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PROMEMORIA DI SICUREZZA
PER SOPRALLUOGO VACANZE DI BRANCO/CERCHIO
Undici regole d’oro con cui confrontarsi per partire con il piede giusto per le Vacanze di Branco/Cerchio (o similari).
Se la vostra scheda presenta dei no che non potete trasformare in sì nè tramite il proprietario nè tramite il materiale di gruppo, vi si sta presentando una
situazione di ospitalità della casa che non rispetta norme e leggi per la sicurezza vostra e di chi ne potrebbe usufruire.

SI/NO

1

Verifica della presenza di estintori controllati e certificati nella struttura, in
particolare nelle zone dormitorio e cucina.

2

Presenza e segnalazione di vie di fuga e cartellonistica del percorso di
evacuazione.

3

Individuazione del punto di raccolta in caso di emergenza

4

Chiara segnalazione di eventuali pericoli nelle aree esterne e interne alla
struttura (pozzi, recinzioni rovinate, materiali abbandonati, ...)

5

Impianto elettrico (a norma) e integro, con lampade di emergenza ad
alimentazione autonoma/separata da quella principale che si attiva
automaticamente in assenza di energia elettrica (Controllare che non vi
siano fili scoperti, prese e/o interruttori rotti, cavi volanti).

6

Verifica dello stato di sicurezza della cucina, con particolare attenzione alla
presenza e funzionamento delle chiusure di emergenza delle mandate gas,
lo stato di conservazione dei tubi e relativa scadenza.

7

Verifica della distanza e dei contatti con i presidi medici limitrofi, e
condizione delle strade che ci separano da essi.

8

Controllo dell’efficienza di ricezione dei cellulari per comunicazioni e
informazioni meteo.

9

Comunicazione alla stazione dei carabinieri/forestali di pertinenza, anche di
persona al momento del sopralluogo con seguente conferma esplicita
scritta via mail (o fax a seconda dell’amministrazione), del numero dei
partecipanti, del periodo di permanenza e degli eventuali spostamenti
durante tale periodo (attività che prevedono lo spostamento dalla casa che
ci ospita)

10 Controllo della cassetta del pronto soccorso di Branco/Cerchio (ci si può
aiutare con il D.M.338/03).
11 Equipaggiarsi di giubbetto ad alta visibilità, almeno uno per capo, per le
uscite su strade carrabili.
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