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Aggiornamento corsi antincendio

Chiarimenti in merito ai Corsi di Formazione per Addetti Antincendio (rischio
basso, medio ed elevato) di cui al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato X

Tali corsi sono resi obbligatori anche dal Decreto Legislativo 81 art.37, dove, tra le altre cose, si
ricorda che "i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio devono
ricevere un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico."

Alleghiamo una circolare che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, settore formazione, ha inviato a
tutti i Comandi Provinciale dei VVF, la quale ha chiarito il programma, i contenuti e la durata dei
corsi di aggiornamento distinti per tipologia di rischio, ovvero:

 basso rischio (2 ore);
 medio rischio (5 ore);
 rischio elevato (8 ore);

Circolare VVF Prot. n°0012653 del 23/02/2011 dipartimento dei Vigili del Fuoco e Difesa
Civile -  Direzione Generale per la Formazione:

CORSO (A): aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio BASSO

ARGOMENTO DURATA

1) Esercitazioni pratiche
- Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori
portatili;
- Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o
tramite dimostrazione pratica.

2 ore
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CORSO (B): Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio MEDIO

ARGOMENTO DURATA

1) L'incendio e la prevenzione
- Principi della combustione;
- Prodotti della combustione;
- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- Effetti dell'incendio sull'uomo;
- Divieti e limitazioni di esercizio;
- Misure comportamenti.

1 ora

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio
- Principale misure di protezione antincendio;
- Evacuazione in caso di incendio;
- Chiamata dei soccorsi.

1 ora

3) Esercitazioni pratiche
- Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori
portatili;
- Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.

3 ore
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CORSO (C): Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio ELEVATO

ARGOMENTO DURATA

1) L'incendio e la prevenzione incendi

 Principi sulla combustione e l'incendio;
 Le sostanze estinguenti;
 Triangolo della combustione;
 Le principali cause di un incendio;
 Rischi alle persone in caso di incendio;
 Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2 ore

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio

 Le principali misure di protezione contro gli incendi;
 Vie di esodo;
 Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
 Procedure per l'evacuazione;
 Rapporti con i Vigili del Fuoco;
 Attrezzature ed impianti di estinzione;
 Sistemi di allarme;
 Segnaletica di sicurezza;
 Illuminazione di emergenza.

3 ore

3) Esercitazioni pratiche

 Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di
estinzione più diffusi;

 Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
 Esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed

idranti.

3 ore


