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Novità sulla prevenzione incendi in azienda 

DECRETO CONTROLLI 

Decreto 01/09/2021 – GU 230 DEL 25/09/21 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, 

attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 

81/2008”. Entra in vigore in data 25/09/2022 

Circolare esplicativa “Primi chiarimenti” n. 14804 da parte del Corpo Nazionale dei VVF in data 06/10/2021. 

Con l’entrata in vigore del DM 1/09/21 sono abrogati le parti del DM 10/03/98 sugli aspetti legati al controllo 

e manutenzione. 

Le principali novità riguardano: 

• L’introduzione della figura del tecnico manutentore qualificato e dei suoi requisiti per l’effettuazione delle 

manutenzioni e dei controlli periodici di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Il 

tecnico manutentore può essere qualificato per una o più tipologie di impianti, attrezzature o altri sistemi di 

sicurezza antincendio fra quelli indicati: 

Prospetto Tipologia impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio 
Teoria 
(ore) 

Pratica 
(ore) 

3.1 Estintori d’incendio portatili e carrellati 8 4 

3.2 Reti idranti antincendio 10 6 

3.3 Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco) 8 4 

3.4 Sistemi automatici a sprinkler 24 8 

3.5 Impianti di rivelazione e allarme incendio 16 8 

3.6 Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (EVAC) 8 6 

3.7 Sistemi di spegnimento ad estinguenti gassoso 24 16 

3.8 
Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati 
(SEFFC) 

24 16 

3.9 Sistemi a pressione differenziale 16 8 

3.10 
Sistemi a schiuma (erogato solo dopo aver superato il corso per i Sistemi 
sprinkler) 

16 8 

3.11 Sistemi di estinzione ad aerosol condensato 16 8 

3.12 Sistemi a riduzione di ossigeno 16 8 

3.13 Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) 16 8 

 

Il decreto non copre completamente tutta la gamma dei sistemi antincendio (es. sistemi a polvere, sistemi 

spray ad acqua) ma individua quelli maggiormente utilizzati negli ambienti di lavoro. 

Il tecnico manutentore dovrà possedere un’attestazione di tecnico manutentore qualificato per la 

tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio per cui ha seguito e superato il 

corso specifico. 

I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni 

sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti 

direttamente alla valutazione dei requisiti. 

• L’eliminazione delle definizioni di "manutenzione straordinaria" e "manutenzione ordinaria" presenti nel 

D.M. 10/03/1998, rimane la definizione più generale di “manutenzione”. 

La "manutenzione straordinaria" viene espressamente esclusa dal campo di applicazione del nuovo 

decreto in quanto ricade nel D.M. 37/08, che riguarda le norme in materia di installazione di impianti 

(chiarimento della circolare n. 14804). 

• La predisposizione di un registro dei controlli da parte del datore di lavoro dove siano annotati i controlli 

periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, 

da mantenere costantemente aggiornato a e disponibile per gli organi di controllo. 

Fino ad oggi l’istituzione del registro era obbligatoria solo per le attività con CPI. 
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• L’eliminazione della richiesta semestrale dei controlli per tutti le attrezzature e impianti antincendio prevista 

nel D.M. 10/03/1998.  

Il nuovo DM supera la divergenza tra la richiesta semestrale del DM 10/03/98 e le specifiche periodicità 

indicate dalle norme tecniche, rimandando esclusivamente alle periodicità previste dalle norme e 

specifiche tecniche di riferimento. In Allegato I al DM è presente un elenco di alcune possibili norme 

tecniche di riferimento. 

• Gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio dovranno essere sorvegliati con 

regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di 

idonee liste di controllo (check list).  

Per sorveglianza si intende l’insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due 

controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle 

normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. 

 

DECRETO GSA 

Decreto 02/09/2021 – GU 237 DEL 04/10/21 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in 

emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 

46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008”. Entra in vigore in data 04/10/2022 

Circolare esplicativa “Primi chiarimenti” n. 15472 da parte del Corpo Nazionale dei VVF in data 19/10/2021. 

Con l’entrata in vigore del DM 2/09/21 sono abrogati le parti del DM 10/03/1998 relative al piano di emergenza, 

alla formazione e designazione degli addetti alla prevenzione incendi. 

Le principali novità riguardano: 

• Variazione della terminologia  

Il DM richiama il concetto di gestione della sicurezza antincendio (GSA), definita nel Codice di prevenzione 

incendi (DM 3/08/2015) come: misura finalizzata alla gestione di un'attività in condizioni di sicurezza, sia in 

fase di esercizio che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una organizzazione che prevede ruoli, 

compiti, responsabilità e procedure. 

Inoltre, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

dell’emergenze sono oramai definiti come “addetti al servizio antincendio”. 

• Gestione della sicurezza antincendio in esercizio 

Viene confermata la necessità di informazione e formazione antincendio a tutti i lavoratori e 

l’esercitazione con cadenza almeno annuale, l’allegato I fornisce delle informazioni più dettagliate.  

Specifiche informazioni antincendio devono essere fornite anche agli addetti alla manutenzione e 

appaltatori. 

Tra gli argomenti dell’informazione e formazione a tutti i lavoratori è stato introdotto esplicitamente il rischio 

di esplosione, in funzione dei fattori di rischio presenti in azienda. 

• Gestione della sicurezza antincendio in emergenza 

È stato ampliato l’ambito per cui è necessario che il datore di lavoro predisponga il piano di emergenza: 

• Luoghi di lavoro in cui sono occupati almeno 10 lavoratori. Viene eliminato il termine “dipendenti”. 

• Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzato dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, 

indipendentemente dal numero di lavoratori. 

• Luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I al D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2021, ossia soggetti a CPI. 

I contenuti del piano di emergenza vengono descritti nell’allegato II al DM, è stato inserito l’obbligo di 

includere delle planimetrie di emergenza per tutte le tipologie di aziende anche per quelle di minori 

dimensioni. 

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di 

sovrintendere e attuare le procedure previste. In particolare, il numero complessivo di personale designato 
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alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze 

ordinariamente prevedibile. 

È stato esplicitato che il piano d’emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che 

possa alterare le misure di prevenzione e protezione. Viene richiesto che l’aggiornamento debba prevedere 

l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza. 

• Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio 

Nel decreto non si fa più riferimento alle attività a rischio elevato, medio o basso; la classificazione 

dell’azienda viene fatta in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio incendio secondo la 

seguente tabella: 

 

Attività di livello 1 a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 
1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 105/2015; 

b) fabbriche e depositi di esplosivi; 
c) centrali termoelettriche; 
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; 
e) impianti e laboratori nucleari; 
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; 
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 

m2; 
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al 

pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; 
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2; 
j) alberghi con oltre 200 posti letto; 
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o 

residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; 
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti; 
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti 
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e 

riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; 
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; 
stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, 
comma 1, lettera aa) nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, 
comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/2006; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti 
dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2003. 

Attività di livello 2 a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° 
agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3; 

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si 
fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto. 

Attività di livello 3 Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai 
precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono 
scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle 
fiamme. 

In grassetto le parti modificate rispetto alle attività a rischio ELEVATO del DM 10/03/1998 

I corsi devono essere svolti da docenti qualificati alla formazione antincendio. La qualifica può essere 

rilasciata solo per la parte teorica, solo per la parte pratica o per entrambe. 

L'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di 

apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono. 

 

È stata definita la periodicità per l’aggiornamento della formazione degli addetti al servizio antincendio, 

ogni cinque anni. 

Qui di seguito si riportano le durate previste per le formazioni di base e di aggiornamento come previste 

dall’allegato III al DM 
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 Livello 
attività 

Durata parte teorica (ore) Durata parte pratica (ore) Durata totale (ore) 

Formazione  1 2 2 4 

2 5 3 8 

3 12 4 16 

Aggiornamento 1 / 2 2 

2 2 3 5 

3 5 3 8 

Viene sostanzialmente confermato l’elenco delle attività per le quali è previsto il conseguimento 

dell'attestato di idoneità tecnica per gli addetti al servizio antincendio, sono solo stati inseriti gli interporti 

e gli impianti di gestione rifiuti come già riportati per le attività di livello 1 di cui la tabella al precedente 

punto. 

 

Rispetto alla formazione pregressa, si segnalano qui di seguito i termini per le prossime formazioni in linea 

con le nuove modalità (contenuti, durata e docente qualificato): 

Formazione pregressa D.M. 02/09/2021 

Formazione/Aggiornamento anteriore al 04/10/2017 Aggiornamento entro il 04/10/2023 

Formazione/Aggiornamento tra il 04/10/2017 e il 04/10/2022 
Aggiornamento entro 5 anni dalla 
data di effettuazione del corso 

Formazione/Aggiornamento già programmati ai sensi del D.M. 
10/03/1998 

Validi se svolti entro il 04/04/2023 

 

 

DECRETO MINICODICE 

Decreto 03/09/2021 – GU 259 DEL 29/10/21 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della 

sicurezza antincendio per luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008”. 

Entra in vigore in data 29/10/2022 

Circolare esplicativa “Primi chiarimenti” n. 16700 da parte del Corpo Nazionale dei VVF in data 08/11/2021. 

Con l’entrata in vigore del DM 3/09/21 è completamente abrogato il DM 10/03/1998. 

Si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri 

temporanei o mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/2008. 

L’Art. 3 definisce tre tipologie di percorsi da seguire per la progettazione, realizzazione ed esercizio della 

sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: 

Tipologia luogo di lavoro 
Criteri per la progettazione, realizzazione ed esercizio 

della sicurezza antincendio 

Luoghi di lavoro in cui risultano presenti delle attività 
per le quali sono disponibili delle regole tecniche di 
prevenzione incendi (regole verticali) 

Regole tecniche di prevenzione incendi (regole verticali) 
https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10257  

Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (come 
definiti in ALLEGATO I) 

Criteri di cui ALLEGATO I del “Decreto mini Codice” 
oppure i criteri di cui al D.M. 03/08/2015 (“Codice”) 

Luoghi di lavoro che non rientrano nei casi precedenti Criteri di cui al D.M. 03/08/2015 (“Codice”) 

I criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a 

basso rischio di incendio del “Decreto Mini Codice” derivano dal “Codice” con alcune semplificazioni. 

Le principali novità riguardano: 

 

https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10257
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• LUOGHI A BASSO RISCHIO D’INCENDIO 

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli non soggetti al CPI (Allegato I al D.P.R. 

n°151/2011), non dotati di specifica regola tecnica verticale e aventi tutti i seguenti requisiti: 

a. affollamento complessivo ≤100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo nel luogo di lavoro); 

b. con superficie lorda complessiva ≤1000 m2; 

c. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; 

d. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative; 

e. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; 

f. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. 

 

• Valutazione del rischio di incendio 

Con l’abrogazione del DM 10/03/1998 vengono meno i criteri di valutazione dei rischi che prevedevano la 

definizione per livelli BASSO, MEDIO ed ELEVATO.  

Per le attività non identificate come a BASSO RISCHIO DI INCENDIO ai sensi del DM 3/09/2021 devono 

predisporre la valutazione del rischio incendi in linea con le norme tecniche di prevenzione incendi ossia 

utilizzando il codice (DM 3/08/2015) oppure, ove disponibile, la regola tecnica verticale.  

Invece, per le attività definite a BASSO RISCHIO DI INCENDIO la valutazione del rischio di incendio viene 

effettuata sulla base dei criteri riportati in Allegato I parte 4 del DM 03/09/21 e deve ricomprendere almeno 

i seguenti elementi: 

a. individuazione dei pericoli d’incendio; 

b. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti; 

c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio; 

d. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio; 

e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti; 

f. individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi 

significativi. 

Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del “Decreto minicodice”, l'adeguamento alle 

disposizioni in esso contenute dovrà essere effettuato nei casi indicati nell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 

81/2008: 

- modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e 

sicurezza dei lavoratori,  

- grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione  

- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la 

necessità. 

 

La valutazione dei rischi di incendio deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio 

esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI del D.Lgs. 81/2008. 

 

 

Milano, 02 febbraio 2022 
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