REGOLE SULLA SICUREZZA PER UNA SEZIONE
È importante che ogni sezione abbia delle regole sulla sicurezza e che tutti gli animatori ne siano a conoscenza e che le rispettino. Bisogna decidere quando comunicarle e ricordarle agli animatori. La lista di regole proposte qui di seguito non è completa ed è adatta a reparti esplo, ma anche a tutta la sezione e concerne tutte le attività scout della sezione.
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Lo spirito da ardere è proibito.
È proibito sia per i ragazzi sia per i capi pattuglia l’utilizzo di bengala.
I fuochi d’artificio sono permessi in Svizzera per legge ( Legge federale sugli esplosivi )
solo per S. Silvestro ( 31.12 ) e il 1° agosto. Per eccezioni è necessario richiedere un permesso
all’amministrazione comunale. In ogni caso sono da rispettare sia le distanze di sicurezza
sia il tipo di fuochi. Non si può manipolarli.
È proibita la produzione in proprio di fuochi e di petardi. Sparare esplosivi o oggetti pirotecnici,
che sarebbero destinati ad altro uso ( cioè tutto quello che non sono fuochi d’artificio ufficiali ),
è soggetto a una multa, se sono utilizzati unicamente per piacere ( trasgressione dell’art. 15 Legge
federale sugli esplosivi ).
Le bombolette spray e bombole a gas sono da utilizzare secondo le indicazioni.
Pugnali e coltelli pieghevoli sono proibiti.
Carrucole, ponti di corda, corda doppia o simili sono da costruire unicamente con buone corde di
canapa e corde statiche ( carrucole ), preventivamente controllate. Assicurare sempre tutti in qualsiasi
momento ! Usare del materiale adatto ( moschettoni, imbragature, ecc. ). Inoltre è necessario che sia
presente una persona che abbia molta esperienza in questo campo.
Entrare su superfici ghiacciate solo previa autorizzazione delle autorità.
Andare in bicicletta solo su piste ciclabili controllando sulla carta ciclistica.
Eseguire sempre una ricognizione per le escursioni previste.
Avere sempre con sé una farmacia pronta all’uso.
Conoscere sempre l’indirizzo del medico e dell’ospedale più vicino.

Fonte : Foglio informativo « Sicurezza nella sezione » di Pfadi Züri
http ://pfadizueri.ch/downloads.html ?file=tl_files/pzh/Downloads/merkblaetter/2013_mb_Sicherheitsregeln.pdf
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