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La valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro: 
aspetti normativi e misure applicative. 
 
Mauro Luongo Comandante VVF di Padova 
Giovanni Finotto Coordinatore Master STePS  
 
Mercoledì 01 aprile 2015 dalle 14.00 alle 18.00 
Mercoledì 08 aprile 2015 dalle 14.00 alle 18.00 

Durata e crediti  Sono riconosciuti 4 crediti formativi relativi 
all’aggiornamento professionale del RSPP/ASPP per 
modulo. 
E’ possibile partecipare anche a singoli moduli. 

Numero massimo 
discenti 

Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 30 
partecipanti. 

Presentazione Il rischio incendio è un rischio ubiquitario presente quindi in 
tutti i luoghi di lavoro seppur con forme ed entità diverse. 
Nella valutazione di tutti i rischi il datore di lavoro, in 
collaborazione con i soggetti previsti dalla normativa, 
effettua la valutazione dei rischi d’incendio in conformità alle 
disposizioni legislative vigenti. 
Il DM 10 marzo 1998 individua  i criteri generali di sicurezza 
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di 
lavoro. 
Fornisce quindi la chiave di lettura e la metodologia che 
deve essere adottata per effettuare una valutazione del 
rischio incendio che dovrà definire il livello di rischio per 
aziende, edifici, locali ed aree e le conseguenti misure da 
adottare nella strategia di contrasto al rischio. 
Nell’occasione saranno anche illustrati i contenuti del nuovo 
provvedimento legislativo ancora non pubblicato che andrà 
a sostituire il DM 10 marzo 1998. 

Argomenti  Riferimento legislativo 
D. Lgs. 81/2008 E SMI - DM 10 marzo 1998 
 
Argomenti modulo 1 ore 4  
Disposizioni legislative in materia 
Analisi del DM 10 marzo 1998 
Presentazione del nuovo provvedimento legislativo 
 
Argomenti modulo 2 ore 4  
La valutazione del rischio incendio 
Misure di Prevenzione 
Misure di protezione attiva e passiva 
Presentazione di un modello per la valutazione dei rischi 
d’incendio 
Applicazione su casi pratici ed in contesti reali  

Obiettivi Il corso si propone di far conoscere i criteri di valutazione 
del rischio incendio, le principali misure di prevenzione, 
protezione attiva e passiva antincendio nonché la 



  

 
 

 

 

metodologia da adottare per effettuare la valutazione del 
rischio incendio. 

 

Materiali didattici Slide e materiale didattico su supporto informatico. 
 

Metodo di verifica 
dell’apprendimento 

E’ previsto un test finale a risposta multipla di 10 domande. 
 

Destinatari del corso Il corso è destinato preferenzialmente   a RSPP, consulenti 
aziendali e delle associazioni di categoria,  soggetti che si 
occupano di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ma può 
costituire un elemento di orientamento e di approfondimento 
anche per quadri/dirigenti aziendali e direttori di 
stabilimento. 

Metodologia 
didattica 

La metodologia di  insegnamento ed  apprendimento sarà 
tale da privilegiare un approccio interattivo che comporti la 
centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A 
fronte di questo sarà garantito un equilibrio tra lezioni 
frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative 
discussioni, nonché lavori di gruppo nel rispetto del monte 
ore fissato. 
Saranno favorite metodologie di apprendimento interattive, 
basate sul problem solving, applicate a simulazioni e 
situazioni di contesto su problematiche specifiche, con 
particolare attenzione ai processi di valutazione e 
comunicazione legati alla prevenzione. 
Le tecniche utilizzate saranno innovative con ricorso a 
linguaggi multimediali e verranno previste dimostrazioni e 
simulazioni in contesto specifico. 


