
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA
Presidenza Nazionale

CORSO ABILITAZIONE PER ADDETTO “SAFETY AND SECURITY”

SCHEDA

1. GENERALITA’

a. Dopo i luttuosi fatti di Torino, il Capo della Polizia ha emanato la Circolare 7 giugno 2017 con la quale
ha dettato i criteri per la gestione della sicurezza nelle manifestazioni in luogo aperto introducendo il
concetto che a progettata anche l’attività di impiego (Piano di Impiego) che consenta tale gestione
(Safety and Security).

b. In tale modo alla  sfera della  sicurezza  e  dell’ordine  pubblico sono interessate  non solo le  Forze
dell’Ordine ma anche i Gestori delle manifestazioni attribuendo loro precise responsabilità.

c. Il Capo di Gabinetto Piantedosi ha poi emanato la Circolare 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 con
la quale si disciplinano le figure atte a gestire la safety (addetti alla safety) e l’antincendio (addetti
antincendio) precisandone i compiti:

 assistenza all’esodo;

 instradamento e monitoraggio dell’evento;

 prevenzione e lotta all’incendio.

In detta circolare dette figure possono essere reperite fra il personale in quiescenza già appartenente
alle Forze dell’Ordine ed alle Forze Armate, Vigili  Urbani, Vigili  del Fuoco, Servizio Sanitario, per i
quali va certificata l’idoneità ed in possesso di adeguata formazione in materia.
La linea guida stabilisce il numero degli addetti a tali funzioni: 1 ogni 250 persone presenti ed ogni 20
operatori  almeno  1  coordinatore  idoneamente  formato.  Ad  essi  sono  da  sommarsi  addetti
all’antincendio ed alla gestione delle emergenze, in possesso dei requisiti previsti.

2. L’ANMI NEL PROGETTO

Chiarito lo scopo sociale che assume la formazione degli addetti, l’ANMI può palesemente assumere, in
ambito nazionale, negli eventi e manifestazioni caratterizzate da alta affluenza di gente (dove è sempre
richiesto) il servizio di gestione della safety. È chiaro che questo sia un ruolo molto delicato, che rimette
in gioco e rivaluta forze valide ma normalmente poco indirizzate ma che richiede, per essere solta una
adeguata  formazione/addestramento  specifico,  preciso  e  certificato.  L’ANMI,  nella  sua  totalità,  si
presenta in termini di ottima visibilità e rapporto con gli Enti pubblici e privati.

3. OBIETTIVO DELLA FORMAZIONE

a. Fornire capacità e competenze nei seguenti campi: 

(1) CONTROLLI PRELIMINARI E SURVEY dei luoghi;
(2) CONTROLLI  DELL’ACCESSO DEL PUBBLICO previe simulazioni  e disponibilità di tecnologie

adeguate;
(3) CONTROLLI DENTRO L’EVENTO (con esclusione di pubbliche funzioni);
(4) CONTROLLI SUI DISPOSITIVI ANTINCENDIO.



b. Rilascio  di  attestato  di  frequenza,  valido  in  tutta  Italia,  che  consente  l’esercizio  delle  attività
specifiche del personale addetto ai servizi sopra riportati, che potrà in tal modo accreditarsi come
tale presso Municipio, Prefettura e Società organizzatrici di eventi pubblici.

4. DESTINATARI

Tutti gli iscritti ANMI maggiorenni, con titolo di studio scuola media inferiore, con requisiti di moralità ed
in possesso di idoneità psico-fisica

5. CONTENUTI DEL CORSO ABILITANTE E ARTICOLAZIONE

a. Modulo giuridico
b. Modulo tecnico
c. Modulo psico-sociale
rivolto a:
d. Addetto alla SAFETY
e. Addetto antincendio rischio elevato
f. Addetto al primo soccorso

6. IL CORSO

a. Partecipazione ottimale di 10 persone – consta di 24 ore in 3 giornate (Operatore Safety) e 32 ore
(Operatore sicurezza e antincendio);

b. Al termine, acquisto divisa che abilita alla partecipazione (con distintivo ANMI);
c. Iscrizione all’Albo Nazionale ANMI detenuto dalla PN e controllo biennale.

7. OPERATIVITA’

Per operare sul campo è necessario un certificato medico rilasciato dal Medico del Lavoro.

8. CONCLUSIONI

a. Dopo l’esperienza in occasione del  XX Raduno Nazionale a Salerno manifestazione ottimamente
riuscita dal punto di vista S.S.S. e riconosciuta tale dalle Autorità preposte (Prefetto e Questore) – è
stato avviato il primo esperimento di Corso proprio presso il Gruppo ANMI di Salerno. Il Corso è
terminato con il rilascio di 9 attestati di idoneità. L’operatore certificato e patentato ha diritto, per
legge, al rimborso di tutte le spese consentite in servizio;

b. La Società OMNIA, che ha svolto l’attività in oggetto in occasione del XX Raduno Nazionale, offre ai
Gruppi/Soci  ANMI  interessati  alla  somministrazione  dei  corsi  ed  alla  certificazione  probante  da
stipula di una convenzione ad hoc che garantisce uno sconto del 30% sul costo totale dei corsi. Per
contatti diretti, dott.ssa Alessia Rizzo, Communication and Training Manager: tel. 082.55559874 –
email: info@omniaservizisicurezza.com
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