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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni Regionali/Interregionali dei Vigili del Fuoco
Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Al Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C.
Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Al Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali
Al Consiglio Nazionale dei Geometri e dei G.L.
Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I.L.
Al Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e A.L.
Al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei P.A.L.
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
E, p.c. Alla Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali
Alla Direzione Centrale la Formazione
Alla Direzione Centrale Emergenza e il Soccorso Tecnico
Alla Direzione Centrale Risorse Umane
All’ Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

OGGETTO:

Eventi formativi in materia di prevenzione incendi di cui al D.M. 5 agosto 2011.
Metodologie di “Formazione a Distanza”.
Revisione delle indicazioni contenute nell’allegato tecnico alla nota D.C.PREV.
prot.n.17073 del 14/12/2020.

Con la circolare D.C.PREV. prot. N. 17073 del 14/12/2020, emanata di concerto con i Consigli
nazionali delle professioni individuati dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., sono state fornite importanti
indicazioni ed indirizzi per un corretto ed uniforme svolgimento degli eventi formativi in materia di
professionisti antincendio erogati in modalità a distanza, da svolgersi durante il periodo di emergenza
pandemica da Covid-19. A seguito delle esperienze maturate in una prima fase di applicazione e delle
segnalazioni pervenute, il documento in argomento è stato sottoposto ad un’ulteriore valutazione
congiunta con il settore delle professioni tecniche, che ha condotto alla revisione di alcune singole
puntuali indicazioni contenute nell’allegato tecnico, per le quali erano emerse criticità applicative.
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Ciò posto, si trasmette l’allegato tecnico, che sostituisce il precedente aggiornando le direttive per
l’erogazione dei corsi base e dei corsi/seminari di aggiornamento di cui al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., in
modalità streaming diretto.
Si precisa che le nuove disposizioni sono state definite in considerazione della fase emergenziale
Covid-19 e, quindi, la loro validità è limitata alla durata della stessa.
Sono fatte salve, comunque, le indicazioni relative ai contenuti degli eventi formativi previsti
dalle precedenti disposizioni emanate in materia ed i corsi/seminari già precedentemente autorizzati.
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