
Lista di controllo
Funivie e sciovie

Potete affermare di svolgere i lavori sulle funivie e sciovie in 
condizioni di sicurezza?

La lista di controllo illustra le cause d’infortunio più frequenti o 

più  gravi. Le imprese che gestiscono le funivie e sciovie possono 

 utilizzare la  lista di controllo come primo approccio all’identificazione 

dei pericoli. A pagina 4 sono elencate altre liste di controllo utili per gli 

addetti ai lavori.

I pericoli principali sono:

 caduta con gli sci o lo snowboard

 caduta in piano/dall’alto durante i lavori sugli edifici o gli impianti

 schiacciamento di parti del corpo durante i lavori sugli impianti 

Con la presente lista di controllo potete individuare meglio queste 

 situazioni di pericolo.

Sicurezza realizzabile

Codice: 67122.i



Qui di seguito troverete una serie di domande importanti sul tema della presente lista di controllo. Tralasciate le 

domande che non interessano la vostra azienda.  

Se rispondete a una domanda con  ■■✗  «no» o  ■■✗  «in parte», occorre adottare una contromisura che poi 
annoterete sul retro.

Sci e snowboard

1 Gli sci e gli snowboard vengono controllati 
e  regolati da uno specialista prima che inizi la 

 stagione  (attacchi, lamine, suola)? (Fig. 1)

■■ sì
■■ in parte
■■ no

2 Si verifica se i neoassunti sanno sciare o fare 
snowboard e se vengono impiegati secondo le loro 

abilità? 

Esempio: devono essere in grado di sciare senza bastoncini e 

trasportare una pala sulle spalle.

■■ sì
■■ in parte
■■ no

Vie di circolazione

3 Le vie di circolazione aziendali sono prive di 

 ostacoli, neve e ghiaccio oppure, se così non è, si 

provvede a sbarrarle e segnalare che è vietato usar-

le?

■■ sì
■■ in parte
■■ no

4 È stato designato un responsabile per i lavori 

 necessari durante l’inverno (per es. sgomberare la 

neve, spargere sale e sabbia)? (Fig. 2)

Vedi anche la lista di controllo «Pericoli invernali», codice 67031.i

■■ sì
■■ no

Lavori di manutenzione sugli impianti

5 I piloni e le stazioni sono dotati di piattaforme di 
 lavoro fisse con protezione laterale che consentono 

di operare in sicurezza?

Piattaforme per controllare le funi, lavori in sospensione ecc.

■■ sì
■■ in parte
■■ no

6 I dipendenti sono stati istruiti a lavorare in 

 sicurezza sulle piattaforme e i piloni?

Punti importanti: pulire le funi portanti,  sostituire le pulegge, 

lubrificare, impiegare l’argano ecc.

■■ sì
■■ in parte
■■ no

7 Sono a disposizione i dispositivi di protezione 
 individuale anticaduta, i dipendenti li usano e sono 

stati istruiti su come impiegarli correttamente?

L’imbracatura va usata:

• durante i lavori di manutenzione (controllo,  riparazione) con 

pericolo di caduta dall’alto

• sulle piattaforme di lavoro su piloni, stazioni e veicoli 

Inoltre, bisogna portare un casco di protezione con cinturino 

sottogola. 

Per maggiori informazioni vedi l’opuscolo «Dispositivi di prote-

zione individuale anticaduta», codice 44002.i

■■ sì
■■ in parte
■■ no

8 La comunicazione tra gli operatori e le persone 

sugli impianti (locale macchine, piloni ecc.) è 

 garantita in ogni momento? 

Attraverso il contatto a voce oppure tramite comunicazione 

 radio.

■■ sì
■■ no

Fig. 2: bisogna designare una persona per spalare 

e sgomberare la neve. 

Fig. 3: prima di iniziare la manutenzione bloccare 

l’impianto con l’interruttore per la revisione.

Fig. 1: il valore impostato degli attacchi deve essere 

esatto. 



9 Gli impianti sono disattivati in modo sicuro prima 

dei lavori di manutenzione e si fa in modo che non 

si possa avviare inavvertitamente l’impianto? (Fig. 3)

• Per le sciovie togliere la barretta di rottura. 

• Azionare l’interruttore principale/per la revisione e bloccarlo 

con il lucchetto personale.

I lavori di controllo sull’impianto in funzione sono consentiti solo 

se non è possibile diversamente sul piano tecnico e solo se è 

garantita la comunicazione radio.

■■ sì
■■ in parte
■■ no

10 È possibile salire sui piloni e sulle piattaforme di 

 lavoro in modo sicuro?

Da un’altezza di caduta di 5 m (anche meno, secondo l’analisi 

dei rischi) occorre utilizzare un dispositivo di protezione indivi-

duale anticaduta (fig. 4). 

Vedi l’opuscolo «Dispositivi di protezione individuale anticadu-

ta», codice 44002.i 

■■ sì
■■ in parte
■■ no

11 D’intesa con il fabbricante dell’impianto, si utilizzano 

anche ceste di lavoro che soddisfano gli standard 

tecnici attuali?

■■ sì
■■ in parte
■■ no

12 I piloni sono raggiungibili in sicurezza, per 

 esempio con una cesta di lavoro, a piedi o con gli 

sci?

■■ sì
■■ in parte
■■ no

Impiego di veicoli

13 Le persone che guidano la motoslitta (skidoo, quad 

ecc.) conoscono i pericoli (es. rischio di ribaltimen-

to sui pendii ripidi)?

■■ sì
■■ in parte
■■ no

14 Chi guida la motoslitta indossa il casco di  protezione 
(casco da moto o casco sportivo da sci)? (Fig. 5)

■■ sì
■■ in parte
■■ no

15 Chi guida i battipista è in possesso di una patente 

valida e dispone di un attestato di formazione?

L’Associazione Funivie Svizzere (FUS) propone dei corsi per 

conducenti di battipista.

■■ sì
■■ in parte
■■ no

16 Vi sono delle regole di sicurezza e comporta-
mentali specifiche all’impresa?

Esempi:

• non saltare giù dal veicolo battipista (fig. 6)

• usare scarpe con suola adatta

• allacciare le cinture di sicurezza

■■ sì
■■ no

17 Tra i conducenti dei battipista e chi controlla le piste 

o gli impianti di neve artificiale ci si accorda su 

come svolgere il lavoro? 

Esempio: impiego dell’argano, piano di emergenza ecc.

■■ sì
■■ in parte
■■ no

Lavori speciali

18 I dipendenti che svolgono lavori speciali (per es. 

provocare valanghe artificiali) dispongono di una 

formazione specifica e hanno seguito corsi di 

 aggiornamento?

■■ sì
■■ in parte
■■ no

Fig. 4: dispositivo anticaduta con 

ammortizzatore

Fig. 5: chi guida la motoslitta deve essere istruito 

sui pericoli e indossare il casco. 

Fig. 6: per salire e scendere in modo sicuro biso-

gna tenersi con le mani e indossare scarpe con 

suola adatta.



Formazione e comportamento

19 I dipendenti sono stati istruiti sui pericoli inerenti il 

lavoro e sulle misure di protezione da adottare?

Aspetti importanti da conoscere:

• come lavorare in sicurezza sulle piattaforme e piloni 

(vedi domanda 6) 

• uso dei dispositivi di protezione individuale 

(vedi domande 7, 10)

• come disattivare l’impianto in modo sicuro (vedi domanda 9)

• uso dei veicoli (vedi domande 13, 16)

■■ sì
■■ no

20 I superiori impongono il rispetto delle regole di 

 sicurezza e vigilano sul loro rispetto?

■■ sì
■■ in parte
■■ no

È possibile che nella vostra azienda esistano altre fonti di pericolo ri-

guardanti il tema della presente lista di  controllo. In tal caso, occorre 

adottare i necessari provvedimenti (vedi retro).

Altre liste di controllo importanti per il vostro settore

67176.i Veicoli battipista (lista di controllo)

67187.i Lavori sugli impianti a fune (lista di controllo)

67193.i Impianti di innevamento artificiale (lista di controllo)

84045.i Otto regole vitali per i lavori su funivie e sciovie (pieghevole)

88823.i Otto regole vitali per i lavori su funivie e sciovie (vademecum)



Lista di controllo compilata da: Data: Firma:

 Marca:  Tipo:  Anno di costruzione:

Data del prossimo controllo: (Raccomandazione: ogni anno)

Avete domande? Contattateci;  per informazioni: tel. 041 419 58 51
per ordinazioni: www.suva.ch/67122.i, servizio.clienti@suva.ch 

Suva, Tutela della salute, casella postale, 6002 Lucerna 

Pianificazione delle misure: funivie e sciovie

Edizione: ottobre 2017

Codice: 67122.i

N. Misure da adottare Termine Incaricato Liquidato Osservazione Controllato
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