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Corso di Aggiornamento per gli Addetti all’Antincendio ed 
alla Gestione dell’Emergenza – 5 ore 

2-AGG 
(D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – D.M. 02/09/21) 

 

Corso Formazione Aggiornamento Addetti 
Antincendio 

 

2-AGG (Attività a Medio Rischio Incendio) – 5 ore 

Data 
 

16/03/2023 orario 09.00 / 12.00 
Parte Teorica c/o Sede Blumen Srl (Aula / VTC Sincrona) 

L’accesso alla sede sarà possibile dalle 08.15 

16/03/2023 orario 14.00 / 16.00 
Parte Pratica in presenza c/o Sede Brunello Srl 

BLUMEN SRL – VIALE RIMEMBRANZE, 21/7 – 20045 LAINATE (MI) 

BRUNELLO SRL – VIA DEL LAVORO, 21 – 20030 SENAGO (MI) 

a) Destinatari 
Personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle 
aziende che ricadono nelle seguenti attività:  
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con 
esclusione delle attività di livello 3; 
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, 
esclusi quelli interamente all’aperto.  
I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere 
basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 del D.M. 02/09/21 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG). 
Possono svolgere tale incarico anche gli stessi datori di lavoro. 

Attenzione: la formazione di tipo 2-AGG (ex Corso Aggiornamento a Medio Rischio), proseguirà con la prova pratica 

prevista c/o BRUNELLO SRL – VIA DEL LAVORO, 21 – 20030 SENAGO (MI). 

Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i., prevede l’obbligo di nomina di tali figure all’interno delle aziende (artt.18 e 43). 
I momenti formativi sopraccitati rappresentano un obbligo per i datori di lavoro, essendo previsti dall’art. 37 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.; risulta, inoltre, necessario al personale che è già stato formato, al fine di evitare l’obsolescenza delle 
conoscenze e delle competenze apprese, eseguire aggiornamenti con cadenza periodica quinquennale (D.M. 02/09/21 
– Art. 5, Allegato III). 
Le sanzioni PENALI per i datori di lavoro che non ottemperino a tali disposizioni legislative, sono quelle definite 
dall’art.55 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: la mancata designazione è punita con l’arresto da due a quattro mesi o 
ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro mentre la mancata formazione è punita con l’arresto da due a quattro mesi o 
con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Se la violazione per mancata formazione si riferisce a più di cinque 
lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi 
della sanzione sono triplicati. 
Ai sensi dell’art.37 comma 13 D.Lgs 81/2008 tra i requisiti per la partecipazione al corso, è necessaria 
obbligatoriamente la comprensione della lingua italiana. 

b) Obiettivi 
Formare in maniera adeguata la squadra di emergenza, fornendo loro indicazioni su misure preventive e protettive 
contro i rischi di incendio nonché metodi per affrontare situazioni di rischio e per gestire le emergenze. 

c) Aspetti organizzativi 
Il corso di aggiornamento si compone di una parte teorica e di una parte pratica. 
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La fase di addestramento pratico, si terrà presso un campo prova/cortile aziendale utilizzando le attrezzature a 
disposizione (vasca simulatore di fuoco alimentata a GPL e relativo combustibile, estintori CO2 e schiuma in quantità, 
guanti in fibra aramidica ed elmetti di protezione con visiera). 
La frequenza è obbligatoria. 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato direttamente al partecipante, che dovrà fornirlo all’azienda nei modi 

stabiliti. 

In caso di fruizione in modalità VTC (Videoconferenza Sincrona), per la Parte Teorica, sarà necessario essere in 

possesso di dispositivo (pc, tablet o smartphone) con buona connessione internet, videocamera e microfono per poter 

interagire con il docente e garantire la tracciabilità del corso. 

La quota di adesione al corso, che comprende le lezioni teoriche, l’eventuale prova pratica, la 

fornitura del materiale didattico ed il rilascio dell’attestato di partecipazione, è di: 

140 euro + iva 22% – Corso Agg.to per Addetti Antincendio 2-AGG (Medio Rischio) – 5 ore 

È prevista una riduzione del 10% sulla quotazione in caso di iscrizione di un secondo partecipante. Per iscrizioni di 3 

o più partecipanti saranno proposte quotazioni dedicate. 

Per iscriversi ad un corso è necessario inviare, via e-mail a formazione@blumenweb.it il modulo di partecipazione 

allegato, compilato in ogni sua parte, insieme alla distinta del bonifico bancario (IBAN IT 43 N 08374 32600 

000004403646 intestato a BLUMEN Srl) a saldo della quota di adesione, in modo da registrare l’avvenuta iscrizione 

e per ricevere tempestivamente eventuali comunicazioni. 

In caso di rinuncia alla partecipazione, dovremo averne comunicazione scritta almeno 3 giorni lavorativi precedenti 
la data di inizio corso. Oltre tale termine verrà fatturata la quota di partecipazione al corso. 

d)  Programma  (D.M. 02/09/21)  

CORSO DI TIPO 2-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI 
LIVELLO 2 (DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento).  
L’aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche. 

Modulo 1  

PARTE TEORICA (2 ore) 

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.  

Modulo 2 

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;  

• esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.  
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Si prega di inviare la presente scheda di registrazione insieme alla distinta dell’avvenuto pagamento, compilata in 
ogni sua parte in STAMPATELLO,  alla segreteria organizzativa formazione@blumenweb.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, in 

particolar modo per quanto riguarda la quota di iscrizione, e le modalità di rinuncia. Dichiara altresì, consapevole delle sanzioni 

penali previste, di rispettare eventuali prerequisiti per la partecipazione e di manlevare BLUMEN SRL da qualsivoglia 

responsabilità in merito. 

D.Lgs 196/03 e s.m.i. – GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679 INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati da BLUMEN 

Srl responsabile del trattamento, al fine di registrare la partecipazione al corso nonché per l’eventuale promozione di ulteriori iniziative 

dalla stessa organizzate. I dati forniti saranno inseriti nelle ns. banche dati e saranno trattati, anche con modalità informatiche, da ns. 

personale incaricato del loro trattamento; essi potranno essere comunicati ai docenti dei corsi e non saranno divulgati a terzi. Per i diritti 

riservati all’interessato, si rimanda al D.Lgs 196/03 e s.m.i. GDPR - Regolamento UE 2016/679. 

Il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i. di avere preso visione dell’informativa completa ed acconsente al 

trattamento dei dati personali nei limiti della legislazione vigente. 

Ditta N°dip. 

Sede Legale.  Via                        n° 

Città C.A.P. Prov. 

Partecipanti:      Nome                Cognome                CODICE FISCALE         

o 2 AGG (5 ore VTC + Aula) 

o 2 AGG (5 ore Aula) 

 

               

               

                                                                    

Telefono Fax 

PARTITA IVA 

CODICE FISCALE 

Indirizzo al quale inviare fattura (se differente da Sede Legale) 

e-mail 

o Riduzione 10% sul secondo iscritto 

 

Codice SDI e/o PEC 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO – 2 AGG (5 ore) 

Parte Teorica 16/03/2023 orario 09.00/12.00 - BLUMEN SRL – VIALE RIMEMBRANZE, 21/7 – LAINATE (MI) 

Parte Pratica 16/03/2023 orario 14.00/16.00 - BRUNELLO SRL – VIA DEL LAVORO, 21 – SENAGO (MI) 

Timbro e Firma 

 


