
 
 

SAFE SPORT SERVIZI 
 

 

Sono elencati alcuni servizi “convenzionati” che i comitati territoriali e le società sportive possono 

richiedere. Gli stessi non sostituiscono eventuali rapporti già esistenti a livello territoriale, ma 

integrano delle opportunità per chi ne avesse bisogno. 

Per i seguenti servizi, dove non diversamente specificato, è possibile inviare una mail alla 

presidenza nazionale all’indirizzo presidenza@csi-net.it, con oggetto “servizi safe-sport”. 

 

Redazione DVR e Protocollo anticontagio COVID 19 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è uno strumento per garantire la sicurezza sul lavoro, 
anche in presenza di operatori volontari. Deve essere aggiornato periodicamente e a ogni 
cambiamento di rilievo all’interno dell’organizzazione e del sito in cui si svolgono le attività. 

Attività di consulenza in videoconferenza con ingegnere 

Costo: 400 euro + iva 

Info: 0721860053; g.mattioli@seagruppo.it 

 

Moduli Sicurezza, sport, rischi  
I moduli sono erogati da aziende terze che la presidenza nazionale ha convenzionato. Gli 

interessati possono rivolgersi direttamente ai riferimenti indicati, verificando disponibilità, 

esigenze, ecc. La presidenza nazionale del CSI non ha alcun impegno con i fornitori e, pertanto, la 

proposta è a disposizione delle strutture associative senza alcun vincolo. 

a. Modulo formazione generale 4 ore in live streaming 

Rilascio attestato da ente accreditato 

Info: 0721860053; g.mattioli@seagruppo.it  

b. Modulo formazione specifica 4 ore per i lavoratori in live streaming 

Rilascio attestato da ente accreditato 

Info: 0721860053; formazione@seagruppo.it  

c. Modulo per addetto alla sanificazione4 ore in live streaming 

Info: 0818946069; info@ingeco.bio   
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Prevenzione e DPI 
Il CSI, tramite Aranblu e Cometax, propone dispositivi e strumenti di prevenzione e strumenti per 
le società sportive. Al sito https://www.csipoint.it/101-prevenzione si trovano tutte le informazioni 
utili per gli eventuali ordini on line. 
 

Pulizie e sanificazione 
Sul sito www.safe-sport.it, troverete, di volta in volta aggiornate, convenzioni con aziende e 
cooperative che si occupano di pulizie, sanificazione, ecc., a livello professionale. Si consiglia di 
visitare periodicamente il sito, proprio perché saranno offerte più scelte possibili ai comitati e alle 
affiliate CSI. 
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