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1.

Introduzione

Il presente piano di protezione descrive le misure di protezione adottate dalla Confederazione per
combattere il coronavirus (COVID-19) e l’importanza che rivestono per le offerte di formazione
dell’Organizzazione centrale, delle associazioni cantonali, delle associazioni regionali e delle sezioni
samaritane ed i samaritani in servizio medico sanitario. Vi rientrano sia i corsi sia gli esercizi mensili
delle sezioni, dei gruppi della gioventù ed i servizi medico sanitari.
Oltre al concetto di protezione SSB, devono essere rispettate anche le direttive cantonali.
Le misure si applicano ai partecipanti ai corsi, ai partecipanti agli esercizi, nonché ai monitori di corsi,
ai monitori samaritani, ai monitori gioventù, ai formatori gioventù ed ai samaritani in servizio medico
sanitario.
Le check-list (liste di controllo) sono parte integrante del concetto di protezione.

Situazione iniziale

1.1.

Dal 6 giugno in poi, le attività di formazione in presenza dovrebbero essere possibili anche con gruppi
più numerosi (30 persone). Le fasi di allentamento sono soggette a chiare linee guida.
Per poter riprendere le lezioni in presenza, gli istituti di formazione continua devono disporre di un
piano di protezione e poter garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale e d’igiene. Il
piano di protezione deve descrivere come vengono fatte rispettare le norme igieniche e
comportamentali definite dall’UFSP.
Ogni azienda è responsabile dell’elaborazione del proprio piano di protezione. Non è prevista
l’approvazione dei piani da parte delle autorità cantonali o federali.

Obiettivi e attuazione

1.2.

La Federazione svizzera dei samaritani mette a disposizione delle associazioni cantonali e delle
sezioni samaritane un piano di protezione per lo svolgimento dei corsi in presenza. Tale piano è
conforme alle direttive delle autorità e le completa con raccomandazioni e direttive d’applicazione
concrete.
•

Le regole chiare e semplici infondono sicurezza ai nostri formatori, partecipanti ai corsi e
membri

•

Le associazioni, le sezioni e i gruppi della gioventù sono di nuovo in grado di proporre corsi ed
esercizi compreso il servizio medico sanitario.

Al tempo stesso, lanciamo un segnale per i samaritani e la popolazione:
Siamo e restiamo solidali e proteggiamo noi e gli altri. Ci atteniamo scrupolosamente alle direttive e
adottiamo un comportamento esemplare. La salute e il benessere di tutte le parti coinvolte sono in
primo piano.

1.3.

Basi

Il presente piano di protezione si fonda sulle basi seguenti: Ordinanza COVID-19 del Consiglio
federale1COVID-19: principi di base della SEFRI per la ripresa dell’insegnamento in presenza 2 Modello di piano di protezione della SECO 3i- Piano di protezione per la formazione continua della
FSEA nel periodo del coronavirus 4ii

1.4.

Campo di applicazione e responsabilità

Il presente piano di protezione si applica a tutti i corsi ed esercizi del Segretariato FSS compreso il
servizio medico sanitario, delle associazioni cantonali, delle associazioni regionali, delle sezioni
samaritane e dei gruppi della gioventù della Federazione svizzera dei samaritani.
Le associazioni e le sezioni possono elaborare dei piani di protezione propri, nella misura in cui non
entrino in conflitto con le direttive della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
SEFRI.
Le associazioni e le sezioni sono inoltre libere di rinunciare ad organizzare corsi e manifestazioni
presenziali, se reputano che l’attuazione di un piano di protezione non sia fattibile nel loro territorio.
La responsabilità dell’attuazione spetta ai Comitati delle associazioni risp. delle sezioni e ai quadri
della formazione. La Federazione dei samaritani conta sulla solidarietà e la responsabilità di tutte le
persone coinvolte.

1.5.

Durata di validità e adeguamento continuo

È impossibile prevedere l’evoluzione della pandemia da coronavirus. Di conseguenza, il presente
piano di protezione è soggetto ad essere adeguato e modificato continuamente sulla base delle
ordinanze e delle relative misure del Consiglio federale attualmente in vigore.
Le norme si applicano fino alla fine della situazione straordinaria e con riserva di modifiche delle
istruzioni della Confederazione sulle quali tali norme si basano.
L'ordinanza federale del 19 giugno sulle misure nella situazione particolare di lotta contro l'epidemia di
Covid 19 è una direttiva vincolante per lo sviluppo di concetti di protezione.
Modifica del 18.10.2020 (obbligo della mascherina, raccomandazione del telelavoro).
Il regolamento si applica con riserva di nuove istruzioni da parte del governo federale.
Le modifiche apportate al piano di protezione saranno comunicate alle associazioni, alle sezioni e ai
gruppi della gioventù attraverso i seguenti canali:
1
2

3
4

“Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)”; RS 818.101.24 (stato del 14 maggio 2020)
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI): “COVID-19: principi di base per la ripresa dell’insegnamento in
presenza negli istituti di formazione del grado secondario II, del grado terziario e della formazione continua come fondamento per elaborare
piani di protezione negli istituti di formazione”; 13.05.2020
Segreteria di Stato dell’economia SECO: “Modello di piano di protezione per le aziende sotto COVID-19”; 14.05.2020
Federazione svizzera per la formazione continua FSEA: “Piano di protezione per la formazione continua nel periodo del coronavirus”;
11.05.2020
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- Extranet FSS

Utilizzo del piano di protezione

1.6.

I Comitati delle associazioni e delle sezioni si informano regolarmente in merito alle disposizioni della
Confederazione e dei Cantoni in vigore e s’impegnano a rispettare le relative direttive. Assicurano che
i quadri della formazione, i quadri della gioventù ed i samaritani dispongano di volta in volta dell’ultima
versione in vigore.

2. Obiettivo fondamentale della protezione e misure generali
Riduzione della diffusione del nuovo coronavirus

2.1.

L’obiettivo principale di tutte le misure del Consiglio federale è di ridurre il numero delle infezioni da
coronavirus e di proteggere le persone particolarmente a rischio.

Trasmissione del nuovo coronavirus

2.2.

Le tre principali modalità di trasmissione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sono:
•

Il contatto stretto e prolungato: se ci si tiene per più di 15 minuti a meno di 1,5 metri di
distanza da una persona malata.

•

Le goccioline: se una persona infetta tossisce o starnutisce, i virus possono finire direttamente
sulle mucose del naso e della bocca e negli occhi di altre persone.

•

Le mani: tossendo o starnutendo o toccando le mucose, le goccioline infette giungono sulle
mani e da qui i virus possono essere trasmessi sulle superfici. Da lì, i virus possono passare
sulle mani di un’altra persona e raggiungerne la bocca, il naso o gli occhi se questa si tocca il
viso.

Protezione contro la trasmissione

2.3.

Per prevenire la trasmissione, vanno rispettati tre principi fondamentali:
•

Tenersi a distanza, igiene delle mani, pulizia e disinfezione delle superfici

•

Proteggere le persone particolarmente a rischio

•

Isolare dalla vita sociale e professionale le persone malate e quelle che sono state a stretto
contatto con esse.

Se rispettate scrupolosamente, le regole di igiene e di comportamento dell’UFSP (campagna “Così ci
proteggiamo”) permettono di proteggersi bene da un contagio.
Poiché alcune persone possono essere già contagiose prima di manifestare i segnali e i sintomi di una
malattia da COVID-19, tutti devono comportarsi come se fossero contagiosi.

2.4.

Protezione dei gruppi di persone particolarmente a rischio

Esistono gruppi di persone che presentano un rischio fortemente aumentato di decorso grave della
malattia:
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•

Le persone affette da una malattia cronica grave

Queste persone devono essere particolarmente protette dal contagio. Oltre alla conseguente
applicazione delle regole d’igiene, tale protezione viene assicurata al meglio evitando il contatto
sociale (restare a casa, barriere fisiche ecc.).

3. Misure
Distanziamento

3.1.

Nelle aule e nelle aree di studio, come pure nelle sale pausa e nelle aree ricreative, i partecipanti e i
formatori e i bambini da 15 anni in su compreso i samaritani in servizio medico sanitario devono
mantenere una distanza di 1,5 metri tra loro, secondo la distanza raccomandata dall’UFSP.
Differenziazione delle categorie di età
•

Fino a 15 anni o fino alla fine della scuola dell'obbligo: non è obbligatorio il rispetto delle
regole sulla distanza tra di loro o il contatto fisico. La distanza di 1,5 metri deve essere
mantenuta però tra adulti e bambini.

•

Adolescenti (16 anni e dopo la scuola dell'obbligo): osservare la distanza di 1,5 metri tra le
persone.

Il numero dei partecipanti sarà ridotto in base allo spazio disponibile, in modo che sia possibile
rispettare le regole di distanziamento. La struttura della lezione – in particolare la scelta dei metodi –
sarà adattata in modo da poter rispettare le regole di distanziamento.
Dove possibile, si evitino le attività ad alto rischio di trasmissione, ad esempio quelle con stretti
contatti interpersonali.
Per loro stessa natura, le misure di primi soccorsi necessitano di un contatto tra il soccorritore e il
paziente. Per questa ragione, è ugualmente impossibile rinunciare a tutti questi contenuti anche nella
formazione in primi soccorsi. Per i contenuti di formazione in cui il contatto fisico è inevitabile, sono
prescritte misure di protezione supplementari.

3.2.

Igiene

All’ingresso, nelle aule, come pure nelle sale pausa e nelle aree ricreative compreso le aree di servizio
medico sanitarie, è necessario predisporre disinfettanti o la possibilità di lavarsi le mani.
Tutti i locali dovranno essere ampiamente e regolarmente arieggiati. Nei locali in cui non è possibile
aprire le finestre, l’aerazione viene regolata di conseguenza.
Lo scambio di oggetti (ad es. oggetti illustrativi, occorrente per scrivere, pennarelli per lavagna a fogli
mobili) deve essere possibilmente evitato. Si devono utilizzare bicchieri, salviette monouso ecc.
Gli oggetti e le superfici toccati da più persone devono essere puliti regolarmente e, se possibile,
disinfettati.
Il materiale proveniente dai posti medico-sanitari deve essere tenuto coperto o chiuso
Tutti i dettagli sulle misure igieniche sono inclusi nelle checkliste (liste di controllo) e devono essere
rispettate.

Pagina 4 di 11

3.3.

Proteggere le persone particolarmente a rischio

I partecipanti ai corsi ed i samaritani che presentano sintomi riconducibili al COVID-19 (cfr. 6.1), o che
sono stati a contatto non protetto con persone infette, non possono prendere parte alle attività di
formazione in presenza oppure ai servizi medico-sanitari. Non possono partecipare a corsi di
formazione, formazione continua oppure attività di sezione per almeno due settimane dopo che la
malattia è stata superata.
Si raccomanda alle persone che soffrono di una malattia rilevante ai sensi dell’Ordinanza COVID-19
(cfr. 6.2), o che appartengono a un gruppo a rischio, così come per le donne incinte (Comunicazione
dell’ UFSP del 05.08.2020) di astenersi dal partecipare ai corsi in presenza fino a nuovo avviso.
Le associazioni e le sezioni non impiegano alcun formatore appartenente a un gruppo a rischio ai
sensi dell’Ordinanza COVID-19.

3.4.

Informazione e gestione

I partecipanti ai corsi vengono informati sulle regole e gli adeguamenti in vigore già al momento della
procedura d’iscrizione. I partecipanti potenzialmente infetti vengono identificati per mezzo di un
questionario sullo stato di salute ed esclusi dalla partecipazione al corso.
Durante il corso, i dati di contatto (numeri di telefono) di tutti i partecipanti devono essere verificati, al
fine di poterli contattare in caso d’infezione.
All’inizio del corso, i formatori illustrano ai partecipanti le regole di distanziamento e d’igiene in vigore,
così come le modalità didattiche adottate. All’inizio di ogni manifestazione formativa viene spiegata
l’applicazione corretta delle misure di protezione (utilizzo del materiale di protezione, disinfezione
corretta delle mani ecc.).
All’ingresso, come pure nelle sale pausa e nelle aree ricreative, devono essere esposti in maniera ben
visibile dei cartelli informativi sulle regole di distanziamento sociale e d’igiene. Il materiale informativo
può essere ordinato gratuitamente sullo Shop pubblicazioni federali.
Per i servizi medico-sanitari vale quanto segue: l'autoprotezione ha la massima priorità - il samaritano
deve proteggersi, poiché il paziente non può proteggersi in una situazione di emergenza.
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4. Direttive di attuazione
4.1.

Requisiti di spazio per corsi e manifestazioni in presenza

Le aule di corso devono essere sufficientemente spaziose.
I locali devono poter essere ben aerati. Laddove non sia possibile aprire le finestre in modo ampio,
bisogna verificare l’efficienza della ventilazione artificiale con il proprietario risp. il gestore del locale di
corso.
Le aule di corso all’interno degli impianti della protezione civile possono essere utilizzate se esiste un
sistema di ventilazione concepito per l’utilizzo in tempo di pace. La relativa efficienza deve essere
verificata dal Comune.
Nella misura in cui sia previsto l’utilizzo delle sale pausa o delle aree ricreative, anche questi locali
devono essere aerati regolarmente. L’organizzazione del corso dev’essere concepita in modo tale da
permettere l’osservanza delle regole di distanziamento anche durante la pausa.
Dev’essere possibile lavarsi le mani (con sapone liquido e salviette monouso) nelle aule di corso risp.
nelle immediate vicinanze (ad es. toilette, locali con lavabi).

4.1.1. Requisiti spazio per il servizio medico-sanitario
I locali devono essere sufficientemente grandi. Deve essere possibile ventilare bene le stanze. Deve
essere disponibile la possibilità di lavarsi le mani (compresi sapone liquido e asciugamani monouso).

4.2.

Amministrazione del corso e preparazione

I partecipanti devono ricevere in anticipo il promemoria “Misure di protezione durante i corsi dei
samaritani” e il questionario.
I questionari compilati dai partecipanti devono essere raccolti e controllati all’inizio del corso. La
sezione organizzatrice è responsabile di conservarli per 14 giorni nel rispetto della protezione dei dati.
In seguito, i questionari devono essere distrutti (distruggidocumenti). Se una sezione non può
adempiere a questi obblighi, i questionari possono essere inviati al Segretariato FSS, dove saranno
archiviati e distrutti di conseguenza.
Un partecipante che mostra i sintomi di una malattia non deve essere ammesso al corso bensì
rimandato a casa senza entrare in contatto con gli altri partecipanti.
Le sezioni devono assicurare di disporre dei dati di contatto attuali (numeri di telefono) di tutti i
partecipanti e di poterli comunicare rapidamente alle autorità nel caso in cui ne facessero richiesta
(contact tracing).
Immediatamente prima del corso, le monitrici/i monitori di corsi devono informarsi sulle direttive
attualmente in vigore e sugli eventuali contenuti modificati nel materiale didattico.

4.3.

Allestimento dei locali

L’allestimento dell’aula di corso con tavoli, sedie e materiali di corso deve essere predisposto in modo
tale che le persone non siano sedute faccia a faccia e che sia automaticamente mantenuta la distanza
raccomandata dall'UFSP tra tutte le persone. Questo vale in qualsiasi circostanza, anche se ci si
alterna ad esempio tra lezione al tavolo e lavoro pratico. Laddove non risulti una separazione dalla
disposizione dei tavoli, le zone corrispondenti devono essere segnate ad es. con il nastro adesivo.
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Se non è possibile mettere a disposizione di tutti i partecipanti un proprio flacone dosatore di
disinfettante, predisporre una o più “stazioni di disinfezione”. I dispenser devono poter essere utilizzati
con una mano (a pompa), in modo che i partecipanti non debbano prendere il flacone in mano.
Per lo smaltimento degli articoli monouso utilizzati, mettere a disposizione un contenitore dei rifiuti
chiuso con sacchetto. Durante lo smaltimento dei rifiuti, prestare attenzione che nessuno possa
entrare in contatto con gli articoli usati.
Un manifesto “UFSP – Così ci proteggiamo” dev’essere affisso nell’area antistante l’edificio del corso,
in modo che possa essere letto dai partecipanti prima che entrino nell’edificio. Un secondo manifesto
del genere deve essere affisso nelle sale pausa e nelle aree ricreative, purché siano utilizzate.

4.3.1 Impostazione dell’area medico-sanitaria
Il posto di primo soccorso deve essere attrezzato con tavoli, sedie e divani in modo tale che la
distanza raccomandata dall’UFSP sia mantenuta automaticamente tra tutte le persone.
Sul terreno di fronte al posto di primo soccorso, le marcature per l'attesa devono essere posizionate
secondo le distanze raccomandate dall'UFSP.
Una "stazione di disinfezione" deve essere situata davanti al posto di primo soccorso. Gli erogatori
devono essere azionabili con una sola mano (erogatore a pressione) in modo che la bottiglia non
debba essere toccata dai partecipanti.
All'ingresso del posto di primo soccorso, così come all'interno dei locali, deve essere esposto
chiaramente un poster "UFSP - Come ci proteggiamo".

4.4.

Materiali di corso

Gli apparecchi ed i materiali necessari devono essere presenti in quantità sufficienti per persona. Lo
scambio di materiale e di apparecchi tra i partecipanti dev’essere fondamentalmente evitato.
Nei corsi BLS-AED i materiali vengono utilizzati secondo le direttive della SRC. Un manichino adulto
ogni 3 partecipanti e un AED ogni 3 partecipanti.
Se ai partecipanti vengono offerte bevande o altro durante le pause, utilizzare all’occorrenza
esclusivamente bicchieri monouso. Le bevande devono essere somministrate solo in piccoli
contenitori (ad es. bottiglie in PET da 0,5 litri) e non devono passare di mano in mano. Ognuno deve
scrivere il suo nome sul suo bicchiere risp. bevanda, al fine di escludere eventuali confusioni.
Il materiale di protezione necessario per le sequenze formative deve essere messo a disposizione dei
partecipanti in quantità sufficiente.
In seguito gli allentamenti comunicati dal Consiglio federale il 29 aprile 2020, a partire dall'11 maggio
2020 sarà di nuovo possibile condurre corsi BLS-AED.
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Il ERC ha emanato le relative direttive ed è disponibile sulla homepage del SRC:
-

Introduzione

-

BLS-AED Adulti

-

Formazione

Inoltre, il periodo di scadenza dei certificati BLS-AED SRC che perdono o hanno già perso la loro
validità tra il 01.01.2020 e il 30.06.2020 sarà prorogato per un totale di 12 mesi.

Igiene e disinfezione

4.5.

Prima di utilizzare l’aula, le superfici principali che vengono toccate spesso devono essere pulite e, se
possibile, disinfettate. Questo comprende in particolare:
•

maniglie delle porte, corrimani delle scale ed event. pulsanti degli ascensori o interruttori della
luce sul percorso che va dall’entrata al locale di corso vero e proprio.

•

La zona di presa degli schienali delle sedie, la superficie dei tavoli

•

Gli apparecchi e i mezzi ausiliari il cui utilizzo è previsto nel corso (manichini, defibrillatore
d’esercizio ecc.).

Se, durante il corso oppure il servizio medico-sanitario è inevitabile uno scambio o un utilizzo comune
di oggetti, è necessario pulirli e disinfettarli accuratamente prima di passarli a un’altra persona. Inoltre,
è importante prestare particolare attenzione anche agli oggetti piccoli (occorrente per scrivere,
pennarelli).
Dopo il corso o dopo il servizio medico-sanitario, tutti i materiali utilizzati da un partecipante o dal
formatore o dal samaritano, devono essere puliti accuratamente.
All’inizio del corso o del servizio medico-sanitario, tutti i partecipanti ed i samaritani sono tenuti a
lavarsi accuratamente le mani. Bisogna fare lo stesso anche prima e dopo le pause. Durante le
sequenze formative, i partecipanti al corso devono essere istruiti sulla disinfezione regolare delle
mani.

Misure di protezione particolari

4.6.

Se non è possibile rispettare le distanze durante una sequenza formativa (lavoro di gruppo, casi
pratici), è necessario adottare misure di protezione supplementari:
•

Disinfezione igienica delle mani

•

Il 18.10.20 il Consiglio federale ha decretato che le mascherine devono essere utilizzate a
livello nazionale in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, incluso le aule dei corsi.

•

Utilizzo di guanti di protezione monouso da parte del soccorritore

Inoltre è rigorosamente necessario che la persona che presta soccorso non afferri se stessa durante
l’esecuzione, bensì solo il paziente fittizio.
Allo scambio dei ruoli, i guanti usati devono essere smaltiti e la disinfezione delle mani deve essere
ripetuta, prima che il nuovo soccorritore indossi a sua volta i guanti.
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Per i lavori di gruppo, questi ultimi sono formati da max. 2 o 4 partecipanti, che indossano le
mascherine di protezione ed eventualmente i guanti monouso. I gruppi non devono essere mescolati
di nuovo durante il corso.
I partecipanti devono continuare a indossare la mascherina di protezione usata una volta senza
toglierla, fino al termine dell’ultima sequenza formativa. La mascherina igienica non dev’essere tolta in
nessun caso né messa da qualche parte. Appena tolta, la mascherina dev’essere smaltita.

4.6.1 Misure di protezione speciali nel servizio medico-sanitario
•

lavarsi le mani con il sapone

•

indossare maschere di protezione

•

equipaggiare i pazienti con maschere protettive, se possibile

5. Piani di lezione adattati
I piani di lezione via newsletter.

6. Specifiche e definizioni
Sintomi e segnali di una malattia da COVID-19

6.1.

Secondo l’UFSP, i sintomi più frequenti di un’infezione sono:
•

Tosse (per lo più secca)

•

Mal di gola

•

Affanno

•

Febbre, sensazione di febbre, dolori muscolari

•

Perdita improvvisa dell’olfatto e/o del gusto

Possono inoltre comparire i seguenti sintomi:
•

Mal di testa

•

Malessere, debolezza generale

•

Dolori muscolari

•

Raffreddore

•

sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea, mal di pancia)

•

eruzioni cutanee

I sintomi della malattia possono variare sensibilmente ed essere anche lievi.
Possono però presentarsi complicazioni, come una polmonite.
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Malattie rilevanti

6.2.

Ai sensi dell’art. 10 dell’Ordinanza COVID-19, le seguenti malattie croniche sono considerate
patologie rilevanti:
•

Ipertensione arteriosa

•

Malattie croniche delle vie respiratorie

•

Diabete

•

Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario

•

Malattie cardiovascolari

•

Cancro

6.3.

Igiene e materiale di disinfezione

6.3.1.

Mascherine

È necessario utilizzare mascherine di protezione conformi quanto meno alla norma EN14683 tipo II.
Ciascun partecipante al corso e ciascun formatore devono disporre di almeno 3 mascherine di riserva,
per poter sostituire una mascherina eventualmente contaminata.

6.3.2.

Disinfezione delle superfici

Per la disinfezione delle superfici e degli oggetti toccati spesso si raccomanda quanto segue:
i disinfettanti devono essere utilizzati in conformità alle rispettive norme d’uso.

6.3.3.

Disinfezione delle parti del viso

La manipolazione delle parti del viso che presentano ancora tracce di umidità legata alla respirazione
e alla saliva è decisiva per prevenire la diffusione di virus. Si raccomanda che vengano smontate
direttamente dal partecipante e inserite in un contenitore risp. secchio messo a disposizione e riempito
di una soluzione saponosa diluita (detersivo per piatti o detergente multiuso). Dopo 10 minuti, è
possibile eliminare accuratamente la soluzione saponosa e sottoporre le mascherine al consueto
processo di trattamento e di disinfezione:
-

Pulizia preliminare con una soluzione saponosa tiepida

-

Immersione in un bagno di disinfezione (durata secondo le istruzioni del produttore)

-

Asciugatura completa all’aria (proteggendo dalla polvere)

-

Imballaggio in un sacchetto di carta o di plastica

Per la disinfezione:
In questo caso, è necessario considerare le norme di sicurezza e le istruzioni del produttore.
I prodotti raccomandati sono disponibili sul Webshop FSS.
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6.3.4.

Prodotti raccomandati:

I seguenti prodotti possono essere ordinati sul Webshop FSS:
Protezione per il viso monouso, 50 pz., art. n. 2036
Fermacidal D2 salviette disinfettanti, 120 pz. in dispenser, art. n. 3509
Fermacidal D2 disinfettanti per superfici, vaporizzatore da 1 litro, art. n. 3512
Fermacidal D2 disinfettanti per superfici, soluzione pronta all’uso, tanica da 5 litri, art. n. 3511
Halades 191, concentrato da diluire (1,5%), bottiglia da 1 litro, art. n. 3516

Allegati
1.

Lista di controllo “Idoneità del locale di corso”

2.

Lista di controllo “Allestimento del locale di corso”

3.

Lista di controllo “Durante il corso”

4.

Lista di controllo “Dopo il corso”

5.

Promemoria per i partecipanti al corso

6.

Questionario per i partecipanti al corso

7.

Lista di controllo “servizio medico-sanitario”
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