
            DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  

MM/SM  

Alle  Direzioni Centrali Alle Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Ai      Comandi dei Vigili del fuoco All’     Ufficio centrale ispettivo                                                     e, per conoscenza All’     Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in 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”.                  Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione Si forniscono con la presente le indicazioni procedurali per la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio (rif. Art. 5 – allegati III e IV ) e per l’accertamento dei requisiti, la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento dei formatori degli addetti antincendio (rif. Art 6 – allegato V). La formazione degli addetti antincendio, a cui si aggiunge con il decreto ministeriale del 2 settembre la formazione dei formatori, è attività tradizionalmente svolta dal CNVVF, in particolare dall’entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 e successivamente del D.Lgs. 81/2008; per questo motivo si ritiene che si possa continuare a fare riferimento, per quanto non innovato dal decreto e non indicato nell’allegato, alle disposizioni già emanate dall’Amministrazione. Le indicazioni allegate, sono suddivise in due parti:  
 la prima parte riguarda i requisiti, la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento dei formatori degli addetti antincendio, sviluppando i contenuti dell’art. 6 e dell’allegato V del decreto; 
 la seconda parte tratta la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio, di cui all’art. 5 agli allegati III e IV del decreto. Sono in corso di aggiornamento, sulla base dei contenuti dell’allegato III, le dispense per i corsi di formazione per addetti antincendio e le domande da utilizzare per le prove scritte degli esami di abilitazione. Per i corsi previsti dall’allegato V viene fornito anche in allegato materiale di supporto, sottoforma di ipertesto. Si allegano alla presente le indicazioni applicative del Decreto del ministero dell’interno del 2/9/2021 (costituite dal documento principale e da 4 allegati) e il materiale didattico per la formazione dei formatori (corsiallegatoV.zip) IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE            DEI VIGILI DEL FUOCO                        (PARISI)           Doc. firmato digitalmente   
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