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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
 

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 
 

     Agli Uffici di Diretta Collaborazione del Capo Dipartimento 

 

     All’ Ufficio del Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F. 

 

     All’ Ufficio Centrale Ispettivo 

 

     Alle Direzioni Centrali del Dipartimento 

 

     Alle Direzioni Interregionali e Regionali VV.F. 

 

     Ai Comandi VV.F. 

 

OGGETTO: Corso di formazione relativo al Codice di prevenzione incendi 

Con Decreto del Capo del C.N.VV.F. n. 18 del 16/1/2019 è stato istituito un gruppo di lavoro 

incaricato della predisposizione di una proposta di programma e relativo materiale didattico per il 

corso di formazione relativo al c.d. Codice di Prevenzione Incendi, alla luce delle modifiche 

apportate dal DM 12/4/2019 e dal DM 18/10/2019, nonché dell’emanazione delle specifiche RTV. 

Per conseguire le finalità previste dal citato decreto, il gruppo di lavoro ha progettato un corso 

individuando gli argomenti da trattare e assegnando agli stessi congrui periodi di lezione frontale, 

stilando un programma i cui moduli coincidono, per buona parte, con i capitoli in cui è suddiviso 

l’allegato tecnico del Codice di Prevenzione Incendi e con le Regole Tecniche Verticali. Sono stati 

inseriti, altresì, alcuni moduli esercitativi per consentire un’immediata applicazione delle nozioni 

tecniche apprese.  

Sulla scorta dell’esperienza derivante dalle edizioni sperimentali del corso in argomento, 

erogate a livello centrale, si dispone che l'attuazione del corso "Codice di prevenzione incendi" 

venga effettuata, oltre che dalla Direzione Centrale per la Formazione, anche dalle Direzioni 

Regionali VF. 

Le Direzioni Regionali in parola hanno il compito di favorire lo svolgimento dell'attività 

formativa nel territorio di competenza, recependola come prioritaria nella definizione della 

programmazione didattica annuale ai fini della formazione di tutto il personale facente parte dei 

ruoli che espletano funzioni operative: Ispettore Antincendi, Vice Direttore Speciale, Direttore 

Coordinatore Speciale, Direttivo Aggiunto e Direttivo.  

Le Direzioni Regionali VF, pertanto, dovranno indirizzare la richiesta di svolgimento del corso 

"Codice di prevenzione incendi" alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica 

che invierà l'autorizzazione all'attuazione del corso, oltre che alla Direzione Regionale VF 

richiedente, anche alla Direzione Centrale per la Formazione, ai fini dell' autorizzazione finanziaria 

e della successiva attivazione dello stesso sull'applicativo GIF. 

La suddetta richiesta dovrà essere corredata dell'elenco nominativo dei docenti per l'avallo da 

parte della stessa Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica. 
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Il corso di formazione relativo al Codice di prevenzione incendi ha la durata di 36 ore ed è 

attuato secondo il programma didattico standard di cui all'Allegato I. 

La verifica finale delle competenze e conoscenze acquisite avverrà attraverso la 

somministrazione di un questionario di 30 domande a risposta multipla sugli argomenti trattati, cui 

potrà seguire una prova orale nel caso di un numero di risposte esatte inferiore a 21 e comunque 

superiore o uguale a 18. 

Il programma didattico con l'articolazione degli argomenti previsti ed il materiale di supporto 

allo studio sono disponibili sulla piattaforma e-learning all'indirizzo http://elearning1.dipvvf.it.  

A tal fine si riportano le credenziali di accesso valide unicamente per la consultazione ed il 

download:  

userid: corsocodicePI  

password: materialedidattico  
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