
INTRODUZIONE
Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 
1998 che fino ad oggi rappresentava 
il principale e fondamentale atto 
autorizzativo per la valutazione del 
rischio incendio verrà a breve 
abbandonato.

Negli ultimi anni tutto il settore della 
prevenzione incendi ha subito
un’involuzione a seguito 
dell’emanazione del nuovo codice 
di prevenzione incendi: il Decreto 
Ministeriale del 3 agosto 2015. 
Alla luce di ciò si è reso necessario 
allineare i contenuti del DM del 10 
marzo 1998 con la nuova metodologia 
di progettazione antincendio.

Questa necessità ha portato 
all’elaborazione di tre decreti articolati 
sulla base dell’articolo 46 comma 3 del 
D.Lgs. 81/08:

I. CONTROLLI DI IMPIANTI, 
ATTREZZATURE ANTINCENDIO 
ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA 
ANTINCENDIO: “Criteri generali 
per il controllo e la manutenzione 
degli impianti, delle attrezzature 
e degli altri sistemi di sicurezza 
antincendio”;
II. GSA: “Criteri per la gestione dei 
luoghi di lavoro in esercizio ed in 
emergenza e caratteristiche dello 
specifico servizio di prevenzione e 
protezione antincendio”;
III. STRATEGIA ANTINCENDIO: 
“Criteri generali di progettazione, 

realizzazione ed esercizio della 
sicurezza antincendio per luoghi di 
lavoro”.

Nel mese di settembre 2021 sono 
stati pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 
i primi due decreti che entreranno 
in vigore nel 2022. Ma che cosa 
prevedono?

D.M. 1° SETTEMBRE 2021 – 
“DECRETO CONTROLLI”

Il decreto entrerà in vigore dal 25 
settembre 2022 e regola i criteri 
generali per il controllo e la 
manutenzione degli impianti, delle 
attrezzature e degli altri sistemi di 
sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 
46 comma 3 lettera a punto 3 del 
D.Lgs. 81/2008.

Il Decreto sostituirà l’articolo 3, comma 
1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI 
del decreto del Ministro dell’interno 
del 10 marzo 1998.

Cosa prevede?

Nell’allegato I viene indicato che:

• Il datore di lavoro deve predisporre 
un registro dei controlli che deve 
essere mantenuto costantemente 
aggiornato e disponibile per gli 
organi di controllo;
• la manutenzione e il controllo 
periodico di impianti, attrezzature e 
altri sistemi di sicurezza antincendio 
devono essere effettuati da tecnici 
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manutentori qualificati, nel rispetto 
delle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti, secondo la 
regola dell’arte, in accordo a norme 
e specifiche tecniche pertinenti e 
al manuale di uso e manutenzione 
dell’impianto, dell’attrezzatura o del 
sistema di sicurezza antincendio;
• le attrezzature, gli impianti e i 
sistemi di sicurezza antincendio 
devono essere sorvegliati con 
regolarità dai lavoratori normalmente 
presenti in azienda.

L’allegato II è suddiviso in 5 paragrafi:

• Generalità: vengono specificate 
le responsabilità e i requisiti che 
deve avere il tecnico manutentore 
qualificato e le modalità di 
acquisizione degli stessi mediante 
frequenza di apposito corso o 
con dimostrazione certificata di 
svolgimento attività di manutenzione 
da almeno 3 anni. Si riportano inoltre 
le modalità di svolgimento per 
l’aggiornamento della qualifica.
• Docenti: vengono riportati i 
requisiti che devono avere coloro 
che svolgono l’attività di formazione 
per tecnico manutentore qualificato, 



ovvero il possesso di un titolo di 
studio non inferiore al diploma di 
istruzione secondaria superiore, 
conoscenza di leggi e regolamenti 
specifici del settore ed esperienza 
documentata, almeno triennale, sia 
nel settore della formazione sia nel 
settore della manutenzione degli 
impianti, delle attrezzature e dei 
sistemi di sicurezza antincendio e 
nel settore della sicurezza e della 
salute dei luoghi di lavoro e della 
tutela dell’ambiente.
• Contenuti minimi della formazione 
per la qualifica del tecnico 
manutentore: sono dettagliati i 
contenuti e la durata dei corsi di 
formazione teorico pratica per 
l’ottenimento della qualifica di 
tecnico manutentore. 
• Valutazione dei requisiti: 
sono indicate le procedure per la 
valutazione delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze che deve 
possedere il candidato per ogni 
tipologia di impianto, attrezzatura o 
sistema di sicurezza per cui viene 
chiesta la qualificazione.
• Procedure amministrative: sono 
indicate le procedure amministrative 
relative al rilascio della qualifica 
di tecnico manutentore, alla 
composizione e nomina della 
commissione esaminatrice, alla 
modalità di presentazione delle 
istanze e agli adempimenti 
amministrativi.

D.M. 2° SETTEMBRE 2021 – 
“DECRETO GSA”

Il decreto entrerà in vigore il 4 
settembre 2022 e riporta le nuove 
norme di riferimento in merito alla 
gestione della sicurezza antincendio in 
esercizio ed emergenza, informazione 
e formazione lavoratori e addetti, 
designazione degli addetti, requisiti dei 
docenti, ai sensi dell’art. 46 comma 
3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del 
D.Lgs. 81/2008.

Il presente decreto si applica alle 
attività che si svolgono nei luoghi di 
lavoro come definiti dall’art. 62 del 
D.Lgs. 81/2008, per le attività che si 
svolgono nei cantieri temporanei o 
mobili di cui al Titolo IV del suddetto 
decreto, e per le attività di cui al D.Lgs. 
n. 105 del 26 giugno 2015.

Cosa prevede?

Tale decreto è costituito da un 
articolato normativo e da cinque 
allegati:

1. Gestione della sicurezza 
antincendio in esercizio: in tale 
Allegato viene indicato l’obbligo del 
datore di lavoro di fornire ai lavoratori 
un’adeguata informazione e 
formazione sui principi di base della 
prevenzione incendi e sulle azioni da 
attuare in presenza di un incendio. 
Tutti i lavoratori esposti a rischi di 
incendio o di esplosione correlati al 
posto di lavoro, in relazione al livello 
di rischio connesso alla mansione, 
devono ricevere una specifica e 
adeguata formazione antincendio da 
parte del datore di lavoro.
2. Gestione della sicurezza 
antincendio in emergenza: viene 
precisato che il datore di lavoro 
è obbligato a redigere e tenere 
aggiornato il piano di emergenza per:

• 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.

La novità introdotta 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. L’allegato definisce i 
contenuti minimi per la redazione 
del piano e prevede vi 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. Il 
piano di emergenza deve essere 
aggiornato in occasione di ogni 
modifica che possa alterare le 
misure di prevenzione e protezione 
e l’aggiornamento deve prevedere 

l’informazione dei lavoratori e il 
coinvolgimento degli addetti alla 
gestione dell’emergenza.
3. Corsi di formazione e 
aggiornamento per addetti al 
servizio antincendio: nell’Allegato 
III sono riportati i contenuti minimi 
in funzione sia del livello di rischio 
che della tipologia di corso, ovvero 
se trattasi di formazione ex novo 
(indicato con la sigla FOR) o di 
aggiornamento (AGG). 
Inoltre prevede la possibilità di 
eseguire l’attività di formazione e 
aggiornamento, limitatamente alla 
parte teorica, in modalità FAD 
(Formazione A Distanza di tipo 
sincrono e con ricorso a linguaggi 
multimediali).
La novità introdotta da questo 
decreto consiste nello stabilire le 
tempistiche per l’aggiornamento 
degli addetti antincendio. Nell’art. 5 
del Decreto GSA, si dichiara infatti 
che l’aggiornamento ha cadenza 
almeno quinquennale.
4. Idoneità tecnica per addetti al 
servizio antincendio: nell’Allegato 
IV viene riportato che le attività, 
ovvero i luoghi di lavoro ove si 
svolgono attività per le quali, ai sensi 
dell’art. 35 comma 2, 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.
5. Corsi di formazione e di 
aggiornamento dei docenti dei 
corsi antincendio: 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.


