
Una circolare per definire contenuti e durata dei corsi di
aggiornamento per addetti alla squadra di emergenza

antincendio
luglio 26, 20119:11 Sicurezza sul lavoro

E’ passata quasi inosservata la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 23 febbraio 2011
che da’ prime indicazioni in merito ai corsi di aggiornamento per addetti alla squadra di emergenza

antincendio. Infatti, l’articolo 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che:

“9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un

aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro

dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo
dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.”

La durata e il contenuto dei corsi di aggiornamento per gli addetti antincendio non sono definiti né
dal D.Lgs. 81/08 né dal Dm 10/03/1998 e in assenza di decreto specifico, il Dipartimento dei Vigili

del Fuoco ha voluto dare risposta ai numerosi quesiti ricevuti da aziende ed attori del settori.

Ecco quanto indicato dalla circolare in materia di durata e contenuto dei corsi di aggiornamento:

Aziende a rischio basso
Durata: 2 ore

Contenuti: Esercitazioni pratiche (Presa visione del registro della sicurezza antincendi e
chiarimenti sugli estintori portatili; Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata con sussidi

audiovisivi e dimostrazione pratica)

Aziende a rischio medio
Durata: 5 ore

Contenuti: L’incendio e la prevenzione; Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di
incendio; Esercitazioni pratiche

Aziende a rischio alto
Durata: 8 ore

Contenuti: L’incendio e la prevenzione incendi; Protezione antincendio e procedure da adottare in
caso di incendio; Esercitazioni pratiche

è invece per quanto riguarda la periodicità degli aggiornamenti triennale.
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