DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’
Il presente documento firmato dai visitatori esonera la società cooperativa Mines de
Cogne ed il Comune di Cogne di qualsiasi responsabilità nei confronti dei visitatori
del sito minerario di Cogne. Il sito minerario di Cogne non è aperto al pubblico e
come tale non è da considerare come luogo pubblico. Ogni singolo visitatore
firmando la presente:
1) conferma di essere stato messo a conoscenza dei rischi legati alla visita
2) s’impegna a rispettare scrupolosamente le indicazioni della presente informativa
cosi come le prescrizioni che saranno fornite dagli accompagnatori durante la visita
3) esonera la società cooperativa Mines de Cogne ed il Comune di Cogne di
qualsiasi responsabilità a qualsiasi titolo
4) consente l’archiviazione dei dati forniti come sotto riportati da parte della società
cooperativa Mines de Cogne in accordo con il Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il sottoscritto (genitore nel caso di minorenni):
Nome…………………………………………....Cognome………………………………….
Nato/a a ……………………………….………. il…………………………………
Residente in via ……………………………………………………………. n° ………..
Cap……………Città……………………………….Provincia……………………………….
Recapito telefonico
…………………………………………………………………………...
Emai…………………………………………………………………………………...
Documento d’identità ………………………………. numero ……………………………

Dati del minorenne (SEMPRE ACCOMPAGNATO DA ALMENO UN GENITORE):
Nome……………………………….Cognome……………………………………………
nato a ……………………………….………. il ……………………………………………..
in relazione alla visita del sito minerario di Cogne (villaggio minatori, impianti esterni:
arrivo benne, arricchimento e miniera interna) svolta in data……………………..

DICHIARA

1) di sollevare la “Mines de CogneSocietà Cooperativa” ed il Comune di
Cogne da ogni responsabilità connessa alla visita del sito minerario di
Cogne, di rinunciare sin d’ora a qualsiasi rivalsa legale e di manlevare nel
modo più ampio per se e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi
titolo da ogni obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo
di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi , ecc. nell’eventualità di qualsiasi
tipologia di incidente avvenuto durante la visita del sito minerario.
2) di essere a conoscenza dei seguenti rischi inerenti alla visita del sito
minerario:
● caduta per presenza di ostacoli, pozzi di gettito e pavimento scivoloso
● crolli e caduta di gravi dall’alto
● inciampo, urti, impigliamento, schiacciamento ed intrappolamento
● visibilità scarsa o ridotta
0
● assideramento (temperatura media di 7
C)

● folgorazione ed elettrocuzione
3) di attenersi alle seguenti regole
di comportamento:
● indossare per tutta la visita il casco protettivo (fornito ai visitatori)

● indossare guanti, scarponi ed abbigliamento idoneo (a carico dei visitatori)
● accedere alla miniera esclusivamente se accompagnati da un addetto alla
sorveglianza
● non accedere mai alle gallerie principali o secondarie senza essere
accompagnati da un addetto alla sorveglianza
● non allontanarsi mai dal gruppo di visita e procedere sempre in fila
● avvisare immediatamente l’accompagnatore nel caso di malessere o di
incidente anche irrilevante
● non porgere nessuna parte del corpo od oggetto al di fuori del vagone del
trenino per tutta la durata del trasporto (rischio elevatissimo di ferita grave per
via della breve distanza tra il vagone e le pareti e tra il vagone e pezzi
metallici della galleria)
● procedere con estrema cautela lungo la scala di legno della discenderia
ponendo i piedi sui lati degli scalini (rischio di rottura improvisa degli scalini)
● non innalzare nessun oggetto o parte del corpo al di sopra di 2 m di altezza
all’interno della galleria di carreggio per via della presenza del cavo sospeso
di alimentazione elettrica a 600 V del trenino (rischio mortale di
elettrocuzione)

Con la firma della presente il visitatore dichiara di essere a conoscenza di quanto
sopra esposto e di rispettare le regole di comportamento su esposte oltre ad
eventuali prescrizioni che saranno fornite dagli accompagnatori durante la visita del
sito minerario di Cogne.

Nome……………………………..Cognome…………………………………
In fede, Cogne, il ………………………………………………

