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NORME DI ACCESSO VISITATORI AGLI IMPIANTI C.V.A. 

 
 

Tutte le visite agli impianti C.V.A. devono essere preventivamente autorizzate. 

L’accesso all’impianto è consentito previa consegna dell’ELENCO VISITATORI compilato e firmato come 

indicato, al responsabile impianto C.V.A., comprese le DICHIARAZIONI DI AUTORIZZAZIONE (O 

AUTOCERTIFICAZIONE DI POSSESSO AUTORIZZAZIONI RILASCIATA DELLA SCUOLA/ISTITUTO) alla 

visita firmata dal genitore o dal tutore dei visitatori minori di 18 anni, non sono consentite visite a 

gruppi di minori di 6 anni. 

 

Prima di accedere all’interno dell’impianto il visitatore deve essere informato dalla “guida C.V.A.”, 

quindi deve porre attenzione alle comunicazioni sui rischi presenti nell’impianto e sulle norme di 

comportamento durante la visita ( per esempio: distanza di sicurezza, specialmente percorrendo 

scale, passaggi angusti, tortuosi o con scarsa luminosità, ecc.). 

 

Il visitatore deve indossare calzature e/o indumenti idonei agli ambienti degli impianti; in particolare: 

calzature chiuse con suola in gomma antiscivolo, preferibilmente a tomaia alta con suola in gomma del 

tipo “carro armato”, indumenti aderenti alla sagoma corporea, quali pantaloni e giubbotti, 

possibilmente impermeabili nelle dighe, escludere soprabiti, gonne lunghe o comunque ingombranti 

che possono inciampare o impigliarsi. 

 

Il visitatore deve attenersi e rispettare tutte le istruzioni fornite dalla “guida C.V.A.” durante tutto lo 

svolgimento della visita per mantenere le condizioni di massima sicurezza (indicazione dei percorsi, 

dei rischi, dei divieti, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, per esempio: caschi di 

protezione del capo, tappi auricolari monouso, ecc.). 

Non sono consentite le riprese fotografiche e cinematografiche all’interno degli impianti, è vietata 

l’introduzione di animali. 

 

Il mancato rispetto delle condizioni sopra descritte impone alla “guida C.V.A.” di impedirne l’accesso al 

visitatore oppure interrompere la visita di tutto il gruppo. 

I gruppi organizzati da scuole, enti o associazioni devono avere almeno un “accompagnatore” per ogni 

gruppo in visita all’interno dell’impianto. 

La figura dell’”accompagnatore” è estranea alla Società C.V.A. ed è proposta dall’ente che organizza e 

chiede di poter effettuare la visita. 

 



In tale veste l’ “accompagnatore” deve tenere un comportamento collaborativo con la “guida C.V.A.”, 

adoperandosi per dare puntuale esecuzione alle disposizioni di questa e per mantenere la vigilanza 

disciplinare di propria competenza sul gruppo. 

Il numero degli “accompagnatori” deve essere rapportato alla quantità e al tipo di visitatori: 

particolare attenzione dovrà essere prestata nel caso di visite da parte di studenti minorenni, in 

relazione alle quali è necessario, da un lato, mantenere il rapporto accompagnatori/visitatori a livelli 

assolutamente prudenziali e, dall’altro, gli “accompagnatori” devono collaborare al controllo della 

puntuale osservanza delle norme di comportamento da parte dei piccoli visitatori. 

In ogni caso il gruppo di visitatori deve essere tale da consentire il costante rapporto diretto sui 

componenti da parte della “guida C.V.A.”, per tali motivi non è possibile superare i 15 membri per 

ciascun gruppo. In relazione alle visite all’interno delle dighe a discrezione della “guida C.V.A.” è 

possibile una ulteriore riduzione del gruppo a dieci visitatori. 

 

Aggiornato nel marzo 2009 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


