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L’ATTIVITA’ DEI VOLONTARI
operative di sicurezza

Direzione-Ufficio Ambiente Patrimonio
L’attività dei volontari sui sentieri
Sezioni CAI
Milano, 24 ottobre 2012
Il Direttore CAI, Andreina Maggiore

SUI

SENTIERI-

Rischi

e

indicazioni

Il Gruppo Lavori Sentieri CCE-CAI ha predisposto un documento al fine di informare tutti i soci
CAI che provvedono alla manutenzione e segnaletica dei sentieri (attività sentieristiche) dei
rischi derivanti da tali operazioni e fornire delle indicazioni operative di sicurezza. L’obiettivo è
quello di analizzare gli aspetti che sono in qualche modo legati alla sicurezza degli operatori di
sentieristica, e questo sia per ottemperare a quanto la legge prescrive, ma anche e soprattutto
per tutelare la salute, l’integrità fisica e la sicurezza dei nostri volontari
A chi è destinato
Ai responsabili delle attività di segnaletica e manutenzione dei sentieri del CAI, siano essi
responsabili sezionali, di Gruppo Regionale o altro e, insieme a loro, tutti i soci CAI volontari
che svolgono queste attività sul terreno.
Come dovrà/potrà essere utilizzato
Uno dei passaggi fondamentali per cogliere gli obiettivi di tutela e salvaguardia della sicurezza
degli operatori è rappresentato dal fornire loro informazione sui rischi che le attività dagli stessi
svolte comportano e sulle conseguenti indicazioni operative atte a superare tali rischi.
Questo documento potrà quindi assolvere a queste funzioni:
- strumento didattico a disposizione dei responsabili delle attività sentieristiche, per lo
svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento degli operatori;
‘manuale operativo’ e fonte di informazione per gli operatori che debbono
responsabilmente conoscere i possibili rischi connessi con lo svolgimento delle attività
sentieristiche e che debbono conoscere quali sono i comportamenti corretti e le precauzioni
da adottare per evitare tali rischi.

Il documento in versione pdf è visionabile all’indirizzo http://www.cai.it/index.php?id=889
Il documento sarà pubblicato come Quaderno cartaceo e distribuito alle sezioni su richiesta.
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