D.M. 02 settembre 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
IN BREVE:

È il Decreto che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla
gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro (sono abrogati
l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 10 marzo
1998).
Entrerà in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale).

É composto da 8 articoli e 5 allegati:
Allegato 1

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

Allegato 2

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

Allegato 3

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Allegato 4

IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Allegato 5

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI
DEI CORSI ANTINCENDIO
ARGOMENTI PRINCIPALI
•
•
•
•
•

Gestione della sicurezza
Informazione e formazione dei lavoratori
Designazione addetti antincendio
Formazione e aggiornamento degli addetti antincendio
Requisiti dei docenti NEW

DISCIPLINA TRANSITORIA
Corsi ai sensi del
D.M. 10 Marzo 1998
già programmati
entro il 04/10/2022.

Primo aggiornamento
addetti antincendio

Si possono fare entro

il 04/04/2023
(6 mesi)

formazione/aggiornamento
da meno di 5 anni

da fare entro

formazione/aggiornamento
da più di 5 anni (al 04/10/2022)

da fare entro
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5 anni dalla formazione/
aggiornamento.
il 04/10/2023

D.M. 02 settembre 2021
CORSI ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)
Cambiano le denominazioni dei corsi:

SOGGETTI FORMATORI

Da rischio alto

Da rischio medio

Da rischio basso

a Livello 3

a Livello 2

a Livello 1

•
•
•

Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco.
Soggetti pubblici e privati
Datore di lavoro o altro
lavoratore (entrambi se
hanno i requisiti come
docente)

METODOLOGIE DIDATTICHE
Parti pratiche

Parti teoriche
SÌ:
- in presenza,
- in videoconferenza (FAD sincrona),
- ricorso a linguaggi multimediali che consentano
l’impiego degli strumenti informatici quali canali di
divulgazione dei contenuti formativi

NO: e-Learning

SÌ: in presenza
NO: e-Learning
Obbligo di esercitazioni pratiche: obbligo
anche nel livello 1 (è stato eliminato il
possibile ricorso ad ausili multimediali da
usare in aula)

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO
Aziende Livello 3
Presenza di sostanze altamente
infiammabili e probabilità di
propagazione di incendio elevata.
Industrie e depositi. Fabbriche
e depositi di esplosivi, centrali
termoelettriche, impianti di estrazione
di oli minerali e gas combustibili...

Modulo teorico: 12 ore
Presenza o
NEW videoconferenza

Aziende Livello 2

Aziende Livello 1

Presenza di sostanze infiammabili,
probabilità di propagazione di
incendio limitata

Presenza di sostanze a basso tasso
di infiammabilità, probabilità di
propagazione di incendio scarsa

Modulo teorico: 5 ore

Modulo teorico: 2 ore

Presenza o
NEW videoconferenza

Presenza o
videoconferenza

Modulo pratico: 4 ore

Modulo pratico: 3 ore

Aggiornamento ogni 5 anni

Aggiornamento ogni 5 anni

Aggiornamento ogni 5 anni

8 ore
5 ore teoriche
3 ore pratiche

5 ore
2 ore teoriche
3 ore pratiche

2 ore pratiche
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NEW Modulo pratico: 2 ore

D.M. 02 settembre 2021
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)
DOCENTI PARTE TEORICA E PARTE PRATICA

Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado
+
Almeno 1 dei seguenti criteri:
Documentata
esperienza ≥ 90
ore come docenti
antincendio in ambito
teorico e pratico, al
04/10/2022

Corso di formazione
per docenti teorico/
pratici tipo A erogato
dal Corpo nazionale
VVF (art.26-bis D. Lgs.
8 marzo 2006, n. 139,
allegato V)

Iscrizione elenchi del
Ministero dell’interno
(art.16, comma 4, D.
Lgs. 8 marzo 2006, n.
139)

+
Corso di formazione
tipo C per docenti
erogato dal Corpo
nazionale VVF
fuoco limitatamente
al modulo 10 di
esercitazioni pratiche
(allegato V)

Rientrare tra il
personale cessato
dal servizio nel Corpo
nazionale VVF (servizio
di almeno 10 anni
nei ruoli operativi dei
dirigenti e dei direttivi,
direttivi aggiunti,
ispettori antincendi
o corrispondenti
ruoli speciali ad
esaurimento.

DOCENTI PARTE TEORICA

Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado
+
Almeno 1 dei seguenti criteri:
Documentata
esperienza ≥ 90 ore
come docenti in
materia antincendio
in ambito teorico,
al 04/10/2022

Corso di formazione
tipo B per docenti
teorici erogato dal
Corpo nazionale VVF
(allegato V)

Iscrizione elenchi
Ministero dell’interno
(art. 16, comma 4,
D. Lgs. 8 marzo 2006,
n. 139)

PER CHI NON HA IL DIPLOMA
Al 04/10/2022, si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza
come formatori in materia teorica antincendio di almeno 5 anni con ≥ 400
ore all’anno di docenza.

Rientrare tra il
personale cessato
dal servizio nel Corpo
nazionale VVF (servizio
di almeno 10 anni
nei ruoli operativi dei
dirigenti e dei direttivi,
direttivi aggiunti,
ispettori antincendi
o corrispondenti
ruoli speciali ad
esaurimento

DOCENTI PARTE PRATICA

Almeno 1 dei seguenti criteri, senza nessun prerequisito
Documentata esperienza
≥ 90 ore come docenti
antincendio in ambito pratico,
svolte al 04/10/2022

Corso di formazione di tipo C
per docenti pratici erogato
dal Corpo nazionale VVF
(allegato V)
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Rientrare tra il personale cessato
dal servizio nel Corpo nazionale
VVF (servizio nel ruolo dei capi
reparto e dei capi squadra per
almeno 10 anni)

D.M. 02 settembre 2021
CORSI DI FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI ANTINCENDIO

CORSO A

CORSO B

CORSO C

ABILITAZIONE A DOCENZA
TEORICA E PRATICA

ABILITAZIONE SOLO A
DOCENZA TEORICA

ABILITAZIONE A DOCENZA
PRATICA

60 ore di cui 16 ore per la
parte pratica
10 moduli

48 ore
9 moduli

28 ore
(modulo a sé, non parziale
delle 60 ore complete)

Esame finale

Esame finale

Esame finale

Prova scritta - 60 minuti

50 domande risposta multipla.
Superamento con 35 risposte
esatte*

Prova orale.
Prova pratica**

*se mancato superamento
prova, si può rifare dopo 1 mese.
Se nuovo mancato
superamento: necessario
rifrequentare il corso
**esame con solo prova pratica
per soggetti lettera c), art. 6,
comma 2

Prova scritta - 60 minuti

50 domande risposta multipla.
Superamento con 35 risposte
esatte*

Prova orale

*se mancato superamento
prova, si può rifare dopo 1 mese.
Se nuovo mancato
superamento: necessario
rifrequentare il corso

Prova orale.
Prova pratica

*se mancato superamento
prova, si può rifare dopo 1 mese
Se nuovo mancato
superamento: necessario
rifrequentare il corso

Aggiornamento

Aggiornamento

Aggiornamento

Ogni 5 anni

Ogni 5 anni

Ogni 5 anni

16 ore di cui
4 ore per la parte pratica

16 ore

8 ore di cui
4 ore per la parte pratica

Presenza o
videoconferenza
per le parti teoriche

Presenza o
videoconferenza
per le parti teoriche

Presenza o
videoconferenza
per le parti teoriche

Valgono ai fini dell’aggiornamento
teorico i corsi base o
aggiornamento ai sensi del D.M. 5
agosto 2011

Valgono ai fini dell’aggiornamento
teorico i corsi base o
aggiornamento ai sensi del D.M. 5
agosto 2011

Valgono ai fini dell’aggiornamento
teorico i corsi base o
aggiornamento ai sensi del D.M. 5
agosto 2011

SOGGETTI FORMATORI
•

Prova scritta - 20 minuti.

15 domande risposta multipla
Superamento con 10 risposte
esatte*

Per i corsi base Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

www.aifos.it

