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A partire dal: 29.11.2022

Nozioni di base

Diamo il benvenuto a ogni persona che è disposta a contribuire agli obiettivi degli AMICI DELLE DO-
LOMITI. I volontari riceveranno pasti e alloggio gratuiti, saranno coperti da un‘assicurazione per infor-
tuni e responsabilità civile, ma dovranno pagare le proprie spese di viaggio.

Per la propria sicurezza e per motivi legali, è necessaria la conoscenza e l‘accet-
tazione dei seguenti punti:

•  La partecipazione ai lavori è gratuita, su base volontaria ed a proprio rischio e pericolo.
•  La massima priorità è sempre la vostra sicurezza e quella degli altri partecipanti. La direzione 

dei lavori si riserva pertanto il diritto di allontanare i partecipanti prima della fine del periodo 
in caso di violazione delle norme di sicurezza o di inosservanza delle istruzioni della stessa.

•  La nostra attività di lavoro è focalizzata sulla manutenzione e riparazione delle vecchie post-
azioni nell‘area del Pal Piccolo. In nessun caso è consentita la ricerca intenzionale di reperti 
(„caccia al tesoro“). La violazione della suddetta norma comporta l‘immediato allontanamen-
to del collaboratore.

Sicurezza

Comportamento in cantiere:
•  Le condizioni di lavoro in montagna richiedono misure di sicurezza speciali. Gli incidenti 

possono essere evitati se tutti si comportano correttamente. Ciò include la marcia da e verso il 
cantiere. Non aver paura di apparire cauti.

•  Fondamentalmente, nessuna persona dovrebbe lavorare da sola o muoversi da sola nel terre-
no alpino del museo a cielo aperto. Solo in questo modo è possibile ottenere un aiuto rapido 
in caso di emergenza.

•  L‘autoassicurazione è più importante dell‘avanzamento dei lavori apparentemente più veloce. 
La prima mano per la tua sicurezza, la seconda per il lavoro.

•  I caschi protettivi sono disponibili per il lavoro in caverne e in luoghi soggetti a caduta massi e 
devono essere indossati.

•  Sono disponibili indumenti protettivi per il funzionamento di motoseghe e decespugliatori 
che devono essere indossati.

•  Lavori in galleria e in caverna: prendere almeno due lampade con batterie di riserva, una per-
sona deve rimanere a guardia, per sicurezza, davanti all‘entrata.

•  Durante i lavori è sempre possibile rinvenire munizioni e granate inesplose. Una manipolazio-
ne impropria può causare incidenti mortali. Esplosivi, munizioni od oggetti sconosciuti non 
devono pertanto essere toccati! Il loro rinvenimento deve essere segnalato immediatamente 
alla direzione dei lavori.

•  Il lavoro si svolge su terra privata!
•  Gli oggetti ritrovati devono quindi essere consegnati al direttore dei lavori che provvedera´a 

trasferirli nelle collezioni del nostro museo.
•  L‘uso di metal detector è vietato e sarà severamente punito!
•  Non è consentito accedere a caverne o tunnel non inclusi nel programma di lavoro. Molti sono 

a rischio crolli.
•  Ogni persona che partecipa deve prestare attenzione al proprio stato di salute. Chiunque non 

si senta adeguato alla mansione assegnatagli lo deve riferire alla direzione. Si trova sempre un 
altro lavoro.



Comportamento durante i temporali
I temporali rappresentano un pericolo particolare: i numerosi oggetti metallici attirano i fulmini.
È importante notare che:
•  Campo in quota Pal Piccolo: raggiungere il rifugio, chiudere porte e finestre,
•  spegnere e riporre tutti i macchinari,
•  spegnere telefoni e radio, 
•  mantenere una distanza di almeno 50 m da oggetti metallici, 
•  allontanarsi dalle aree dove sono presenti cavi di ancoraggio e teleferiche,
•  allontanarsi dalla cupola blindata alla vetta del Pal.
 

Comportamento riguardo le teleferiche:
• Le operazioni possono essere eseguite solo dal responsabile e dai macchinisti da lui designati.
• L‘accesso alle sale operative è consentito solo al personale delle teleferiche senza eccezioni!
• Il trasporto di persone è severamente vietato!
• Le operazioni di carico e scarico vanno eseguite esclusivamente dal personale di supporto 

della funivia appositamente incaricato.
• Sostare sotto le funi è pericoloso per la vita e quindi severamente proibito.

Registrandosi per la partecipazione volontaria all`azione di lavoro degli AMICI DELLE 
DOLOMITI, il richiedente dichiara di aver letto, compreso e riconosciuto le regole di base 

e le istruzioni per la  sicurezza.


