
 
 

www.studioavvocatogargano.it 
segreteria@studioavvocatogargano.it 

 
 

 

VADEMECUM PISTE DA SCI: 
LE REGOLE E LE NOVITÀ 2022 

 

Cambiano le regole per sciare! 

Dal 1 gennaio 2022 sono entrate in vigore 

diverse novità del Decreto Legislativo 40 

del 2021 che fissa le nuove regole per 

usufruire delle piste da sci in sicurezza. 

Il decreto revisiona e adegua le norme in 

materia di sicurezza nella pratica delle   

discipline   sportive invernali, al fine di 

garantire livelli di sicurezza più elevati e la 

più ampia partecipazione da parte delle 

persone con disabilità. 

Vediamo meglio nel dettaglio. 
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A CHI SONO RIVOLTE LE NUOVE REGOLE 

E COSA CAMBIA 

 

 

Il d.lgs. 40/2021 si applica a chiunque pratichi 

varie tecniche di discesa su neve. 

I nuovi obblighi riguardano lo sci in pista e fuori 

pista, ma anche snowboard, telemark, slitta, 

slittino e tutto ciò che è sport sulla neve. 

Cosa cambierà?  

Si parte dalle novità su assicurazioni, casco 

under 18, alcol test, velocità in pista, gestione 

degli impianti, difficoltà e accesso delle piste 

con l’obbligo di super green pass. 

 



 
 

www.studioavvocatogargano.it 
segreteria@studioavvocatogargano.it 

 

SEGNALAZIONE DELLE PISTE  

IN BASE AL GRADO DI DIFFICOLTÀ 

 

Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore 

degli impianti secondo il grado difficoltà come 

segue:  

    a) colore blu: piste facili caratterizzate da una 

pendenza longitudinale non superiore al 25 per 

cento;  

    b) colore rosso: piste di media difficoltà 

caratterizzate da una pendenza longitudinale non 

superiore al 40 per cento;  

    c) colore nero: piste difficili caratterizzate da 

pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 

per cento. 

 

Nelle vicinanze delle biglietterie e nei punti di 

accesso agli impianti deve essere esposta la 

mappa delle piste di sci alpino e di fondo e di altri 

sport su neve con indicazione del loro percorso e 

del grado di difficoltà. 
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REGOLE PER GESTORI E IMPIANTI 

 

I gestori degli impianti assicurano agli utenti la 

pratica delle attività sportive e ricreative in 

condizioni di sicurezza, provvedendo alla 

messa in sicurezza delle piste.  

I gestori proteggono gli utenti da ostacoli 

presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di 

adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni 

della situazione di pericolo atipico. 

Nelle aree sciistiche è obbligatoria la presenza 

dei defibrillatori: i gestori degli impianti 

devono mettere a disposizione i defibrillatori 

semiautomatici e devono garantire un facile 

accesso e l’utilizzabilità da parte degli 

operatori di soccorso. 
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 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER SCIARE 

 

È fatto obbligo in capo al gestore delle aree 

sciabili attrezzate, con esclusione di quelle 

riservate allo sci di fondo, di mettere a 

disposizione degli utenti una polizza 

assicurativa per la responsabilità civile per 

danni provocati alle persone o alle cose. 

Quindi, i gestori degli impianti sono obbligati 

ad offrire l’assicurazione insieme allo skypass 

allo sciatore che utilizza solo le piste da sci 

alpino. 

Lo sciatore, che sia già in possesso di una 

polizza assicurativa in corso di validità che 

copra la propria responsabilità civile per danni 

o infortuni causati a terzi, non deve stipularne 

un’altra al momento della consegna dello 

skypass. 
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RESPONSABILITÀ CIVILE DEI GESTORI 

 

I gestori degli impianti sono civilmente 

responsabili della regolarità e della 

sicurezza dell'esercizio delle piste e non 

possono aprire al pubblico senza avere 

previamente stipulato un contratto di 

assicurazione per danni derivabili agli 

utenti e ai terzi per fatti derivanti da 

responsabilità del gestore in relazione 

all'uso di dette aree.  

Le multe per il gestore vanno da 20.000 

euro a 200.000 euro. 

Il concessionario e il gestore degli impianti 

di risalita non sono responsabili degli 

incidenti che possono verificarsi nei 

percorsi fuori pista serviti dagli impianti 

medesimi. 



 
 

www.studioavvocatogargano.it 
segreteria@studioavvocatogargano.it 

 

 

OBBLIGO DEL CASCO PER UNDER 18  
E DISABILI 

 

 
Il casco protettivo è obbligatorio per tutti i 

soggetti minori di diciotto anni che si 

apprestino a praticare attività sportive 

invernali quali sci alpino, snowboard, freestyle, 

telemark, slitta e slittino. 

Il casco deve essere omologato secondo UNI 

EN 1077 e che ci sia il marchio CE. 

Se non si ha il casco si rischia una sanzione 

amministrativa che va dai 100 ai 150 euro. 

Il casco è obbligatorio per le persone con 

disabilità. In caso di incompatibilità all'utilizzo 

del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico 

sportivo può rilasciare certificato attestante la 

relativa esenzione. 
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DIVIETO DI SCIARE IN STATO DI EBREZZA: 

ALCOL TEST E MULTE  

 

 

È vietato sciare in stato di ebbrezza in 

conseguenza di uso di bevande alcoliche 

e di sostanze tossicologiche.  

Gli organi accertatori, nel rispetto della 

riservatezza personale e senza pregiudizio 

per l’integrità fisica, possono sottoporre 

gli sciatori ad accertamenti qualitativi non 

invasivi o a prove, anche attraverso 

apparecchi portatili (Alcol Test).  

Per la violazione di tale norma sono 

state previste multe da 250 euro a 1.000 

euro. 
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VELOCITÀ E OBBLIGO DI PRUDENZA 

 

La velocità deve essere particolarmente 

moderata nei tratti a visuale non libera, in 

prossimità di fabbricati od ostacoli, negli 

incroci, in caso di scarsa visibilità o di 

affollamento, nelle strettoie e in presenza 

di principianti.  

Ogni sciatore deve tenere una velocità e 

un comportamento di prudenza, 

diligenza e attenzione adeguati alla 

propria capacità, alla segnaletica e alle 

prescrizioni di sicurezza esistenti.  

Deve adeguare la   propria   andatura   alle   

condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle 

caratteristiche tecniche della pista e alle 

condizioni metereologiche e di 

affollamento della medesima. 



 
 

www.studioavvocatogargano.it 
segreteria@studioavvocatogargano.it 

 

 

REGOLE DI BUON SENSO 

 

Lo sciatore è responsabile della condotta 

tenuta sulle piste da sci.  

Lo sciatore deve:  

- conoscere e rispettare le disposizioni 

previste per l'uso delle piste; 

- tenere una condotta che non costituisca 

pericolo per l'incolumità propria e altrui; 

- deve sempre seguire una traiettoria che 

eviti il rischio di collisione con quello a 

valle;  

- deve dare la precedenza a destra agli 

incroci e seguire le eventuali indicazioni; 

- deve sostare ai bordi della pista e mai in 

passaggi obbligati o con scarsa visibilità; 

- può sorpassare a monte o a valle, a 

destra oppure a sinistra, a patto che ci 

siano condizioni di spazio e visibilità 

sufficienti. 
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OBBLIGO DI SOCCORSO SULLA PISTA 

 

 

 

Fuori dai casi previsti dal Codice 

penale, chiunque nella pratica dello sci 

o di altro sport della neve, trovando 

una persona in   difficoltà   non   presta 

l'assistenza occorrente, ovvero non 

comunica immediatamente al 

gestore, presso qualunque stazione di 

chiamata, l'avvenuto incidente, è 

soggetto alla sanzione amministrativa 

del pagamento di una somma da 250 

euro a 1.000 euro.  
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SINISTRO CON UN ALTRO SCIATORE: 

Concorso di colpa  

  

 

In caso di incidente con altro sciatore, 
si devono comunicare le proprie 
generalità e lo stesso devono fare i 
testimoni. 

Si deve sempre prestare soccorso 
all’altro. 

Quanto alla responsabilità del sinistro, 
si presume, fino a prova contraria, che 
ciascuno degli sciatori abbia concorso 
ugualmente a produrre i danni 
eventualmente occorsi. 
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ATTREZZATURA ADEGUATA  

PER UNA COMPLETA SICUREZZA  

 

Per garantire la sicurezza propria e quella altrui, 

anche l’adeguatezza dell’attrezzatura risulta 

fondamentale. 

Sarà opportuno: 

- far controllare sci e attacchi in un negozio 

specializzato e, se necessario, sostituire gli 

elementi che risultino ormai inaffidabili; 

 

- Verificare anche che le suole degli 

scarponi siano in buone condizioni e non 

presentino crepe, perché in caso di 

necessità potrebbero sganciarsi dagli sci 

con difficoltà. 
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MISURE DI CONTENIMENTO 

COVID-19 
 

 

Dal 10 gennaio per accedere agli impianti 

di risalita è obbligatorio esibire il super 

green pass. 

Verrà richiesto in zona bianca, gialla e 

arancione.  

A tutti i comprensori sciistici, nonché a 

seggiovie, funivie e impianti skilift, è fatto 

obbligo di indossare un dispositivo di 

protezione delle vie aeree. Nello specifico, 

sarà necessario indossare una mascherina 

FFP2. 


