
  
CORSI OBBLIGATORI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
La Confesercenti Provinciale di Cagliari sta organizzando i seguenti corsi: 

 

(D.Lgs. 81/08 artt. 37 comma 9 e 46 - D.M. 10/03/98 e s.m.i.- Circ. Prot. 12653 del 
23/02/11 della Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco) 

L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che "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". 

La Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare valida sull'intero 

territorio nazionale, secondo la quale gli aggiornamenti andrebbero ripartiti nel modo 

seguente: 

 Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio BASSO: 2 ore; 

 Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio MEDIO: 5 ore; 

 Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio ELEVATA: 8 ore. 

La periodicità di tali aggiornamenti deve avvenire, al pari del corso di Primo Soccorso, con 

cadenza triennale. 

E' da sottolineare che, al momento, questa circolare non ha forza di legge, ma è comunque 

un'indicazione uniforme ed univoca  che aiuta ad adempiere all'obbligo di aggiornamento 

periodico stabilito dal D.Lgs. 81/08. 

(tutti i corsi sono a pagamento) 

 

Ricordiamo che le classi sono a numero chiuso.  
CONTATTACI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI 

La Confesercenti Provinciale di Cagliari consente di ottemperare a quest' obbligo con efficacia 

e a costi contenuti.  Sono sempre aperte le iscrizioni per tutti gli altri corsi. 

Contattaci al più presto i nostri uffici al numero 070402370 dal lunedì al venerdì dalle 09:30 

alle 12:30 e dalle 15 alle 18 chiedendo della Dott.ssa Laura Scanu oppure scrivi una e-mail 

agli indirizzi info@confesercenticagliari.it  o laura@confesercenticagliari.it. Seguici nella nostra 

pagina Facebook (Confesercenti Provinciale di Cagliari) 

.  

 

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO  

19 GIUGNO 2017 
SEDE: CAGLIARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO  

19 E 20 GIUGNO 2017 
SEDE: CAGLIARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conast.it/_modules/download/download/2011_rif_aggiornamento_antincendio_VVFF.pdf
http://www.conast.it/italian/Antincendio_Rischio_Basso_Aggiornamento.php?iExpand1=138
http://www.conast.it/italian/Antincendio_Rischio_Medio_Aggiornamento.php?iExpand1=139
http://www.conast.it/italian/Antincendio_Rischio_Elevato_Aggiornamento.php?iExpand1=140
mailto:info@confesercenticagliari.it
mailto:laura@confesercenticagliari.it

