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DISCIPLINARE DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI PRATICHE  

Divisione Safety 
 

 

Per lo svolgimento in sicurezza della sessione pratica / addestrativa, in linea con le 
policy di sicurON Academy finalizzate all’apprendimento ed all’incolumità dei 
partecipanti, vigono le seguenti regole (ribadite all’inizio di ogni corso):  

• In linea con i criteri qualitativi definiti, è necessario uno scrupoloso rispetto degli orari: 
l’accesso al corso per soggetti che dovessero presentarsi con un ritardo superiore a 10 minuti 
è subordinato al parere del docente / istruttore. 

• La conclusione del corso è stabilita dal programma e non può essere derogata, l’allievo non 
può abbandonare anticipatamente il corso se non per ragioni di forza maggiore. 

• Ad ogni modo l’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% 
delle ore totali, fatto salvo l’esito positivo della verifica delle conoscenze acquisite. 
 

• Non saranno ammessi ai corsi o immediatamente allontanati soggetti: 
o Che presentino uno stato di alterazione psico-fisica. 
o Che presentino uno stato di alterazione emotiva. 
o Indisciplinati, fortemente disattenti o che assumano comportamenti scherzosi o 

irrispettosi nei confronti dei docenti o dei colleghi. 
o Che violino le regole di sicurezza, ivi comprese quelle inerenti alle misure igienico-

sanitarie vigenti (ad esempio igiene dei DPI e misure anticontagio). 
o Che non siano dotati di DPI ed abbigliamento come da seguente dettaglio: 

 Abiti da lavoro lunghi (sono ammesse le mezze maniche). 
 L’abbigliamento deve essere conforme alla nostra policy sulla prevenzione degli 

impigliamenti. 
 Calzature antinfortunistiche antiscivolo (suola classificata SRC). 
 Guanti protettivi da rischio meccanico. 
 DPI specifici previsti dall’oggetto del corso (ad esempio imbraghi o APVR). 
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All’interno delle aree addestrative dedicate alla formazione per la sicurezza sul lavoro 
devono inoltre essere rispettate le seguenti indicazioni e divieti:  

È vietato rimuovere i dispositivi e le protezioni di 

sicurezza dai macchinari. 

 

Tenere le mani distanti dagli organi in movimento. 

    

I capelli  e barba lunghi devono essere legati o raccolti con 

cuffietta o cappellino. 
 

Utilizzare solo indumenti da lavoro che non costituiscano 

rischio di impigliamento. 
      

Sciarpe e cravatte devono essere infilate in modo da non 

pendere e quindi non costituire pericolo di 

impigliamento. 
    

Rimuovere orologi, anelli, orecchini, braccialetti, collane 

o altro che possa costituire pericolo di impigliamento. 

    

È vietato scattare fotografie o effettuare riprese video 

senza espresso consenso scritto da parte 

dell’organizzazione. 
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