Dettaglio Area di attività
SETTORE - 23 Servizi turistici
PROCESSO - Gestione di impianti ricettivi con ﬁnalità turistiche ricreativo-sportive
SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione di impianti e servizi in comprensori sciistici con
ﬁnalità turistico-sportive

ADA.23.04.02 (ex ADA.19.14.57) - Gestione operativa delle piste e
realizzazione di interventi di soccorso
RA1: Eseguire i percorsi di pista in apertura e in chiusura degli impianti, sulla base
delle indicazioni ricevute relative alla situazione delle piste e degli eventuali
interventi da eﬀettuare, attuando operazioni a garanzia della sicurezza degli sciatori
e mantenendo in eﬃcienza i mezzi e le attrezzature utilizzate
ATTIVITA' RA.23.04.02.1
Recepimento delle indicazioni relative alla situazione delle piste e gli eventuali
interventi da eﬀettuare
Esecuzione dei percorsi di pista, prima dell'apertura, per l'attuazione delle
operazioni a garanzia della sicurezza degli sciatori
Esecuzione dei percorsi di pista in orario di chiusura assicurando lo sgombro
eﬀettivo delle stesse
Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate sulle piste
RA2: Eﬀettuare il controllo delle piste sciistiche, provvedendo alla manutenzione
della segnaletica e delle protezioni (reti, transenne, materassi, ecc.) e veriﬁcando il
corretto funzionamento dei mezzi di soccorso
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ATTIVITA' RA.23.04.02.2
Attuazione dei controlli e sistemazione della segnaletica
Realizzazione e manutenzione delle protezioni (reti, transenne, materassi,
ecc.)
Veriﬁca del corretto funzionamento dei mezzi di soccorso
RA3: Assistere gli sciatori suggerendo comportamenti opportuni e oﬀrendo
informazioni circa lo stato delle piste e la percorribilità delle stesse
ATTIVITA' RA.23.04.02.3
Oﬀerta di informazioni, su richiesta degli sciatori, circa lo stato delle piste e la
percorribilità delle stesse
Richiamo e suggerimento di comportamenti opportuni agli sciatori
RA4: Fornire assistenza nelle fasi di gestione delle emergenze collaborando con gli
operatori preposti e coinvolti negli interventi di primo soccorso e partecipando,
eventualmente, al recupero e al trasporto degli infortunati
ATTIVITA' RA.23.04.02.4
Collaborazione con i diversi operatori coinvolti negli interventi di primo
soccorso
Collaborazione nelle operazioni di recupero e trasporto degli infortunati, con
toboga o motoslitta, ai servizi sanitari competenti
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Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.4.1.5.1

Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

55.20.40

Colonie marine e montane
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