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Corso ADDETTI ANTINCEDIO  

Aggiornamento Livello 2 (Medio Rischio) 
 

 
Rev.  2 10/2022 

 
Codice corso: ADANTAGG5 

Durata 
5 ORE 

 
DESCRIZIONE DEL CORSO 
Il corso si rivolge agli ADDETTI ANTINCENDIO che devono effettuare l’aggiornamento per aziende di livello 2. 

CONTENUTI DEL CORSO  
Con riferimento all’ Art. 46 del D.lgs. 81/08 ed all’allegato 3 del D.M. 02/09/21, la durata del corso non deve essere 
inferiore alle 5 ore e sarà dedicato allo studio dei seguenti argomenti: 
 

1) PARTE TEORICA (2 ORA) 
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. 
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE) 
- 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; 
- Esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti 
 

Verrà messa a disposizione una vasca con gas ed un numero adeguato di estintori 
per effettuare gli spegnimenti in tutta sicurezza 

 
METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso si svolgerà in aula, utilizzando slide, video esplicativi, esperienze di realtà aziendali, discussioni, e test di verifica 
finale,  Il tutto per rendere il corso il più coinvolgente ed esplicativo possibile. 
I docenti, sono tutti di comprovata pluriennale esperienza e in possesso dei requisiti legislativi per l’insegnamento. 

ATTESTATO 
L’attestato di frequenza, verrà rilasciato, solo alla fine del corso e dopo aver frequentato almeno il 90 % delle ore di 
formazione previste ed il superamento della verifica finale. 
Attestati: Proteggi Srl, è sede territoriale di soggetto formatore di derivazione sindacale/datoriale in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla Legge per svolgere attività formativa di cui agli Artt. 32, c.2, 37 e 98 c.2 D.lgs. 81/08 e più in 
generale dagli accordi Stato Regione in vigore. 

SEDI DEL CORSO 
Buccinasco (Mi) in via del Commercio 39/41 
Nostre filiali di Cascina – Carpi – Voghera  (richiedere date)  
Da Cliente 
Altre sedi in città Italiane  

  


