


DM 01 settembre 2021

“Criteri generali per il controllo e la
manutenzione degli impianti, attrezzature ed
altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi
dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021

DECRETO “CONTROLLI”
Entrata in vigore: 25 settembre 2022

Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 6 ottobre 2021 la
circolare DCPREV prot. n. 14804 recante “DM 01/09/2021 – Primi chiarimenti”



DM 02 settembre 2021

“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in
esercizio ed emergenza e caratteristiche
dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, ai sensi dell’articolo
46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b)
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
04/10/2021.

DECRETO “GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO”
Entrata in vigore: 04 ottobre 2022

Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 19 ottobre 2021 la circolare
DCPREV prot. n. 15472 recante “DM 02/09/2021 – Primi chiarimenti”



DM 03 settembre 2021

“Criteri generali di progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza
antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi
dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1
e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
29/10/2021.

DECRETO “MINICODICE”
Entrata in vigore: 29 ottobre 2022

Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 08 novembre 2021 la
circolare DCPREV prot. n. 15472 recante “DM 03/09/2021 – Primi chiarimenti”



1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico,
di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri
applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita
umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono
essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare
l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al
presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei
quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua
formazione.



4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad 
applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle 
emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in 
data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei 
luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro 
dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, 
dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di 
assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per 
l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione 
contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di 
prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve 
essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive 
competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo 
di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili 
per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.



Il 21 dicembre 2021, a seguito della pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione, è
definitivamente entrato in vigore il Decreto Fiscale
n. 146/2021 coordinato con la legge di
conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante
«Misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» in
vigore dal 20 dicembre 2021, che contiene
importanti aggiornamenti in ambito sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di
migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro
attraverso il rafforzamento dei controlli,
l'inasprimento delle sanzioni ed una graduale
revisione del sistema di formazione.



Viene modificato l’Art.14 del D. Lgs. 81/08

che dispone la facoltà per l’Ispettorato

Nazionale del Lavoro (oltre alle ASL

territorialmente competenti) di adottare il

provvedimento di sospensione dell’attività

lavorativa nel caso di gravi violazioni in

materia di sicurezza sul lavoro, tra le quali

quelle indicate nell’ALLEGATO 1 - Violazioni

oggetto del provvedimento di sospensione
e somme aggiuntive per la revoca.





 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al
soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.



 «3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi
responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano
tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione
di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale
di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti
e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di
manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle
istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e
sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico
dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni
vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i
dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del
buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave
e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei
locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione,
dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta,
ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e
manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica
sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli
articoli 331, 340 e 658 del codice penale.



 3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi
strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a
prevenirli sono di esclusiva competenza dell' amministrazione tenuta,
ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura
e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è
redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente
all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni
vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'
istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità
di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici».
(comma inserito dall'art.13 bis della legge 17 dicembre 2021, n.275 di
conversione del Decreto legge 21 ottobre 2021, n.146)

 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in
ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23,
24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione
dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.



La nota dei Vigili del Fuoco fornisce indicazioni programmatiche per
l'adeguamento delle scuole e degli asili nido che, alla scadenza del 31
dicembre 2017, non sono ancora stati messi a norma dal punto di vista
antincendio

Il documento chiarisce un paio di punti fondamentali:

 in presenza di attività scolastiche e di nido in esercizio senza SCIA/CPI,
ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni
normative, i Vigili del Fuoco attiveranno le procedure previste dal d.lgs.
785/1994 per le contravvenzioni rilevate.

 Viene inoltre riportato un elenco di misure che aiutano a comprendere
come l'indicazione sia quella di mirare al massimo di sicurezza possibile,
nelle condizioni date, ad esempio si suggerisce il potenziamento degli
incaricati antincendio, un incremento di informazione e di formazione,
l'aumento del numero delle prove d'esodo, una rigorosa vigilanza sulla
utilizzabilità delle vie d'esodo, etc.

 Le prescrizioni transitorie, in sostanza, saranno rivolte ai dirigenti scolastici
e non ai proprietari degli immobili ai quali, invece, saranno richiesti gli
adeguamenti. L'attuazione delle prescrizioni dovrà essere riportata nel
registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.



 Definizioni
All’art. 1 del DM 01 settembre 2021 vengono fornite le seguenti
definizioni:

manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere
in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri
sistemi di sicurezza antincendio;

controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con
frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni,
norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione
per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti,
attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

sorveglianza: 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. La sorveglianza può
essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo
aver ricevuto adeguate istruzioni.



La figura del “tecnico manutentore qualificato”

Ai sensi del DM 01 settembre 2021, tutti gli interventi di
manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre
misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati
esclusivamente da tecnici manutentori qualificati. Si tratta di
appositi tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali
stabiliti nell’allegato II del DM 01 settembre 2021.

Registro dei controlli

Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro
su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di
manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di
sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto
costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di
controllo.

Tale obbligo era già previsto dal DM 10 marzo 1998 ma viene
mantenuto in vigore anche dal DM 01 settembre 2021.



Piano di Emergenza e Esercitazione antincendio

Una delle principali novità riguarda i casi in cui scatta l’obbligo di
predisporre il Piano di emergenza. Tale documento dovrà essere presente
nei seguenti casi:

 luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

 luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività
soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);

 luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza
contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di
lavoratori.

A differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998, quindi, anche i luoghi
aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone
contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza.

Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta
necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di
incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).



Come già previsto con il DM 10 marzo 1998, tutte le aziende aventi l’obbligo di
predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale,
l’esercitazione antincendio.

Il DM 02 settembre 2021 specifica che il datore di lavoro dovrà effettuare
un’esercitazione aggiuntiva se:

 si adottano dei provvedimenti atti a risolvere gravi carenze emerse nel corso di
precedenti esercitazioni;

 il numero dei lavoratori o l’affollamento dovesse subire un incremento significativo;

 si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.

Il DM 02 settembre 2021 stabilisce anche che in tutti gli edifici in cui coesistono più datori
di lavoro è necessaria la collaborazione ed il coordinamento tra i soggetti occupanti
l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

Inoltre, i Piani di emergenza delle singole aziende dovranno essere coordinati con quelli
delle altre aziende presenti nello stesso edificio.

Livelli di rischio incendio
Come previsto dall’Allegato III del DM 02 settembre 2021, cambiano le “denominazioni”
dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:

 il rischio basso verrà rinominato “livello 1”;

 il rischio medio verrà rinominato “livello 2”;

 il rischio alto verrà rinominato “livello 3”.



 Rientreranno nelle attività di livello 1 tutte quelle aziende in cui le sostanze
presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di
focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

 Rientreranno nelle attività di livello 2:

- i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi
dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3;

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

 Rientreranno nelle attività di livello 3 tutte quelle attività specificatamente
elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2, ad esempio:

- fabbriche e depositi di esplosivi;

- uffici con oltre 1000 persone presenti;

- alberghi con oltre 200 posti letto;

- stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad
esclusione di rifiuti inerti).



Corsi di formazione addetti antincendio

 A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche
per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di
incendio) diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.

 Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione. Infatti, il nuovo
decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio
andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale. Per tutti gli addetti antincendio
formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022),
il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di
svolgimento dell’ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo
decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento
dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un
corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro
il 04/10/2023). Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio,
già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998,
saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02
settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).

 Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno
essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6
del DM 02 settembre 2021.



Il D.M. 2/9/21 modifica in parte i programmi dei
corsi di formazione per addetti antincendio,
prevedendo ancora 3 tipologie di corsi di
formazione, con durate identiche a quelle
previste dal vecchio D.M. 10/3/98, ossia:

 Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio
in attività di livello 1, della durata di 4 ore

 Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio
in attività di livello 2, della durata di 8 ore

 Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio
in attività di livello 3, della durata di 16 ore



 Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di
livello 1, della durata di 2 ore

 Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di
livello 2, della durata di 5 ore

 Corso di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di
livello 3, della durata di 8 ore

Il D.M. 2/9/21 specifica che le attività di formazione e di
aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere
svolte in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono,
ovvero in videoconferenza e con ricorso a linguaggi multimediali
che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali
canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente
per i contenuti di carattere teorico.

Tutti i riferimenti per lo svolgimento dei corsi di formazione ed
aggiornamento relativamente alle durate, contenuti minimi
sono riportati all’allegato III del D.M. 2/9/21.



Il D.M. 2/9/21 precisa che i corsi di formazione per addetti 
antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del 
D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi 
dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 
aprile 2023.

Pertanto, fino al 4/4/23 potranno essere organizzati corsi di 
formazione secondo le “vecchie” regole previste dal D.M. 10/3/98.

Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio 
formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:

 entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione

 oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al 
5/10/22) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del 
D.M. 10/9/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte 
da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso 
di aggiornamento entro il 4/10/23 (cioè entro un anno dall’entrata 
in vigore del nuovo decreto).



A differenza del “vecchio” D.M. 10/3/98, che non precisava alcun requisito per i docenti
dei corsi di formazione per addetti antincendio, l’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021
stabilisce precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei
formatori, istituendo inoltre dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal
Corpo Nazionale dei VVF.

Così, il formatore/docente che vorrà tenere i corsi di formazione ed aggiornamento per
gli addetti antincendio dovrà possedere i seguenti requisiti:

Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo
grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti

Per svolgere la parte teorica e la parte pratica dei corsi di formazione ed
aggiornamento di livello 1, 2 e 3:

 documentata esperienza di almeno 90 ore come docente formatore antincendio, sia in
ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21

 avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici
di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V,
che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21

 essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso
di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche (si veda il paragrafo successivo per
approfondire i corsi per docenti antincendio)

 rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che
ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi,
dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad
esaurimento



Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla parte teorica per il
livello 1, 2 e 3:

 documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito
teorico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21

 avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B (si veda il paragrafo
successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio) per docenti teorici erogato dal
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del D.M.
2/9/21

 iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139

 rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha
prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi
aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

Inoltre, sono ritenuti qualificati i docenti che:

 possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di
almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla parte pratica per il
livello 1, 2 e 3:

 documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico,
svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto

 avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V (si veda il paragrafo successivo per
approfondire i corsi per docenti antincendio)

 rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha
prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.



Il D.M. 3/9/2021 prevede che i docenti formatori dei corsi per addetti
antincendio frequentino corsi di formazione e di aggiornamento per
mantenere la loro qualifica.

In particolare, l’allegato V del D.M. 2/9/21 specifica le caratteristiche dei corsi
di formazione dedicati ai docenti dei corsi antincendio, precisando che:

 i corsi sono tenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

 i corsi si distinguono in 3 tipologie, denominate A, B e C

 I corsi si concludono con un esame finale, organizzato e svolto dai VVF, con
prova scritta e prova orale

Più nel dettaglio, i corsi di formazione per docenti antincendio sono così
suddivisi:

 Corso di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione
della parte pratica, articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed
argomenti a seguito del quale sarà necessario svolgere l’esame finale, in cui
superamento abilità allo svolgimento dei moduli teorico-pratici previsti per la
formazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio di livello 1, 2 e 3.

 Corsi di tipo B, della durata di 48 ore, che consente di abilitare il docente allo
svolgimento di formazione per la sola parte teorica dei corsi per addetti
antincendio.

 Corsi di tipo C, della durata di 28 ore, che consente di abilitare il docente allo
svolgimento di formazione per la sola parte pratica dei corsi per addetti
antincendio.



Per il mantenimento della qualifica del formatore antincendio è 
necessario aggiornarsi ogni quinquennio frequentando:

 Formatori parte Teorico-Pratica: l’aggiornamento quinquennale dei 
docenti abilitati all’erogazione dei moduli teorici e dei moduli 
pratici ha durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte 
pratica.

 Formatori solo parte Teorica: l’aggiornamento quinquennale dei 
docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli teorici ha durata di 
almeno 12 ore.

 Formatori solo parte Pratica: l’aggiornamento quinquennale dei 
docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli pratici ha durata di 
almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.

È possibile svolgere le attività di aggiornamento in modalità FAD 
(formazione a distanza) esclusivamente per i contenuti di carattere 
teorico.

QUANDO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO DECRETO?

 Il D.M. 2 settembre 2021 entrerà in vigore il 4/10/2022.



Tale dispositivo di legge, che va ad abrogare interamente il DM 10/03/1998 e
disciplina i criteri generali semplificati di progettazione, realizzazione ed
esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di
incendio.

Quali sono le attività a basso rischio di incendio?
Come indicato all’interno dell’Allegato I del DM 3 settembre 2021, sono
considerati come “a basso rischio di incendio” i luoghi di lavoro ubicati in
attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al DPR 151/2011 e non
dotate di specifica R.T.V. (Regola Tecnica Verticale), aventi tutti i requisiti sotto
elencati:

 affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti (tenendo conto
anche di eventuali soggetti esterni all’attività quali: visitatori, clienti,
manutentori, ecc.);

 superficie lorda non superiore a 1.000 m2;

 piani dell’edificio situati ad una quota compresa tra i -5 metri e i 24 metri;

 non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (in
linea generale, con carico d’incendio inferiore a 900 MJ/m2);

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

 non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.



Come effettuare la valutazione del rischio di incendio 
nei luoghi di lavoro a basso rischio?

Ai sensi dell’art. 2 del DM 3 settembre 2021, la valutazione del rischio di 
incendio deve essere complementare e coerente con la valutazione del 
rischio di esplosione e costituisce una parte integrante del Documento di 
Valutazione dei Rischi, previsto ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 81/2008.

L’Allegato I del DM 3 settembre 2021 specifica che gli “elementi minimi” da 
considerare all’interno della valutazione del rischio di incendio sono:

 individuazione dei pericoli di incendio (sorgenti di innesco, presenza di 
materiali o sostanze combustibili e/o infiammabili, possibile formazione di 
atmosfere esplosive, ecc.);

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

 determinazione del numero e della tipologia degli occupanti esposti al rischio 
di incendio;

 individuazione dei beni esposti al rischio di incendio;

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

 individuazione delle misure di prevenzione e protezione che possano 
rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
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