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organizzativo/gestionale, misure compensative, ecc.

Il corso si svilupperà incrociando gli aspetti teorici 

sull’argomento con i contenuti di un caso concreto, 

ovvero un DVR incendio redatto per un’azienda.

Destinatari

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione 

e Protezione, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, 

Consulenti, Responsabili e Addetti alla manutenzione, 

Tecnici aziendali, Rappresentanti degli organi di 

vigilanza, ecc.

Durata

8 ore.

Validità

 ● Aggiornamento quinquennale di ASPP/RSPP ex 

art. 32 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 

07/07/2016 e s.m.i. (8 ore).

 ● Aggiornamento quinquennale di RSPP/Datore di 

Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 81/08 (8 ore).

 ● Aggiornamento quinquennale di Coordinatore della 

Sicurezza (CSP/CSE) ex art. 98 D.Lgs. 81/08 (8 ore).

 ● Aggiornamento dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti, 

RLS ex art. 37 D.Lgs. 81/08 per tutti i settori Ateco.

Il Rischio d’Incendio è la probabilità che sia raggiunto 

il livello potenziale di accadimento di un incendio e che 

si verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone 
presenti.

Da questa definizione appare evidente quanto sia 
determinante per un azienda valutarne il livello di 

rischio attraverso un’analisi approfondita dei pericoli 

d’incendio insiti nell’attività produttiva stessa e 

potenzialmente dannosi.

Pertanto, la valutazione del Rischio d’Incendio 

deve consentire al datore di lavoro di prendere i 

provvedimenti che sono effettivamente necessari per 

salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre 

persone presenti nel luogo di lavoro.

Tale analisi deve considerare: il tipo di attività, i 

materiali immagazzinati e manipolati, le attrezzature 

presenti nel luogo di lavoro compreso gli arredi, le 

caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compreso 

ad esempio i materiali di rivestimento, le dimensioni e 

l’articolazione del luogo di lavoro, il numero di persone 

presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre 

persone e la loro prontezza ad allontanarsi in caso di 

emergenza.

La metodologia adottata considera la frequenza di 

accadimento dell’evento incidentale (probabilità) 

rapportata ad un’analisi delle conseguenze, in altre 

parole la magnitudo (intensità) del danno.

L’obiettivo di questo percorso analitico porterà alla 

riduzione dei pericoli d’incendio, quali materiali e 

sostanze infiammabili e/o combustibili, le sorgenti di 
calore e d’innesco, mediante misure di tipo tecnico e ©
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Premessa ed obiettivi

Corso di formazione e aggiornamento professionale - Cod. C7

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO D’INCENDIO:

guida alla redazione
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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

Docenti – Formatori in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro qualificati ai sensi del D.I. 06/03/2013 e dalla 
pluriennale esperienza nelle tematiche trattate.

Metodologia didattica

Si favorirà la lezione interattiva con dibattito e confronto 

sulle reali problematiche aziendali.

In particolare verrà privilegiata una metodologia 

formativa pratica ed esperienziale.

Documentazione

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

Attestati

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.

Quota d’iscrizione

€ 250,00 a partecipante (Oneri di Legge esclusi).

Programma

 ● Presentazione del corso. 

 ● Brevi cenni sui seguenti argomenti: il triangolo del-

la combustione, i prodotti della combustione, le 

sostanze estinguenti, le fasi dell’incendio, protezione 

passiva, protezione attiva, ecc.

 ● Parte I: CRITERI E VALUTAZIONI PRELIMINARI.

 - Riferimenti normativi (D.M. 10/03/1998, D.Lgs. 

81/08). 

 - Termini e definizioni, obiettivi della valutazione del 
rischio incendio. 

 - Criterio adottato per la valutazione del rischio incen-

dio. 

 - Indici di frequenza (F) e indici di magnitudo (M).

 - Classificazione del livello di rischio di incendio ai sen-

si del D.M. 10/03/98 

 - Revisione della valutazione del rischio incendio, 

descrizione dell’azienda e organigramma aziendale, 

caratteristiche, ubicazione e accessibilità, ciclo pro-

duttivo, identificazione attività in relazione al D.P.R. 
151/2011, ecc. 

 ● Parte II: ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO.

 - Analisi per l’identificazione dei più probabili perico-

li d’incendio: centri di pericolo presenti in azienda 

sostanze infiammabili e combustibili presenti in 
azienda sorgenti d’innesco presenti in azienda, indivi-

duazione delle persone e dei beni esposti al pericolo 

incendio, criteri per ridurre i pericoli causati da mate-

riali e sostanze infiammabili, misure per ridurre i 
pericoli causati da sorgenti di calore, ecc. 

 - Valutazione dell’adeguatezza delle misure esistenti.

 - Valutazione del rischio d’incendio residuo.

 ● PARTE III: MISURE COMPENSATIVE.

 - Programma delle misure d’intervento finalizzate alla 
riduzione del rischio incendio e misure compensative.

 ● Confronto con i partecipanti e quesiti.
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