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Sicurezza antincendio: linee guida per la valutazione dei
rischi
Un nuovo progetto realizzato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile indirizzato ai
datori di lavoro e in particolare ai nuovi adempimenti di legge in materia di sicurezza e prevenzione antincendio.

Roma, 24 Lug ? Sulla sicurezza antincendio e sulla valutazione dei rischi i punti fermi, come quelli offerti dalle linee guida
prodotte dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sono sempre molto importanti per
le aziende e per rispondere ai principali quesiti sul tema. Riprendiamo a questo proposito la notizia, apparsa sul sito del
Dipartimento, della pubblicazione di un nuovo documento.
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"Sicurezza antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi" è il nuovo progetto realizzato dal
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il FEI (Fondo Europeo per
l'Integrazione dei Paesi Terzi).

Si tratta del terzo progetto realizzato in sinergia fra i due Dipartimenti e si configura come la giusta conclusione di un percorso
iniziato con il progetto " Casa Sicura" - dedicato alla sicurezza in casa e alla prevenzione dei più diffusi e pericolosi incidenti
domestici - e seguito dal progetto "Sicurezza al lavoro" - dedicato alla sicurezza dei lavoratori. Quest'ultimo progetto, invece, è
indirizzato ai datori di lavoro, in particolare ai nuovi adempimenti di legge in materia di sicurezza e prevenzione antincendio.
Come i precedenti, ha come target primario le popolazioni extracomunitarie ma ovviamente regole e consigli sono validi anche
per le popolazioni comunitarie.

"Sicurezza antincendio & datori di lavoro" è fruibile in otto lingue (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Albanese, Arabo,
Cinese e Ucraino) e diffuso tramite due supporti: uno tradizionale cartaceo - un opuscolo di 76 pagine - ed uno multimediale,
ovvero un'applicazione fruibile da questo link.

L'applicazione è nata con l'obiettivo di facilitare la divulgazione delle misure necessarie per la sicurezza del lavoro disposte
dalla legislazione italiana. Associata al testo dell'opuscolo, è concepita per far verificare ai datori di lavoro la propria
conoscenza degli adempimenti obbligatori.

Infatti, permette di testare l'apprendimento, in 14 tappe di gioco, delle attività che il DL deve svolgere ai fini della gestione della
sicurezza. Il "giocatore" individua, per ogni esercizio, la soluzione corretta che può consistere nell'individuazione di frasi o
parole (mancanti, corrette, non coerenti ecc.) oppure di percorsi logici riferiti ai contenuti dell'opuscolo.
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https://www.puntosicuro.it/
https://www.puntosicuro.it/valutazione-del-rischio-incendio-C-88/sicurezza-antincendio-linee-guida-per-la-valutazione-dei-rischi-AR-14060/
https://www.puntosicuro.it/sommario-num-3365/
http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx
http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-C-80/sicurezza-domestica-dei-consumatori-C-92/casa-sicura-la-prevenzione-degli-incidenti-domestici-AR-10072/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/interviste-inchieste-C-117/il-registro-antincendio-cosa-e-quali-aziende-devono-compilarlo-AR-14010/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-C-14/la-sicurezza-con-riferimento-alla-provenienza-da-altri-paesi-AR-11545/
http://www.vigilfuoco.it/81-08/Questionario.swf
http://www.vigilfuoco.it/81-08/pdf/sicurezza_antincendio_italiano.pdf
http://www.vigilfuoco.it/81-08/pdf/sicurezza_antincendio_inglese.pdf
http://www.vigilfuoco.it/81-08/pdf/sicurezza_antincendio_spagnolo.pdf
http://www.vigilfuoco.it/81-08/pdf/sicurezza_antincendio_francese.pdf
http://www.vigilfuoco.it/81-08/pdf/sicurezza_antincendio_cinese.pdf
http://www.vigilfuoco.it/81-08/pdf/sicurezza_antincendio_arabo.pdf
http://www.vigilfuoco.it/81-08/pdf/sicurezza_antincendio_ucraino.pdf
http://www.vigilfuoco.it/81-08/pdf/sicurezza_antincendio_albanese.pdf
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