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Carpi, 29/10/2012 

Comunicazione 24/2012 

 
Oggetto: AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA GESTIONE 

DELLE EMERGENZE – ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E 
LOTTA ANTINCENDIO 

 
Torniamo sulla questione relativa all’aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi 
e lotta antincendio in quanto riscontriamo una frequente scarsa conoscenza sul tema. 
 
Mentre per quanto riguarda la formazione degli addetti al PRIMO SOCCORSO ci viene in 
aiuto il DM 388/2003 che disciplina sia la formazione che l’aggiornamento, per gli addetti 
ANTINCENDIO la situazione è decisamente meno lineare. 
- il D. Lgs. 626 stabiliva gli obblighi di formazione ma non di aggiornamento per addetti 
antincendio, nè diceva come andavano fatti i corsi (nè di base nè di aggiornamento) 
- il DM 10/3/98 prevede i corsi di formazione antincendio e li regola ma non dice niente 
sull'aggiornamento 
- il D. Lgs. 81/2008 stabilisce che gli addetti alle emergenze devono essere aggiornati ma 
non dice come 
- nel febbraio 2011 una circolare dei VVF Comando Centrale di Roma indica (a loro scopo 
interno, per avere omogeneità di comportamento dei Comandi sul territorio nazionale) 
come devono essere fatti i corsi di aggiornamento (durata e contenuto) ma non indica la 
periodicità 
- nel gennaio 2012 la Direzione Regionale Emilia Romagna dice che, in analogia al Primo 
Soccorso, la periodicità è triennale 
 
Premesso che a detta di numerosissimi legali né il Comando Centrale dei VVF né, a 
maggior ragione, la Direzione Regionale hanno titolo di legiferare in materia, vi sono 
questi elementi di cui tenere conto, in primis l’obbligo di aggiornamento sancito dal D. Lgs. 
81/2008. 
 
Si veda ad esempio il citato decreto all’art. 37, comma 9: 
 
9. 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; in attesa dell’emanazione delle 
disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le 
disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel 
S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 19 
settembre 1994, n. 626 
 
Peraltro il riportato art. 37 comma 9 è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o 
con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. 
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La ns. posizione (certamente orientata alle aziende anche se meno “comoda” - e meno 
redditizia - rispetto al dire “occorre fare i corsi di aggiornamento triennali” come stanno 
facendo pressoché tutte le società di consulenza e formazione) è la seguente: 
- siccome tutti gli anni va fatta prova di evacuazione e gestione delle emergenze 
- se in quell'occasione il personale addetto alla gestione delle emergenze effettua: 
1) una revisione ed una attenta analisi del piano di emergenza 
2) una correzione del piano stesso e una sua riscrittura in base alle condizioni mutate 
(banalmente nomi e numeri telefono o meno banalmente in base alle nuove necessità 
avvertite – vedi ad esempio dopo gli ultimi eventi sismici) 
3) un giro dell'azienda con verifica della posizione delle valvole, degli sganci elettrici, dei 
punti dove sono presenti le chiavi dei cancelli elettrici, delle modalità per intercettare la 
rete dell'aria compressa o per scaricarla, etc 
4) un ripasso del funzionamento degli estintori, non necessariamente usandoli, oppure 
provando con un estintore a CO2 ad effettuare alcune simulazioni 
5) una prova di utilizzo di manichette e naspi (ove presenti) 
ed alla fine partecipa insieme a tutti gli altri lavoratori alla prova di emergenza, allora 
impiega circa 1,5 ore, che nei tre anni significano praticamente le 5 ore richieste dalla 
circolare, ma con maggiore utilità, secondo noi, rivede in concreto le cose che lo 
riguardano nella SUA azienda ed è a nostro parere MEGLIO che essere inviati ad un corso 
interaziendale dove si potrà anche utilizzare praticamente un estintore ma nessuno dirà 
come gestire nella pratica l'emergenza. 
 
Noi siamo quindi disponibili a: 
- effettuare queste attività di aggiornamento, preparandole prima e documentandole poi 
- affiancare RSPP nella gestione delle prove di evacuazione 
- ricordare come si utilizzano gli estintori 
e, se invece l’azienda preferisce fare l’aggiornamento del corso come indicato dalle 
Circolari e note dei VVF, anche ad effettuare i corsi di formazione per aggiornamento. 
 
Mentre nel modo “ufficiale” non vi saranno certamente problemi di 
contestazione, con l’altro, maggiormente utile, potrebbero invece esservene 
come abbiamo riscontrato in due recenti casi dove abbiamo faticato non poco a 
far passare la ns. linea ai funzionari incaricati dei controlli. 
L’importante è però che i lavoratori addetti alle emergenze, anche antincendio, 
siano AGGIORNATI. 
 

Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 
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