
AGGIORNAMENTO PER GLI 

OPERATORI ANTINCENDIO: 

RISCHIO MEDIO

(ADDETTI ALL’ANTINCENDIO E ALL’EVACUAZIONE)

(LIVELLO 1 – D.M. 02.09.2021)Sa
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QUESTO CORSO LO TROVI NEL C ATA LO G O S I C U R E Z Z A 2022



Aggiornamento per gli operatori antincendio: rischio medio

1. OBIETTIVI 
Com’è noto il D.lgs 81/08 ha previsto l’obbligatorietà dell’aggiornamento 
periodico per gli addetti all’antincendio e alla gestione delle emergenze (art. 
37 – comma 9). Il corso quindi si propone di adempiere a questo obbligo 
formativo per le tematiche antincendio attraverso un primo ripasso teorico 
degli argomenti affrontati nel corso base e un’esercitazione pratica di 
spegnimento del fuoco con utilizzo di estintori.

2. DESTINATARI 
Persone che ricoprono in azienda il ruolo di addetti all’antincendio e alla 
gestione delle emergenze e che non hanno effettuato aggiornamenti da 
almeno 3 anni.
Per la partecipazione al corso di aggiornamento è necessaria copia 
dell’attestato del corso base antincendio – rischio medio.

3. DURATA E CONTENUTI 
Durata: 5 ore
Contenuti:
I contenuti di questo corso sono indicati nella circolare del ministero degli 
Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – del 23 febbraio 2011 per le 
attività considerate a rischio medio.
• L’incendio e la prevenzione (1 ora): principi della combustione, prodotti 
della combustione, sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio, 
effetti dell’incendio sull’ uomo, divieti e limitazioni di esercizio, 
misure comportamentali.
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d’incendio (1 ora): 
principali misure di protezione antincendio, evacuazione in caso di incendio, 
chiamata dei soccorsi.

• Esercitazioni pratiche (3 ore): presa visione del registro della sicurezza 
antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, esercitazione 
sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

4. CALENDARIO 
Il calendario dettagliato verrà riportato nella scheda di iscrizione.

5. DOCENZA 
La docenza sarà affidata a personale di qualificata esperienza nell’ambito 
dell’antincendio, gestione emergenze e relativa normativa cogente.

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà pervenire a Cisita 
tramite fax al n. 0521/226501 o via mail a carparelli@cisita.parma.it

7. ATTESTATI
Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 100,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 130,00 + iva per le altre aziende

9. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it



Salute e Sicurezza sul Lavoro

Cisita Parma scarl  
Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:


