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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN 

ATTIVITA’ DI LIVELLO 1, LIVELLO 2 e LIVELLO 3  

Nuovo decreto 02/09/2022 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: A seguito dell’emanazione del “DECRETO GSA” Criteri per la gestione dei luoghi 

di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione 

antincendio (DM 2 settembre 2021) in vigore dal 4/10/2022, gli addetti al servizio antincendio devono 

frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale (*). 

 

DESTINATARI: Addetti alla squadra antincendio 

 

PROGRAMMA: 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ DI LIVELLO 

1 (DURATA 2 ORE). 

 

MODULO 1 (Durata 2 ore) 

ESERCITAZIONI PRATICHE: Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, 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. 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 

2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento). 

 

MODULO 1 (2 ore) 

PARTE TEORICA: I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di 

formazione iniziale e riguardano sia l’incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure 

da adottare in caso di incendio.  

MODULO 2 (3 ore) 

ESERCITAZIONI PRATICHE: Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su 

impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza; 

chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e 

idranti.  

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ’ DI LIVELLO 

3 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento) 
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MODULO 1 (5 ore):  

PARTE TEORICA: I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di 

formazione iniziale e riguardano sia l’incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure 

da adottare in caso di incendio. 

MODULO 2 (3 ore) 

ESERCITAZIONI PRATICHE: Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su 

impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza; 

chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione 

individuale; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

 

DOCENTE: Esperti Senior in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro in possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa (DM 02/09/2021). 

 

CALENDARIO:   

AGGIORNAMENTO LIVELLO 1 (2 ore) 

23 NOVEMBRE 2022 dalle 11.30 alle 13.30 

 

AGGIORNAMENTO LIVELLO 2 (5 ore) 

23 NOVEMBRE 2022 dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30  

 

AGGIORNAMENTO LIVELLO 3 (8 ore) 

23 NOVEMBRE 2022 dalle 08.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

 

ISCRIZIONI: Per iscriversi accedere al seguente link entro il 16/11/2022 

 

SEDE:  

LIVELLO 1:  Campo Pratica REMAS di Tregozzano (AR) 

 

LIVELLO 2 e LIVELLO 3: 

Per la parte Teorica: Assoservizi Srl, Via Roma 2, Arezzo 

Per le Esercitazioni Pratiche: Campo Pratica REMAS di Tregozzano (AR) 

 

Sono ammessi massimo 15 partecipanti e verrà confermato con 8 partecipanti. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 

Aggiornamento LIVELLO 1:  

€ 50 + IVA per Aziende regolarmente associate a Confindustria Toscana Sud 

€ 80 + IVA per Aziende non Associate a Confindustria Toscana Sud 
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Aggiornamento LIVELLO 2: 

€ 110 + IVA per Aziende regolarmente associate a Confindustria Toscana Sud 

€ 140 + IVA per Aziende non associate a Confindustria Toscana Sud 

 

Aggiornamento LIVELLO 3: 

€ 150 + IVA per Aziende regolarmente associate a Confindustria Toscana Sud 

€ 190 + IVA per Aziende non associate a Confindustria Toscana Sud 

 

 

INFORMAZIONI: Antonella Marinelli 0575/399492 a.marinelli@confindustriatoscanasud.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

(*) Come sancito nell’art. 7, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla 

data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se all’entrata in vigore del presente decreto sono 

trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di 

aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del 

decreto.  
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