasti nelle zone di imbarco a salire sulle 

cabine in modo da liberare la zona di sbarco riservata, dando comunicazione, tramite 

l’impianto di diffusione sonora delle cabine, dell’imminente arresto dell’impianto con 

le  relative  motivazioni.  L’azionamento  elettrico  riconosce  la  cabina  marcata  e 

comanda un ”arresto per disabili alla stazione di monte”. L’arresto avviene secondo le 

modalità indicate nel paragrafo precedente e si consegue la fermata a bersaglio della 

cabina esattamente nella zona di monte riservata allo sbarco dei disabili.

Il  passeggero non vedente esce autonomamente o accompagnato dalla cabina e si 

trova  davanti  un  percorso  pedotattile  che  lo  accompagna  senza  impedimenti  fino 

all’uscita dalla stazione.

Quando  il  passeggero  non vedente  ha  superato  i  tornelli  di  uscita,  l’addetto  può 

sbloccare anche i varchi tornello in ingresso.

44



1.2. Superamento delle barriere architettoniche per i disabili motori

Per  brevità  si  descrivono  le  procedure  di  imbarco  e  di  sbarco ipotizzabili  per  la 

stazione  di  valle.  Le  procedure  della  stazione  di  monte  sono  analoghe  e  meno 

problematiche.

Procedure di imbarco alla stazione di valle:

L’accesso  al  piano  imbarco  della  stazione  di  valle  viene  reso  difficoltoso  dalla 

presenza di un dislivello di 4,15 m circa fra il marciapiede della strada provinciale per 

Erice ed il piano imbarco stesso. L’accesso alla stazione avverrà quindi dalla parte 

anteriore della stazione mediante rampe aventi pendenza non superiore all’8%, dotate 

di pianerottoli di riposo e con dimensoni tali da rispettare quanto previsto dalle norme 

vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche. Superate le rampe, il 

disabile motorio raggiunge un cancelletto dotato di citofono con il quale può avvisare 

gli  operatori  della  stazione di  valle  della  sua  presenza.  Tramite  il  citofono potrà 

parlare con l’agente di stazione per chiedere l’accesso al piano di imbarco. A questo 

punto l’addetto di valle blocca i varchi tornello in ingresso e aspetta che i passeggeri 

rimasti nelle zone di imbarco salgano sulle cabine in modo da liberare completamente 

la zona di imbarco riservata al disabile. Quando tutti i passeggeri rimasti sono stati 

imbarcati  preme  il  pulsante  “arresto  disabili  motori”  comandando  l’arresto  a 

bersaglio al centro del giro stazione della prima cabina per disabili che si presenta in 

ingresso alla stazione.

Ad impianto completamente fermo con la cabina arrestata nella zona di fermata a 

bersaglio  con  le  porte  della  cabina  completamente  aperte,  viene  emessa  una 

segnalazione acustica di “impianto fermo, porte aperte”. A quasto punto l’addetto di 

valle apre il cancelletto del disabile. Da questo momento il disabile ha accesso al 

piano imbarco, raggiunge la zona di imbarco a lui riservata ed entra in cabina insieme 

all’addetto  di  valle  che  lo  assicura  al  pavimento  tramite  gli  ancoraggi  di  cui  è 

equipaggiata la cabina.

Effettuata tale operazione, l’addetto di stazione  “marca” la cabina con il disabile a 

bordo dalla cabina di comando; subito dopo avvisa il macchinista di monte che può 

far ripartire l’impianto e contemporaneamente avvisa il personale di monte che sulla 

cabina marcata sta per sopraggiungere un disabile su sedia a ruote.

Ad  impianto  in  moto  l’addetto  di  valle  può  riaprire  anche  i  varchi  tornello  dei 

passeggeri ordinari.

Procedure di sbarco alla stazione di valle:

La cabina con a bordo il disabile su sedia a ruote che si presenta all’ingresso della 

stazione  di  valle  è  già  stata  marcata  e  segnalata  al  personale  di  monte.  Quando 

l’addetto  di  monte  riceve  la  segnalazione  che  il  disabile  è  stato  imbarcato  alla 

stazione di valle, chiude automaticamente i varchi tornello delle zone di imbarco, in 

modo da evitare l’ingresso di ulteriori passeggeri e sollecita i passeggeri rimasti nelle 
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zone di imabarco a salire sulle cabine in modo da liberare la zona di sbarco riservata. 

All’ingresso  in  stazione,  l’azionamento  elettrico  riconosce  la  cabina  tramite  il 

proximity  montato  sulla  morsa  che  comanda  l’arresto  a  bersaglio  della  cabina 

esattamente nella zona di monte riservata allo sbarco dei disabili. Ad impianto fermo 

l’addetto di monte si reca in cabina per rimuovere gli ancoraggi dalla sedia a ruote e 

aiuta il disabile ad uscire dalla cabina. Quando il disabile si è allontanato dal piano 

imbarco, il macchinista di monte riavvia l’impianto. Succesivamente il personale di 

monte sblocca i varchi tornello dei passeggeri ordinari.
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2.ALLEGATI : SCHEMI FUNZIONALI PERCORSI DISABILI

47



STAZIONE DI VALLE; elaborato grafico relativo al superamento delle barriere architettoniche per disabili motori
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STAZIONE DI VALLE; elaborato grafico relativo al superamento delle barriere architettoniche per disabili visivi
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STAZIONE DI MONTE; elaborato grafico relativo al superamento delle barriere architettoniche per disabili motori
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STAZIONE DI MONTE; elaborato grafico relativo al superamento delle barriere architettoniche per disabili visivi
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3.ALLEGATI : PROVVEDIMENTI DI ESERCIZIO A SEGUITO ESCLUSIONE
PROTEZIONI – PENALIZZAZIONI IMPOSTATE
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1. PREMESSA

Nel  presente  fascicolo  si  descrive  il  piano  di  soccorso  redatto  in  base  alla  situazione  locale 
dell’impianto e in base all’esperienza acquisita su impianti similari. 
 
Trattandosi di impianto destinato a trasporto pubblico urbano, il calcolo delle squadre necessarie è  
eseguito considerando la presenza contemporanea di tutti i passeggeri sul ramo salita e sul ramo 
discesa. 

Sarà poi cura della squadra che per prima evacuerà il tratto di linea ad essa assegnata collaborare 
con le altre squadre per accelerare i tempi di evacuazione.
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2. ACCESSIBILITÀ DEL TERRENO

L'intero tracciato dell’impianto é raggiungibile dalle squadre di soccorso partendo sia dalla stazione di 
valle  ubicata  nella  periferia  di  Trapani,  sia  dalla  stazione  di  monte  in  Erice,  da dove  con  mezzi  
automotori (normali mezzi fuoristrada) é possibile giungere in prossimità dei punti di partenza per le 
operazioni di soccorso in linea; ovviamente tale possibilità  viene garantita dalla Società esercente,  
direttamente tramite un accordo specifico stipulato, ai sensi della Legge n. 74 del 21.03.2012, con il 
Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (d'ora in avanti S.A.S.S.). La convenzione viene allegata alla 
presente.

La modesta pendenza del terreno e gli svariati attraversamenti della linea con varie strade asfaltate o  
forestali rende particolarmente agevole ogni eventuale operazione di ritorno dei passeggeri ai punti di  
ritrovo.
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3. UOMINI A DISPOSIZIONE

Per  l’impianto  in  esame il  salvataggio  sulla  base  dell’analisi  dei  tempi  di  intervento  effettuata  e 
riportata nelle pagine seguenti si prevede la necessità di 5 squadre di tre persone ciascuna, più un 
coordinatore e almeno 4 autisti per i mezzi di trasporto delle squadre.

Gli uomini necessari per l'effettuazione delle operazioni di soccorso nel più breve tempo possibile, 
sono garantiti dal S.A.S.S. nel rispetto della convenzione stipulata e allegata alla presente. 
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4. SISTEMA DI EVACUAZIONE

I sistemi di evacuazione oggi in uso sono essenzialmente due:

- il salvataggio da terra con l'uso di scale leggere;
- il salvataggio aereo, con attrezzature di vario tipo (Gamesystem, Teufelberger etc).

L'uso delle scale é possibile solo con franchi da terra non superiori a circa 6 m, ed entro questi limiti é 
senz'altro  il  metodo ideale  per  gli  impianti  dotati  di  seggiole  aperte che consentono l'accesso in 
direzione parallela alla linea.

Con veicoli chiusi ad accesso laterale invece l'uso delle scale risulta notevolmente più complesso; 
l'esperienza su vari impianti oggi esistenti ha mostrato che il salvataggio aereo risulta più agevole e 
rapido anche dove i franchi da terra sono particolarmente limitati.

Il piano di soccorso qui formulato prevede quindi esclusivamente l'impiego di idonea attrezzatura per 
calata  aerea
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5. DISTRIBUZIONE DELLE SQUADRE LUNGO IL TRACCIATO

Per ciascun ramo si prevede l’impiego di 5 + 5 squadre operanti in parallelo sulle medesime tratte,  
ognuna dotata  di  un'attrezzatura completa  per  il  soccorso.  Ogni  squadra comprende almeno un 
soccorritore che svolge le operazioni sul ramo di fune e da un uomo a terra che assiste il soccorritore 
e un assistente che guida i passeggeri salvati lungo il tracciato.

Allo scopo di ottimizzare i tempi totali di salvataggio, la divisione della linea in 5 tratti, ciascuno con  
due squadre di competenza una per il ramo salita e una per il ramo discesa, viene eseguita con i 
seguenti criteri:

- il primo tratto va dalla stazione di valle al sostegno 6; il tratto é lungo ca. 788 m e può comprendere 
5+5 vetture per ramo.

- il secondo tratto va dal sostegno 6 al sostegno 9; il tratto è lungo ca. 526 m e può comprendere 4+4  
vetture per ramo. 

- il terzo tratto va dal sostegno 9 al sostegno 12; il tratto è lungo ca. 660 m e può comprendere 4+4 
vetture per ramo. In questo tratto si ha la zona con il massimo franco dal terreno.

- il quarto tratto va dal sostegno 12 al sostegno 14; il tratto è lungo ca. 453 m e può comprendere 3+3 
vetture per ramo.

-  il  quinto  tratto  va  dal  sostegno  14  alla  stazione  di  monte;  il  tratto  è  lungo  ca.  671  m e  può 
comprendere 5+5 vetture per ramo.

Come già accennato, la squadra che ultima prima le operazioni di salvataggio si porterà in supporto 
alla squadra che lavora in parallelo per l'evacuazione dell’altro ramo.
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6. ATTREZZATURA FORNITA E PROCEDURA DI SALVATAGGIO

Vengono previste 10 attrezzature complete di tipo aereo dislocate presso la stazione di monte (n°6) e  
presso la stazione di valle (n°4).

La procedura di salvataggio é la seguente:

A) Le squadre di soccorso si recano, con tutta l'attrezzatura, alla base dei sostegni a monte delle 
campate da salvare.

B)  L’intero  dispositivo  di  calata  deve  essere  steso  sul  terreno.  L’agente  soccorritore  indossa 
l’imbracatura di sicurezza completa di funi di sicurezza, moschettoni e di sistema anticaduta.

C) L’agente soccorritore sale sul sostegno, poi sulla pedana utilizzando il  dispositivo anticaduta in 
dotazione, portando con sé il carrellino e la corda di soccorso tenuta dall’operatore a terra.

D) Arrivato sulla pedana si assicura, rinvia la corda di soccorso sulla testata ed aggancia il carrellino 
sulla fune portante-traente. Il carrellino viene quindi trattenuto dall’operatore a terra che fa passare 
la corda di soccorso attraverso il dissipatore autofrenante.

E) Successivamente l’agente soccorritore si aggancia al carrellino e si cala, utilizzando la scaletta a 
disposizione, fino a quando non rimane appeso allo stesso, aggancia l’anticaduta tramite il grosso 
moschettone alla fune portante-traente a monte del carrellino e toglie la propria assicurazione dal 
sostegno.

F)  L’agente soccorritore aereo viene quindi  lasciato  scorrere,  trattenuto dalla corda rinviata sulla  
testata del sostegno, dall’operatore a terra che agisce sul dissipatore autofrenante, fino a quando 
non raggiunge il veicolo.

G) Giunto all’altezza del veicolo, il soccorritore aereo sgancia dalla fune portante-traente l’anticaduta 
e lo aggancia sulla sospensione, quindi si sgancia anche dal carrellino e si cala finché arriva sul 
tetto della cabina. Nel frattempo l’operatore a terra si porta sulla verticale del veicolo da evacuare.  
A questo punto l’agente soccorritore aereo issa da terra il discensore ed il triangolo di calata ed 
aggancia  il  discensore  al  perno  della  ganascia  fissa  della  morsa,  in  modo  che  la  rotella  di  
equilibratura ne impedisca la fuoriuscita, sblocca il comando di apertura delle porte (utilizzando il 
perno  che  ne  parzializza  l’apertura)  e  si  cala  fino  davanti  alle  porte.  Mentre  apre  le  porte  i  
passeggeri  rimangono  seduti  ai  loro  posti,  senza  doversi  sporgere  dalla  cabina  stessa.  Il  
soccorritore può poi introdursi all’interno della cabina, da dove, coadiuvato dall’operatore al suolo, 
cala  a  terra,  uno  ad  uno,  tutti  i  passeggeri  utilizzando  l’attrezzatura  a  sua  disposizione 
(imbragatura o altro analogo sistema). 

H) Quando tutti i passeggeri sono stati calati a terra il soccorritore torna nuovamente sul tetto e si 
porta all’altezza del carrellino e sgancia il dispositivo discensore. Si assicura alla fune portante-
traente agganciando l’anticaduta a monte della cabina, sgancia il carrellino dalla fune a monte del  
veicolo e lo sistema a valle dello stesso, si riaggancia con l’apposito cordino al carrellino dopo 
aver rinviato la fune di soccorso sulla morsa. Trattenuto dall’operatore a terra, il soccorritore aereo 
sgancia il grosso moschettone dell’anticaduta e lo passa a valle del veicolo.

I)   Mentre l’operatore a terra rimane fermo sotto il veicolo, il soccorritore aereo viene lasciato scorrere 
sulla  fune  portante-traente  fino  al  veicolo  successivo,  trattenuto  dalla  corda  di  soccorso 
dell’operatore a terra mediante il dissipatore autofrenante. L’operazione si ripete così lungo tutta la 
campata finché si raggiunge il sostegno a valle della stessa e da qui si riprende il salvataggio dalla  
campata seguente.
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7. SOCCORSO IN ORE NOTTURNE

Nel caso di soccorso in ore notturne la procedura di intervento è analoga a quella considerata per  
intervento nelle ore diurne. I sostegni, la linea e il terreno sottostante sono adeguatamente illuminate 
con impianto protetto da gruppi di continuità e alimentabile anche da generatore termico in caso di  
assenza di corrente di rete. Ciascuna squadra ha in dotazione ausiliaria una torcia a pile di intensità e 
autonomia  idonea  a  garantire  l’intero  svolgimento  delle  operazioni  di  soccorso.  E’  onere  e 
responsabilità del capo servizio verificare settimanalmente l’efficienza di tali dispositivi.
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8. TEMPO DI SALVATAGGIO

Il tempo totale richiesto per il salvataggio é influenzato da vari fattori in gran parte non controllabili: le  
condizioni atmosferiche, il grado di allenamento delle squadre, l'innevamento, e soprattutto il numero 
e la qualità dei passeggeri; le stime qui riportate si riferiscono quindi a valori medi, e il tempo reale 
potrà anche essere notevolmente minore in presenza di condizioni atmosferiche ottime, ma potrà 
anche essere superiore se i passeggeri sono composti in gran parte da persone anziane.

Sulla base dell'esperienza finora accumulata e dell'alto grado di specializzazione del personale che 
può eseguire il salvataggio si possono stimare i seguenti tempi medi di intervento per le varie squadre 
nelle ore diurne:

CALCOLO DEI TEMPI DI SALVATAGGIO SU TELECABINE

Sistema TEUFELBERGER con salita del soccorritore da terra

Nome dell'impianto: CA8 Trapani - Erice

Dati generali:

franco da terra (m)

H < 12 12<H<1
8

H > 18

A =numero dei passeggeri per vettura (n°) 8

B = velocità di salita del soccorritore sul sostegno (m/min) 30 20 10

C = tempo di aggancio dell'attrezzatura alla fune p.t. (min) 1

D =velocità di trasferimento del gancio o carrell. al veicolo success. (m/min) 50

E = equidistanza vetture (m) 144

F =velocità di risalita del soccorritore fino alla fune p.t. (m/min) 20 15 10

G =tempo per i preparativi a bordo della vettura (min) 3

H = tempo di preparazione alla calata di 1 passeggero (min) 1

I =velocità di calata del passeggero e risalita dell'imbragatura (m/min) 30

L = tempo di approntamento delle squadre di soccorso (min) 30
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SQUADRA N. 1e 6 (dal sostegno 6 alla stazione di  valle)

L1 = numero di sostegni interessati (n°) 5
M1 = numero di vetture interessate dal soccorso (n°) 5
N1 = tempo necessario alla squadra per il raggiungimento del tratto loro assegnato (min) 10

franchi da terra v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11

9,7 9,2 14,1 21,9 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

altezza sostegni 2 3 4 5 6

16,0 16,0 14,0 25,0 12

tempo  di salita 
sui sostegni (min) 

0,80 0,80 0,70 2,50 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 5,20

tempo di 
aggancio 

attrezzatura

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 5,0

tempo di spost. 
attrezzatura

2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 14,4

tempo di salita 
soccorritore

0,49 0,46 0,94 2,19 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 4,9

tempo di prep. a 
bordo cabina

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 15,0

tempo di prep. 
calata passegg.

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 40,0

tempo di  calata 
passeggeri

5,17 4,91 7,52 11,68 6,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 36,0

tempo di  calata 
soccorritore

0,32 0,31 0,47 0,73 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2,3 Tempo totale di squadra: 163 <180
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SQUADRA N. 2 e 7 (dal sostegno 9 al sostegno 6)

L2 = numero di sostegni interessati (n°) 3
M2 = numero di vetture interessate dal soccorso (n°) 4
N2 = tempo necessario alla squadra per il raggiungimento del tratto loro assegnato (min) 15

franchi da terra v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11

10,2 18,2 8,6 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

altezza sostegni 7 8 9

19,0 11,0 15,0

tempo  di salita 
sui sostegni (min) 

1,90 0,37 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 3,02

tempo di 
aggancio 

attrezzatura

1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 3,0

tempo di spost. 
attrezzatura

2,88 2,88 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 8,6

tempo di salita 
soccorritore

0,51 1,82 0,43 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 3,2

tempo di prep. a 
bordo cabina

3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 12,0

tempo di prep. 
calata passegg.

8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 32,0

tempo di  calata 
passeggeri

5,44 9,71 4,59 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 24,5

tempo di  calata 
soccorritore

0,34 0,61 0,29 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1,5 Tempo totale di squadra: 133 <180
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SQUADRA N. 3 e 8 (dal sostegno 12 al sostegno 9)

L4 = numero di sostegni interessati (n°) 3
M4 = numero di vetture interessate dal soccorso (n°) 4
N4 = tempo necessario alla squadra per il raggiungimento del tratto loro assegnato (min) 20

franchi da terra v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11

29,6 8,8 7,7 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

altezza sostegni 10 11 12

11,5 11,5 22,0

tempo  di salita 
sui sostegni (min) 

0,38 0,38 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2,97

tempo di 
aggancio 

attrezzatura

1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 3,0

tempo di spost. 
attrezzatura

2,88 2,88 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 8,6

tempo di salita 
soccorritore

2,96 0,44 0,39 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 4,9

tempo di prep. a 
bordo cabina

3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 12,0

tempo di prep. 
calata passegg.

8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 32,0

tempo di  calata 
passeggeri

15,79 4,69 4,11 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 33,4

tempo di  calata 
soccorritore

0,99 0,29 0,26 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2,1 Tempo totale di squadra: 149 <180
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SQUADRA N. 4 e 9 (dal sostegno 14 al sostegno 12)

L5 = numero di sostegni interessati (n°) 2
M5 = numero di vetture interessate dal soccorso (n°) 3
N5 = tempo necessario alla squadra per il raggiungimento del tratto loro assegnato (min) 15

franchi da terra v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11

15,1 9,7 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

altezza sostegni 13 14

15,5 16,5

tempo  di salita 
sui sostegni (min) 

0,78 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1,60

tempo di 
aggancio 

attrezzatura

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2,0

tempo di spost. 
attrezzatura

2,88 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 5,8

tempo di salita 
soccorritore

1,01 0,49 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1,9

tempo di prep. a 
bordo cabina

3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 9,0

tempo di prep. 
calata passegg.

8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 24,0

tempo di  calata 
passeggeri

8,05 5,17 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 18,0

tempo di  calata 
soccorritore

0,50 0,32 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1,1 Tempo totale di squadra: 108 <180
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SQUADRA N. 5 e 10 (dalla stazione a monte al sostegno 14)

L6 = numero di sostegni interessati (n°) 3
M6 = numero di vetture interessate dal soccorso (n°) 5
N6 = tempo necessario alla squadra per il raggiungimento del tratto loro assegnato (min) 10

franchi da terra v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11

7,3 14,2 12,1 13,1 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

altezza sostegni 15 16 17

16,0 20,0 17,0

tempo  di salita 
sui sostegni (min) 

0,80 2,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 3,65

tempo di 
aggancio 

attrezzatura

1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 3,0

tempo di spost. 
attrezzatura

2,88 2,88 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 8,6

tempo di salita 
soccorritore

0,37 0,95 0,81 0,87 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 3,8

tempo di prep. a 
bordo cabina

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 15,0

tempo di prep. 
calata passegg.

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 40,0

tempo di  calata 
passeggeri

3,89 7,57 6,45 6,99 6,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 31,7

tempo di  calata 
soccorritore

0,24 0,47 0,40 0,44 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2,0 Tempo totale di squadra: 148 <180
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9. OPERAZIONI DA EFFETTUARE IN CASO DI UN SALVATAGGIO IN LINEA

In caso di avaria dei tre azionamenti, principale, di riserva e di recupero o di scarrucolamento della  
fune portante-traente si procederà al salvataggio in linea dei passeggeri. 
Tale operazione si effettuerà con i mezzi a tal fine predisposti secondo le indicazioni del piano di 
salvataggio.
Le operazioni di salvataggio saranno dirette e verranno svolte sotto la responsabilità del caposervizio.
In ordine cronologico dovranno essere eseguite, in linea di massima, le seguenti operazioni:

1)  Chiamare  le  squadre  di  salvataggio  convenzionate  del  S.A.S.S.  disponendo  affinché  tutte  le 
squadre raggiungano al più presto la stazione di valle. I numeri telefonici di emergenza S.A.S.S. Sono 
i seguenti: 334.9510149 – 338.8441867 – 335.8089759

2) Avvertire il Direttore d´Esercizio: dott. Ing. Domenico Anello
tel. 333.9951996 – 091.8889543 – 091.8880204.

3) Preparare il materiale per il soccorso.

4) Avvertire i passeggeri, mediante l'impianto di altoparlanti, dell'operazione di salvataggio.

5)  All'arrivo  delle  persone,  organizzare  le  squadre  di  salvataggio  secondo  il  piano  di  soccorso 
previsto.  Quindi  assicurarsi  che le  squadre siano in  possesso di  radiotelefoni  e  che ciascuna 
squadra sappia dove reperire il materiale di soccorso.

6) Inviare le squadre con relative attrezzature lungo la linea, servendosi di veicoli fuoristrada. 

7) Il caposervizio potrà servirsi dell'impianto dei sistemi di diffusione sonora durante tutto l'arco del  
salvataggio per rassicurare i passeggeri invitandoli alla calma e per dare ulteriori istruzioni alle 
squadre di salvataggio.

8) Il caposervizio dovrà inoltre disporre affinché i passeggeri salvati vengano assistiti adeguatamente.

9)  A salvataggio  ultimato  si  dovrà  procedere  al  recupero  delle  squadre  di  salvataggio  e  delle 
attrezzature relative.

Per la buona riuscita dell'operazione, sarà necessario istruire le squadre di salvataggio convenzionate 
sulle modalità d'impiego delle attrezzature per il  soccorso in linea, mediante un'esercitazione sullo 
stesso impianto almeno una volta all'anno.
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CONVENZIONE PER L'EVACUAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DEI
PASSEGGERI DELLA CABINOVIA AD AMMORSAMENTO

AUTOMATICO CON CABINE AD 8 POSTI "TRAPANI (40) - ERICE (703)"

TRA

- La Società FUNIERICE SERVICE S.r.l. - (d'ora innanzi denominata "società
esercente"), con sede legale in Erice in Piazza Umberto 1° n. 3, presso la casa comunale del
Comune di Erice. C.F./P. Iva 02200430813, iscritta al registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A. di Trapani N. REA 152700, che interviene nel presente atto con il legale
rappresentante prò tempore, Dott. Enrico Camilleri. nato a Palermo il 17/09/1970.
avente cod. fiscale CML NRC 70P17 G273D. nella sua qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione prò tempore della società esercente,

E

- Il SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO (d'ora innanzi denominato
"S.A.S.S."), C.F. 04072960877, con sede in Palermo in Via Nicolo Turrisi n. 59, che
interviene nel presente atto con il legale rappresentante prò tempore, Aw. Giorgio
Bisagna, nato a Palermo il 26/08/1968, avente cod. fiscale BSG GRG 68M26 G273G. nella
sua qualità di Presidente del S.A.S.S. prò tempore.

PREMESSO

che con Legge 21 marzo 2001. n.74, si prevede che le Regioni, le Province e gli enti e le

società esercenti o concessionarie della gestione di impianti funicolari aerei in servizio

pubblico individuino nelle strutture operative del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e

Speleologico (d'ora in avanti denominato "CNSAS") /' soggetti di riferimento esclusivo per

l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo e stipulino

apposite convenzioni con le suddette strutture, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di

urgenza ed emergenza sanitaria;

che il comma 2 dell'art. 1 della Legge 21 marzo 2001, n.74, recita: « II CNSAS provvede in

particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n.

91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei

caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio

nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o

organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a

co

re
o.



diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del
CNSAS»;

che il comma 39 dell'ari. 80 della Legge n. 289 del 27/12/2002 (legge finanziaria 2003)

prevede che il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi è, di norma,

attribuito al CNSAS;

che la legge 26 febbraio 2010, n. 26. art 5 bis, primo comma lettera a, recita: «3. Il CNSAS

contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle

attività alpinistiche, sci-alpinisti che, escursioni stiche e degli sport di montagna, delle attività

speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo,

ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano,

ipogeo e in ambienti ostili e impervi»;

che la legge 26 febbraio 2010, n. 26, art. 5 bis, primo comma lettera e, recita: «Le società

esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite

convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri»;

che la FuniErice Service S.r.l., società esercente il servizio di trasporto pubblico e turistico

locale a mezzo fune da e per Erice Capoluogo, gestore dell'impianto riconosciuto

dall'U.S.T.I.F. con la sigla WC02 - cabinovia ad ammorsamento automatico con cabine ad 8

posti "Trapani (40) - Erice (703). nel Comune di Erice, al fine di rispettare e garantire

quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza degli impianti a fune, nonché dal

regolamento di esercizio dell'impianto WC02 TP(40)-ERICE(703), intende stipulare

apposita convenzione con organi competenti in materia:

che il Presidente del CdA prò tempore della società esercente è autorizzato alla firma della

presente convenzione, giusto verbale del consiglio di amministrazione del 06/12/11;

che il regolamento di esercizio dell'impianto prevede che. in caso di avaria, i passeggeri

debbano essere evacuati dagli appositi veicoli, in un intervallo di tempo di tre ore

dall'arresto dell'impianto WC02 TP(40)-ERICE(703);
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che le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico
stipulano, ai sensi della sopra citata Legge 21 marzo 2001, n.74. apposite convenzioni con il

CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri;

che il S.A.S.S., attraverso il personale tecnico della Stazione Sicilia Occidentale ha una
struttura operativa territorialmente competente per organizzare l'evacuazione e la messa in

sicurezza dei passeggeri secondo il piano di soccorso in linea previsto dal regolamento di
esercizio dell'impianto WC02 TP(40)-ERICE(703), che si allega al presente atto con la

lettera "A'', costituendo parte integrante della presente convenzione;

che il personale tecnico del S.A.S.S. per l'impiego addestrativo ed operativo risulta coperto
da opportuna polizza assicurativa;

quanto sopra premesso, perché di quest'atto faccia parte integrante e sostanziale, Tanno

duemiladodici (2012) addì trenta (30) del mese di gennaio, presso la sede amministrativa della

FuniErice Service S.r.l. di via Ignazio Poma n. 2. in Erice Casa Santa, i comparenti già individuati

in intestazione
CONVENGONO E STIPULANO

la seguente definitiva convenzione per l'affidamento dell'evacuazione e della messa in sicurezza dei
passeggeri dell'impianto WC02 - cabinovia ad ammorsamento automatico con cabine ad 8 posti

"Trapani (40) - Erice (703)", nel Comune di Erice.

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

In attuazione del contesto dispositivo di riferimento richiamato in premessa, la presente
convenzione disciplina i rapporti fra la FuniErice Service S.r.l. ed il Soccorso Alpino e

Speleologico Sicilia, per il tramite della Stazione Sicilia Occidentale territorialmente
competente, al fine di garantire l'evacuazione e la messa in sicurezza dell'impianto a fune

WC02 - cabinovia ad ammorsamento automatico con cabine ad 8 posti "Trapani (40) - Erice
(703), nel Comune di Erice. in caso di avaria, e denominato per brevità, d'ora in avanti, funivia

WC02 TP(40)-ERICE(703).

Art 2 - Modalità organizzative

- Nell'eventualità di fermo dell'impianto, la Stazione Sicilia Occidentale del S.A.S.S., allertata
mediante una chiamata ai numeri di emergenza forniti (334.9510149 - 338.8441867 -
335.8089759). si attiverà per far confluire sull'impianto i propri tecnici;
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Nel caso di fermo dell'impianto, il primo intervento potrà essere effettuato da personale

dell'impianto opportunamente formato e addestrato e/o dai SAF dei VVF;

L'evacuazione avverrà con i mezzi, le tecniche e le procedure previste dalla Scuola Nazionale

Tecnici del Soccorso Alpino:

La società esercente metterà a disposizione del personale tecnico del S.A.S.S., durante le fasi di

operazioni reali o di esercitazioni, apparati radio portatili ed ogni materiale eventualmente

necessario e disponibile;

La Stazione Sicilia Occidentale del S.A.S.S. provvedere a far confluire sull'impianto i propri

tecnici e se necessario ad allertare le altre stazioni limitrofe che potranno agevolmente confluire

sull'impianto;

Per le sole finalità della presente convenzione ed allo scopo di facilitare le comunicazioni

durante le fasi di operazioni reali o di esercitazioni, il personale tecnico del S.A.S.S. può

utilizzare le frequenze radio della società esercente. Con le stesse modalità e principi, il

S.A.S.S. autorizza il personale della società esercente all'uso delle proprie frequenze radio.

Art. 3 - Impegni del Soccorso Alpino e Speleologico Sicilia

II S.A.S.S., in caso di fermo impianto, attraverso il personale tecnico della Stazione Sicilia

Occidentale, provvedere a far confluire sull'impianto i propri tecnici e se necessario ad allertare

le altre stazioni limitrofe che potranno agevolmente confluire sull'impianto, attraverso l'uso di

opportuni ed adeguati mezzi e materiali nella sua disponibilità, che dovranno essere conformi

alle vigenti normative in materia;

II S.A.S.S., attraverso il personale tecnico della Stazione Sicilia Occidentale, si impegna ad

effettuare almeno due esercitazioni annuali, nel periodo di fermo impianto invernale, con

contestuale addestramento al soccorso in linea dei dipendenti della società esercente;

II S.A.S.S., alla conclusione di ogni esercitazione, si impegna a produrre ampia e dettagliata

relazione riguardante almeno i seguenti punti:

descrizione dell'esercitazione con l'indicazione numerica dei tecnici CNSAS coinvolti, dei

tempi di evacuazione; del numero delle cabine impegnate e delle eventuali criticità riscontrate

relativamente alla procedura di soccorso ed ai materiali impiegati;

tratti dell'impianto coinvolti nell'esercitazione (dal sostegno n°...al sostegno n°...);

indicazione del personale della società esercente addestrato al soccorso in linea con inerente e

conseguente valutazione per singolo dipendente coinvolto.
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Art. 4 - Durata e compenso annuale

La società esercente, al fine di perseguire quanto detto, elargirà annualmente a favore del
S.A.S.S., la somma di € 6.500.00 (euro seimilacinquecento/00), quale compenso forfettario

liquidato a titolo di rimborso spese per l'impegno definito dal precedente art. 3, a cura della

Stazione Sicilia Occidentale, omnicomprensivo di tutti gli oneri e gli impegni possibili e
derivanti dalla presente convenzione;
Tale compenso dovrà essere versato a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Sicilia

(S.A.S.S.) entro e non oltre il 31 Maggio di ciascun anno.

La presente convenzione ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata in assenza di

disdetta proveniente da una delle due parti, da fare pervenire, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno con 90 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza naturale della
convenzione.

Art. 5 Responsabilità civile e penale

La società esercente è sollevata da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento

dannoso possa accadere al personale tecnico della Stazione Sicilia Occidentale del S.A.S.S.,

durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;

II S.A.S.S. è tenuto a dotarsi di idonee coperture assicurative e si impegna a trasmettere copia

del contratto alla società esercente.

Art. 6 Clausola compromissoria

Le parti concordano che ogni eventuale controversia in ordine alla presente convenzione sarà
devoluta ad una procedura di arbitrato rituale di diritto.

Il collegio arbitrale si compone di tre persone: ciascuna parte ha diritto alla nomina di un
arbitro. Ai due arbitri di nomina di parte è dato scegliere il terzo arbitro con funzioni di
presidente del collegio. In caso di disaccordo, provvede alla nomina del terzo arbitro il
presidente del Tribunale di Trapani.

Art. 7 Spese contrattuali

La presente contratto è soggetta alla registrazione, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 6 del
D.P.R. n. 634/72. e cioè nel caso in cui si debba far valere in sede giudiziaria l'adempimento di
un"obblÌ2azione. S°

LO
Le eventuali spese contrattuali e di registrazione sono a carico delle parti in eguai misura. £
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Art. 8 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme

del codice civile in tema di obbligazioni e contratti nonché alla legislazione ed alla normativa

vigente in materia di trasporti.

Art. 9 Domiciliazione e competenza territoriale per le controversie

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio:

• II Doti. Enrico Camilleri, nella qualità e per la carica ricoperta quale Legale Rappresentante

della Società FuniErice Service s.r.l. presso la casa comunale del comune di Erice. Piazza

Umberto I, n. 1 - Erice;

• L'Avv, Giorgio Bisagna, nella qualità e per il ruolo ricoperto quale Legale Rappresentante

del Soccorso Alpino e Speleologico Sicilia, presso la sede legale del SASS. Via Nicolo

Turrisi n. 59 - Palermo.

Letto approvato e sottoscritto.

Erice. lì 30 gennaio 2012

Per la FuniErice Service S.r.l.
Il Legale Rappresentante
(Doti. Enrico Camilleri) f/V O

Per il Soccorso Alplino Speleologico Sicilia
II Legale Rappresentante

(Avv. Giorgio Bisagna)

Ai sensi dell'art 1341 si approvano espressamente gli art. 2, 3, 4, 5, 6.

Per la FuniErice Service S.r.l.
Il Legale Rappresentante
(Doti. Enrico Camilleri) vi,

Per il Soccorso Alplino Speleologico Sicilia
II Legale Rappresentante

(Avv. Giorgio Bisagna)

L
DOCUMENTI ALLEGATI

Allegato A: Presentazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;

Allegato B: Piano di soccorso in linea del regolamento di esercizio dell'impianto di funivia

WC02 TP(40)-ERJCE(703).
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Allegato A

PRESENTAZIONE DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

II Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è una struttura operativa dotata di un

proprio atto costitutivo, uno statuto e un regolamento generale, approvati dall'assemblea nazionale,

che è l'organo sovrano di autogoverno. L'organizzazione è articolata in Servizi Regionali.

coordinati da una direzione nazionale, alla quale fanno capo anche le scuole nazionali. Ogni

servizio regionale si articola in Delegazioni alpine e speleologiche che a loro volta sono costituite

da più stazioni (sia alpine che speleologiche).

Gli oltre 7000 operatori del CNSAS sono tutti alpinisti o speleologi di provata esperienza e

capacità, in possesso delle nozioni di base di soccorso sanitario. La specifica preparazione e il

costante aggiornamento sono la garanzia di un'elevata professionalità, che si esplica in caso di

soccorso in ambiente disagiato, impervio od ostile.

Il CNSAS interviene per tutti gli incidenti che possono verificarsi nel corso di attività

escursionistiche o alpinistiche (sentiero, parete, cascata di ghiaccio, crepaccio ecc.), speleologiche

(grotta), speleosubacque (grotte allagate, laghi di montagna), torrentistiche (forra e canyon), in caso

di calamità naturali (valanghe, alluvioni, terremoti ecc.). per arresto di impianti a fune (seggiovie,

funivie ecc.), ma anche per eventi ordinari che si verificano in luoghi difficilmente raggiungibili

dalle normali équipes sanitarie.

CHE COSA FA

II Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico svolge da più di cinquant'anni il servizio di

pubblica utilità del soccorso in ambiente montano e ipogeo e nelle zone impervie del territorio

nazionale.

E CNSAS contribuisce, altresì', alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle

attivià' alpinistiche. sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attivià'

speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a SCODO turistico, sportivo.

ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in

ambienti ostili e impervi»:

[f sensi della Legge 21 marzo 2001. n. 74 Le regioni, le province, i comuni e sii enti, nell'ambito

dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite

convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS. atte a disciplinare i

-;' di soccorso e di elisoccorso»;

Le società esercenti o concessionarie di impiantì funicolai'} aerei in servizio pubblico stipulano

pposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passe sseri.
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Il Soccorso.
Il CNSAS provvede al soccorso sanitario degli infortunati, pericolanti o dispersi e al recupero dei

caduti in montagna e in grotta, tramite i propri volontari che operano su tutto il territorio nazionale.

La Prevenzione.
Il CNSAS si occupa della prevenzione e della vigilanza sugli infortuni nelle attività connesse alla

frequentazione dell'ambiente montano e ipogeo: attività alpinistiche. sci-alpinistiche,

escursionistiche. sport di montagna in genere, attività speleologiche, speleo subacque, torrentismo

(canyoning) e attività culturali relative alla montagna;

La Protezione Civile.

Il CNSAS. con le proprie competenze tecniche e organizzative concorre al soccorso in caso di

eventi calamitosi in cooperazione con le strutture della Protezione Civile.

La formazione.

'.} CNSAS è costantemente impegnato nella formazione, nell'addestramento e neh"aggiornamento

dei propri tecnici. Questo garantisce un alto livello di preparazione di tutti i volontari. che in caso di

intervento sono in grado di operare con competenza e professionalità anche nelle situazioni

ambientali più difficili.

CHE COSA E'

Costituzione.

Costituitosi nel 1954, II CNSAS è una libera associazione composta da circa 7000 soci, volontari

tecnici e medici, organizzati Servizi Regionali composti da Delegazioni e Stazioni sia alpine che

speleo distribuite sull'intero territorio nazionale.

Coordinamento.

rXSAS opera in stretta collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con le altre

xganizzazioni competenti in materia di soccorso ed emergenze, assumendo il ruolo di

^ordinamento nel caso di soccorsi complessi.

Soccorso Sanitario.

• strutture operative regionali e provinciali del CNSAS sono i soggetti di riferimento esclusivo per

coazione del soccorso sanitario nel territorio montano e ipogeo. Operano su varie tipologie di

torio, dagli ambienti prettamente alpinistici e impervi, alle forre (canyon e gole), ai complessi

sici. alle cavità sommerse e in acque profonde.

."Elìsoccorso.

scopo di garantire interventi e assistenza sanitaria con grande tempestività, direttamente in

biente alpino o in località isolate e remote, il CNSAS collabora con le strutture di elisoccorso

quali fornisce tecnici e medici di elisoccorso qualificati.
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