
 

 

Corso aggiornamento 
antincendio per addetti in  

Attività di LIVELLO 2  
 (ex Medio rischio) 

 

Descrizione corso: 

A partire dal 4/10/2022 è entrato in vigore il DM 02/09/2021 che ha 

modernizzato e modificato le modalità per la valutazione del rischio 

d’incendio, i contenuti dei piani di emergenza e la formazione minima 

obbligatoria per i lavoratori addetti alla prevenzione incendi, alla lotta 

antincendio e alla gestione delle emergenze.  

Premesso che in tutte le attività produttive devono obbligatoriamente 

essere presenti incaricati all’antincendio. 

Il corso di livello 2 -Agg (ex RISCHIO MEDIO DM.10.03.98) prevede 

la trattazione di aspetti teorici circa rischio incendio e gestione delle 

emergenze oltre ad una parte di esercitazione pratica. 

Il corso ha una durata complessiva di 5 ore. 

Docenti: 

Docenti con requisiti specifici richiesti dall’ D.Lg.vo 81/08 e specifica 

esperienza in tema di rischio incendio/emergenza. 

Organizzazione: 

L’incontro di aggiornamento si svolgerà in presenza presso l’aula corsi 

in via Trieste 28 – Mantova. 

 

Prezzo del corso: 

La partecipazione ha un costo di € 150,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato. 

È previsto uno sconto sul prezzo indicato per le aziende con contratto 

di assistenza valido per l’anno in corso. 

Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg d.f.f.m., a 

mezzo B.B. 

Data del corso 

Mantova 
28 Febbraio 2023 
(08.00-13.00) 
 
 



 
 

Programma: 

 

PARTE TEORICA 

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. 

 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

- 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. 

  



 
 

Scheda iscrizione 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 

Inviare la scheda a formazione3@m2servizi.it - termine iscrizioni 24 febbraio 2023 

Nome e Cognome Responsabile iscrizione corsi: 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via e n.  CAP / Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Costo attività aggiornamento: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€150,00/partecipante (+ IVA) 

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€135,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Consulting srl - Via Trieste 28• 46100 Mantova 
http://www.m2servizi.it •e-mail: consulting@m2servizi.it Tel. 0376 229.858 

 Cap. Soc. 25500 i.v. Reg. Imprese di MN Cod. Fisc. e P.Iva  02154930206 

 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it

mailto:formazione3@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/


 
NUMERO TOTALE PARTECIPANTI: 

PARTECIPANTE 1: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 2: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 3: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 4: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 5: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 6: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 7: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 8: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

 


