Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des transports
Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti

Ai Direttori dell’esercizio
LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n.
Pollein,

e p.c. Alle Aziende concessionarie di
impianti a fune
LORO SEDI

e p.c.

All’Associazione Valdostana
Impianti a Fune
avifvda@pec.it

e p.c.

Alla Finaosta S.p.A.
Servizio istruttoria e controllo
investimenti
finaosta.dis@legalmail.it

e p.c. Al Dipartimento Protezione Civile e
Vigili del Fuoco
SEDE

Oggetto: Trasmissione delle indicazioni operative per la redazione delle schede di sintesi per
l’evacuazione degli impianti a fune sul territorio regionale.

CIRCOLARE N. 5/2018

Con la presente la SIF trasmette ai Direttori dell’esercizio operanti sugli impianti a fune
regionali le indicazioni operative elaborate dalla Struttura per la redazione delle schede di sintesi
per l’evacuazione degli impianti a fune del territorio regionale, e la scheda-tipo elaborata sulla base
di tali indicazioni per l’impianto denominato “Cimetta Rossa” nel comprensorio di Champorcher.
Ciascun Direttore dell’esercizio dovrà, per gli impianti monofune con movimento
unidirezionale continuo o intermittente di sua competenza, redigere analoga scheda, che sarà
conservata presso ciascun impianto unitamente al piano di evacuazione.
Tale attività si inserisce nell’ambito della necessità di aggiornare i piani di evacuazione di
tutti gli impianti ai sensi del D.D. 11/05/2017 (Decreto Esercizio), il cui periodo transitorio si
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concluderà il 11/05/2019. A tal scopo si ricorda che con lettera prot. 15630/SIF del 18/12/2017 è
stato istituito un gruppo di lavoro specifico in materia di evacuazione, che si riunirà nuovamente a
partire da gennaio 2019.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
ing. Giuliano ZOPPO
(lettera firmata digitalmente)

Allegati:
− “Scheda di sintesi per gli impianti a fune in caso di evacuazione della linea - indicazioni
operative e predisposizione di una scheda tipo attraverso un caso di studio”
− Scheda tipo – Seggiovia quadriposto ad ammorsamento temporaneo “Cimetta Rossa”
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