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Formazione Addetti Antincendio Aggiornamento 
 

 ATTIVITA’ LIVELLO 1- AGG  
 
 
 

OBIETTIVO FORMATIVO  Il DM 02/09/2021 prevede che tutti gli addetti antincendio 
frequentino specifici corsi di aggiornamento con cadenza 
almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato 
III. 

DURATA  2 ore. 

DESTINATARI  Tutti coloro che sono stati designati Addetti Antincendio che 
abbiano effettuato la formazione per attività di Livello 1- FOR 
da più di 5 anni.  

PREREQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO  Comprensione della lingua italiana scritta e orale e 
compimento della maggiore età. 

CARATTERISTICHE DELLE AULE / LABORATORI / 
AREE ATTREZZATE NECESSARIE PER 

L'EROGAZIONE DEL CORSO  

 Le esercitazioni e le prove pratiche verranno svolte in un 
idoneo campo pratica presso azienda partner. 
I partecipanti dovranno essere muniti di DPI specifici: guanti, 
scarpe chiuse con buona aderenza al suolo, protezione per 
gli occhi. 

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE 
NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEL CORSO 

(IN CASO DI PROVE PRATICHE) 

 In caso di lezione frontale, l'aula formativa è organizzata con 
sedute modulabili in base alle esigenze formative ed è 
provvista di dispositivi tecnologici e interattivi utili per 
l'erogazione del corso (videoproiettore, lavagna con fogli 
mobili, materiale di segreteria).  
Per quanto riguarda le esercitazioni e le prove pratiche 
verranno messi a disposizione per presa visione e chiarimenti 
le attrezzature di protezione individuale (maschere, 
autoprotettore, tute, etc…) e le attrezzature di spegnimento. 
N° 1 estintore 5 Kg CO2 ogni due partecipanti. 

                                             PROGRAMMA  ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE) 
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- presa visione del registro della sicurezza antincendio e delle 
misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di 
sicurezza antincendio; 
- chiarimenti sugli estintori portatili; 
- esercitazioni sull’uso degli estintori portatili; 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE  L’aggiornamento di tipo 1 AGG (ex rischio basso) prevede 
solo un richiamo della parte pratica, per la durata di 2 ore.  
 

DOCENTI  I docenti Sicuram sono esperti qualificati in materia 
antincendio nei luoghi di lavoro e possiedono i requisiti 
previsti dall’art 6 del D.M. 02/09/2021. 

MATERIALE DIDATTICO  Slide/dispense in formato digitale 

ATTESTATO FINALE  Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato a seguito del 
superamento del test finale e della frequenza di almeno il 
90% del monte ore del corso. 

 


