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Titolo 

Corso di Aggiornamento Addetto alla 

prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

delle emergenze – attività a rischio di incendio 

basso. 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai lavoratori che ricoprono il ruolo 

di addetti alla prevenzione incendi e gestione 

emergenze e che hanno la necessità di 

effettuare l’aggiornamento con cadenza 

triennale così come definito con la nota n. 1014 

del 26/01/2012 della Direzione Regionale VV.F. 

Emilia Romagna.  

Obiettivi e Finalità 

Il corso è strutturato per fornire la preparazione 

necessaria ai lavoratori che devono effettuare 

l’aggiornamento periodico come addetto alla 

prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze per le attività a rischio 

di incendio basso.   Come dettato dal D.lgs. 

81/2008 i lavoratori incaricati dell’attività di 

prevenzione incendi e lotta antincendio devono 

ricevere un’adeguata e specifica formazione e 

un aggiornamento periodico; il programma, i 

contenuti e la durata del corso sono definiti con 

Circolare VV.F. prot. n. 12653 del 23/02/2011.  

Normativa di 

riferimento 

• D.lgs. 81/08 e s. s. m. e i.;  

• D.M.10 marzo 1998;  

• D.M. 16 febbraio 1982;  

• D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;  

• Circolare VV.F. prot. n. 12653 del 23/02/2011 

(durata e contenuti corsi di aggiornamento)  

• Nota n. 1014 del 26/01/2012 della Direzione 

Regionale VV.F. Emilia Romagna (periodicità 

corsi di aggiornamento)  

• Accordo Stato – Regioni del 07/07/2016.  

Requisiti di 

ammissione 
Nessun requisito. 

Durata e modalità 
Il corso ha una durata di 2 ore e prevede lo 

svolgimento di esercitazioni pratiche. 

Programma del 

corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

Esercitazioni pratiche (2 ore)  

• presa visione del registro della prevenzione 

antincendio e chiarimenti sugli estintori 

portatili;  

• istruzioni sull'uso degli estintori portatili 

effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o 

tramite dimostrazione pratica. 

Valutazione   
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La valutazione finale verrà effettuata mediante 

una verifica del corretto svolgimento delle 

esercitazioni. 

Attestato Formativo 

Rilasciato 

 Attestato di Frequenza per “Aggiornamento 

Addetto Antincendio rischio Basso” di 2 ore.  

Docenza 

 Formatori in possesso di competenze in materia di 

salute sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia 

antincendio.   

Materiale didattico 
L’esecuzione del corso è supportata da idoneo 

materiale didattico gratuito.  

Sede 

 Per la parte in aula, il corso sarà erogato, 

secondo un calendario prestabilito, c/o la ns. o la 

Vs. sede. 

 

 


