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ELICOTTERO IN ANTARTIDE 
Tour in elicottero   
In alcuni viaggi selezionati e operati dalla nave 
Ortelius vengono utilizzati elicotteri per 
raggiungere il cuore di una natura 
incontaminata, permettendo di mettere piede 
su alcuni dei paesaggi più remoti del mondo. 
Classico è un volo sopra il ghiaccio del mare di 
Weddell o del mare di Ross e godere del 
magnifico scenario del deserto antartico. 
 
Funzionamento e procedure dell'elicottero  
Prima di salire sull’elicottero verrà fornita una 
descrizione della posizione e delle modalità 
d’uso delle seguenti attrezzature: 

 Cinture di sicurezza 

 Giubbotti di salvataggio, che non devono 
essere rimossi fino a quando non sarà richiesto. 

 Lancia di salvataggio 

 Equipaggiamento di sopravvivenza 

 Sportelli di emergenza 
Ordini e informazioni/briefing 
Tutti i passeggeri riceveranno un briefing 
obbligatorio prima dell'inizio dell'operatività. A chi 
non partecipa al briefing, obbligatorio, non sarà 
consentito di salire a bordo dell'elicottero. Durante 
il briefing, il pilota, il leader della spedizione (EL) e 
il comandante di coperta (DPO) daranno le 
istruzioni del caso. 
 
La procedura prevede la divisione in gruppi di 4 o 6 
persone a seconda dei posti nell'elicottero. 
Comprensibile che alcune persone preferiscano 
volare insieme, ma questo, talvolta, non è sempre 
possibile. Non potendo avere posti vuoti a causa di 
vincoli di tempo unitamente al peso dei passeggeri 
è necessario attenersi agli ordini del personale di 
bordo.  
Come requisito della polizza assicurativa relativa 
agli elicotteri tutte le persone che saliranno a 

bordo dello stesso dovranno firmare il modulo di esonero di responsabilità.  
Una persona che non firma la rinuncia suddetta non sarà autorizzata a volare.   
 
Durante la pratica dell'intera procedura verrà eseguita una esercitazione che  includerà essere chiamati alla 
stazione di raccolta, vestirsi adeguatamente, percorrere la strada per raggiungere l’elicottero ed entrare sul 
ponte, ma senza motori in funzione. Le operazioni in elicottero richiedono tempo per essere espletate.  
Un volo di ricognizione consentirà l’individuazione di un sito idoneo all’atterraggio di sicurezza.  
Una volta atterrati sarà opportuno essere pazienti stando lontano dall’area operativa dell'elicottero.    
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Informazioni generali 
La nave Ortelius è registrata nei Paesi Bassi e classificata nel registro delle navi dei Lloyds.  
Queste autorità verificano annualmente il rispetto delle normative internazionali in materia di sicurezza, 
impatto ambientale e struttura della nave. 
Il ponte elicotteri o ponte volo con le relative strutture a bordo di Ortelius è stato completamente 
approvati dal Lloyds Register of Shipping. 
Le strutture per elicotteri a bordo delle navi passeggeri non sono comuni e richiedono norme e regolamenti 
rigidi.  
Queste informazioni sono state ricavate dal piano operativo a bordo dell'elicottero che fa parte del sistema 
di gestione della nave. 
Scopo di queste informazioni è rendere edotto il cliente su cosa fare e cosa non fare, nonché descrivere le 
procedure generali da osservare.   
 
Le regole per un buon rapporto con l’elicottero 
In sintesi le regole da adottare sono le seguenti: 

1. ci si avvicina all’elicottero solo se autorizzati e dovendo salire o scendere  assumendo una posizione 
accovacciata 

2. si cammina con rapidità ma senza correre 
3. non indossare indumenti larghi che potrebbero staccarsi o impigliarsi durante l'operazione di 

carico/scarico  
4. non avvicinarsi o scendere  dall'elicottero senza essere autorizzati a farlo   
5. tenersi lontano dalla coda del rotore  
6. stare lontani dalle prese di scarico dell’elicottero onde evitare di essere bruciati dai gas caldi 
7. Indossare sempre il giubbetto di salvataggio quando in volo gonfiandolo solo una volta fuori 

dall'elicottero 
8. Indossare cuffie antirumore o di protezioni per le orecchie che saranno fornite dall'operatore 

dell'elicottero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arriva l’elicottero…… 
Se si deve salire è necessario… 

 Entrare nell’area operativa e attendere l’autorizzazione da parte del responsabile di coperta o DPO  
che a sua volta avrà ricevuto l’autorizzazione dal comandante dell’elicottero; 

 Sedersi nel posto indicato dall'equipaggio dell'elicottero: 

 Allacciare la cintura di sicurezza e studiare nel contempo le norme di sicurezza in volo. 
Se si deve scendere è necessario… 

 Restare seduti fino a quando non viene richiesto di lasciare l’elicottero da parte dell’equipaggio;  

 Adottare la posizione accovacciata nel momento in cui  si lascia rapidamente l’elicottero. 
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L’operatività degli elicotteri può essere influenzata da 
molti fattori e per questo solo in condizioni di assoluta 
sicurezza si procederà con il volo. 
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