
CORSO FORMAZIONE
ADDETTI ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO (LIVELLO 1)
Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce importanti novità per la
formazione degli addetti al servizio antincendio.
Dal 4 ottobre 2022 cambiano innanzitutto le denominazioni dei corsi, che
abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una
suddivisione in Livelli: Livello 1 (ex Rischio basso).
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SCHEDA DEL
CORSO

DURATA: Per gli addetti al servizio

antincendio delle Aziende di Livello 1,

è prevista la partecipazione a: corso di

formazione di 4 ore (2 ore di modulo

teorico e 2 ore di modulo pratico)

OBIETTIVI: 
Il corso antincendio a rischio basso è

dedicato ad aziende dove sono

presentisostanze poco infiammabili e,

più in generale, dove la possibilità che

si sviluppino dei pericolosi focolaisono

quasi nulle. Rientrano nella categoria

attivitàimmobiliari, professionali,

scientifiche e tecniche, ma anche

servizidi informazione,

attivitàartistiche, sportive o

associazioni.

DESTINATARI:
Il corso è rivolto a addetti alla

prevenzione ed estinzione degli

incendi e in generale addetti alle

emergenze.
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In sede presso il cliente o modalità sincrona (per le parti teoriche)

Presso la nostra sede di Varese

CONTENUTO:
L’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui

seguenti argomenti:

 a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;

 b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;

 c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con

particolare riferimento a: osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e

relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro; accorgimenti comportamentali

correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e

delle porte e della connessa modalità di apertura);

 d) l’ubicazione delle vie d'esodo;

 e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:

le azioni da attuare in caso di incendio; l’azionamento dell’allarme; le procedure da

attuare all’attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo

sicuro; la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.

 f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi,

lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;

 g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ATTESTATO:
A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto e che supereranno la verifica finale,
verrà rilasciato un attestato di frequenza e/o di superamento verifica finale.

MODALITÀ:

LA FORMAZIONE VIENE FORNITA
ANCHE ATTRAVERSO I  FONDI
INTERPROFESSIONALI  NAZIONALI .

CHIEDICI  COME,
CI  PENSIAMO NOI!
LA VALUTAZIONE INIZIALE È  GRATUITA.


