
 
 

 

 

 

Aggiornamento Formazione per  

ADDETTI ANTINCENDIO 

Basso o Medio rischio 2 e 5 ore 
 

 

Il decreto 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve valutare i rischi presenti in azienda e nominare i lavoratori 

addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio. Il numero di questi addetti e la loro formazione devono essere 

rapportati alle caratteristiche specifiche della azienda ed al suo livello di rischio di incendio. La Circolare prot. 12653 del 

23/02/2011 del Ministero dell’Interno – Dipartimento VV.F – Direzione centrale per la formazione, rammenta che la 

formazione degli addetti antincendio è da aggiornare ogni tre anni seguendo i seguenti criteri: 

 

• rischio di incendio elevato (8 ore di aggiornamento): fabbriche e depositi di esplosivi, cantieri con impiego di 

esplosivi o in sotterraneo di lunghezza superiore a 50 m., case di cura, centrali termoelettriche, depositi al 

chiuso di materiali combustibili aventi superficie coperta superiore a 20.000 mq., attività commerciali ed 

espositive con superficie coperta superiore a 10.000 mq., eccetera. E’ prevista un’ esercitazione sull’uso delle 

attrezzature di spegnimento e di protezione. 

 

• rischio di incendio medio (5 ore di aggiornamento): attività generalmente soggette al rilascio del 

Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) da parte dei Vigili del Fuoco, non comprese fra quelle ad alto rischio 

del gruppo precedente; cantieri con detenzione e impiego di sostanze infiammabili e uso di fiamme libere 

(esclusi quelli interamente all’aperto). E’ prevista una esercitazione sull’uso di estintori portatili, naspi e idranti. 

 

• rischio di incendio basso (2 ore di aggiornamento): attività dove sono presenti sostanze scarsamente 

infiammabili o vi è bassa probabilità di sviluppo di focolai e non sussistono probabilità di propagazione delle 

fiamme; quindi (indicativamente) le attività NON soggette al rilascio del C.P.I. E’ prevista l’istruzione sull’uso di 

estintori portatili con prova pratica di spegnimento. 

 
 
Modalità di svolgimento: 

 

• aggiornamento rischio basso: si svolge in orario di lavoro con una durata complessiva di 2 ore di formazione 

pratica con eventuale prova di spegnimento di principio d’incendio (mattina o pomeriggio a seconda delle 

disponibilità di aule e docenti) 

 

• aggiornamento rischio medio: si svolge in orario di lavoro con una durata complessiva di 5 ore articolate in 

un’unica giornata (teoria + eventuale pratica) 

 

Pagamento: La quota di iscrizione deve essere versata anticipatamente ed esclusivamente mediante bonifico 
bancario. Una copia del versamento dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione ed inviata via mail. A seguito del 
pagamento viene emessa fattura sulla base dei dati indicati nella Scheda.  
CNA Servizi Bologna Ufficio Formazione Sicurezza si riserva la facoltà di cambiare date e luoghi di svolgimento dei corsi ( 
ad es. per problemi con docenti o aule precedentemente prenotate). Per i prezzi si veda scheda di iscrizione. 

 

I partecipanti dovranno presentarsi al corso con scheda di iscrizione e copia pagamento del corso già 

effettuato. Senza iscrizione e pagamento effettuato non saranno ammessi al corso. 

 

 

 

Attestato: al termine del corso , ai partecipanti che avranno raggiunto almeno il 90% delle ore di presenza, verrà 
consegnato un attestato nominativo di frequenza (durante il corso viene tenuto un regolare registro delle presenze che i 
partecipanti sono tenuti a compilare all’ingresso in aula). Nel caso in cui la persona non abbia raggiunto un numero 
sufficiente di ore di presenza la società provvederà a richiamarlo per un massimo di 2 volte al fine di recuperare le ore 
mancanti. 
 



 
 

 

 

 
Inviare a: corsisicurezza@bo.cna.it - CNA BOLOGNA Ufficio Formazione Sicurezza viale Aldo Moro 
22 Bologna tel. 051/299514,051/299206, 051/299208 
 

 
Scheda di iscrizione: aggiornamento Formazione per Addetti 

Antincendio Basso (2 ore) o Medio rischio (5 ore) 
 
Il sottoscritto _______________________________________________in qualità di titolare / legale 

rappresentante della Ditta __________________________________________________ 

 
via______________________________n°_______Città__________________________Prov_______CAP_____________ 
 
P. IVA__________________________________ CF__________________________________ 
 
tel _______________ cell________________ fax___________ indirizzo mail__________________________________ 

 
attività svolta_____________________CODICE ATECO 2007________________ n° soci _____ n° dipendenti _______ 
 
eventuale riferimento aziendale per comunicazioni Sig. / Sig.ra _______________________________________ 
 
chiede di iscrivere al corso il Sig./la Sig.ra (indicare il nominativo della persona iscritta): 
 
Cognome___________________________________________Nome_______________________________ 
 
Data di nascita ____________________Luogo_______________________ CF________________________ 
 
CORSO PRESCELTO (VEDI LOCANDINA ALLEGATA): 

 

AGG. ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (2 ORE) N°____________ DEL____________________________; 

 

AGG. ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (5 ORE) N°____________ DEL____________________________  
 
PREZZI PER ASSOCIATI CNA  
 
sede di ______________________________ 
 
aggiornamento basso rischio (2 ore) € 55 +IVA 

 
aggiornamento medio rischio (5 ore) € 120 +IVA 
 
Il bonifico dovrà avere i seguenti dati: Beneficiario: Cna Servizi Bologna P.IVA  02235980378 
 
Banca d’appoggio: 05387 BPER BANCA SPA IBAN: IT26I0538702400000000561245 
 
Causale AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO ………RISCHIO (segnare se basso o medio)  
 
 
Mancata partecipazione: In caso di mancata partecipazione al corso, a seguito del primo invito, la scrivente C.N.A. 
Servizi Bologna . provvederà ad invitare nuovamente e non oltre due volte il partecipante dopo di che procederà ad 
annullare l’iscrizione trattenendo le quote versate. Per partecipare sarà quindi necessario re-iscriversi e pagare 
nuovamente le quote dovute. Ad ogni buon conto si rammenta che l’azienda è tenuta a comunicare preventivamente la 
mancata partecipazione del discente. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della scheda informativa del corso e di 
accettare integralmente le condizioni in essa indicate; dichiara inoltre che i partecipanti al corso sono regolarmente 
assicurati contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) liberando gli organizzatori da ogni responsabilità.  
Il Sottoscritto Datore di Lavoro autocertifica che, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, 
nei confronti dei lavoratori stranieri è stata verificata con esito positivo, prima della presente iscrizione, la 
comprensione e la conoscenza della lingua italiana . 

Firma del titolare o legale rappresentante 
 
Data _____________________________  
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