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DOCUMENTO PRODOTTO DALLA SOCIETÀ DI SERVIZI AZIENDALI PROFESSIONALI QUALIFICATI 

GAMMA QUALITY S.R.L.  tel./fax 0861.851808   e-mail info@gammaquality.it   sito: www.gammaquality.it 
 

 
  Alle Aziende interessate 
  Loro sedi 
  

 
 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ANTINCENDIO: QUALCHE CHIARIMENTO 
 
 

Si rende noto che, con la Lettera Circolare prot. n. 12653 del 23 febbraio 2011 – Formazione addetti alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/08), il Ministero 
dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha 
indicato programma, durata e contenuto dei corsi di aggiornamento degli addetti alla lotta antincendio, 
distinti per tipologia di rischio (alto, medio o basso). Per quanto riguarda la frequenza o periodicità degli 
aggiornamenti, si rimane in attesa del Decreto Interministeriale ancora da emanare, come previsto dall’art. 
37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (e s.m.i.). 

Di seguito, i programmi: 
 

Corso A: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio BASSO 
Argomento Durata 
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sull’uso degli 
estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica 2 ore 

 
Corso B: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio MEDIO 

Argomento Durata 
Combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell’incendio sull’uomo; divieti e 
limitazioni d’esercizio; misure comportamentali. 1 ora 

Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi. 1 ora 
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull’uso 
degli estintori portatili modalità di utilizzo di idranti e naspi. 3 ore 

 
Corso C: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio ALTO 

Argomento Durata 
Principi sulla combustione e l’incendio; le sostanze estinguenti; triangolo della combustione; le principali cause di 
incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

2 ore 

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 

Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa 
visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e 
modalità di utilizzo di idranti e naspi. 

3 ore 
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