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Art. 46 
comma 3 
D.Lgs. n. 

81/08

CONTROLLI DI 
IMPIANTI E 

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO

GSA

Strategia 
antincendio

Decreto «Minicodice»

“Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio 
per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio» ai sensi dell’art. 46 comma 3 

lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008”

Articolato normativo

• art. 1: Oggetto - Campo 
di applicazione

• art. 2: Valutazione dei 
rischi di incendio

• art. 3: Criteri di 
progettazione, 
realizzazione ed esercizio 
della sicurezza 
antincendio

• art. 4: Disposizioni 
transitorie e finali 

• art. 5: Entrata in vigore

Allegato I

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

• Campo di app

• Sorveglianza
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• Criteri per individuare le misure atte ad evitare insorgere incendi e limitarne le
conseguenze

• Si applica ai luoghi di lavoro di cui all’art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008 (esclusi
cantieri temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 )

Art. 1: Oggetto - Campo di 
applicazione

• Costituisce parte specifica del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 81/2008

• La VdR è effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e
complementare con la valutazione del rischio esplosione, se richiesta

Art. 2: Valutazione dei rischi 
di incendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali
risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di
progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli
riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche

4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i criteri di progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati
nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.

Art. 3: Criteri di 
progettazione, 

realizzazione ed esercizio 
della sicurezza antincendio

• Per i luoghi di lavoro esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi
indicati nell’art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008

Art. 4: Disposizioni 
transitorie e finali

• Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.Art. 6: Entrata in vigore
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Decreto «Minicodice» - Articolato
Art. 46 

comma 3 
D.Lgs. n. 

81/08

CONTROLLI DI 
IMPIANTI E 

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO

GSA

Strategia 
antincendio



Decreto «Minicodice» - Campo di applicazioneDecreto «Minicodice» - Campo di applicazione

Si applica a tutti i luoghi di lavoro eccetto i

cantieri, soggetti al titolo IV del D.Lgs 81/2008



Valutazione dei rischi di incendioValutazione dei rischi di incendio

Vale per tutti i luoghi di lavoro inclusi nel campo di

applicazione (indipendentemente dall’assoggettabilità

ai controlli di prevenzione incendi e dalle disposizioni

applicabili)



Valutazione dei rischi di incendioValutazione dei rischi di incendio



“Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio 
per i luoghi di lavoro» ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto 

legislativo 81/2008”

Articolato normativo

• art. 1: Oggetto - Campo 
di applicazione

• art. 2: Valutazione dei 
rischi di incendio

• art. 3: Criteri di 
progettazione, 
realizzazione ed esercizio 
della sicurezza 
antincendio

• art. 4: Disposizioni 
transitorie e finali 

• art. 5: Entrata in vigore

Allegato I

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

• Campo di app

• Sorveglianza

L’art. 3 del decreto indica le 
disposizioni e i criteri da 
adottare per la definizione 
della strategia antincendio 
in tutti i luoghi di lavoro

Decreto «Minicodice» - Campo di applicazioneDecreto «Minicodice» - Campo di applicazione



Art. 3 c. 1 – luoghi di lavoro dotati di regola tecnica

I luoghi di lavoro dell’art. 3 comma 1 sono

quelli assoggettati ad una regola tecnica,

includendo anche quelli al di sotto delle

soglie dell’allegato I del DPR 151/2011

Decreto «Minicodice»Decreto «Minicodice»



Art. 3 c. 2 – i criteri per i luoghi di lavoro a basso
rischio in caso di incendio sono nell’allegato I

L’allegato I è il vero e proprio 

«MINICODICE»

Decreto «Minicodice»Decreto «Minicodice»



Un solo allegato con le indicazioni per i luoghi a
basso rischio di incendio. Per tutti gli altri luoghi di
lavoro si applica la prevenzione incendi «ordinaria».



Art. 3 c. 3 – tutti gli altri luoghi di lavoro

Il «Codice di prevenzione incendi» è la

regola tecnica da applicare per i luoghi di

lavoro privi di regola tecnica e non ascrivibili

ai luoghi a basso rischio in caso di incendio

Decreto «Minicodice»Decreto «Minicodice»



Art. 3 c. 4 – il codice può essere applicato nei
luoghi a basso rischio d’incendio

La «soluzione alternativa» al minicodice per i 

luoghi a basso rischio in caso di incendio

Decreto «Minicodice»Decreto «Minicodice»



Due importanti novità:
• E’ superato il campo di applicazione del DM 12/4/2019, in

quanto il codice può essere applicato a tutti i luoghi di
lavoro

• Nelle attività non normate e non rientranti tra i luoghi a
basso rischio di incendio il codice è lo strumento per
l’individuazione delle misure antincendio



La progettazione della sicurezza antincendio in un luogo

di lavoro in base al DM 3/9/2021 parte da una

«valutazione preliminare dei rischi di incendio»,

funzionale all’individuazione dello «standard»  regola

tecnica da adottare nella progettazione

La progettazione della sicurezza antincendio in un luogo

di lavoro in base al DM 3/9/2021 parte da una

«valutazione preliminare dei rischi di incendio»,

funzionale all’individuazione dello «standard»  regola

tecnica da adottare nella progettazione

CODICE DI 

PREVENZIONE 

INCENDI?
REGOLE TECNICHE 

VERTICALI?

CRITERI GENERALI 

DI PREVENZIONE 

INCENDI?
MINICODICE?

Applicazione D.M. 3/9/2021 
Valutazione preliminare dei rischi 

di incendio



SCOPO DELLA PROGETTAZIONE

CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI 
LAVORO 

Applicazione D.M. 3/9/2021 
Valutazione preliminare dei rischi 

di incendio



SCOPO DELLA PROGETTAZIONE

CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI 
LAVORO 

(valutazione preliminare dei rischi di 
incendio)

Dotato di regola tecnica?

Art. 3 comma 1

REGOLA 

TECNICA 

PERTINENTE

sì

Applicazione D.M. 3/9/2021 

CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI 
LAVORO 

Valutazione preliminare dei rischi 
di incendio



SCOPO DELLA PROGETTAZIONE

CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI 
LAVORO 

(valutazione preliminare dei rischi di 
incendio)

Dotato di regola tecnica?

Attività soggetta?

Art. 3 comma 1 Art. 3 comma 3

REGOLA 

TECNICA 

PERTINENTE

CODICE DI 

PREVENZIONE 

INCENDI

sì

sì

no

Applicazione D.M. 3/9/2021 

CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI 
LAVORO 

Valutazione preliminare dei rischi 
di incendio



SCOPO DELLA PROGETTAZIONE

CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI 
LAVORO 

(valutazione preliminare dei rischi di 
incendio)

Dotato di regola tecnica?

Attività soggetta?

Affollamento 
complessivo

<=100 persone?

Superficie lorda
<= 1000 m2?

Piani situati 
a quota compresa tra 

-5 e 24 m?

No materiali 
combustibili in quantità 

significative?

No sostanze
Pericolose in quantità

Significative?

No lavorazioni 
Pericolose ai fini
Dell’incendio?

Art. 3 comma 1 Art. 3 comma 3

Art. 3 comma 2

REGOLA 

TECNICA 

PERTINENTE

CODICE DI 

PREVENZIONE 

INCENDI

MINICODICE

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

no

no

no

no

no

no

no

no

Applicazione D.M. 3/9/2021 

CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI 
LAVORO 

Valutazione preliminare dei rischi 
di incendio
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Allegato I – Campo di applicazione

CAMPO DI

APPLICAZIONE
sono considerati
luoghi di lavoro
a basso rischio
d’incendio quelli
ubicati in attività
non soggette e
non dotate di
specifica regola
tecnica verticale

tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

• con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;

• con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2

• con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

• ove non si detengono o trattano materiali

combustibili in quantità significative;

• ove non si detengono o trattano sostanze o miscele

pericolose in quantità significative;

• ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini

dell’incendio

Art. 46 
comma 3 
D.Lgs. n. 

81/08

CONTROLLI DI 
IMPIANTI E 

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO

GSA

Strategia 
antincendio



Perché «Minicodice»

 «CODICE»
perché la metodologia di progettazione utilizza
principi, contenuti e linguaggio del codice di
prevenzione incendi
 «MINI»
perché l’allegato I si applica a luoghi «piccoli» con
rischio basso
 «MINI»
perché la metodologia è semplificata rispetto a
quella del DM 3 agosto 2015



ALLEGATO I del DM 3/9/2021

Semplificazioni rispetto al codice di prevenzione incendi

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO
con il codice di prevenzione incendi



ALLEGATO I del DM 3/9/2021

Semplificazioni rispetto al codice di prevenzione incendi

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

NON ESPLICITATI
(SONO QUELLI DEL 

CODICE)

NON 
PRESENTI

 SOLO SOLUZIONI CONFORMI
 8 MISURE ANTINCENDIO 

(invece di 10) 
 NO LIVELLI DI PRESTAZIONE 

nei luoghi a basso rischio in caso di incendio



Luoghi a basso rischio di incendio

Termini e definizioni



Luoghi a basso rischio di incendio

Valutazione del rischio di incendio

PARLIAMO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO
FINALIZZATA A:
• INDIVIDUARE LE PIÙ SEVERE MA CREDIBILI IPOTESI DI

INCENDIO E LE CORRISPONDENTI CONSEGUENZE PER GLI
OCCUPANTI

• DEFINIRE LE SOLUZIONI PROGETTUALI  STRATEGIA
ANTINCENDIO



Riferimenti:

DM 3/8/2015

DM 10/3/1998 all. I

DM 7/8/2012

……

Luoghi a basso rischio di incendio

Valutazione del rischio di incendio



Estratto dall’allegato I al DM 10/3/1998

Luoghi a basso rischio di incendio

Valutazione del rischio di incendio



Luoghi a basso rischio d’incendio

Strategia antincendio



Il progettista mitiga il rischio d’incendio valutato applicando un’adeguata 

strategia antincendio composta da misure antincendio di prevenzione, di 

protezione e gestionali.

G.2.

6

Misura antincendio: categoria omogenea di strumenti di

prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di

incendio.

Strategia antincendio: combinazione delle misure antincendio

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza

antincendio.

G.1.

3

Luoghi a basso rischio d’incendio

Strategia antincendio (codice di prevenzione incendi)



Luoghi a basso rischio d’incendio

Strategia antincendio



Luoghi a basso rischio d’incendio

Strategia antincendio

 8 MISURE 
ANTINCENDIO 
(invece di 10) 



INCLUSIONE

Luoghi a basso rischio d’incendio

Strategia antincendio



NORMAZIONE VOLONTARIA

Luoghi a basso rischio d’incendio

Strategia antincendio



NORMAZIONE VOLONTARIA (codice di prevenzione incendi)

• Norma (o norma tecnica): specifica tecnica adottata da un organismo di 

normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non 

è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:
– norma internazionale, 

– europea, 

– armonizzata 

– nazionale.

G.1.

4



Luoghi a basso rischio d’incendio 

Compartimentazione



Compartimento antincendio (o compartimento): parte dell’opera da

costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in

caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a
garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo,
la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista alcuna

compartimentazione, si intende che il compartimento coincida con l’intera

opera da costruzione.

Compartimentazione

G.1.

8

Luoghi a basso rischio d’incendio 

Compartimentazione



Luoghi a basso rischio d’incendio 

Compartimentazione



Esodo
Luoghi a basso rischio d’incendio 



Sistema d'esodo: insieme delle misure di salvaguardia della vita che

consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro o permanere

al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio

determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano

Occupante: persona presente a qualsiasi titolo all’interno dell’attività,

considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con

l’ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali.

Luogo sicuro: è permanentemente trascurabile il rischio d’incendio per

gli occupanti che vi stazionano o vi transitano.

Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente

trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi

transitano; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell’attività

specificati, diversi dal luogo considerato.

G.1



Via d’esodo (o via d’emergenza): percorso senza ostacoli al

deflusso, appartenente al sistema d’esodo, che consente agli

occupanti di raggiungere un luogo sicuro dal luogo in cui si

trovano.

Via d'esodo orizzontale: porzione di via d’esodo a quota 

costante o con pendenza ≤ 5%.

Via d'esodo verticale: porzione di via d’esodo che consente 

agli occupanti variazioni di quota con pendenza > 5%.

G.1.

9



Lunghezza d'esodo: distanza che ciascun occupante deve

percorrere lungo una via di esodo dal luogo in cui si trova fino

a raggiungere un luogo sicuro temporaneo oppure un luogo

sicuro (metodo del filo teso senza tenere conto degli arredi

mobili).

Corridoio cieco (o percorso unidirezionale) : porzione di

via di esodo da cui è possibile l’esodo in un'unica direzione.

Lunghezza di corridoio cieco: dal punto in cui ci si trova fino

a un punto in cui diventa possibile l’esodo in più di una

direzione, oppure un luogo sicuro (metodo del filo teso, senza

tener conto degli arredi mobili).
G.1.

9



Le definizioni in ambito «Esodo» del capitolo G.1
sono differenti da quelle del DM 10/3/1998 ( e da
quelle del DM 30/11/1983) . Dobbiamo tenerlo
presente.

La lunghezza d’esodo è la lunghezza del percorso
fino a luogo sicuro temporaneo (che può essere
anche un compartimento adiacente) o a luogo sicuro

La lunghezza del corridoio cieco è la lunghezza del
percorso fino a luogo sicuro



Esodo
Luoghi a basso rischio d’incendio 



Esodo
Luoghi a basso rischio d’incendio 



Esodo
Luoghi a basso rischio d’incendio 

CARATTERISTICHE



Esodo
Luoghi a basso rischio d’incendio 

CARATTERISTICHE

Es. Norma UNI EN 16005

Porte pedonali motorizzate – Sicurezza in uso –

Requisiti e metodi di prova
4.7.2 Additional

requirements for
doorsets in escape routes

and emergency
exits

PORTE



Esodo
Luoghi a basso rischio d’incendio 

CARATTERISTICHE

PORTE

SEGNALETICA



Esodo
Luoghi a basso rischio d’incendio 

CARATTERISTICHE

PORTE

SEGNALETICA

ILLUMINAZIONE



Esodo
Luoghi a basso rischio d’incendio 

Affollamento



Esodo

Lunghezza delle vie di esodo

Luoghi a basso rischio d’incendio 



Esodo

Lunghezza del corridoio cieco

Luoghi a basso rischio d’incendio 



Esodo

Lunghezza del corridoio cieco

Luoghi a basso rischio d’incendio 



Funzioni IRAI

A, Rivelazione automatica dell’incendio

B, Funzione di controllo e segnalazione

D, Funzione di segnalazione manuale

L, Funzione di alimentazione

C, Funzione di allarme incendio

E, Funzione di trasmissione dell’allarme incendio

F, Funzione di ricezione dell’allarme incendio

G, Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l’incendio

H, Sistema o impianto automatico di protezione contro l’incendio

J, Funzione di trasmissione dei segnali di guasto

K, Funzione di ricezione dei segnali di guasto

M, Funzione di controllo e segnalazione degli allarmi vocali

N, Funzione di ingresso e uscita ausiliaria

O, Funzione di gestione ausiliaria (building management)

Funzioni principali

Funzioni secondarie

(s
o
lo

 s
e
g
n
a
la

z
io

n
e
 

e
 a

lla
rm

e
)

S.7



Esodo

Con requisiti antincendio aggiuntivi

Numero delle vie di esodo

Luoghi a basso rischio d’incendio 



Esodo

Altezza

Luoghi a basso rischio d’incendio 



Esodo

Larghezza

Luoghi a basso rischio d’incendio 



Esodo

Inclusione

Luoghi a basso rischio d’incendio 



Esodo
Luoghi a basso rischio d’incendio 

Ma le misure indicate per l’esodo dal

Minicodice sono così diverse da quelle

dell’allegato III al DM 10/3/1998?

Proviamo a fare un confronto con l’allegato

III delD.M. 10/3/1998



PER I LUOGHI A BASSO
RISCHIO LA LARGHEZZA E
IL NUMERO DELLE USCITE
NON DIPENDONO DAL
NUMERO DEGLI
OCCUPANTI

NON ATTINENTE I LUOGHI A
BASSO RISCHIO

NON ATTINENTE I LUOGHI
A BASSO RISCHIO

PLEONASTICO (LA
LUNGHEZZA D’ESODO
TERMINA QUANDO ENTRO
IN UN ALTRO
COMPARTIMENTO)

GESTIONALE



PER I LUOGHI A BASSO
RISCHIO LA LARGHEZZA E
IL NUMERO DELLE USCITE
NON DIPENDONO DAL
NUMERO DEGLI
OCCUPANTI

NON ATTINENTE I LUOGHI A
BASSO RISCHIO

NON ATTINENTE I LUOGHI
A BASSO RISCHIO

PLEONASTICO (LA
LUNGHEZZA D’ESODO
TERMINA QUANDO ENTRO
IN UN ALTRO
COMPARTIMENTO)

GESTIONALE

LE MISURE PER L’ESODO DEL D.M.

03/09/2021 SONO CONGRUENTI CON

LE MISURE PER LE VIE DI USCITA IN

CASO D’INCENDIO DELL’ALLEGATO III

AL DM 10/3/1998



Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

DM 1/9/2021

DM 2/9/2021            

e altro

Luoghi a basso rischio d’incendio 



Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

DM 1/9/2021

DM 2/9/2021            

e altro

Luoghi a basso rischio d’incendio 

Cfr. Allegato II 

DM 10/3/1998



Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

DM 1/9/2021

DM 2/9/2021            

e altro

Luoghi a basso rischio d’incendio 

D.M. 1/9/2021



Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

DM 1/9/2021

DM 2/9/2021            

e altro

Luoghi a basso rischio d’incendio 

D.M. 1/9/2021

D.M. 2/9/2021



Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

DM 1/9/2021

DM 2/9/2021            

e altro

Luoghi a basso rischio d’incendio 

D.M. 1/9/2021

D.M. 2/9/2021

Il riferimento agli altri due

decreti è nella nota (i 3 decreti

sono stati scritti

contemporaneamente e non si

conosceva la data di

emanazione)



Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

DM 1/9/2021

DM 2/9/2021            

e altro

Luoghi a basso rischio d’incendio 

Titolo IV d.lgs. 

81/08 

UNI EN ISO 7010



Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

DM 1/9/2021

DM 2/9/2021            

e altro

Luoghi a basso rischio d’incendio 

Mantenimento della 

sicurezza 

antincendio



Controllo dell’incendio
Luoghi a basso rischio d’incendio 



Controllo dell’incendio
Luoghi a basso rischio d’incendio 

E’ un aspetto innovativo

introdotto dal codice di

prevenzione incendi su cui

c’è ancora resistenza.



Controllo dell’incendio
Luoghi a basso rischio d’incendio 



Rivelazione e allarme
Luoghi a basso rischio d’incendio 



Rivelazione e allarme
Luoghi a basso rischio d’incendio 



Controllo di fumi a calore
Luoghi a basso rischio d’incendio 



Operatività antincendio
Luoghi a basso rischio d’incendio 



Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Luoghi a basso rischio d’incendio 



ESEMPIO:
Ristorante

Focus su:
Compartimentazione (cucina)
Esodo
GSA
Impianti tecnologici e di servizio
(incluse le aree a rischio specifico  cucina)



ESEMPIO:
Parrucchiere

Focus su:
Esodo
GSA
Impianti tecnologici e di servizio



ESEMPIO:
Scuola

No minicodice




