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Perché occorre la formazione nei parchi avventura ?

Obbligo di legge:
Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs 81/08: 

Applicato a tutte le attività in presenza di lavoratori a prescindere dall'inquadramento contrattuale. 

Nel computo dei lavoratori rientrano anche stagisti, lavoratori stagionali, co.co.co,  etc .

•Formazione di tutti i lavoratori 

(accordo stato regioni del 21/11/2011 formazione lavoratori – minimo 8 ore)

•Corso primo soccorso (gruppo BC – 12 ore)

•Corso antincendio (rischio basso 4 ore o medio 8 ore)

•Solo in alcuni casi specifici formazione dei lavoratori che effettuano lavori in quota utilizzando funi 
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•Solo in alcuni casi specifici formazione dei lavoratori che effettuano lavori in quota utilizzando funi 

(accordo stato regioni del 26 gennaio 2006 applicativo del D.lgs 235/2003) – 32 ore

Azione volontaria:
Norma uni 15567:2: normativa volontaria che tutti possono applicare (obbligatoria però in Lombardia 

e Prov. Aut. Trento) che individua due figure professionali:

• Istruttore

• Istruttore soccorritore



Definizioni riferite alla norma UNI :

• Istruttore
Persona che è stata addestrata per eseguire Ie seguenti mansioni:

�fornire Ie informazioni necessarie per assicurare che I'attrezzatura e gli elementi

siano utilizzati correttamente;

�verificare che i partecipanti utilizzino l'attrezzatura corretta;

�valutare I'autosufficienza di una persona su un percorso acrobatico di prova;

�assicurare che Ie istruzioni di sicurezza siano seguite scrupolosamente;

�avvisare un soccorritore in caso di necessita;

�fornire assistenza ai partecipanti.
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�fornire assistenza ai partecipanti.

•Soccorritore
Istruttore con il compito ulteriore di fornire assistenza e/o riportare al suolo ii

partecipanti.



Chi sono i soggetti che in Italia possono erogare 

formazione  sulla sicurezza sul lavoro ?

Per  il D.lgs 81/08

Formazione ai lavoratori :

enti di formazione con docenti con requisiti di “formatori per la sicurezza”

Formazione addetti alla gestione delle emergenze:

enti di formazione con docenti con requisiti di “formatori per la sicurezza”
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Formazione per lavori in quota su fune:

enti accreditati alle regioni, VVFF,  corpo guide alpine, etc...

Per la Nomativa UNI 15567:2

non è specificato !



Contenuti della formazione

Per il D.lgs 81/08

Formazione sicurezza obbligatoria a tutti i lavoratori composta da:

4 ore di formazione generale sulla legge (possibile anche in modalità f.a.d.)

4 ore di formazione specifica sui rischi relativi alla mansione dopo aver effettuato la 

valutazione dei rischi

Formazione addetti alla gestione delle emergenze:

Corso primo soccorso (gruppo BC – 8 ore teoria + 4 pratica)

Corso antincendio (rischio basso 4 ore o rischio medio 8 ore)

Formazione addetti ai lavori in quota su funi 32 ore totali:
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Formazione addetti ai lavori in quota su funi 32 ore totali:

12 ore: modulo teorico pratico +

20 ore: specifico pratico per l'accesso e l'attività in sospensione in siti naturali o 

artificali ( Modulo A) oppure specifico per alberi (Modulo B)

Per la Norma UNI 15567:2

Gli istruttori e gli istruttori soccorritori devono essere formati.



Alcune considerazioni 

Sia per il D.gls 81/08 che per la norma UNI 15567:2 i lavoratori in un parco 

avventura devono essere formati.

Non adeguarsi al D.lgs 81/08 comporta sanzioni penali ed amministrative ed 

in alcuni casi la sospensione dell'attività lavorativa.

Non adeguarsi alla norma UNI non comporta sanzioni particolari 

(ad esclusione di Lombardia e Prov. Aut. Trento).
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Considerare sempre anche la “credibilità giuridica” di un corso dovuta ai 

contenuti del corso, all'efficacia dello stesso, ai requisiti dei docenti e 

dell'ente erogatore.



Alcune considerazioni 

Premessa: 
se si ricade nel  D.lgs 81/08 (quindi praticamente tutti gli impianti) la formazione sopra 

citata è obbligatoria, da qui due possibili 

Scenari

1° il parco non dichiara di  essere a norma UNI con evidenti ricadute sulla credibilità, 

affidabilità, etc ... ( meno team building, gruppi organizzati, scuole, centri estivi, problemi 
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affidabilità, etc ... ( meno team building, gruppi organizzati, scuole, centri estivi, problemi 

con assicurazioni, ecc) e sulla possibilità o meno, a seconda del Comune/Regione e degli 

adempimenti normativi, di ottenere il rilascio dell' autorizzazione.

2° il parco si adegua alla norma uni e nomina e forma adeguatamente gli istruttori e gli 

istruttori soccorritori



1) integrare i contenuti della formazione specifica obbligatoria ai sensi del D.lgs

81/08 all' interno del percorso formativo per gli istruttori

2) rivolgersi ad enti accreditati alle regioni per la formazione che utilizzino 

docenti con le seguenti caratteristiche: un docente esperto in parchi avventura 

(gestione ed organizzazione) e con i requisiti di formatore per la sicurezza ed un 

docente con qualifica di guida alpina o requisiti professionali assimilabili per la 

parte teorico/pratica e per la gestione delle emergenze.

La soluzione possibile
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3) verificare che i contenuti ed il monte ore dei corsi proposti dall' ente 

rispettino quanto stabilito da PAI (attualmente l'organizzazione  di categoria più 

rappresentativa a livello nazionale)



Corso Ecoconsult Nort West s.r.l. seguendo i contenuti stabiliti da PAI :

Programma Corso Istruttori  da 24 ore

Modulo di formazione per Istruttore  Soccorritore  da 8 ore aggiuntive (32 tot.)

Entrambi prevedono il modulo formativo da 4 ore in modalità F.A.D. (formazione a 

distanza) per la Formazione Generale ai sensi  del D.lgs 81/08 ed il modulo 

Un Esempio
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distanza) per la Formazione Generale ai sensi  del D.lgs 81/08 ed il modulo 

formativo da 4 ore (tra le 24 del Corso Istruttori) per la Formazione Specifica.

Alla fine dei corsi l’ ente formatore rilascerà:

N° 03 attestati agli Istruttori

N° 04 attestati agli Istruttori Soccorritori



Programma base di un corso Istruttori:

I giorno:

dalle 9 alle 11:  

Presentazione del corso

Normativa UNI 15567-2 : 2008

Regolamento di accesso ai percorsi

Componenti degli elementi che costituiscono un percorso acrobatico

Corrette Norme comportamentali

Mansioni e responsabilità dell’istruttore di percorsi acrobatici  

dalle 11,00 alle 13,00 (esercitazioni):

Meeting dei Parchi Avventura Italiani -
Roma  13 nov. 2015

dalle 11,00 alle 13,00 (esercitazioni):

Descrizione DPI utenti, Briefing istruttivo e Vestizione dei partecipanti (2 ore)

dalle 14,00 alle 18,00 (parte relativa alla Formazione Specifica):

Normativa D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09

Rischi specifici legati alle mansioni (rischio infortuni, caduta dall'alto, DPI e Organizzazione 

del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione Manuale dei 

carichi (cenni), Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo 

di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo 

soccorso, Incidenti e infortuni mancati e altri rischi) test di apprendimento



Programma base di un corso Istruttori:

II giorno 

dalle 9 alle 11:

Accoglienza e sorveglianza degli utenti partecipanti, note di sicurezza.

Attrezzature per alpinismo sportivo (imbracatura, cordini, dissipatori di energia, 

moschettoni, caschi ecc.)

tipologia di DPI utilizzati in un Parco Avventura (verifiche periodiche, prescrizioni di 

utilizzo e stoccaggio, manutenzione ordinaria)

dalle 11,00 alle 13,00 (esercitazioni):

Movimentazione sui percorsi – esercitazione
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Movimentazione sui percorsi – esercitazione

Simulazione di accoglienza e sorveglianza – esercitazione

dalle 14,00 alle 18,00 con docente primo soccorso:

Pronto soccorso : principali infortuni e come soccorrere un infortunato 

Sindrome da sospensione all’imbracatura

Gestione delle emergenze e allertamento del 118 

Verifica teorica sulle materie affrontate sino a qui (quiz a risposta multipla)



Programma base di un corso Istruttori:

III giorno 

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00

Organizzazione del lavoro in team

Manutenzione ordinaria dell'impianto e controlli giornalieri 

Esercitazione

Corretto allertamento del soccorritore

Procedure di salvataggio ed evacuazione dell’ impianto
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Procedure di salvataggio ed evacuazione dell’ impianto

Esercitazione con simulazione di un soccorso

Verifica pratica delle tecniche acquisite sino a qui

Chiusura lavori e consegna attestati 



Programma base di un corso Istruttori Soccorritori:

dalle 8,00 alle 12,00

Presentazione del corso

Mansione e responsabilità del soccorritore

Attrezzature specifiche e tecniche di salvataggio ed evacuazione 

(cenni normativa UNI di riferimento)

Movimentazione sui percorsi del  soccorritore

Addestramento all' uso delle attrezzature specifiche 
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dalle 14,00 alle 18,00

Procedura tipo di salvataggio ed evacuazione – esercitazione

Utilizzo di diverse tecniche e kit di salvataggio – esercitazione

Verifica pratica e consegna attestati



Grazie per l’ attenzione.

Per informazioni ed approfondimenti:

Pichetto Marco – Veglio (BI)

www.piket.it 

347 2847811  - marcopiket@gmail.com
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347 2847811  - marcopiket@gmail.com

In collaborazione con :

Ecoconsult North West s.r.l. – Balmuccia (VC) 


