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Finito il letargo?Finito il letargo?gg



Novità per la stagione: Novità per la stagione: p g
le ho già progettate? 

p g
le ho già progettate? g p gg p g



Ho contattato un 
costruttore
per realizzarle? 
Oppure mi arrangerò 
con le mie forze?



Ho già deciso la data 
di apertura stagionale? 
L’ho scritta sul sito?



Ho risposto all’offerta 
che mi propone Groupon
per i miei biglietti?



Pubblicità:
h  ià d fi i  l  i  ho già definito le strategie 

 l  t i  i t  per la stagione, rinnovato 
gli strumenti di gli strumenti di 
comunicazionecomunicazione,
prenotato spazi per le prenotato spazi per le 
campagne? campagne? 
(se ancora uso media offline)



Facebook, Tripadvisor, 
Google Local Business:
ho risposto alle 
recensioni, anche quelle 
positive, ringraziando e 
incoraggiando 
il passaparola?



Manutenzione ordinaria 
dell’impianto:
ho già previsto 
l’intervento, allertando 
chi me lo garantisce?



Perizie fitostatiche:
ho previsto il loro 
rinnovo, in tempo 
per la scadenza?



Certificazione di conformità 
ll   UNI EN 15567alla norma UNI EN 15567:

ho previsto la visita ho previsto la visita 
ispettiva annuale da parte ispettiva annuale da parte 
di un Ente di tipo A-B-C di un Ente di tipo A-B-C 
secondo la norma secondo la norma 
ISO EN 17020?SO N 0 0?



Collaudo statico:
ho previsto il rinnovo 
anche in vista di possibili 
modifiche all’impianto?



Ho già pensato di affidare 
l’i t t  di t il’intervento di manutenzione
a un costruttore esperto che a un costruttore esperto che 
potrebbe coordinarmi tutte le potrebbe coordinarmi tutte le 
consulenze del caso (Perizie, ( ,
Certificazione, Collaudo)?



Mi è venuto in mente di 
chiedergli se può 
offrirmi, per esempio, 
un contratto triennale di 
manutenzione a costi più 
convenienti?



Scia in Comune: l’ho già 
consegnata prima di fare 
eventuali lavori di 
modifica all’impianto?



Verifica completa 
dei DPI:
l’ho affidata a un 
Ispettore esterno oppure 
farò da me?



Acquisto nuovi DPI:
ho verificato quali siano 
i  d   d i i in scadenza o danneggiati 
 di t  l’ di  l e predisposto l’ordine al 
i  f it  di fid i ?mio fornitore di fiducia?



Registro DPI:
l’ho aggiornato con i 
nuovi acquisti e le 
eventuali revisioni?



Piano di Sicurezza ed 
E  R l ? Emergenza e Regolamento? 
Li l i  i l   ’è Li lascio impolverare o c’è 
qualcosa da aggiornare?qualcosa da aggiornare?



Kit pronto soccorso, 
estintori, DAE: vanno 
revisionati / integrati?



Istruttori e Soccorritori:
ho messo gli annunci per 
cercare i nuovi e deciso 
come li pagherò?



Formazione degli addetti:
h  i di id  l  d  di  ho individuato le date di un 

 f  l corso conforme al 
protocollo siglato fra protocollo siglato fra 
l’Associazione e il Collegio l Associazione e il Collegio 
Nazionale Guide Alpine? Nazionale Guide Alpine? 



Legge 81/08:
ho verificato che la 
formazione che garantirò 
ai miei addetti risponda 
anche ai requisiti di 
legge?



Ho risposto 
all’imperdibile offerta 
che mi propone 
Groupon?



L’apertura si avvicinaL’apertura si avvicinaL’apertura si avvicina…L’apertura si avvicina…



Scelti i nuovi Istruttori, 
li ho mandati a fare la 
visita medica di rito?



Finiti i lavori di 
i  / difi  manutenzione / modifica 

ll’i i t  h  t  all’impianto, ho convocato 
la Commissione di la Commissione di 
Vigilanza?Vigilanza?



Certificato di 
prevenzione incendi: 
devo aggiornarlo 
o sono vaccinato?



Ho previsto un 
comunicato stampa per 
l’apertura stagionale? Ho 
cominciato a svegliare 
dal torpore anche la mia 
pagina Facebook?



Gestione del Team:
ho inviato le 
convocazioni 
predisponendo il 
calendario dei ruoli?



ÈÈ il grande giorno, g g ,
si riapre! si riapre! 
Tutto pronto?Tutto pronto?



Meteo:
pericoli in vista? Oppure 
la solita pioggia di M?



Ho cambiato il rotolino
del registratore di cassa? 
(  hi l  )(per chi lo usa)



Ho effettuato il 
Controllo Visivo di 
Routine pre-apertura?
( di U i EN 15567)(vedi Uni EN 15567)



A fine giornata, 
ho compilato con cura la 
Scheda Gestionale di 
Giornata?



ÈÈ andata, ,
la nuova stagione la nuova stagione 
è iniziata!è iniziata!



Ah, ho risposto a 
Groupon?



GrazieGrazie.


