
 

 
 

Corso per “Agg. Addetto Antincendio rischio Basso” 
 
 

Titolo Aggiornamento Addetto Antincendio rischio Basso 

Destinatari 

Il corso è strutturato per fornire l’aggiornamento necessario ai lavoratori designati per il 
servizio antincendio in aziende classificate a basso rischio. Si intendono a rischio di 
incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze 
infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di 
incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è 
da ritenersi limitata), in ottemperanza all'articolo 37, comma 9 del Decreto Legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 e agli obiettivi formativi previsti dall'Allegato IX del Decreto 
Ministeriale 10 marzo 1998.  
Gli addetti antincendio nelle aziende a rischio d'incendio basso, oltre alla formazione di 
base prevista dall'Allegato IX del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 della durata di 4 
ore in attuazione dell’articolo 37 del D.Lgs 81/2008, devono obbligatoriamente ricevere 
un aggiornamento periodico, così come previsto dal comma 9 dello stesso articolo 37.  

Obiettivi e                      
Finalità 

Con questo corso l’azienda può effettuare l’aggiornamento alla formazione di tutti gli 
addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, 
di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.  

Normativa di 
riferimento 

 
 D. Lgs. 81/08 e s. s. m. e i.; 
 D.M.10 marzo 1998  
 Dip.VV.FF.circ.23 febbraio 2011, n.12653  
  Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011. 

Requisiti di 
ammissione 

Nessun requisito 

Durata e 
modalità 

Il corso ha una durata di 2 ore erogabile in modalità blended (FAD + aula), ovvero:
- FAD: 1 ora 
- AULA: 1 ora

 

 

Programma del 
corso 

 
DISCIPLINE E CONTENUTI 

 

 Antincendio: valutazione del rischio e gestione emergenze  
  Misure di prevenzione protezione. Estintori e mezzi estinguenti  
  Normativa e legislazione  
  La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio 

 

Valutazione  



 

La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in aula 
(esame finale). 
 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

 
Attestato di aggiornamento professionale di “Addetto Antincendio rischio Basso” di 4 
ore. 
 

Docenza 
 
Formatori esperti ed altamente qualificati in materia di sicurezza del lavoro. 
 

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, in una 
delle sedi più vicine dislocate sul territorio nazionale 
 

 
 
 
 
 


