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                           PROGETTO “FIRE PREVENTION” 
 

La Fondazione Giuseppe Lazzareschi, nel contesto della sua attività in 
materia di prevenzione propone Fire Prevention.  
 
E’ noto che la formazione del personale in materia di prevenzione incendi è 
diventata obbligatoria con l’introduzione delle disposizioni antinfortunistiche ed 
antincendio quali il D. L.vo 626/94 ed il  D.M. 10.03.98. 
Questo nuovo progetto ha lo scopo di: 

- supportare le aziende nella loro esigenza di allineamento ai suddetti 
Decreti  

- ottenere una  crescente attenzione al problema e quindi aumentare lo 
standard di sicurezza antincendio delle aziende  

- incrementare il livello di professionalità dei dipendenti. 
 
I Decreti suddividono le Aziende secondo il rispettivo livello di rischio nel modo 
che segue: 

• Classe A  - aziende a rischio basso 
• Classe B  - aziende a rischio medio 
• Classe C  - aziende a rischio elevato 

 
Le aziende del comparto cartario sul nostro territorio sono normalmente 

di tipologia A e B. Esistono anche aziende di classe C, aziende di dimensioni 
particolarmente significative o che per la loro attività lavorano o detengono 
sostanze particolarmente pericolose in quantità rilevanti. 
 

Per tutte le tipologie è fatto obbligo di formare alcuni dipendenti per la 
costituzione del servizio antincendio interno. 

Per le aziende di tipo A e per la maggior parte di quelle di 

tipo B  
Il dipendente che partecipa al corso di formazione otterrà la qualifica di 

“addetto antincendio” con il rilascio di uno specifico attestato. 
Per alcune aziende di tipo B e per quelle di tipo C  
Il dipendente, dopo il corso, deve sostenere uno specifico esame e 

conseguirà un “attestato di idoneità” rilasciato direttamente dai Vigili del 
Fuoco. 

 
I corsi sono concepiti con una consistenza maggiore di quella minima 

prevista dalle disposizioni ministeriali, mediante l’inserimento di “master” di 
specializzazione finalizzati all’alta formazione, con relatori di livello nazionale e 
chiusi con esame finale ai partecipanti che li renderà idonei al massimo livello 
di rischio. 

In questo modo tutte le aziende, indipendentemente dalla propria classe 
di appartenenza, potranno far acquisire al proprio personale una maggiore e 
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più consapevole professionalità e potranno quindi contare su un servizio di 
vigilanza e di pronto intervento antincendio più qualificato. 

I  corsi, che dovranno essere di almeno 15/20  unità ciascuno,  avranno 
la durata di 40 ore così suddivise: 

� 16 ore di corso “normale” secondo le disposizioni ministeriali gestito con 
la collaborazione del locale Comando dei Vigili del fuoco; 

� 24 ore di un master supplementare di specializzazione, organizzato con 
personaggi e professionisti conosciuti in materia di prevenzione incendi 
a livello nazionale; 

� Prove pratiche con uso di mezzi di estinzione e spegnimento di vari tipi 
di fuoco in campo; 

� Esame finale con rilascio di attestato di idoneità VVF al servizio 
antincendio interno. 

 
Inizialmente verranno organizzati due corsi con una partecipazione totale 
di 40 persone e si svolgeranno nel periodo gennaio – febbraio  2007.   

 
Va precisato, al riguardo, che nell’ambito della nostra provincia, non 

esistono iniziative analoghe, essendo i corsi sempre limitati ai livelli minimi 
previsti per ogni classe di attività. 

  

 
 

 


