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SCHEDA DEL CORSO 
Aggiornamento Addetti Antincendio 

art. 34 c. 1 bis e 2 bis, 37 c. 9 e 46, D.Lgs. 81/08 e allegato IX, corso A, corso B e s.m.i., art. 7 D.M. del 10 marzo 1998 e D.M. 2 settembre 2021 

 

OBIETTIVI 
Aggiornare e migliorare le competenze degli addetti, già in possesso della specifica formazione obbligatoria, 
sulle strategie di prevenzione degli incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze in attesa dei 
soccorsi organizzati. 
 

CONTENUTI: 
Livello 1: 
➔ ESERCITAZIONI PRATICHE 
presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; 
chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili; presa visione del registro 
antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; 
esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza. 
Livello 2: 
➔ PARTE TEORICA:  
I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e 
riguardano sia l’incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di 
incendio 
➔ ESERCITAZIONI PRATICHE 
presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di 
sicurezza antincendio; esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza; chiarimenti sugli estintori portatili; 
esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 
Livello 3: 
➔ PARTE TEORICA:  
I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e 
riguardano sia l’incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di 
incendio 
➔ ESERCITAZIONI PRATICHE 
presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di 
sicurezza antincendio; esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza; chiarimenti sui mezzi di estinzione 
più diffusi; presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; esercitazioni sull’uso degli 
estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 
 

DURATA 
Livello 1 :2 ore di pratica. Livello 2: 5 ore di cui 2 ore di teoria e 3 ore di pratica. Livello 3: 8 ore di cui 5 teoria 
e 3 di pratica 
 

DESTINATARI 
I datori di lavoro (di imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori) e i lavoratori che ricoprono il ruolo di 
addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, già in possesso della specifica formazione obbligatoria. 
Si richiede buona conoscenza e comprensione della lingua italiana. 
 

DOCENTI 
Eserti in materia. 
 

ATTESTATI  
Al termine del corso, verificato l’apprendimento, sarà rilasciato un attestato di frequenza ai sensi del art. 7 
D.M. del 10 marzo 1998 e D.M. 2 settembre 2021 
 

Le quote comprendono il materiale didattico relativo ai contenuti trattati in sede formativa. 

http://www.rely-on.it/

