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e,p.c. Al Coordinatore del Dipartimenfo risorse
naturali e corpo forestale

Dott. Cristoforo Cugnod

Sede

Oggetto: Trasmissione procedura "Reperibile del Corpo forestale della Valle d,Aosta".

Si invia la scheda riguardante la procedura operativa intema del Corpo forestale

della Valle d:Aosta, procedura awiata in data 29 dicembre 201I denominata .,Reperibile

del Corpo forestale della Valle d'Aosta',, che è immediatamente op€rativa.

La procedura, che si riferisce alle..schede di lavorazione,' del DVR (Documento di
Valutazione dei Rischi) trasmesse con nota n. 31156/CF in data 30 dicembre 2011, va a
definire gli schemi d'intervento del personale reperibile delle Stazioni forestali, procedura

che viene estesa anche a tutto il personale che opera singolarmente per le attivita sul

îelritorio.

Si fa presente che la procedura va a comDletare e non a sostifuire quanto già
disposto con Ia circolare n. 0l /l 0 del 17 marzo 2OlO.
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Ai Comandanîi le Stazioni forestali
Loro sedi

Al Capo-ufficio Centrale l5l5

Al Capo-uflìcio Affari generali

Al Capo-uffi cio Vigilanza ambientale

Al Capo-ufficio CITES
Loro sedi
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E' fatto obbligo a tutto il personale anche quello assente dal servizio di firmare, in

modo leggibile, I'allegata scheda di presa visione e sarà cura dei Comandanti ritomare

I'anzidetta all'Ufficio affari generali entro e non oltre al 16 gennaio 2012.

I

Si ricorda che la scheda dorrà essere inserita nell'apposito conîenitore.l
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CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA
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D^1^ INDICE REVISIONE ÎIPO REVISIONE
29^2^ l 0l

REPERIBILE DEL
CORPO FORESTAI,E

DELLA VALLE D'AOSTA

- 

DISPOSIZIONI CENERALI PER TUTTE'LEGUARDIS FORESTÀIII

OAIE'I-f IVI DELLA PROCEDURA:
cliobieniviche siprefigge la procedura sono:
t. Garantire al personale reperibile delle Stazioni forestali che interviene a s€guito di richióta da chrunque sia

efferuata ilsupporto iecnico e logistico;
2. Carantire al personale del Corpo forestal€ della Valle d'Aosra che op€ra singolamenrc sul reritorio

supporto tecnico e logislico;
3. lndividuare la zona dove il personale reperibile o il personale che opera singolaÍhenre si trova io ca3o

d'intervento di soccorso,

DEFINIZIONE DELLE FASCE LAVORATIVE
E' da inlendersi:

- Lavoro in fascia "A" le atlività svolle dalle ore 08.00 alle ore 17.00;

- bvoro in fascìa "8" le attività svolte dalle ore 17.00 alle ore 08.00.

OBBLTCO DELLA COMUNICAZIONE ALLA CENTRALE I5I5
Il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosla per le attivilà bvorative sul t€ffirorio, ourndo oper!
sinsolrrmenl€. h| I'obbliso di comunicrre l'ù3citf G il ri.ntro alls C.ntralc l5l5 nonché osni vrriszione
d'ilin€rario da oúello conuricato inizirlm€nt€ nei seguenti casi:

= Quando I'uscila per servizio awenga aldi fuori della fascia "A";
:. Quando I'attivia di servizio iniziatr nella fascia "A" continuinella fascia"B";

- Quando I'attivid di servizio awenga tra le 8.00 e le 17.00 (fascia "A") e non vi siano patruglie de a
Stazione forestal€ di appanenenza in atrivita di servizio con le quali I'operatore rimane in conratto
radiofonico.

DOCUMENTO DI VALUTÀZIONE DEI RISCHT
L'op€rator€ del Corpo forestale della Valle d'Aosta può operare singolarmenre sotamente quando ta lavorazione è
prevista nelle "Schede di valutazione delle lavorazioni" allegate al..Documento di Valulazione dei Rischi".

DELLA PROCEDURA REPERTAILE
La procedura "Rep€ribile del Corpo forestale delta Vatte d'Aosla" si applica a tutti le guardie foreslali che
operano singolarmente sùl terfitorio. I



ATTIVAZIONE DEL REPERIBILE:
L atlivazion€ delrep€ribile awiene lramire:

- Chiamatadirettadell'utenza:

- Chiamata dalla Centrale 1515r

+ Richiesta effettuata dai colleghi in'sèrvizio. a ' t '

SCHEMI D'INTf,RVENTO DEL REPERIBILE DELLE STAZIONI FORESTALI:
+ Si prevedono per l'int€rvento i seguenti schemi di lavoro:

A. Nel caso il r€peribile cre rrsra da srro ric€va richieste d'intervento provenienti dall'utenz. o dalla
Centrale 15 15 orocede come sequ€:
l. se è disponibile al momento una pattuglia indirizza la richiesta alla stessa per I'esplelaíenlo

dell'attività richiesta;
2. Se al momento non è disponibile una pattuglia o la pattuglia non può int€rvenire e deve

forzatamente interv€nire il reperibile, qu€stì prowedera a['effettuazione dell'intervento (enendo
in consid€mzione le dir€ttive previsle n l qtt dîo 'situazioni dove e' fieriEto il supporto al
rcperibile' e nel quadro "oàó1'go della cohllnicazione a a Centfttle 1JlJ") dando awiso
dell'uscila, di ogni variazìone d'itinerario e delrientro a t€rmine evento allaCentrale 1515.

B. Nel caso il reoeribile crre ,rera do solo riceva richicst€ d'intervento provenicnti dai colleshi in
servirio procede come sesue
l. Prow€de all'efTettuaz ione dell'intervento (tenendo in considerazion€ l€ diretliv€ previste nel

qradro situazioni dove e' prel)isto il suppoúo al repefibile" e rÉl qu dto "obbligo della
conunicazìone ala Ce hal€ ./J/J") dando awiso dell'uscila, di ogni vari^zìone d'ìtinerario e
d€l ri€ntro a t€mir€ èvento alla Cerl.al€ | 5 | 5.

SITUAZIONI DOVE E' PRE}ISTO SUPPORTO AL R
I reperibili delle stazioni forestali che devono 4g_!qli effenuarc I'atlività lavorativa prevista dovranno richiedere il
suppoto dì altro personale (che può ess€re reperito nella Slazione forestale di appart€nenza o tramite l'interv€nto
di un rep€ribile delle Slazioni confinanti e le cui afivrzioni sarrnno efl€ttuate dall'oper|tore dellÀ Centrtle
É15) n€lle sesuenti situazioni:
+. Dove l'intervento della singola guardia non è previsto nelle "schede di valutazione delle lavoraziòni"

allegate al "Docùmento di Valut^zione deiRischi";
Nelle restanti aoività il reperibile prowedera a valutare di volta in volta la situazione ed ev€ntualm€nte richiedere
il supporto di altro personale.

N.B.: Nel caso d'interventi richiesti quando il reperibil€ va a confluire con altre forze impegnat€ non lo si

consideia operante singolarment€.

TURA PERSONALE DA PARTE DELLA CENTRALE I5I5
A seguito comunicazione del personale operante sul teritorio, che ha obbtigo della comunìcazione alla Centrale

1515, I'operatore diCentrale l5l5 procede come seguel

l Registrera sul "Diario di sala' il nominalivo del personale uscente, t'o.a di uscita; la Stzzìone forestale di
appat€nenza, I'attività per la quale il personale esce e I'itinerario previsto;-

2. Registrera sul "Diario di sala'il nominativo del personale entrante, I'ora di i€ntro; la Siazione forestale di

3. Registrerà sul "Diario di sala'gli orarinei quali visa.a stalo contatto con il personale in attivita diservizio;
4. R€gistrerà sul "Diario di sala" ogni variazione d'itinerario comunicala dal personale in attività di servizio;

5. In caso d'uscita del reperibile in fascia "8" prowed€ra a mantenerc il contatto con lo stesso chiamandolo,
tel€fonicam€nte o per radio, ognisessanta minuti dall'ukimo contalo verbal€. La stessaprocedura siapplica
an€he al p€rsonale non reperibile qualora debba operare singolarm€nte;

6. In caso d'uscita del reperibile in fascia "A"qualora qu€li non sia in colleganento con personale della
propria stazione in attività di s€rvizio, dovra manlener€ il contatto con il rep€ribile ogni sessanla minuti

dall'ultimo contatto verbale. La stessa procedura 3i applica anche all'operatore non reperibile qualora d€bba

op€rare singolarment€.



ATTIVAZIONE DELLf, PROCEDURE D'EMERGENZA
Nel cÀso di mancata risposta dell'operatore sul territorio, a seguito di chiamata radiofonica o telefonica,
I'operator€ di centrale l5l5 prowederà ad €ffettuare la ripetizione della st€ssa dopo 15 minuti dall'ultima
chiamara. Se anche questa risulterà negativa prowed€rà a ripeterla dopo ult€riori l5 minuti dopodiché anivera
obbligatoriamente i soccorsi seguendo quanto disposlo nel quadro "a ivazione dei soccotsi' (N.B- l0 minuli
dopo la prima chiamata).

ATTIVAZTONE DEI SOCCORSI
Nel caso di mancata risposta dell'operatore dopo aver seguito le prccedur€ del qú dro "attivazione de e

prccedure d eneryenza" l'operator€ di Centrale l5l5 prow€dera ad avvisare il Comandante della Stazione
for€stale interessata o suo sostituto dando atto della situ^zione cr€atasi, il quale prowederà ad eff€ttuare o
dispore un sopralluogo nella zona indicata- Contemporaneamente I'operatore della Centrale l5l5 prow€derà a
pre-allarmare I'operatore del S.A.V. (Soccorso Alpino Valdostano) e I'operatore della Protezione Civile d€lla
siluazione in atto per I'eventual€ successiva atlivazione delle procedur€ di inteúento dei varienti.
A seguito della valutazione del Comandant€ della Stazione for€stal€ o suo sostituto procederà a:

> Attivare le procedure d'intervenlo di soccorso in caso di conf€ma d€lla nec€ssita d'intervento;
+ Disattivare lo stato di pre-allarme in caso di cessato pericolo.
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Firma per presa visione leîtera: Trasmissione procedua "Reperibile del Corpo forestale della Valle
d'Aosta".

STAZIONE FORESTALI DI

DATA NOMINATIVO FIRMA

Da riromare all'Ulficio affari generali del Corpo lbreslale della Valle d'Aosla.




