
 
Pattugliatore-soccorritore 

La professione 

 
RITORNO 

 

Durante la stagione invernale la montagna offre a molta gente la possibilità di svagarsi facendo passeggiate, 

rilassandosi su una terrazza assolata o divertendosi sulle piste di sci. Ma questo magico ambiente cela 

comunque dei rischi, che non si devono sottovalutare. Le condizioni meteorologiche possono cambiare 

repentinamente, causando un rapido aumento di determinati pericoli. 

 

In Svizzera tutte le società che gestiscono impianti di risalita impiegano una squadra di pattugliatori e specialisti 

del servizio piste e soccorso, ossia di professionisti che si assumono grandi responsabilità provvedendo alla 

sicurezza sulle piste utilizzate per gli sport invernali. 

 

Vestiti in modo facilmente riconoscibile, lavorano in tenuta da sci, a cielo aperto, indipendentemente dalle 

condizioni atmosferiche. In virtù del loro compito di sorveglianza, i membri dei servizi di sicurezza piste e 

soccorso sono obbligati ad applicare regolamenti e direttive e a denunciare chi vi contravviene, ma i loro compiti  

principali sono i seguenti:  

 

 

 

Aiuto e soccorso  

- in caso di incidente, prodigare i primi soccorsi, evacuare i feriti e organizzare il loro trasporto in slitta di 

soccorso, a bordo degli impianti di risalita, su veicoli battipista o in elicottero  

- se necessario, scattare fotografie sul luogo dell’incidente e allestire il rapporto interno di incidente  

- in caso di valanghe, andare alla ricerca delle vittime in collaborazione con gli altri servizi di soccorso seguendo 

le procedure previste 

 

 

Protezione, segnaletica e demarcazione  

- delimitare le piste controllate per mezzo di paletti, sbarramenti e cartelli indicatori  

- coprire e eliminare ostacoli e pericoli sulle piste e ai bordi delle piste: avvolgere piloni degli impianti e alberi 

con materassi di protezione, costruire ripari e sbarramenti a monte delle depressioni del terreno o di altri 

ostacoli  

- provvedere alla manutenzione del materiale segnaletico e informativo, posare, togliere, pulire e se necessario 

riparare cartelli, corde e reti, immagazzinare tutto questo materiale e inventariarlo  
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Prevenzione 

- applicare orari d’apertura e di chiusura delle piste di sci, dei circuiti per lo sci di fondo, delle piste da slitta e dei 

sentieri invernali  

- informare sulle condizioni del comprensorio sciistico e sull’apertura degli impianti e, a seconda delle condizioni 

meteorologiche e di innevamento, chiudere l’una o l’altra pista in presenza di circostanze suscettibili di 

compromettere la sicurezza  

- occuparsi della protezione contro le valanghe, deciderne il distaccamento artificiale (dall’elicottero, con 

l’ausilio di armi dell’esercito svizzero, di teleferiche per trasporto di cariche, cannoni a gas Gasex o cannoni 

pneumatici Avalancheur, oppure manualmente) e seguire tutte le istruzioni utili per lo svolgimento di tale 

operazione  

- garantire il servizio d’ordine sulle piste di sci demarcate  

- controllare la preparazione delle piste e il livellamento del terreno 

 

 

Informazione 

- informare gli sciatori in merito allo stato delle piste e alle condizioni meteorologiche locali  

- partecipare alle campagne di prevenzione degli infortuni  

 

 

Manutenzione 

- verificare lo stato del materiale sanitario, delle slitte di soccorso e della farmacia nei locali SOS 

- accertarsi del corretto funzionamento degli apparecchi di collegamento e dei DVA  

- gestire i depositi di esplosivo e rinnovarne le scorte 

 


