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1. PREMESSA   

Il presente Regolamento di sicurezza anti-contagio (di seguito anche “Regolamento”) fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle misure 
di sicurezza definite da Safety Contact srl (di seguito anche “Safety”) per il contenimento del rischio da esposizione a SARS-CoV-2 nell’erogazione 
di corsi di informazione, formazione ed addestramento, in accordo con le indicazioni delle Autorità ed il Protocollo anti-contagio definito da Safety.  

Resta inteso che l’attività può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione. Nel caso di impossibilità a 
rispettare le misure definite, l’attività deve essere sospesa.  

È compito del Responsabile della Formazione trasferire le informazioni qui contenute ai formatori, con particolare riferimento ai fornitori esterni. 

Safety ha riorganizzato i propri servizi offrendo la possibilità di fruire dei progetti formativi in modalità videoconferenza, corsi a distanza in 
videoconferenza in modalità sincrona attraverso la piattaforma GoToTraining, GoToMeeting, Microsoft Teams o in eLearning. Sono inoltre previsti 
corsi in modalità “blended" con la parte teorica in videoconferenza e la parte pratica in presenza, permettendo di ridurre all'essenziale il tempo di 
presenza.  

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE   

Le misure anti-contagio definite dal presente Regolamento sono rivolte a: 

 Lavoratori (così come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08) di Safety; 

 Formatori/istruttori incaricati della tenuta dei corsi in presenza.  

 Partecipanti ai corsi in presenza.   

 

Il presente Regolamento, disponibile anche sul sito safetygroupitalia.com, è condiviso con i lavoratori e collaboratori (formatori/istruttori) di Safety 
con consegna copia cartacea e spiegazioni dettagliata da parte del Direttore servizio Formazione Dott. Simone Larghi. All’conferma dell’iscrizione 
al corso viene inviata comunicazione ai partecipanti tutte le raccomandazioni da rispettare per l’accesso. Inoltre i partecipanti sono informati 
presso la sede attraverso specifica cartellonistica, da personale Safety al momento dell’accesso e ad inizio corso, dal formatore, che provvederà 
ad illustrare nello specifici le norme da osservare. 

 

3. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE   
 

3.1 Accesso formatori/istruttori 

 Il formatore accede alla sede indossando una mascherina chirurgica, a copertura di naso e bocca, che dovrà essere tenuta durante tutta la 
permanenza presso la struttura, compreso lo stazionamento nelle pertinenze esterne. 

 Il formatore non accede autonomamente alla sede ed attende esternamente all’ingresso l’arrivo del personale Safety per essere sottoposto a 
controllo della temperatura corporea, e del green pass. 

N.B.: Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non è consentito l'accesso. In caso di green pass non valido, non è consentito l’accesso. 

 Igienizzarsi le mani utilizzando le soluzioni idroalcoliche a disposizioni in ingresso e frequentemente durante la permanenza in sede ed 
obbligatoriamente prima dell’utilizzo delle attrezzature ad uso promiscuo ed all’entrata/uscita dei servizi igienici.  

 

3.2 Accesso corsisti 

 L’ingresso è permesso non prima di 15’ dall’inizio del corso e lo stazionamento nella struttura deve essere limitato al tempo strettamente 
necessario. 

 È obbligatorio indossare la mascherina chirurgica, a copertura di naso e bocca, durante tutta la permanenza nella struttura, compreso lo 
stazionamento nelle pertinenze esterne. 

 Non accedere autonomamente alla sede ed attendere esternamente all’ingresso l’arrivo del personale Safety per essere sottoposti a controllo 
della temperatura corporea, e del green pass. 

N.B.: Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non è consentito l'accesso. In caso di green pass non valido, non è consentito l’accesso  

 Igienizzarsi le mani utilizzando le soluzioni idroalcoliche a disposizioni in ingresso e frequentemente durante la permanenza in sede ed 
obbligatoriamente prima dell’utilizzo delle attrezzature ad uso promiscuo e all’entrata/uscita dei servizi igienici.  

 Attendere le istruzioni del personale Safety ed accedere uno alla volta, con la successiva che accede solo dopo che la precedente ha preso 
posto e mantenendo sempre il distanziamento sociale.  
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3.3 Corsi in presenza   

 L’aula ha capienza massima n. 12 persone. Gli spazi sono predefiniti e delimitati per garantire il distanziamento minimo tra i presenti. Rispettare 
la segnaletica a pavimento e, in caso di necessità, riorganizzare gli spazi in modo da mantenere rigorosamente il distanziamento > di 1 mt.  

 Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, sono utilizzati spazi esterni (piazzale). In presenza di più corsisti (o più 
formatori) le attività pratiche sono organizzate in modo da garantire il distanziamento (es. definire stazioni di scenari differenti). 

 Gestione registro presenze: ogni corsista firma il registro con una penna personale. Diversamente si procede con la sanificazione della penna 
ad uso promiscuo. Detergenti a disposizione c/o la postazione in aula, unitamente al dispenser di soluzione idroalcolica per le mani.  

 Qualora il corsista dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) durante l’attività 
formativa, lo stesso è sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, si attuano le procedure 
di emergenza di seguito definite (paragrafo 4).  

 Prima dell’inizio del corso il formatore illustra le regole anti-contagio e di prevenzione e protezione da rispettare durante la realizzazione dei 
corsi e/o delle prove pratiche. Il formatore definisce e illustra ai corsisti altresì i tempi e le modalità per usufruire degli spazi comuni, ed è 
responsabile della definizione dei tempi e modalità di spostamento per garantire il distanziamento minino durante tutta la durata del corso.  

 I corsisti devono permanere seduti nel posto assegnato, salvo per il tempo strettamente necessario per usufruire dei servizi igienici e per 
acquistare una bevanda calda/snack, sempre nel rispetto del distanziamento sociale e nel divieto di aggregazione. I tempi e le modalità di 
circolazione sono concordati con il formatore presente.  

 Le pause/break saranno effettuate nell’area esterna, sempre nel rispetto del distanziamento sociale e nel divieto di aggregazione. I corsisti 
potranno usufruire del distributore automatico presente, procedendo ad igienizzarsi le mani prima di selezionare il prodotto. Le bevande/snack 
dovranno essere consumate solo all’esterno, mantenendo il distanziamento sociale minimo di 2 metri da chiunque. Al rientro in aula devono 
procedere nuovamente alla igienizzazione delle mani. 

 Durante l’eventuale pausa pranzo, i corsisti non possono in nessun caso, permanere all’interno della sede. 

 È garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in particolare al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare 
attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. tastiere dei distributori automatici di bevande e 
snack). Eventuali strumenti e attrezzature sono puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso è garantita una adeguata disinfezione 
ad ogni fine giornata. 

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni; se applicabile, lasciare la porta aperta della sala di formazione, in particolare in occasione delle 
pause.  

 Eventuali attrezzature, presidi o Dispositivi di Protezione Individuale utilizzati ad uso promiscuo da più corsisti (es. giacconi ignifughi, 
imbracature, guanti, etc.) sono igienizzati sanificati con appositi disinfettanti specifici e carta monouso nonché con sanificatore ad ozono tra 
un uso e il successivo (DPI ignifughi). Per la parte pratica dei corsi di pronto soccorso e antincendio, i discenti dovranno utilizzare guanti 
monouso durante le prove (da indossare dopo sanificazione delle mani e davanti all'istruttore che appunto fornirà i guanti - ad esempio 
simulatore – manichino | manichette | per le prove pratiche di utilizzo degli estintori ogni discente avrà a disposizione uno estintore ad uso 
esclusivo) 

 Prediligere l’utilizzo di penne personali. In caso di utilizzo promiscuo di materiale di cancelleria, lo stesso deve essere igienizzato tra un utilizzo 
ed il successivo.  

 All’uscita i corsisti lasceranno la sala formativa o il campo prove uno alla volta e nel rispetto del distanziamento sociale, senza creare 
assembramenti.    

 Al termine del corso, il formatore provvede alla igienizzazione della postazione (scrivania, tastiera, mouse) con i detergenti ed il panno carta 
messi a disposizione 

 Misure specifiche corsi pronto soccorso (parte pratica in presenza) 

 divieto di introdurre armi, esplosivi e qualsiasi altro strumento di offesa o comunque  pericoloso e non consono all’attività formativa  
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3.4 Corsi pratici attrezzature presso campo prove ESSECI SRL (corsi attrezzature) 

 Il campo prove utilizzato da Safety Contact presso l’azienda ESSECI s.r.l. è sito in Via S. Francesco D'Assisi, 13 a Fagnano Olona. L’accesso al campo 
prove deve avvenire dal cancello principale, come segnalato. Al campo prove possono accedere esclusivamente i corsisti, il formatore e il direttore del 
centro di formazione.  

 ESSECI SRL è autorizzata a controllare il GREEN PASS dei formatori e dei corsisti sulla base di propria procedura 

 Gli spazi sono predefiniti e delimitati per garantire il distanziamento minimo tra i presenti. Rispettare le delimitazioni e, in caso di necessità, 
riorganizzare gli spazi in modo da mantenere rigorosamente il distanziamento > di 1 mt. Ogni gruppo di lavoro consta massimo di 7 persone, ossia il 
formatore e 6 corsisti. 

 Le esercitazioni pratiche sono sviluppate all’aperto, sul piazzale. In presenza di più corsisti (o più formatori) le attività pratiche sono organizzate in modo 
da garantire il distanziamento tra i gruppi. 

 Qualora il corsista dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) durante l’attività 
formativa, lo stesso è sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, si attuano le procedure di 
emergenza di seguito definite.  

 Prima dell’inizio del corso il formatore illustra le regole anti-contagio e di prevenzione e protezione da rispettare durante la realizzazione delle prove 
pratiche. Il formatore definisce e illustra ai corsisti altresì i tempi e le modalità per usufruire degli spazi comuni, ed è responsabile della definizione dei 
tempi e modalità di spostamento per garantire il distanziamento minino > di 1 mt durante tutta la durata del corso.  

 L’eventuale pausa è trascorsa all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento sociale e nel divieto di aggregazione. 

 Le attrezzature/macchine utilizzate durante le esercitazioni vengono igienizzate da ESSECI s.r.l. prima dalla consegna. Come parte integrante 
dell’esercitazione, il corsista pulisce e disinfetta le parti comuni dell’attrezzatura prima di iniziare ad utilizzarla, sotto stretta supervisione del formatore, 
al corsista viene fornito sanificante idoneo. 

 Ogni corsista deve avere necessariamente con sé i propri DPI (già indicati in fase di iscrizione), non sono previsti DPI ad uso promiscuo. Ogni corsista e 
il formatore devono indossare costantemente anche la mascherina chirurgica (se non già in dotazione viene fornita da Safety). Al salire sul mezzo è 
obbligatorio sanificare i guanti da lavoro. 

 Gestione registro presenze: per evitare passaggi di documenti tra diverse persone, il registro del corso deve essere compilato solo dal formatore, che 
registra la presenza dei partecipanti. Ogni corsista firma una scheda personale singola per ogni giornata di corso, che lascia sulla ribaltina della sedia 
insieme al test di verifica e al questionario di gradimento. Tale scheda può essere utilizzata anche per il consenso ad eventuali foto o riprese, qualora 
fosse necessario.  

 Prediligere l’utilizzo di penne personali. In caso di utilizzo promiscuo di materiale di cancelleria, lo stesso deve essere igienizzato tra un utilizzo ed il 
successivo.  

 All’uscita i corsisti lasceranno il campo prove uno alla volta, rispettando il distanziamento sociale > di 1 mt.    

 

3.5 Corsi pratici di primo soccorso presso Safety Contact 

 Gli spazi sono predefiniti e delimitati per garantire il distanziamento minimo tra i presenti. Viene garantito rigorosamente il distanziamento minimo > 
di 2 mt tra l’area oggetto di esercitazione e i partecipanti in attesa, che permangono seduti. 

 Le esercitazioni vengono svolte singolarmente, non si prevedono quindi scenari di gruppo, per garantire il distanziamento sociale. Altresì sono 
momentaneamente annullate le esercitazioni sulla ventilazione, sulla posizione laterale di sicurezza e la manovra di Heimlich. 

 Prima dell’inizio del corso il formatore illustra le regole anti-contagio e di prevenzione e protezione da rispettare durante la realizzazione delle prove 
pratiche. Il formatore definisce e illustra ai corsisti altresì i tempi e le modalità per usufruire degli spazi comuni, ed è responsabile della definizione dei 
tempi e modalità di spostamento. 

 Ogni corsista deve avere necessariamente con sé i propri DPI (già indicati in fase di iscrizione), non sono previsti DPI ad uso promiscuo. Ogni corsista e 
il formatore devono indossare costantemente anche la mascherina chirurgica (se non già in dotazione viene fornita da Safety).  

 Durante l’esercitazione ogni partecipante dovrà indossare anche un paio di guanti usa e getta, da indossare dopo sanificazione delle mani e davanti 
all'istruttore che appunto fornirà i guanti. Al termine di ogni manovra i simulatori (manichini, trainer DAE) verranno sanificati dal partecipante con 
appositi disinfettanti specifici e carta monouso, smaltiti in contenitori dedicati. 
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3.6 Corsi presso sede cliente  

 Prima dell’inizio del corso Safety richiederà al cliente un estratto del protocollo Covid in essere, che condividerà con il formatore. 

 Il cliente avrà il compito di garantire l’allestimento della sala formativa e del campo prove; nel complesso valgono le stesse regole riportate ai 
punti 3.3, 3.4 e 3.5. 

 Sarà sempre cura del cliente la verifica del green pass, anche del formatore/istruttore. 

 Durante il corso sarà invece cura del formatore garantire il mantenimento delle regole previste. 

 

GESTIONE EMERGENZA COVID-19 

3.7 Procedure di emergenza 

In caso di necessità di evacuazione della struttura, le persone presenti dovranno rispettare la distanza interpersonale ed uscire ordinatamente 
dalle uscite di emergenza, attenendosi alle istruzioni di emergenza indicate dal personale presente, raggiungendo il punto di raccolta senza creare 
assembramenti, ovvero mantenendo la distanza interpersonale > 1 metro. 

 

3.8 Presenza di caso sospetto nella sede   

In caso di presenza presso la sede di un eventuale sospetto o di persona che sviluppa febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse: 

 Invitare il soggetto interessato a porsi distanziato in area isolata ovvero sistemato in un luogo possibilmente dotato di areazione naturale 
lontano da altri presenti, mantenendo la mascherina di protezione naso bocca (preferibilmente Studio Medico - se non già occupato - o 
ufficio all’ingresso).  

 Non intervenire direttamente.  

 Avvisare la Direzione di Safety, che fornirà le istruzioni del caso, come definite nel Protocollo Anti-contagio aziendale.  

In ogni caso l’isolamento deve assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. 

 

4. COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE 

Tutti i soggetti coinvolti nell’attività di formazione devono essere parte attiva e proattiva nell’individuazione ed adozione delle misure. È importante 
non fare riferimento a convinzioni personali ma unicamente a quanto diffuso da enti istituzionali ed alle istruzioni fornite dal personale Safety, 
mantenendo un atteggiamento professionale ed etico nello svolgimento dell’attività, qualunque sia il ruolo.  

 

 

 

  


