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"Il D.M: 10 marzo 1998 va in pensione: i 3 nuovi decreti"
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La Torre di Babele Venerdì 20 maggio 2022

• 20 %: incendi boschivi, incendi domestici e incendi in autorimesse private;

• 60%: incendi per i quali non è stata riconosciuta una causa (a riprova della 

complessità di una corretta analisi in uno scenario spesso e volentieri 

distruttivo);

• 8%: roghi di natura dolosa (gli incendi dolosi in Italia sono considerati tali solo 

se la loro origine è riconosciuta, denunciata alla autorità e confermata in sede 

giudiziaria);

• 12%: incendi all'interno delle abitazioni;
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Le principali novità

Decreto controlli
Formazione Manutentori 

Antincendio

Decreto GSA
Gestione Antincendio

Formazione Addetti e Docenti

PRINCIPALI NOVITÀ PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI 

DI LAVORO

3 NUOVI DECRETI SOSTITUTIVI DEL DM 10.03.1998

• D.M. 1/9/2021 

• D.M. 2/9/2021 

• D.M. 3/9/2021

Tali decreti sono di seguito ordinati in modo da essere più coerenti 
con le metodologie riportate nelle regole tecniche antincendio già 
in essere che trattano prima la parte valutativa strutturale e, 
successivamente, quella gestionale e manutentiva.

Decreto minicodice
Sistema Gestione Antincendio

Valutazione rischio incendio

Venerdì 20 maggio 2022
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Tre decreti coordinati

DM 02/09/2021

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’articolo 46, comma 3, lettera a) ,

punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale avvenuta il 04/10/2021. N.d.R.)

DM 01/09/2021

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.

(Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale avvenuta il 25/09/2021. N.d.R.)

DM 03/09/2021

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.

(Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale avvenuta il 29/10/2021. N.d.R.)

GSA
Gestione Sicurezza 
Antincendio luoghi di 
lavoro

GSA
Decreto controlli

SGSA
Sistema Gestione Antincendio
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https://www.certifico.com/prevenzione-incendi/14679-decreto-2-settembre-2021
https://www.certifico.com/prevenzione-incendi/14615-decreto-1-settembre-2021
https://www.certifico.com/prevenzione-incendi/14851-decreto-3-settembre-2021
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D.M. 02 SETTEMBRE 2021

É compos to  da  8  a r t i co l i  e  5  a l l ega t i :

Venerdì 20 maggio 2022
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D.M. 1 settembre 2021 – Tecnico manutentore

Compiti e attività del Tecnico manutentore 
qualificato

• Eseguire i controlli documentali;

• Eseguire i controlli visivi e di integrità  dei componenti;

• Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali;

• Eseguire le attività  di manutenzione necessarie a seguito 
dell’esito dei controlli effettuati;

• Eseguire le registrazioni delle attività  svolte su supporto 
cartaceo o digitale; 

• Eseguire le registrazioni delle attività  svolte su supporto  
cartaceo o digitale;

• Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) 
in merito alle attività di controllo e manutenzione;

• Coordinare e controllare l’attività  di manutenzione;

Venerdì 20 maggio 2022
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Competenze conoscenze e abilità del tecnico manutentore Venerdì 20 maggio 2022

1

• Conoscenza
impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza 
antincendio

2

• Abilità
relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di 
sicurezza antincendio

3

• Competenza
relativamente ad impianti, attrezzature o sistemi di 
sicurezza antincendio
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D.M. 1 settembre 2021

Il «Decreto Controlli» 

Il dispositivo di Legge comprensivo di un articolato normativo comprende 2 allegati:

Allegato 1: Criteri generali per la manutenzione, il controllo periodico e la sorveglianza degli impianti, delle 

attrezzature ed degli altri presidi di sicurezza antincendio.

Allegato 2: Qualificazione dei Tecnici Manutentori degli impianti, delle attrezzature ed degli altri presidi di 

sicurezza antincendio. 

Generalità Docenti Formazione Valutazione 

requisiti

Procedure 

amministrative

1 2 3 4 5

Venerdì 20 maggio 2022
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D.M. 1 settembre 2021

Il «Decreto Controlli» 

Il dispositivo di Legge comprensivo di un articolato normativo comprende 2 allegati:

Il Datore di Lavoro deve garantire l’esecuzione dei controlli periodici e tutti gli interventi di

manutenzione sugli impianti, sulle attrezzature ed ai sistemi di sicurezza antincendio per gli effetti

delle programmazioni imposte dalle legge, dalle norme tecniche nazionali e internazionali dalle

disposizioni e dal manuale d’uso di ogni attrezzatura predisposto dal costruttore.

Il Datore di Lavoro deve predisporre il Registro dei controlli che deve essere puntualmente

aggiornato e disponibile agli organi di controllo in vigilanza.

E’ previsto che il Datore di lavoro organizzi la sorveglianza delle attrezzatture, degli impianti e i

dei sistemi di sicurezza con puntuale regolarità formando specificatamente personale interno a

cui fornirà idonee liste di controllo.

Venerdì 20 maggio 2022
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D.M. 3 settembre 2021 – Il minicodice

COMPOSTO DA 5 ARTICOLI:

ART. 1 : OGGETTO CAMPO DI APPLICAZIONE

Venerdì 20 maggio 2022

ART. 4 : DISPOSIZIONE TRANSITORIE FINALI 

ART. 2 : VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

ART. 3 : CRITERI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

ART. 5 : ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO 1:

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a 

basso rischio di incendio ( oggi LIVELLO 1)
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D.M. 3 settembre 2021 – Il minicodice Venerdì 20 maggio 2022

Scopo della Progettazione

Obiettivi della sicurezza antincendio

Valutazione del rischio

Profili di rischio

Strategia antincendio
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I suggerimenti:

Cosa può fare il Servizio prevenzione nell’ attesa?

Verificare l’attualità ed efficacia dei piani di emergenza.

Venerdì 20 maggio 2022

Provvedere all’attuazione delle misure a tutela delle persone con esigenze speciali; 

Verificare che le scelte relative a l numero di operatori formati sia adeguato alla reale esigenza;

Verificare l’efficacia della formazione svolta dagli addetti alla lotta antincendio, provvedere a creare 

un piano di formazione che soddisfi il «nuovo» requisito normativo;

Programmare una formazione interna «aggiuntiva» che soddisfi le misure progettate,  attuate e la 

loro puntuale verifica ;
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