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PROGRAMMA 

Seminari di Formazione AMBIENTEROSA srl 

Corso Intensivo di Formazione 

 
 

Aggiornato a: 

 “Circolare Ministero della Salute 11/08/2021 n. 36254 – Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-

COv-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2) 
 

Legge 16 settembre 2021, n. 126 (G.U. 224 del 18.09.2021) in vigore dal 19.09.2021 “Green Pass” 
 

D.P.C.M. del 10 settembre 2021 (G.U. n. 217) “Green Pass in ambito scolastico” 

 

F.A.D. – FORMAZIONE A DISTANZA della durata di 2 ore (erogata a distanza in diretta  

sincrona tramite utilizzo piattaforma Web)  

 

Costo:  

 

Docente 
 

Avv. Rosa BERTUZZI 

Già Comandante Polizia Locale, già Pubblico Ministero Onorario, Autore di testi in materia. 
 

 

Il corso si prefigge lo scopo di formare operatori SAFETY in materia di sorveglianza/assistenza sulle attività 

di supporto/sicurezza integrata, alla luce della Legge 48/2017, nonché di tutte le altre norme/atti 

amministrativi emanati successivamente, in particolare la Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 

07/06/2017 a firma del Capo della Polizia Franco Gabrielli con la quale il modello organizzativo delineato 

presuppone lo scrupoloso riscontro delle garanzie di safety e security necessariamente integrate, in quanto 

requisiti imprescindibili di sicurezza senza i quali pertanto le manifestazioni/assembramenti di persona non 

potranno avere luogo. Con l’entrata in vigore della L. 48/17 e le successive circolari attuative, le Forze di 

Polizia e le Prefetture, nonché i Sindaci non potranno consentire lo svolgimento di manifestazioni che non 

garantiscano adeguate misure di safety. Nel distinguo di ruoli e responsabilità, il comune/organizzatore 

dell’evento dovrà valutare la capienza delle aree delle manifestazioni, individuare gli spazi di soccorso, 

emettere i provvedimenti di divieto di vendita di alcolici e di bevande in vetro e lattine, che possano costituire 

un pericolo per la pubblica incolumità. Gli organizzatori dovranno regolare e monitorare gli accessi con sistemi 

CORSO SAFETY 

Sicurezza delle città, del territorio, dell’ambiente, del cittadino 

Attività di prevenzione epidemiologica Covid-19         

Assistenza a lidi, spiagge, strutture balneari  
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di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all’esaurimento della capacità ricettiva, prevedere 

percorsi separati di accesso e di deflusso del pubblico con indicazione dei varchi, anche quale prevenzione 

epidemiologica Covid-19. Ai vigili del fuoco spetterà il compito dei piani di emergenza e antincendio. Sempre 

i privati dovranno schierare sul campo, tra gli altri, anche OPERATORI SAFETY per l’assistenza al pubblico. 

I responsabili della Sanità avranno la responsabilità dell’emergenza e dell’urgenza sanitaria. La Prefettura 

dovrà controllare esercitare il suo ruolo di controllo e supervisione mediante sopralluoghi per una scrupolosa 

verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di safety e l’individuazione delle cosiddette vulnerabilità. Di 

rilevante importanza il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per la vigilanza attiva nelle aree urbane. 

Le forze dell’ordine dovranno mappare la videosorveglianza al fine di collegarla con la sala operativa, 

svolgere un’intensa attività di prevenzione sul territorio, svolgere controlli e bonifiche in quei posti dove 

possono essere celate insidie. 

 
Scopo primario del seminario di studio è quello di trasferire ai partecipanti le giuste competenze 

tecniche e professionali in tema di compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi 

anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico, sorveglianza punti di primo 

intervento. 

 

La sicurezza urbana: il ruolo del sindaco e della polizia locale. 

Le attività di pubblico spettacolo (esercizio pubblico, feste, sagre, manifestazioni, attrazioni 

dello spettacolo viaggiante, artisti di strada, carri allegorici ecc.). 

L’analisi delle vulnerabilità dei luoghi di pubblico spettacolo. 

Il POS&S (Piano Operativo Safety & Security) 

Il contenuto minimo del Piano di Safety: da chi è predisposto, chi ne è il responsabile e a chi è 

demandata l’esecuzione. 

La realizzazione del Piano del Soccorso Sanitario. 

La predisposizione del Piano di Prevenzione Incendi 

Il coinvolgimento e il ruolo degli operatori appositamente formati: chi possono essere questi 

soggetti. 

L’utilizzo e la formazione degli steward, differenze con ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA e 

OPERATORE SAFETY 

Il ruolo del Volontario quale coadiutore / assistenza / integrazione del personale delle forze di 

polizia necessario a garantire le condizioni di safety. Il piano Security a cura delle Forze di 

Polizia istituzionali. 

La responsabilità dei vari soggetti coinvolti. 

La certificazione sulla prevenzione incendi. 

Il Piano di Impatto Acustico. 

Il disturbo della quiete pubblica 

Tutte le recenti novità in materia di prevenzione epidemiologica, Covid-19 
 

FONTI NORMATIVE A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI 

Legge 18/04/2017 n. 48: “Sorveglianza, vigilanza intrattenimento e spettacolo, regolazione 

dell’accesso del pubblico, attivazione e controllo di impianti di sicurezza, vigilanza e salvaguardia 

dell’integrità dei beni e di impianti di un ente o dell’amministrazione, mansionari di custodia di 

Ministeri – Sicurezza delle città e del territorio.” 

Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017: “Compiti di accoglienza, instradamento, 
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regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico, 

sorveglianza punti di primo intervento.” 

Circolare n. 11646 del 19/06/2017 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco ad 

oggetto “Manifestazioni pubbliche - Indicazioni di carattere tecnico per le misure di safety” 

Circolare n. 11991 del 20/07/2017 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco ad 

oggetto “Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico – Indicazioni operative” 

Direttiva del Ministero dell’Interno Prot. n. 11001/110(10) del 28/07/2017 concernente i “Modelli 

organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” 

Direttiva del Ministero dell’Interno del 15/08/2017 sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e 

sulla razionalizzazione dei presidi di Polizia 

Inquinamento acustico alla luce della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 

D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in 

materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) 

della legge 30 ottobre 2014, n. 161” 

Art. 659 del Codice Penale 

Codice Ente Terzo Settore, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 

Circolare Ministero Interno n. 11001/01/110(10) del 18/07/2018- “Modelli organizzativi e 

procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche—Direttiva” 

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DPC/VSN/45427 del 06/08/2018 – 

“Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontario di protezione 

civile” 

D.L. 04/10/2018, n. 113, convertito in L. 01/12/2018, n. 132 “Disposizioni urgenti in materia di … 

sicurezza pubblica ….” 

L. 08/08/2019, n. 77, in vigore dal 10/08/2019 “… disposizioni urgenti in materia di ordine e 

sicurezza pubblica” 

 
 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione e spedito, corredato di materiale didattico e volume, ai soli 

gruppi con almeno 10 partecipanti. 

Ai restanti partecipanti verrà comunque inviato tutto il materiale / attestato tramite mail. 

Sarà cura della Società Ambienterosa Srl, Ente di Formazione, predisporre comunicazione dei 

nominativi dei partecipanti ai fini dell’ufficialità di Operatore Safety alla Prefettura di residenza di 

ogni singolo partecipante, da inviare a cura del Presidente della Associazione. 
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