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Professionisti antincendio,
formazione fino a luglio

La validità della formazione per i professionisti an-
tincendio è prorogata (almeno) fino al 29 giugno.
Questo in conseguenza dello slittamento del termi-
ne dello stato di emergenza, fissato per il 31 marzo, e
la conseguente specifica per cui «tutti i certificati,
attestati, permessi... in scadenza tra il 31 gennaio
2020 e l'attuale cessazione dello stato di emergenza,
conservano la loro validità per i novanta giorni suc-
cessivi alla data della dichiarazione di cessazione».
Entro giugno, per agevolare le procedure, il corpo
nazionale dei vigili del fuoco ha assicurato che met-
terà a disposizione la piattaforma Anpa (Anagrafe
nazionale dei professionisti antincendio). A ricor-
darlo il Consiglio nazionale ingegneri che, con la cir-
colare 836/2022, rettifica anche in parte quanto af-
fermato a novembre in merito agli obblighi in capo
ai professionisti antincendio. «In merito alla moda-
lità di calcolo della durata dei quinquenni di riferi-
mento, a parziale rettifica di quanto indicato nella
circ. Cni n. 803/XIX Sess./2021 del 02/11/2021», si leg-
ge nella nuova circolare, «per i professionisti antin-
cendio che hanno completato le 40 ore di aggiorna-
mento entro la scadenza naturale del loro quinquen-
nio di riferimento, lo stesso è regolarmente riparti-
to; le ore di aggiornamento maturate dopo tale sca-
denza rientrano pertanto nel quinquennio successi-
vo, senza soluzione di continuità». Diversamente «i
professionisti antincendio il cui quinquennio è sca-
duto, o scadrà, nel periodo di emergenza e non han-
no completato, o completeranno, l'aggiornamento
obbligatorio entro la scadenza naturale, potranno
completare le 40 ore di aggiornamento entro il 29
giugno 2022 senza essere sospesi dagli elenchi del
Ministero dell'interno; la nuova decorrenza del
quinquennio successivo sarà calcolata dalla data di
frequenza della 40° ora di aggiornamento». Infine, i
professionisti antincendio il cui quinquennio è sca-
duto, o scadrà, nel periodo di emergenza e non com-
pleteranno le 40 ore di aggiornamento entro il 29
giugno 2022, saranno sospesi dagli elenchi del Mini-
stero dell'interno.
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