
CORSI PRIMO SOCCORSO PER 

ADDETTI ALL’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE

La GEOCONS AMBIENTE SRL,  in collaborazione con struttura accreditata dalla regione Marche,

organizza corsi di formazione di primo soccorso per addetti all’utilizzo del defibrillatore.

Il così detto “DECRETO BALDUZZI”, a far data dal 1 Luglio 2017, ha inserito l’obbligo della tenuta

del defibrillatore per le associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche (palestre,

piscine, scuole calcio, ecc.).

Successivamente sono stati forniti anche dei chiarimenti con i quali  si  “consiglia” la tenuta del

defibrillatore in luoghi particolari, come, ad esempio:

 luoghi  dove  vi  è  presenza  di  elevati  fl ussi  di  persone  o  atti vità  a  rischio :
strutt ure industriali, aeroporti , stazioni di treni, stazioni di autobus, porti ; 

 luoghi  che  richiamano  un'alta  affl uenza  di  persone  e  sono  caratt erizzati  da
picchi  notevoli  di  frequentazione :  alberghi,  ristoranti ,  stabilimenti  balneari,
centri commerciali, ipermercati , grandi magazzini;

 luoghi  in  cui  si  prati ca atti vità  ricreati va  ludica :  ludoteche,  asili,  parchi
diverti mento, discoteche, sale gioco auditorium, cinema, teatri, 

 strutt ure di Enti  pubblici : scuole, università, uffi ci; 

 farmacie ,  per l'alta affl uenza di persone e la loro diff usione capillare in paesi e
citt à;

 luoghi isolati  e zone disagiate:  montagna, piccole isole, anche se poco popolati
i soccorsi non riuscirebbero ad arrivare in breve tempo.

Va anche detto che,  per  le  aziende che pur  non avendo l’obbligo  del  defibrillatore  decidono,

comunque, di dotarsene, L’INAIL mette a disposizione la possibilità di accedere ad uno sconto, in

funzione dell’attività svolta ed al nr. dei dipendenti, sul premio annuo da versare attraverso la

compilazione ed invio del modello “OT24”.

Ovviamente  la  tenuta  del  defibrillatore  comporta  che  siano  presenti  addetti  adeguatamente

formati in grado di operare in caso di emergenza. Le linee guida emanate dal ministero prevedono,

a tal proposito, una formazione obbligatoria per gli addetti all’utilizzo del defibrillatore di  5 ore

da aggiornare ogni due anni e da svolgere presso strutture abilitate ed accreditate dalla regione e

da docenti che rispettino i requisiti previsti.  

La GEOCONS AMBIENTE SRL, in collaborazione con un ente abilitato ed accreditato dalla regione

Marche,  è in grado di organizzare corsi BLSD per addetti all’utilizzo al defibrillatore, che saranno

avviati al raggiungimento di un nr. minimo di partecipanti.

Per  adesioni  al  corso  o  per  ricevere  maggiori  informazioni  contattateci  alla  mail

info@geoconsambiente.it o telefonicamente al nr. 0733/288050.
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