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CORSI DI FORMAZIONE PER  
ADDETTI ANTINCENDIO 

 

Obbligo formativo previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal D.M. 10/03/98 

 

DESTINATARI: datori di lavoro o lavoratori designati, ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 81/08, per 
l'attuazione delle misure di prevenzione incendi ed evacuazione.  

 

DURATA e COSTO A PARTECIPANTE: 
Rischio basso -  4 ore   - € 45,00 
Aggiornamento rischio basso – 2 ore - € 30,00 
Rischio medio – 8 ore - € 90,00 
Aggiornamento rischio medio – 5 ore - €55,00 
Rischio elevato – 16 ore - € 180,00 
Aggiornamento rischio elevato – 8 ore - € 90,00 

 

SEDE DEI CORSI: Alfaform, Via Gaeta, 10 14100 Asti 

 

CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza 

 

CONTATTI: iscrizioni@alfaform.it, Tel. 0141.320619, Cell. 334.6364196 

 

INFO:  
Attività a rischio di incendio elevato 
Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro che presentano un livello di rischio di incendio più elevato, a causa del 
quantitativo e della natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, che in caso di incendio possono determinare danni 
gravi alle persone, dell’elevato numero delle persone presenti, della permanenza di persone impedite nella loro mobilità, 
nonché a causa della conformazione degli ambienti di lavoro tale da comportare difficoltà in caso di evacuazione. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a rischio di incendio elevato: 
attività a rischio di incidente rilevante; fabbriche e depositi di esplosivi; centrali termoelettriche; impianti di estrazione di oli 
minerali e gas combustibili; impianti e laboratori nucleari; depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie 
superiore a 20.000 mq.; attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq.; scali 
aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, sup. a 5.000 mq, metropolitane; alberghi con 
oltre 200 posti letto; ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone 
presenti; uffici con oltre 1000 dipendenti; cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e 
riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; cantieri temporanei o mobili ove si 
impiegano esplosivi. 
Attività a rischio di incendio medio 
Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982, con esclusione delle 
attività di cui al precedente punto. 
Attività a rischio di incendio basso 
Rientrano in tale categoria le attività non ricomprese nei precedenti punti, per le quali si può ritenere che i fattori di rischio, 
che possono determinare l’insorgere di un incendio e le conseguenze, siano limitati. 
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CORSI DI FORMAZIONE  
ACCORDO STATO-REGIONI 

 

In ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dell’articolo 37 
del Decreto Legislativo n. 81/2008, ogni lavoratore deve ricevere una formazione 
adeguata di base dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro 
L'aggiornamento deve essere svolto ogni 5 anni. 

 
DESTINATARI: Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate a 
rischio basso.  

 

 

DURATA e COSTO A PARTECIPANTE: 
Rischio basso -  8 ore  € 90,00 
Rischio medio – 12 ore  € 100,00 
Rischio elevato – 16 ore  € 110,00 
Aggiornamento rischio basso, medio o elevato – 5 ore  € 55,00 

 

SEDE DEI CORSI: Alfaform, Via Gaeta, 10 14100 Asti 

 

CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza 

 

CONTATTI: segreteria@alfaform.it, Tel. 0141.320619, Cell. 334.6364196 

 

INFO:  
Rischio basso:  
corrispondenza ATECO: uffici e servizi; commercio; artigianato; alberghi; ristoranti e turismo 
Rischo medio: 
corrispondenza ATECO: agricoltura; pesca; pubblica amministrazione e istruzione; trasporti terrestre, 
aereo, marittimo; magazzino e logistica 
Rischio alto: 
corrispondenza ATECO: costruzioni; industrie estrattive; alimentari; tessile; concerie; legno; 
manifatturiero; energia e gas; smaltimento rifiuti; raffinerie; chimico e gomme; sanità; servizi residenziali 
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CORSI DI FORMAZIONE PER 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Aziende di gruppo “A” “B” “C” 
 

Obbligo formativo previsto dall’art. 37 co. 9 D. Lgs. 81/08 
(sanzionato con ammenda da 1.200 a 5.200 euro) 

 
 

DESTINATARI: Lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D. 
Lgs. 81/08, le mansioni di addetto al primo soccorso in aziende classifcate nei gruppi A, B o C 
dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15/7/03. 
 
 
 
DURATA e COSTO A PARTECIPANTE: 

Gruppo A (16 ore) – 150,00€ 
Gruppo A aggiornamento triennale (6 ore) – 50,00€ 
Gruppo B/C (12 ore) – 110,00€ 
Gruppo B/C aggiornamento triennale (4 ore) – 40,00€ 
 
 

DOCENTI: Personale medico o infermieristico (come previsto 
dal D.M. 388/03). 
 
SEDE DEI CORSI: Alfaform, Via Gaeta, 10 14100 Asti 
 
CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza 
 
CONTATTI: iscrizioni@alfaform.it, Tel. 0141.320619, Cell. 334.6364196 
 
 
INFO: Si defniscono azienda di Gruppo A, le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali 
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività, lavori in sotterraneo, 
aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; le aziende o unità produttive con oltre 
cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tarifari INAIL con indice infortunistico di inabilità 
permanente superiore a quattro; le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo 
indeterminato del comparto dell'agricoltura. 
Si defniscono aziende di Gruppo B, le ziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano 
nel gruppo A. 
Si defniscono aziende di Gruppo C, le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non 
rientrano nel gruppo A. 

 
 
 

 

 


