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Il Corso di Formazione per Addetti Antincendio Livello 1 (1-FOR) è disciplinato dagli artt. 46 
(comma 3, lettera a, punto 4 e lettera b), 37 (comma 9 e 12) del D.Lgs. 81/08, correttivo 
D.Lgs. 106/09 e dall’art. 5 e Allegato III del D.M. 2 Settembre 2021. 
 
Dal 04 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo D.M. 02 settembre 2021 che norma i nuovi 
corsi antincendio ed i relativi aggiornamenti, suddividendo le attività lavorative in 3 livelli. Il 
livello 3 non è oggetto di questo corso, dedicato al livello 1 e al livello 2. 
 
 Di seguito l'elenco dei nuovi percorsi normativi: 
(Tipo 1-FOR) Formazione per Addetti Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) da 4 ore; 
(Tipo 2-FOR) Formazione per Addetti Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) da 8 ore; 
(Tipo 1-AGG) Aggiornamento per Addetti Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) da 2 ore; 
(Tipo 2-AGG) Aggiornamento per Addetti Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) da 5 ore; 
 
Il datore di lavoro e i dirigenti, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, 
devono designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro. Il corso è quindi 
destinato al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze nelle aziende. Possono svolgere tale incarico anche 
gli stessi datori di lavoro 
 
Attività di Livello 2 - Ricadono in tale fattispecie le 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. 
c) i luoghi di lavoro che alla valutazione rischio incendio vengono indicati di livello II  
 
Attività di Livello 1 - Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle 
fattispecie indicate sopra e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio 
offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di 
propagazione delle fiamme. 
 
Il corso è diviso in due sessioni: 
 
a) una prima sessione di 4 ore che prevede una parte teorica + prova pratica e test per 
addetti di livello 1  
 
b) una seconda sessione di 4 ore, integrativa, di approfondimento delle tematiche di 
protezione incendio con prove con simulatore virtuale e test di livello 2 
 
Aggiornamento 
L'aggiornamento è previsto ogni 5 anni 
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Date e Orari: 
 
24 Febbraio 2023    dalle ore 9.00 – 13.00 Livello 1 
      dalle ore 9.00 - 18.00 Livello II 
      dalle ore 9.00 – 11.00 Aggiornamento Liv 1  
      dalle ore 9.00 – 14.00 Aggiornamento Liv 2    
    
Frequenza: 
 
Obbligatoria 100% del tempo  
 
Sede: 
 
c/o DEARPO SICUREZZA SRL - Limbiate – Via Isonzo 1 
  
  
Quote di iscrizione:  
 
Livello 1(ex Rischio Basso):   120 Euro + IVA; 
Livello 2 (ex Rischio Medio):   210 Euro + IVA; 
Livello 1 Aggiornamento:   100 Euro + IVA; 
Livello 2 aggiornamento:    150 Euro + IVA; 
  
Per info/comunicazioni:  
 
scrivere a: 
Dearpo Sicurezza tecnico@dearposicurezza.it   e/o visita il sito www.dearposicurezza.it 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO LIV 1 E 2 

 
24 FEBBRAIO 2023 

 
 

Scheda di Iscrizione 
 

Cognome: 

Nome: 

Residenza: 

Data di nascita: 

Luogo di nascita: 

CF:  

Mansione: 

 

 
Data: 24/02/2023 
 
Quota di Iscrizione  
 
Livello 1(ex Rischio Basso): 120 Euro + IVA; 

Livello 2 (ex Rischio Medio):210 Euro + IVA; 

Livello 1 Aggiornamento: 100 Euro + IVA; 

Livello 2 aggiornamento: 150 Euro + IVA; 

 
Per ricevere l'attestato di partecipazione è 
necessaria la frequenza del 100% del monte 
ore 

 
 

Dati per la fatturazione 
 

Azienda: 
 
Indirizzo: 
 
E-mail: 
 
P.IVA: 
 
CF:  
 
Codice SDI: 

 
Modalità di pagamento 

 
La quota di partecipazione deve essere 
versata entro una settimana dall'inizio del 
corso, previa conferma di avvio corso; in   
caso   di   mancata   partecipazione   non   
potrà   essere rimborsata per alcun motivo.  
Per esigenze di carattere straordinario 
l'organizzazione si riserva la facoltà di 
annullare o rinviare i corsi programmati o 
spostarne la sede.  
Ogni variazione sarà tempestivamente 
segnalata e le eventuali quote già versate 
saranno rimborsate in caso di annullamento.  
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 
una quota stabilita di partecipanti. 
 
Il contributo di partecipazione al corso dovrà 
essere pagato anticipatamente tramite 
bonifico   intestato a: 
 

DEARPO SICUREZZA SRL 
IBAN: IT43 Y0306933260100000001607  

 
(indicare nella causale: il corso e il nome del 
partecipante - anticipare la copia via mail a 
info@dearposicurezza.it) 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione 
delle informazioni generali e di accettarle. 
 
Data:  
 
Timbro e firma Legale Rappresentante: 

 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati 
personali (Art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016) 
 
Si informa che i dati personali acquisiti ed 
eventualmente successivamente richiesti, 
sono raccolti e trattati in esecuzione di 
obblighi previsti dalla legge o, comunque, 
per le esclusive finalità connesse alla 
gestione di detto rapporto, nonché 
all'adempimento degli obblighi ed alla tutela 
dei diritti derivanti dallo stesso. Il 
trattamento dei dati personali avverrà 
prevalentemente con modalità automatizzate 
e con l'ausilio di strumenti informatici e 
telematici, sempre nel pieno rispetto delle 
prescrizioni di riservatezza e di sicurezza 
richieste dalla legge. 
 
 
Inviare la presente scheda di iscrizione  
via mail a: tecnico@dearposicurezza.it  

 


