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SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE AZIENDE 

I DECRETI CHE SOSTITUISCONO IL 

D.M. 10 MARZO 1998 

 
TRE DECRETI MINISTERIALI SOSTITUIRANNO IL D.M. 10 MARZO 1998 

AMBITI DI APPLICAZIONE 

L’attività di attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 è iniziata a fine anno 2019, 
nell’ambito di un tavolo tecnico a cui hanno partecipato Dirigenti e Funzionari della Direzione 
centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e del 
Ministero del Lavoro. 

La conclusione dei lavori si è conclusa con l’emanazione di tre distinti Decreti Ministeriali 
pubblicati nello scorso mese di settembre. 

I tre Decreti entreranno in vigore 12 mesi dopo la loro pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale (settembre/ottobre 2022) 

I tre distinti Decreti Ministeriali  sono articolati nel modo seguente: 

“DECRETO CONTROLLI” 

DECRETO 1 settembre 2021 del Ministero Interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25-
09-2021, in vigore dal 25 settembre 2022 

Riguarda i 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, è costituito da un articolato normativo e da due allegati. 
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“DECRETO GSA” 

DECRETO  2 settembre 2021, del Ministero dell’Interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
04 ottobre 2021 in vigore dal 04/10/2022 

“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. 

Nuovi criteri per la redazione del Piano di Emergenza (aziende con numero  occupati  > di 
10) – nuovi criteri  di  formazione del personale addetto al servizio antincendio 

Il “Decreto GSA”, stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed 
in emergenza e le 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. 

Il Decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 
del D. Lgs. n. 81/2008, ed è costituito da un articolato normativo e da cinque allegati: 

I. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio 

II. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza 

III. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio 

IV. Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio 

V. Corsi di formazione e di aggiornamento docenti corsi antincendio. 

 

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO ED IN EMERGENZA 
 
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in 
esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la 
propria attività, secondo i criteri indicati nei citati allegati I e II, con l’obbligo di predisporre 
un PIANO DI EMERGENZA, i cui contenuti sono esplicitati nell’Allegato II, nei seguenti casi: 

 luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori; 

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

 luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011. 

Una delle principali novità introdotte da questo Decreto consiste proprio nel fatto che il 
rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche 
rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività. 

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore 
di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di 
adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, 
comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla 
base delle procedure standardizzate D.Lgs. n.81/2008.  
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Il decreto prevede che nel piano di emergenza siano altresì riportati i nominativi dei 
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e 
di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 
n. 81/2008. 

Inoltre, rispetto alle precedenti normative, è stata data maggiore enfasi alla necessità di 
pianificare ed attuare una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali in caso 
di incendio. 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO 
ANTINCENDIO 

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o 
gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere 
specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’Allegato III. 

Contenuti minimi dei corsi di formazione 
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Inoltre, a seguito dell’avvento delle nuove tecnologie, per l’attività di formazione ed 
aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di 
apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono 
e con ricorso a linguaggi multimediali. 

Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi in 
funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente 
da 1 a 3, modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia 
di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (AGG). 
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ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA 

Per le attività riportate nell’Allegato IV, ovvero i luoghi di lavoro ove si svolgono attività per 
le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano, al termine della 
frequenza dei corsi di cui sopra, l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del D.L. n. 
512/1996. 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RISERVATI AI DOCENTI DEI CORSI 
ANTINCENDIO 

Infine, nell’Allegato V, sono riportate le indicazioni relative ai corsi di formazione e di 
aggiornamento riservati ai docenti dei corsi antincendio, mentre i requisiti che gli stessi 
devono possedere sono riportati all’art. 6 del decreto GSA.  
In sintesi, i corsi di qualificazione dei formatori, tenuti da personale del C.N.VV.F., hanno 
durata e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e pratica, 
ovvero solo per la parte teorica o solo per la parte pratica. Tutti e tre i percorsi si concludono 
sempre con un esame finale, le cui modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell’Allegato V. 
Anche per i docenti è prevista l’obbligatorietà dell’aggiornamento, attraverso corsi in materia 
di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio 
dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto per i docenti già in 
possesso di esperienza nel settore. 

“MINICODICE” 

DECRETO  3 settembre 2021- “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio 
della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 
2021 in vigore dal 29/10/2022 

Il terzo decreto è denominato “Minicodice” e stabilisce i criteri per la realizzazione e 
l’esercizio della sicurezza antincendio per le attività a basso rischio non comprese 
nell’allegato 1 al D.P.R. 151/2011, non dotate di RTV  (regole tecniche verticali) e che non 
raggiungono i limiti indicati nell’allegato 1 dello stesso Minicodice. 

Questo decreto ricalca in tutto e per tutto l’approccio del Codice di Prevenzione Incendi, con 
la medesima valutazione del rischio ma con strategie semplificate, che si riducono ad 8 
invece delle normali 10, escludendo la reazione e la resistenza al fuoco, semplificando e 
razionalizzando le altre strategie alla luce della complessità dell’attività. 
L’entrata in vigore dei tre Decreti Ministeriali sopra descritti avverrà un anno dopo la loro 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sancirà la definitiva abrogazione del D.M. 10 marzo 
1998. 

COSA FARE ENTRO SETTEMBRE 2022 

 Tutte le attività produttive dovranno rivalutare la situazione di prevenzione incendi, in 
particolare della valutazione del rischio incendio, con il proprio professionista abilitato; 

 Redigere /aggiornare il Piano di Emergenza con i criteri previsti dal nuovo Decreto 
GSA; 

 Verificare le scadenze degli attestati dei corsi formazione della squadra 
antincendio e pianificare gli aggiornamenti ogni 5 anni. 


