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Dispositivi di sicurezza 
 
Un dispositivo di sicurezza si fonda sulla valutazione dei rischi rilevanti per l’ambito in questione, defi-
nisce le misure da adottare per evitare incidenti e descrive la procedura nelle situazioni d’emergenza.  
 
Se in fase di pianificazione emerge che le attività richiedono particolari misure di sicurezza, verrà 
messo a punto un dispositivo aggiuntivo specifico. Sulla base delle conoscenze e di un’accurata valuta-
zione dei rischi, vi sono due domande alle quali il dispositivo di sicurezza deve rispondere.  

• Quali misure posso adottare per far fronte agli eventuali rischi? 
 

• Come posso prepararmi a eventuali situazioni d’emergenza? 
 
Un dispositivo di sicurezza può essere strutturato e organizzato formalmente in vari modi. La forma 
concreta è secondaria: essenziale è che il dispositivo risponda alle due domande sulla base di una valu-
tazione accurata dei rischi e sia discusso con tutti i monitori prima dell’attività. 
 
Ulteriori informazioni e condizioni quadro sul tema delle riflessioni concernenti la sicurezza e della pre-
venzione degli infortuni. 
 
Inoltre, molti Cantoni hanno disposizioni di sicurezza specifiche da rispettare quando si realizzano le 
offerte di sport scolastico. I monitori hanno il dovere di informarsi sulle disposizioni cantonali. 
 
 
Dispositivo di sicurezza per singole attività 
 
Quali misure posso adottare per far fronte agli eventuali rischi? 

• Chiarire le responsabilità all’interno del team di monitori (competenze, ruoli). 
• Definire alternative e criteri per un’eventuale interruzione dell’attività. 
• Stabilire le regole di comportamento concernenti la sicurezza e definire limiti chiari. 
• Mettere a disposizione un equipaggiamento adeguato per partecipanti e monitori e utilizzare 

materiale sicuro e appropriato. 
• Adottare altre misure specifiche come il rispetto degli standard di sicurezza (p. es. regole di 

balneazione SSS). 
• Adeguare le attività alle capacità dei partecipanti. 

 
Come posso prepararmi a eventuali situazioni d’emergenza? 

• Definire la procedura in caso d’emergenza (procedimento e attribuzione dei ruoli). 
• Preparare il materiale per le situazioni d’emergenza: avere sempre a portata di mano una far-

macia di gruppo, strumenti specifici per il salvataggio (p. es. sacco per il lancio della corda di 
salvataggio) e un cellulare sempre carico con i principali numeri d’emergenza e i numeri dei 
monitori.  
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Dispositivo di sicurezza per tutto il campo 
 
Quali misure posso adottare per far fronte agli eventuali rischi? 

• Riassumere le informazioni importanti sul campo: organizzatore, luogo incl. coordinate, data, 
orari, contatti del team di monitori, numero d’emergenza per i genitori, elenco dei pericoli spe-
cifici al luogo del campo (p. es. zecche, corsi d’acqua). 

• Definire le misure di sicurezza generali: regole del campo concernenti la sicurezza, uso delle 
sostanze nocive, attrezzi e materiale, veicoli al campo, gestione dei pericoli specifici al luogo 
del campo, misure per tutelare la sfera intima dei partecipanti. 

 
Come posso prepararmi a eventuali situazioni d’emergenza? 

• Raccogliere i numeri telefonici importanti: servizi di pronto intervento, coach, numeri d’emer-
genza specifici (dell’associazione sportiva). 

• Indirizzi e mappe: medico, farmacia, ospedale più vicini. 
• Farmacia del campo: dove si trova? Chi ne è responsabile? Come è regolato l’utilizzo del suo 

contenuto? Chi è informato del contenuto della farmacia e dell’uso che ne viene fatto? 
• Descrizione del percorso per arrivare al campo e coordinate: è utile ad esempio per guidare i 

servizi di pronto intervento al luogo del campo. 
• Fogli informativi dei partecipanti: devono essere compilati da partecipanti, team dei monitori e 

dagli accompagnatori. 
• Sistemazione d’emergenza: luogo, percorso, accesso. 
• Procedura in caso d’emergenza: definire uno schema adeguato e discuterlo all’interno del 

team dei monitori prima dell’inizio del campo. 
 


