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La complessità degli argomenti ci permetterà soltanto un 
certo
livello di dettaglio dei singoli ambiti della normativa… 
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La sintesi ci permetterà comunque l’analisi ragionata
ed il corretto punto di vista  della normativa 
di riferimento

M.C.Escher  “Optik-terrasse”   (1922)

highlight ed abstract  dei decreti 1, 2 e 3 settembre 2021



                                                                                                                                                                               

Per le innovazioni rilevanti dei Decreti 1, 2 e 3 settembre 
2021, il raffronto punto punto con il DM 10 marzo 1998 
sarebbe come: 
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la consapevolezza e la conoscenza dei rischi d’incendio
nelle attività non soggette ai procedimenti amministrativi
di prevenzione incendi – 
gli incendi ignorano l’allegato I al DPR n. 151/2011
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la gestione della sicurezza antincendio,
 primato e non appendice delle misure di protezione
 passiva e attiva antincendio
Anche l’hardware più prestazionale,privo di software, 
non ha nessuna funzionalità
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il miglioramento continuo della 
formazione per gli addetti 
al servizio antincendio delle attività
la qualificazione dei docenti  – chi forma i formatori? 
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dai criteri di sicurezza antincendio del DM 10 marzo 1998,
innovativi all’epoca del D. Lgs. n. 626/1994,
all’evoluzione del mini codice: 

sostenibilità degli oneri regolatori
flessibilità progettuale 
armonizzazione del linguaggio
semplificazione amministrativa 
sussidiarietà della normazione volontaria ai disposti di legge
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l’evoluzione del mini codice: 

Nm/kg
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I sistemi di sicurezza antincendio necessitano di:
requisiti di disponibilità…
ben diversi dai requisiti di affidabilità

Prestazioni invarianti negli anni dell’esercizio 
dell’attività... 

prestazioni paragonabili a quelle certificate all’atto 
della SCIA
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per i sistemi di sicurezza antincendio, il normatore ha 
quindi innovato, armonizzato e calibrato  le previsioni:
dell’art. 10 del DM 37/2008 (ministero delle imprese e 
del made in italy)

della normazione volontaria
dei fabbricanti
degli installatori 
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…cedo quindi la parola ai relatori per l’esame del merito 
dei decreti...

Auspicando, al termine degli interventi, lo spazio al dibattito per 
approfondimenti e riflessioni comuni…..
 

calogero.barbera@vigilfuoco.it

highlight ed abstract  dei decreti 1, 2 e 3 settembre 2021

mailto:calogero.barbera@vigilfuoco.it

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	

