
 

“L’EMERGENZA COVID NON DEVE DISTOGLIERE L’ATTENZIONE  

DALL’EMERGENZA QUOTIDIANA DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NEL 

NOSTRO PAESE (oltre 640 mila nel 2019 secondo l’Inail). PER QUESTO LA 

FORMAZIONE PRATICA DEVE CONTINUARE IN AULA”  

AIESIL LANCIA L’APPELLO E PROPONE LE LINEE GUIDA PER 

FORMARE I LAVORATORI IN SICUREZZA. 

PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO E CONDUZIONE DI ATTREZZATURE NON 

POSSONO ESSERE AFFIDATI ALLA VIDEOCONFERENZA.  

 

“L’emergenza sanitaria degli ultimi mesi  non deve distogliere l’attenzione 

dall’emergenza quotidiana degli infortuni sul lavoro nel nostro Paese (641.638 

nel 2019 secondo Inail). Per questo la formazione deve continuare anche in 

aula. Parliamo di primo soccorso, antincendio e di conduzione di attrezzature; 

formazione e aggiornamenti per i quali la pratica è indispensabile”. 

È questo l’appello di AIESIL (Associazione Italiana Imprese Esperte in 

Sicurezza sul Lavoro e Ambiente), nelle parole del suo Presidente Antonio 

Malvestuto, che aggiunge: “siamo convinti che si possa e si debba tornare in 

aula per il bene dei lavoratori e del Paese”. 

Per questo gli esperti di AIESIL(attiva dal 2008 ,che unisce  Imprese di 

formazione e di consulenza, studi professionali e aziende operanti in diversi 

settori, incluso quello edile), hanno elaborato semplici, precise ed efficaci 

Linee Guida Per La Formazione In Aula, Durante Il Periodo Di Emergenza 

Del COVID 19, Per I Corsi Di Sicurezza Sul Lavoro (e che seguono in calce 

e in allegato) 

AIESIL insiste sulla necessità di “scorporare” la formazione in materia di salute 

e sicurezza dalle attività formative scolastiche e professionali, (sulla cui 

riapertura AIESiL non ritiene di aver titolo a pronunciarsi); e quindi sull’urgenza 

della ripresa formativa dei lavoratori pratica e in presenza . 

“L’addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro è di primaria 

importanza – conclude Antonio Malvestuto –  e non può essere sottovalutato 

dai datori di lavoro; non solo perché si tratta di un percorso obbligatorio, ma 

anche e soprattutto perché si traduce in un prezioso processo di educazione 

alla prevenzione degli infortuni”. 



 

 

Linee Guida Per La Formazione In Aula, Durante Il Periodo Di Emergenza 

Del COVID 19, Per I Corsi Di Sicurezza Sul Lavoro 

 

- Un discente ogni 4 mq , incluso il formatore ;  

-  i discenti all’ingresso devono igienizzare le mani e indossare la 

mascherina;  

- per la parte pratica del corso di Primo soccorso, sarà cura del medico 

procedere alla igienizzazione del manichino dopo ogni utilizzo, indossa 

la mascherina e si manterrà a 2 metri di distanza dal discente in 

addestramento;  

-  per la parte pratica di corsi antincendio, il formatore igienizza i dispositivi 

tra un discente e l’ altro, mantenendo sempre le distanze di sicurezza;  

- per la parte pratica dei corsi macchine e attrezzature, il mezzo, le cabine 

e i comandi devono essere igienizzati tra un discente e l’altro sotto la 

guida e la responsabilità del formatore/formatori; i discenti in attesa della 

parte pratica verranno tenuti a distanza di sicurezza di 2 metri l’uno 

dall’altro (si considera uno spazio aperto).Tutti indosseranno la 

mascherina, incluso il formatore. 

 

 


