
 

 

 
                                                               
 
 

SCHEDA CORSO ON LINE 
 
Titolo corso: Sicurezza sul Lavoro --- Aggiornamento Antincendio (Rischio Basso) 
 
Tecnologia di sviluppo: FLASH/HTML5 
 
Area Tematica: NORMATIVA E GIURIDICA 
 
Collana: TUS 
 
Sezione: NORMATIVA E GIURIDICA 
 
Durata: 2 ore 
 
Contesto Normativo:  
L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che "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".  
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile---Direzione Generale 

per la Formazione ha reso nota una circolare (circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 ) per 

chiarire gli aspetti relativi ai corsi di Aggiornamento degli Addetti alle Squadre Antincendio.  
Secondo tale circolare la durata del corso di Aggiornamento per gli Addetti alle Squadre 

Antincendio in attività a Rischio di Incendio BASSO deve essere di 2 ore.  
La periodicità degli aggiornamenti della formazione agli Addetti Antincendio, secondo autorevoli 

fonti dei VV.F. è opportuno avvenga con cadenza triennale. 

 
Destinatari:  
Il Corso è riservato ai Lavoratori e ai Datori di Lavoro che ricoprono il ruolo di Addetto Antincendio 

in attività lavorative a Rischio Basso ed intendono effettuare il rinnovo delle competenze acquisite 

nella prima formazione di 4 ore. 

 
Prerequisiti:  
Corso Addetto Antincendio (D. Lgs. 81/2008) 

 
Obiettivi:  
Il corso di formazione risponde alle indicazioni della Circolare VV. F. del 23/02/2011 del Ministero 

dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico della difesa civile.  
In tale circolare viene specificato che l’aggiornamento per Addetti Antincendio in Attività a rischio 

d’incendio basso deve occuparsi di due esercitazioni pratiche: 

�  Presa visione del Registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili;  
�  Istruzioni sull’uso degli estintori portatili (effettuabile tramite sussidi audiovisivi).  
�  Gli obiettivi principali del corso fanno riferimento, quindi, ai due aspetti sopra citati. 



 

 

 
 
 
 
Contenuti: 
 
MODULO 1 --- Il Registro della Sicurezza Antincendi 
 

�  TEST --- Simulazione  
�  Caratteristiche del Registro 
�  Attività e attori  
�  Gestione del registro  
�  Tempistica delle attività di controllo e manutenzione 
�  Esercitazione sulla presa visione del Registro 

 

 

MODULO 2 --- Gli estintori portatili 
 

�  Caratteristiche e regole d'uso  
�  Istruzioni per l'uso in caso di incendio 
�  TEST --- Esercitazione sull'uso degli estintori 

 

 

Test finale  
 
 
 
 
Certificazione/Attestato: Attestato di partecipazione. In base al nuovo accordo Stato---Regioni del 7 

Luglio 2016, la formazione per Addetto Antincendio non è certificabile in 

e---learning. Pertanto il corso rappresenta un supporto all'attività 

formativa che dovrà essere svolta in Aula. 
 
 
 

 

Prodotto da: Piazza Copernico 
 
Contenuti a cura di: Piazza Copernico 
 
 

 

Requisiti Tecnici:  
 

FLASH 
 

Flash Player 
 

Il prodotto viene esportato per la versione 10 e risulta compatibile con le versioni 

successive del player rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file. 



 

 

 
 
 

 

Acrobat Reader 
 

I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versione 

successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file. 
 

Browser 
 

�  Internet Explorer 8  
�  Internet Explorer 9 
�  Internet Explorer 10  
�  Internet Explorer 11  
�  Mozilla Firefox 
�  Google Chrome 

 

JavaScript abilitato 
 

Blocco popup disabilitato 
 

Risoluzione video minima 
 

I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su PC. 
 

Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali) 
 

Modalità di tracciamento dati --- SCORM 1.2  
 
 
 
 

HTML5 
 

Acrobat Reader 
 

I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versione 

successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file. 
 

Browser 
 

�  Internet Explorer 10  
�  Internet Explorer 11  
�  Mozilla Firefox 
�  Google Chrome 

 

 

JavaScript abilitato 
 

Blocco popup disabilitato 
 

Risoluzione video minima 



 

 

 
 
 

 

I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su pc e tablet da almeno 

7 pollici. 
 

Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali) 
 

Modalità di tracciamento dati --- SCORM 1.2 


