
FORMAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE

CORSO DI AGGIORNAMENTO

Durata 5h – 1 lezione
Nelle diverse sedi di ANTEMAR

PROGRAMMA

Modulo unico: 5 ore
 Nuove tecniche di prevenzione
 Analisi casi di incendi e prodotti della combustione
 Tipo e luogo di incendio e sostanze estinguenti relative
 Gli effetti dell’incendio sulle persone, divieti e limitazioni
 Nuove tecniche di misure di protezione ed evacuazione
 Informazione e uso di nuovi estintori e nuovi estinguenti

NORMA DI RIFERIMENTO
Il D.Lgs. 81/08 obbliga il Datore di Lavoro a designare
e fornire la formazione agli addetti alle emergenze
antincendio in funzione del grado di rischio presente
durante il lavoro: BASSO, MEDIO e ALTO. Il D.L. può
svolgere le funzioni di prevenzione incendi nelle
imprese fino a 5 addetti (salvo casi particolari).

La formazione va aggiornata ogni 3 o 5 anni. (1)

www.consiimpianti.it

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 

EMERGENZE ANTINCENDIO
RISCHIO MEDIO

EROGAZIONE

 Svolgimento lezioni (Teorico) in aula con 
numero massimo partecipanti 20 (*)

 Orario svolgimento lezioni 10:00/13:00 –
14:30/16:30

CERTIFICAZIONE

 Con profitto e con presenza per almeno il 90% 
delle ore previste nel programma

 Attestato di frequenza abilitante rilasciato da
ANTEMAR (**)

NOTE

(*) Qualora non si raggiunga il numero minimo di 
iscritti nella sede indicata, lo svolgimento del 
corso può essere proposto su sedi diverse tra le
altre disponibili: Trapani – Marsala – Mazara

(**) Ente accreditato: 
– Provider E.C.M. Regione Siciliana 
– Assessorato Istr.ne e Formazione Professionale 
– Assessorato della Salute.

CORSO COD. SICU.03.08A

DOCENTI

 Formatori in possesso dei requisiti di Legge 
verificati da ANTEMAR (**)

Segreteria CON.SI: 
Via Angelo aiuto 63 – Trapani

0923 26515 – segreteria@consiimpianti.it 
WWW.CONSIIMPIANTI.IT

1) Per la periodicità dell’aggiornamento a oggi mancano precisi riferimenti, la

scelta è responsabilità del Datore di Lavoro, il quale può avvalersi di un
ragionevole criterio correlato all’esito della valutazione particolareggiata del
rischio incendio, parametrato alle altre regole per gli addetti alle emergenze
(es. vedasi l’obbligo di aggiornamento triennale per il primo soccorso). Una
indicazione in tal senso è stata resa dai Vigili del Fuoco con la Circolare del
27/01/2012 (C.do FC), che definisce la periodicità di 3 anni adeguata, in
analogia al primo soccorso. La circolare ribadisce la non sussistenza di un
vincolo di legge e la necessaria valutazione del D.L.

OBBLIGO AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE

Quinquennale:
 DL RSPP - Dirigenti – Preposti – Lavoratori
 Addetti all’uso di attrezzature e a mansioni specifiche

Triennale:
 Addetti alle emergenze di PRIMO SOCCORSO
 Addetti alle emergenze ANTINCENDIO (1)

Annuale:
 RLS (Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza)

http://www.consiimpianti.it/

