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In seguito alla recente emergenza sanitaria conseguente alla diffusione dell’ infezione
da Coronavirus (SARS-CoV-2), la società Formazione Funi Sicurezza srl ha deciso di
assumere le seguenti linee guida per favorire il contenimento della diffusione del virus nell’
erogazione dei suoi servizi
Lavoro di organizzazione
L’ attività della società, già prima dell’ emergenza sanitaria legata all’ infezione
suddetta, ha sempre preferito la modalità di lavoro in “home working”, in quanto, sfruttando
la tecnologia di connessione via internet e/o via telefono fisso o cellulare, consente la
riduzione degli spostamenti e, pertanto, permette di ottimizzare le tempistiche ed è
sicuramente “world friendly”, evitando di aumentare l’ inquinamento ambientale.
Quindi, non avendo personale dipendente, i responsabili dei vari settori continueranno a
preferire questa tipologia di organizzazione, che, attualmente, acquisisce l’ ulteriore ruolo
di riduzione della diffusione del virus SARS-CoV-2, in quanto evita di riunire più persone in
ambienti ristretti che non consentirebbero di garantire il mantenimento della distanza
sociale.
Contatti
Per evitare di costringere gli utenti della società a spostamenti inutili verso la propria
sede ed evitare di costringerli ad accedere in ambienti chiusi per contatti “de visu” che
potrebbero favorire la diffusione del virus SARS-CoV-2, la società Formazione Funi
Sicurezza srl utilizzerà prevalentemente le modalità di contatto già indicate nelle varie
pagine del proprio sito internet:
- sito internet: www.formazionefunisicurezza.com
- cellulare: +39 389 501 3244
- e-mail: info@formazionefunisicurezza.com
- pec: formazionefunisicurezza@pec.confcooperative.it
Modalità di erogazione dei corsi
LEZIONI TEORICHE
Per l’ erogazione dei corsi si preferirà, tutte le volte che la tipologia di corso lo consente,
la modalità in video conferenza.
Se, per la tipologia di corso, non sarà possibile utilizzare la modalità in video
conferenza, si adotterà il seguente protocollo:
- riduzione del numero di allievi
- l’ accesso e l’ uscita dall’ aula sarà effettuato uno alla volta, evitando l’
assembramento all’ ingresso e all’ uscita
- accesso e permanenza in aula con l’ utilizzo di presidi di protezione delle vie
respiratorie (mascherine)
- in aula sarà rispettata la distanza sociale distribuendo gli utenti in modo che
possano stare ad almeno 1-2 m di distanza
- saranno messi a disposizione degli utenti e degli insegnanti dispenser di gel
igienizzanti
- durante le pause si provvederà ad arieggiare l’ ambiente e/o a sanificarlo mediante l’
accensione di lampade germicide a raggi ultravioletti UV-C x circa 30 minuti
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LEZIONI PRATICHE ALL’ ESTERNO
Per questo tipo di lezioni non è possibile utilizzare la modalità in video conferenza e,
quindi, verranno adottate le seguenti misure:
- riduzione del numero di allievi
- i luoghi in cui si svolge la pratica sono essenzialmente rappresentati da luoghi posti
all’ aperto, situazione che, già di per se’, riduce notevolmente la probabilità di
diffusione del virus SARS-Co-V2
- l’ accesso e l’ uscita dal luogo sarà effettuato evitando l’ assembramento delle
persone
- accesso e permanenza nel luogo di effettuazione delle prove pratiche con l’ utilizzo
di presidi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)
- giunti sul luogo di effettuazione delle prove pratiche, sarà rispettata la distanza
sociale distribuendo gli utenti in modo che possano stare ad almeno 1-2 m di
distanza
- saranno messi a disposizione degli utenti e degli insegnanti dispenser di gel
igienizzanti
- le manovre che normalmente richiedono un contatto tra le persone (per esempio,
manovra di emergenza durante i corsi per addetti e preposti ai lavori e al
posizionamento mediante funi) saranno effettuati mediante l’ utilizzo di manichini
LEZIONI PRATICHE ALL’ INTERNO
Per questo tipo di lezioni non è possibile utilizzare la modalità in video conferenza e,
quindi, verranno adottate le seguenti misure:
- riduzione del numero di allievi
- l’ accesso e l’ uscita dalla struttura per l’ effettuazione delle prove pratiche sarà
effettuata evitando l’ assembramento delle persone
- accesso e permanenza nel luogo di effettuazione delle prove pratiche con l’ utilizzo
di presidi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)
- giunti sul luogo di effettuazione delle prove pratiche, sarà rispettata la distanza
sociale distribuendo gli utenti in modo che possano stare ad almeno 1-2 m di
distanza
- saranno messi a disposizione degli utenti e degli insegnanti dispenser di gel
igienizzanti
- le manovre che normalmente richiedono un contatto tra le persone (per esempio,
manovra di emergenza durante i corsi per addetti e preposti ai lavori e al
posizionamento mediante funi) saranno effettuati mediante l’ utilizzo di manichini
- le manovre di rianimazione cardiopolmonare su manichino, previste durante i corsi
di BLSDa per l’ ottenimento della qualifica di esecutore BLSD e l’ autorizzazione da
parte dell’ ASL dell’ autorizzazione all’ uso del defibrillatore semi-Automatico
Esterno, saranno effettuate utilizzando manichini individuali
Sanificazione di ambienti e materiale
Al termine delle lezioni verranno adottate le seguenti procedure di sanificazione:
- i luoghi all’ esterno non hanno bisogno di alcuna sanificazione, in quanto già la
ventilazione e l’ irraggiamento solare naturale (UV-C) consentono l’ abbattimento in
breve tempo della carica virale
- aule per le lezioni teoriche e strutture per le prove pratiche verranno sanificate
mediante l’ utilizzo di spray a base di alcool e/o di ipoclorito di sodio e/o l’
accensione di lampade germicide ultraviolette (UV-C) applicate per il tempo
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necessario all’ abbattimento di almeno il 99,99% della carica infettante, secondo le
prescrizioni scientifiche e le indicazioni della ditta produttrice
il materiale di uso comune, a seconda delle indicazioni di tolleranza fornite dal
fabbricante, verrà sanificato mediante l’ utilizzo di spray a base di alcool e/o di
ipoclorito di sodio e/o l’ accensione di lampade germicide ultraviolette (UV-C)
applicate per il tempo necessario all’ abbattimento di almeno il 99,99% della carica
infettante, secondo le prescrizioni scientifiche e le indicazioni della ditta produttrice

Lavoro e consulenze
Le attività lavorative normalmente erogate dalla società Formazione Funi Sicurezza srl
normalmente si svolgono in ambiente esterno (per esempio, accompagnamento di
personale dipendente della Ditta ARPA – Valle d’ Aosta in ambiente montano per rilievi
glacio-nivologici o manutenzione di centraline meteorologiche oppure accompagnamento
di personale dipendente della Ditta SIRTI per il controllo delle fibre ottiche lungo le
condotte della Ditta CVA), situazione che, già di per se’, riduce notevolmente la probabilità
di diffusione del virus SARS-Co-V2.
Nel caso di assistenza in spazi confinati, verrà valutata con la ditta richiedente l’
effettiva urgenza del lavoro da svolgere e, se confermata, verranno utilizzati DPI di
protezione delle vie respiratorie (APVR) e tute protettive idonee, da valutare caso per caso
e da prevedere nel DVR specifico.
Alla fine dell’ intervento, il materiale comune non monouso, a seconda delle indicazioni
di tolleranza fornite dal fabbricante, verrà sanificato mediante l’ utilizzo di spray a base di
alcool e/o di ipoclorito di sodio e/o l’ accensione di lampade germicide ultraviolette (UV-C)
applicate per il tempo necessario all’ abbattimento di almeno il 99,99% della carica
infettante, secondo le prescrizioni scientifiche e le indicazioni della ditta produttrice.
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