ADDETTO ALLA PREVENZIONE
INCENDIO
In dettaglio l’articolo interamente dedicato alla
prevenzione antincendio è l’Art. 46 .

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3,
continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione delle emergenze nei
luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro
dell'Interno in data 10 marzo 1998.

Decreto ministeriale 10 marzo 1998
“Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di
lavoro”.

5. Omissis
6. Omissis
Art. 46.

È un decreto interamente dedicato alla prevenzione
incendi nell’ambito della sicurezza sul lavoro, dove,

7. Omissis
tra l’altro, troviamo:

Prevenzione incendi
1. La prevenzione degli incendi e' la funzione di
preminente interesse pubblico,
di

esclusiva

competenza

statuale, diretta a conseguire,
secondo

criteri

applicativi

Una volta nominati, gli addetti antincendio sono
tenuti a ricevere una formazione adeguata (art. 7
DM 10 marzo 1998 e art. 37
D.Lgs. 81/08).
Essi svolgono un importante

• la suddivisione del rischio incendi in azienda in
basso, medio, elevato, suddivisione sulla quale si
basano i corsi antincendio;
• le indicazioni per l’adozione di corrette misure
pratiche di prevenzione;

uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di

ruolo nella prevenzione

sicurezza della vita umana, di incolumità delle

antincendio, attraverso il

persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

controllo periodico dei luoghi di

affinché curino la formazione del proprio

lavoro e la segnalazione al Datore di lavoro e/o al

personale destinato all’antincendio.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto
legislativo devono essere adottate idonee misure per
prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei
lavoratori.

• l’obbligo rivolto ad aziende e datori di lavoro

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
di anomalie suscettibili di sviluppare un focolaio o, in
LA GIUNTA REGIONALE è considerata a rischio
caso d’incendio, di facilitare la propagazione dello
medio.
stesso.

3. Omissis

R.S.P.P. Giunta Regionale: Dott. Ing. Fabrizio Collini - Medico Competente (uffici AQ e TE): Dott.ssa Loreta Tobia – Medico Competente (uffici PE e CH): Dott. Enrico Scassa
R.L.S. Giunta Regionale: Angela PETRICONE - Domenico SCOCCIA - Giuseppe LIBERATOSCIOLI - Marcello DI MATTEO - Marco CIPOLLETTI - Gianfranco PASTA

Addetto prevenzione incendi

Il corso per addetto antincendio rischio medio va
svolto in azienda o nella sede di un centro di
formazione convenzionato. Ha una durata di 8 ore e

E’ nominato dal Datore Unico di Lavoro con propria

prevede una parte di esercitazione pratica. Gli

determinazione.

argomenti trattati sono:

Il suo incarico non ha scadenza: se cambia struttura

Incendio e prevenzione

e/o edificio comunica al datore di lavoro il suo
spostamento e sostituirà o collaborerà con l’addetto

Protezione antincendio

alla prevenzione incendi nella nuova struttura.

Procedure da adottare in caso d’incendio

E’ tenuto a frequentare il corso di formazione di 8

Esercitazioni pratiche.
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ADDETTO PREVENZIONE INCENDI DELLA
GIUNTA REGIONALE

ore e gli aggiornamenti programmati dal Datore
Unico di Lavoro.

lavoro è il Decreto legislativo 81 / 2008 noto come
“Testo unico sulla sicurezza” integrato dal “Decreto
Legislativo 3 agosto 2009, n. 106”.
Nel Testo Unico il legislatore indica ad aziende,
datori di lavoro e lavoratori, quanto è essenziale e
obbligatorio fare in riferimento alla prevenzione, alla
tutela della salute fisica e mentale, alla valutazione

E’ sottoposto a sorveglianza sanitaria secondo
quanto stabilito dal protocollo sanitario sottoscritto
dai medici competenti della Giunta Regionale.
Opera nel piano/edifico in cui presta l’attività
lavorativa.

dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, al primo
soccorso e all’antincendio in ogni ambiente di lavoro.
Il D.Lgs. 81/08 non poteva non riguardare quindi
anche le buone prassi e gli obblighi antincendio e di
conseguenza i corsi per addetti antincendio. La

Nello spirito di collaborazione con il Responsabile
S.P.P. :
• verifica l’avvenuta manutenzione
degli

La normativa di riferimento per la sicurezza sul

estintori

nomina e il ruolo dell’addetto antincendio è uno
degli aspetti base della sicurezza sul lavoro per le
aziende.

comunicando

eventuali anomalie;
• verifica che gli estintori

non

vengano rimossi o spostati;
• verifica la funzionalità delle vie d’uscita di
emergenza.
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