
 

 
QUESTIONARIO D’ESAME PER 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI “CORS O A” 
(di cui al D.M. 5 agosto 2011) 

 

FB 

 

1. Quali sono i requisiti minimi per poter essere ammessi al piano di adeguamento di cui 
al DM 16.03.2012? 

a) Essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all’art. 5. del DM 
16.03.2012; 

b) Essere in possesso di un Piano di Emergenza Interno che consenta un’adeguata 
gestione dell’emergenza; 

c) Avere effettuato la valutazione dei rischi incendio secondo quanto indicatonel D.lvo 
81/08. 

2. Quale è il documento che consente l’esercizio dell’attività ai fini antincendio dopo 
l’entrata in vigore del DM 16.03.2012 nelle more di adeguamento al DM 9.04.1994 e 
sm.i.? 

a) Il provvedimento di ammissione al piano rilasciato dal locale Comando Provinciale 
VF; 

b) La ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta al locale Comando Provinciale; 
c) La asseverazione del tecnico abilitato che attesta il rispetto dell’art. 5 del DM 

16.03.2012. 

3. Quali documenti di formazione deve avere il personale permanente presente presso 
l’attività ricettiva per la sicurezza ai fini antin cendio? 

a) Attestato di frequenza a un corso antincendio; 
b) Idoneità tecnica rilasciata dal Comando Provinciale VF; 
c) Iscrizione all’albo professionale. 

4. Una Residenza turistico alberghiera con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto e 
esitente alla data di entrata in vigore del DM 9.04.1994 e che non rispetta la regola 
tecnica deve fare istanza di ammissione al piano? 

a) No; 
b) Si; 
c) Forse. 

5. Cosa è necessario fare al termine dell’adeguamento della struttura ricettiva: 
a) Nulla; 
b) Presentare la SCIA al locale Comando Provinciale VF; 
c) Fare una comunicazione di fine lavori al locale Comando Provinciale VF. 



 

6. Chi è il “professionista antincendio” ?: 
a) laureato con abilitazione prefessionale; 
b) professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie 

competenze; 
c) professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie 

competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui 
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 

7. Cosa è l’SGSA ? 
a) sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 del decreto del 

Ministero dell'interno 9 maggio 2007; 
b) sistema di gestione della sicurezza previsto nelle aziende a rischio di incidente 

rilevante; 
c) un sistema di gestione dello stress avanzato; 

8. Cosa è il NOF ? 
a) Non aggravio di rischio; 
b) nulla osta di fattibilità; 
c) nuovo ordinamento di formazione. 

9. Quali responsabilità derivano dalla Asseverazione ai fini antincendio per il 
professionista in caso di dichiarazioni non veritiere? 

a) Sanzioni penali; 
b) Sanzioni amministrative; 
c) Richiami o sospensione dagli albi professionali 

10. Nell’attestazione di rinnovo periodico, l’asseverazione, a firma di professionista 
antincendio, deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o 
elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la 
caratteristica di resistenza al fuoco. 

a) falso; 
b) falso, solo dei sistemi di protezione attiva; 
c) vero. 

 

 


