
Corso di aggiornamento

B4



1

©
 A

rc
h.

 Iv
an

 M
as

ci
ad

ri 
| S

tu
di

o 
IM

-S
ER

VI
ZI

TE
C

N
IC

I -
tu

tt
i i

 d
iri

tt
i r

is
er

va
ti-

Corso di aggiornamento - Cod. B4
ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 

(ex Rischio d’Incendio Basso) 

di apprendimento innovative, anche in modalità FAD 
(formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso 
a linguaggi multimediali che consentano l’impiego 
degli strumenti informatici quali canali di divulgazione 
dei contenuti formativi. Ai fini dell’organizzazione delle 
attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi 
formativi in funzione della complessità dell’attività e del 
livello di rischio. 
Nella fattispecie il presente corso riguarda 
l’aggiornamento quinquennale degli addetti al servizio 
antincendio per le attività di Livello 1, assimilabile al 
Rischio d’Incendio Basso ex D.M. 10/03/1998, quindi 
quelle realtà dove, in generale, le sostanze presenti e 
le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di 
sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di 
propagazione delle fiamme.

2 ore.

Validità
Aggiornamento per Addetti al Servizio Antincendio 
in Attività di Livello 1 ai sensi del D.M. 02/09/2021 e 
D.Lgs. 81/08. 

Durata

Il D.M. 02/09/2021 (Decreto GSA – Gestione Sicurezza 
Antincendio) disciplina i Criteri per la gestione dei luoghi 
di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche 
dello specifico servizio di prevenzione e protezione 
antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera 
a), punto 4 e lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, compresi i requisiti del personale addetto 
e la sua formazione ed introducendo nuovi percorsi 
formativi finalizzati alla qualifica dei docenti per i corsi 
antincendio.  
Il Datore di Lavoro, conformemente a quanto stabilito 
dall’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/08, deve assicurare 
la formazione e l’aggiornamento degli addetti al servizio 
antincendio, secondo quanto previsto nell’allegato III 
del D.M. 02/09/2021. 
In pratica è sancito che tutti i lavoratori che svolgono 
incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta 
antincendi o gestione delle emergenze devono 
ricevere una specifica formazione antincendio e 
svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi 
sono riportati nel succitato allegato. Tali contenuti 
devono essere correlati al livello di rischio dell’attività 
così come individuato dal Datore di Lavoro ed 
eventualmente possono essere oggetto di adeguata 
integrazione in relazione a specifiche situazioni 
di rischio. Una novità introdotta è la possibilità di 
svolgere l’attività di formazione ed aggiornamento, 
limitatamente alla parte teorica, attraverso metodologie 

Premessa ed obiettiviPremessa ed obiettivi

Validità
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M +39 338 59 52 759
F +39 02 700 52 05 56

E info@im-servizitecnici.com
W im-servizitecnici.com

IM-SERVIZITECNICI
Consulenza e Formazione

Docenti - Formatori qualificati ai sensi del D.M. 
02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di 
lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche 
dello specifico servizio di prevenzione e protezione 
antincendio”. 

Si favorirà la lezione interattiva con dibattito e confronto 
sulle reali problematiche aziendali.
In particolare verrà privilegiata una metodologia 
formativa pratica ed esperienziale.

Saranno forniti specifici materiali didattici sulle 
tematiche del corso in formato digitale.

Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della 
frequenza completa del corso (non sono permesse 
assenze anche se parziali sul monte ore totale) 
e a seguito del superamento del test di verifica 
dell’apprendimento.

Addetti al Servizio Antincendio in Attività di Livello 1 (ex 
Rischio d’Incendio Basso).

 ● Presentazione del corso.

1) Esercitazioni pratiche (2 ore) 
 ● Presa visione delle misure di sorveglianza su impian-
ti, 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.
 ● Confronto con i partecipanti e quesiti.

Programma

Docenti

Metodologia didattica

Documentazione

Attestati

Destinatari
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