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Comunicato Stampa 

Antincendio e formazione: competenze e novità normative 

 
Un corso in presenza a Brescia il 25 e 26 novembre 2021 fornirà gli 
strumenti per comprendere i contenuti relativi all’erogazione di corsi di 

formazione in materia antincendio con riferimento anche alle novità 

normative. 
 

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) all’articolo 46 segnala che la prevenzione 

incendi è una “funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, 

diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di 

sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente”. 
 

Nello stesso articolo si indica poi che, in relazione ai fattori di rischio, devono essere adottati 

decreti concernenti la definizione, tra l'altro, di vari aspetti rilevanti in materia antincendio. E 

nelle scorse settimane sono stati pubblicati due di questi decreti ministeriali molto 

importanti sia per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio che per 
la formazione del personale e degli addetti al servizio antincendio. 

 

Ci sono corsi in presenza che affrontano il tema delle competenze e della 

formazione in materia antincendio? Ci sono percorsi formativi che forniscono 
informazioni anche sui recenti decreti attuativi dell’articolo 46 del Testo Unico? 

 

Corso in presenza in materia di formazione antincendio 

Partendo dalla necessità di conoscere le rilevanti novità normative in materia di formazione, 
l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) 

organizza a Brescia il 25 e 26 novembre 2021 un corso di 16 ore in presenza dal titolo 

“Antincendio e Formazione: competenze e normativa”.  

 
Il corso, rivolto a RSPP, ASPP, Formatori della sicurezza, Coordinatori, HSE Manager e 

Consulenti, ha l’obiettivo di fornire le nozioni, le competenze e gli strumenti utili 

all’erogazione di corsi in materia antincendio rivolti ai lavoratori così come richiesto 

dall’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e dalla normativa antincendio di recente 

applicazione in relazione all’evoluzione, presente e futura della figura e delle competenze 
del Formatore Antincendio. 

 

Durante il corso una sessione verrà dedicata alla trattazione delle novità introdotte dal nuovo 

decreto D.M. 2 settembre 2021. 
 

Il docente è Roberto Marasi: HSE Manager, formatore con esperienza pluriennale in ambito 

salute e sicurezza e nello specifico di corsi per addetti antincendio dal rischio basso al rischio 

elevato, valutazione ed elaborazione di piani di emergenza. 
 

Prevenzione incendi: le novità del decreto del 2 settembre 2021 

Il 4 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro 

dell'Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in 
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esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione 

antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.  
 

Il decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza 

antincendio, in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

Inoltre la normativa: 
• segnala gli obblighi correlati all’informazione e formazione dei lavoratori  

• riporta indicazioni per la formazione degli addetti al servizio antincendio  

• specifica i requisiti dei docenti  

• affronta gli aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso. 
 

Il decreto entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

 

Informazioni, percorso didattico e iscrizione al nuovo corso  

Il corso di 16 ore in presenza “Antincendio e Formazione: competenze e normativa” si 
svolgerà, dunque, il 25 e 26 novembre 2021 – dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

18.00 - a Brescia presso la sede di AiFOS Service in Via Branze, 45, c/o CSMT, Università 

degli studi di Brescia. 

 
Il corso, che non è da intendersi quale abilitazione del docente/formatore ai sensi 

dell’allegato V del nuovo D.M. 2 settembre 2021, vuole dunque fornire gli strumenti di 

base per la comprensione dei contenuti minimi relativi all’erogazione di un corso di 

formazione di basso, medio ed elevato rischio e dei relativi aggiornamenti anche in 
considerazione delle esigenze e dei documenti forniti dall’azienda relativi alla lotta 

antincendio. Permetterà di interpretare in modo corretto la documentazione aziendale con 

l’obiettivo di progettare un’adeguata formazione utile a definire gli scenari possibili nelle 

simulazioni in linea con la nuova normativa Antincendio. 
 

Il percorso didattico sarà costituito da una prima parte teorica di introduzione con 

riferimenti normativi ed operativi richiesti dal programma dei VV.F. e da una seconda parte 

riguardante l’addestramento pratico a utilizzo dei D.P.I. di terza categoria per la lotta 

antincendio. 
 

Il corso è valido come 16 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP, coordinatori alla sicurezza, 

formatori qualificati seconda area tematica, HSE (area tecnica in materia di sicurezza sul 

lavoro), Consulenti AiFOS (ambito sicurezza sul lavoro). 
 

Per avere ulteriori dettagli sul corso e iscriversi, è possibile utilizzare questo link: 

https://aifos.org/home/formazione/corsi/corsi-in-programma/corsi-in-

programma/antincendio_e_formazione_competenze_e_normativa 
 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di 

Brescia - tel.030.6595035 - fax 030.6595040 www.aifos.it - formarsi@aifos.it 
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