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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. 



PRINCIPALI ASPETTI INNOVATIVI

VENGONO CONSOLIDATI I PRINCIPI DELLA GESTIONE DELLA 
SICUREZZA  ANTINCENDIO ED ESTESI A TUTTI I LUOGHI DI LAVORO

SONO DEFINITI I REQUISITI PROFESSIONALI DEI FORMATORI DEGLI 
ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO AZIENDALE, LE MODALITA’ DI 

ABILITAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PERIODICO

FIGURE INTERESSATE

Datore di lavoro
Professionisti (RSPP/Formatori)
Lavoratori (Addetti/esposti/generici)



Art. 46. Prevenzione incendi

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di 
cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della 
previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o 
più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le 
conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;

PRESUPPOSTI NORMATIVI: D.Lgs 81/2008

Art. 46 

CONTROLLI DI 
IMPIANTI E 

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO

GSA

Strategia 
antincendio

DM 02/09/2021

DM 03/09/2021DM 01/09/2021

2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle 
attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e 
protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e 
la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi 
i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze 
nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 
marzo 1998.

Art. 46 
comma 3 
D.Lgs. n. 

81/08



Art. 7 – DM 2/9/2021
Disposizioni transitorie e finali

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l’art. 3, comma 1, 
lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Art. 4 - DM 3/9/2021
Disposizioni transitorie e finali

ABROGAZIONE DEL D.M. 10/03/1998

Disposizioni transitorie e finali

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro 
dell'interno del 10 marzo 1998.



ARTICOLAZIONE DELLA NORMA

Allegato I - Gestione della sicurezza antincendio in 
esercizio

Allegato II - Gestione della sicurezza antincendio in 
emergenza

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Gestione della sicurezza antincendio 
in esercizio ed in emergenza

Art. 3. Informazione e formazione dei 
lavoratori

Art. 4. Designazione degli addetti al servizio 

Art. 7. Disposizioni transitorie e finali

Art. 8 entrata in vigore

Allegato III - Corsi di formazione e aggiornamento 
antincendio per addetti al servizio antincendio

Allegato IV - Idoneità tecnica degli addetti al servizio 
antincendio

Allegato V - Corsi di formazione e di aggiornamento 
dei docenti dei corsi antincendio

Art. 5 Formazione ed aggiornamento degli 
addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione dell’emergenza

Art. 6. Requisiti dei docenti

Art. 4. Designazione degli addetti al servizio 
antincendio



Articolato normativoArticolato normativo

(Designazione degli addetti al servizio antincendi, Formazione degli addetti, Requisiti dei docenti)

• Il decreto «GSA» stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza
antincendio

• si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro (def. art. 62 del D.Lgs. 81/08)
• per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili (titolo IV del D.Lgs. 81/08) e

per le attività di cui al D.Lgs. n. 105/2015 si applicano solo le prescrizioni di cui agli articoli 4,
5 e 6

Art. 1: 
Campo di 

applicazione

• Il datore di lavoro adotta 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 negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del decreto

Designazione e Formazione addetti – Requisiti dei docenti 

secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del decreto
•  il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza in cui sono riportate le misure

di gestione della sicurezza antincendio in emergenza nel caso di:
- 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 decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151.

• Nel piano di emergenza sono riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze

•  Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, 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 riportate
nel documento di valutazione dei rischi

Art. 2:
Gestione della 

sicurezza 
antincendio in 
esercizio ed in 

emergenza



• Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata
informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato
I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

Art. 3: 

Informazione e 
formazione dei 

lavoratori

•  All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di
gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso ilgestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il
piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze (“addetti al servizio antincendio”) ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o
se stesso nei casi previsti dall'articolo 34 del medesimo decreto.

• I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui
all’articolo 5 del presente decreto.

Art. 4: 

Designazione 
degli addetti al 

servizio 
antincendio



• il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio,
secondo quanto previsto nell'allegato III

• Per le attività di cui all’allegato IV, gli addetti al servizio antincendio conseguono
l'attestato di idoneità tecnica (art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512)

• Fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di lavoro ritiene
necessario comprovare l'idoneità tecnica del personale esaminato con apposita
attestazione, la stessa è acquisita secondo le procedure di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

• Il personale del Ministero della difesa “addetto al servizio antincendio” può
assolvere l’obbligo di formazione e di idoneità tecnica di cui ai commi 1, 2 e 3
del presente articolo attraverso la formazione specifica e il superamento delle
specifiche prove di accertamento tecnico svolti presso gli istituti di formazione o

Art. 5: 

Formazione ed 
aggiornamento 

degli addetti 
alla 

prevenzione 
del presente articolo attraverso la formazione specifica e il superamento delle
specifiche prove di accertamento tecnico svolti presso gli istituti di formazione o
le scuole della propria Amministrazione.

• Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento
con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

• Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente
articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti
ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.

• I corsi possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il
medesimo abbia i requisiti di cui all’articolo 6, oppure avvalendosi di lavoratori
dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti.

prevenzione 
incendi, lotta 
antincendio e 

gestione 
dell’emergenza



• I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti
antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei
requisiti di seguito indicati.

• I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito
almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso
di almeno uno dei seguenti requisiti:

• a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia
antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in
vigore del decreto;

• b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti
teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensiArt. 6:  teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell’articolo 26-bis del D. Lgs. N. 139/2006, secondo le modalità definite
nell’allegato V del decreto;

• c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16,
comma 4, del D. Lgs. N. 139/2006 e aver frequentato, con esito positivo, un
corso di formazione per docenti di cui al comma 4, lettera b) del presente
articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;

• d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei
dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei
corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Art. 6: 

Requisiti dei 
docenti



• I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di
scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:

• a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia
antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente
decreto;

• b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per
docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell’articolo 26-bis del D. Lgs. n. 139/2006, secondo le modalità definite
nell’allegato V del presente decreto;

• c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16, comma

Art. 6: 

Requisiti dei 
docenti

• c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16, comma
4, del del D. Lgs. n. 139/2006;

• d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei
dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei
corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

• Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i
docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in
materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di
quattrocento ore all’anno di docenza.

docenti



• I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti:

• a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia
antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente
decreto;

• b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per
docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell’articolo 26-bis del D. Lgs. n.139/2006, secondo le modalità definite

Art. 6: 
dell’articolo 26-bis del D. Lgs. n.139/2006, secondo le modalità definite
all’allegato V;

• c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per
almeno dieci anni.

• I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno
quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.

• I docenti esibiscono, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione
attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445

Art. 6: 

Requisiti dei 
docenti

Ing. Roberta Lala



• I corsi di cui all’articolo 5, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del
decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

• Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al
datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento
degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di
svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di
svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di
aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento
entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 7: 

Disposizioni 
transitorie e 

finali

entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
• Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l’articolo 3,

comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10
marzo 1998

•  Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ItalianaArt. 8: 

Entrata in vigore 4 ottobre 2023



ALL. 1 - GESTIONE DELLA SICUREZZA 
ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO DEIINFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO DEI
LAVORATORI

PREPARAZIONE ALL’EMERGENZA – ESERCITAZIONI
ANTINCENDIO



LINEA DI CONTINUITÀ E COMPLETAMENTO DEI PRINCIPI DI 
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ESPOSTI NEL CODICE 

DI PREVENZIONE INCENDI - DM 3AGOSTO 2015

La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura
antincendio organizzativa e gestionale dell’attività atta a garantirne, nel
tempo, un adeguato livello di sicurezza in caso di incendio.

L’applicabilità del GSA viene estesa a tutti i luoghi di lavoro,
indipendentemente dall’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendiindipendentemente dall’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi

Il Capitolo S.5 del Codice distingue la gestione della sicurezza antincendio 
in esercizio da quella in emergenza, articolazione ripresa nel Decreto (All. I 
ed All. II)

Lo strumento di base che determina le scelte di gestione della sicurezza
resta il Documento di Valutazione dei Rischi (rischio incendio)
(es. numero di addetti, complessità del piano di emergenza, durata e
programma della formazione degli addetti)



DECRETO 7 agosto 2012
disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i 
procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 
2011, n. 151.

Decreto 3 settembre 2021

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO -STRUMENTI

Decreto 3 settembre 2021
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza 
antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), 
punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Decreto Interministeriale 30/11/2012 – Procedure standard per la 
valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro 

Criteri di valutazione dei rischi validi fino a 10 lavoratori

Criteri di valutazione applicabili fino a 50 lavoratori 



Si prevede un livello generalizzato di informazione e formazione in materia di sicurezza

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO DEI LAVORATORI

Informazione e formazione sui rischi da incendio sono 
fondamentali per favorire la corretta percezione e la 

consapevolezza circa  possibili eventi incidentali   ed evitare 
comportamenti non idonei

Si prevede un livello generalizzato di informazione e formazione in materia di sicurezza
antincendio, distinta dalla formazione degli addetti al servizio antincendio (trattata in All. III)

È obbligo del datore di lavoro 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,
secondo le indicazioni riportate nell’apposito allegato (Formazione/Informazione di base
generalizzata)

Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione
al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed
adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro

L'informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere
fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento
della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.



L’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti
argomenti:

a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;
b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:

• osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di 
lavoro;

• accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli 
ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);

d) l’ubicazione delle vie d'esodo;
e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:

• le azioni da attuare in caso di incendio;
• l’azionamento dell’allarme;
• le procedure da attuare all’attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo 

sicuro;
• la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
• i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze e primo soccorso;

g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Adeguate e specifiche informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori 
per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, 
delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita 
cartellonistica.



Preparazione all’emergenza
1. Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, ricorre l'obbligo della
redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono
partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni
contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento
inerente le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali
esercitazioni devono prevedere almeno:

• la percorrenza delle vie d'esodo;
• l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
• l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
• l’identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.

2. L’allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del

Nei luoghi di lavoro più 
complessi l’esercitazione 
deve essere più articolata

2. L’allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del
fuoco.

3. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolte
anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività (ad esempio utenti,
pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori).

4. Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento
e della presenza di persone con specifiche esigenze.

5. I lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di
lavoro possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni.



Il datore di lavoro dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di:

• adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti
esercitazioni;

• incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze
contemporanee);

• modifiche sostanziali al sistema di esodo
Progetto 

esercitazione

Esercitazione

7. Il datore di lavoro deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte

8. Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il
coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni
antincendio

Debriefing ed 
analisi dei risultati

Esercitazione



ALL. 2 - GESTIONE DELLA SICUREZZA 
ANTINCENDIO IN EMERGENZA

PIANO DI EMERGENZA-OBBLIGATORIETA’:

Innovazione

Il parametro di rischio preso a riferimento è il numero di occupanti (non di lavoratori)

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. (G.1.6.
Codice Prevenzione Incendi)



a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;

b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai 
lavoratori e dalle altre persone presenti;

c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie 
informazioni al loro arrivo;

d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali (principio di 

CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali (principio di 
SICUREZZA INCLUSIVA).

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio 
antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero 
complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere 
congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa
alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere
l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione
dell’emergenza.



Per la valutazione del rischio della presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o mentali, 
è state emanata, dai VV.F. in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone Disabili e dello loro Famiglie, 
la Circolare n. 4 del marzo 2002 “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di 
lavoro ove siano presenti persone disabili”.
Successivamente è stato elaborato un Opuscolo “Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione 
dell’emergenza” che fornisce indicazioni e tecniche di intervento per il soccorso a persone disabili in situazioni 
di emergenza.
Infine, è stata emanata la Lettera circolare 8 agosto del 2006, “La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: 
strumento di verifica e controllo (check-list)” con le schede di valutazione degli ambienti di lavoro.

Nota: Utile riferimento è la norma UNI EN 17210 - Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti 
funzionali



FATTORI DA TENERE PRESENTI NELLA COMPILAZIONE E DA RIPORTARE NEL PIANO DI
EMERGENZA :

a) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
b) le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
d) i lavoratori esposti a rischi particolari;
e) il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per
l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio,
del primo soccorso);
f) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

CHIARE ISTRUZIONI SCRITTE :

a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con 
riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi 
reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle 
procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire 
la necessaria assistenza durante l’intervento.



DEVE INCLUDERE ANCHE UNA O PIÙ PLANIMETRIE NELLE QUALI SONO RIPORTATI 
ALMENO:

a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle
varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
b) l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di
estinzione;
c) l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
d) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di
intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
e) l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, 
i piani di emergenza devono essere coordinati.

In attuazione delle previsioni di specifiche norme e regole tecniche o per adottare più 
efficaci misure di gestione dell’emergenza in esito alla valutazione dei rischi, potrà essere 
predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

È necessario evidenziare che gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, 
salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.



MISURE SEMPLIFICATE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e
caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di
quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici
complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può
predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla
planimetria prevista dal punto 2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche 
contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.



CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEGLI ADDETTIDEGLI ADDETTI

IDONEITA’ TECNICA  DEGLI ADDETTI



3 LIVELLI DI RISCHIO 3 GRADI DI FORMAZIONE

Viene definita la periodicità quinquennale per l’aggiornamento professionale

Vengono definite le attività per le quali è necessaria l’idoneità tecnica per la
mansione di addetto al servizio antincendio

E’ prevista la metodologia didattica di «FAD – formazione a distanza» per la 
sola parte teorica

La formazione degli addetti si articola su 3 livelli:

sola parte teorica

La formazione antincendio ha carattere di generalità, integrando quella specifica
legata alla mansione ordinaria del lavoratore

Vengono definiti i contenuti minimi dei corsi di formazione ed aggiornamento

La formazione può essere eseguita, oltre che dal personale del CNVVF, anche
da docenti in possesso dei requisiti previsti (compreso il datore di lavoro).
Sono previsti specifici programmi di formazione per la qualificazione dei
Docenti. La formazione dei docenti è affidata al CNVVF



Durata dei corsi
LIVELLO CORSO DURATA CORSO AGGIORNAMENTO

QUINQUENNLE

1 4 ORE 2 ORE

2 8 ORE 5 ORE

3 16 ORE 8 ORE
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AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO DELLE
ATTIVITA’ AI FINI DELLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI



AGGIORNAMENTO AI FINI DELL’IDONEITA’ TECNICA DEGLI ADDETTI



Corso 

CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE

Corso 
1-FOR



Corso 
2-FOR



Corso 
3-FOR



CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

Corso 
1-AGG

Ing. Roberta Lala



Corso 
2-AGG

Ing. Roberta Lala



Corso 
3-AGG3-AGG

Ing. Roberta Lala



QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI 
DEI CORSI ANTINCENDIO



QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI

• SONO PREVISTI REQUISITI PROFESSIONALI PER SVOLGERE
L’ATTIVITA’ DI FORMATORE

• RICONOSCIMENTO DELLA ATTIVITA’ PREGRESSA SVOLTA PRIMA 
DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

• FORMAZIONE ED ABILITAZIONE DEI DOCENTI AD OPERA DEL
PERSONALE DEL CNVVF

• SONO PREVISTI SPECIFICI PROGRAMMI FORMATIVI CHE
PREVEDONO ESAME FINALE DI ABILITAZIONE

• I DOCENTI FREQUENTANO CORSI DI AGGIORNAMENTO CON
CADENZA ALMENO QUINQUENNALE, SECONDO QUANTO PREVISTO
NELL’ALLEGATO V.



QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI

Docenti di parte teorica e parte pratica

E’ prevista l’abilitazione del Docente secondo 3 tipologie di attività 
formativa:

Docenti della sola parte 
teorica

Docenti della sola parte 
pratica  

Docenti di parte teorica e parte pratica

I requisiti professionali dei docenti ed i programmi di formazione per la loro 
abilitazione si differenziano secondo le 3 tipologie di attività didattica



REQUISITI DEI DOCENTI DI CORSI TEORICI E PRATICI

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito
almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

Alla data di entrata in vigore del
decreto, si ritengono qualificati i
docenti che possiedono una
documentata esperienza come
formatori in materia teorica
antincendio di almeno cinque anni
con un minimo di quattrocento ore
all’anno di docenza.

Transitorio per chi è sprovvisto di 
diploma (docenza teorica):



REQUISITI DEI DOCENTI DI CORSI PARTE TEORICA

I docenti della parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di
scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti:

Alla data di entrata in vigore del
decreto, si ritengono qualificati i
docenti che possiedono una
documentata esperienza come
formatori in materia teorica
antincendio di almeno cinque anni
con un minimo di quattrocento ore
all’anno di docenza.

Transitorio per chi è sprovvisto di 
diploma (docenza teorica):



REQUISITI DEI DOCENTI DI CORSI PARTE PRATICA

I docenti della parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:



CORSO A
ABILITAZIONE ALLA 

FORMAZIONE TEORICA E 
PRATICA

Durata 60 ore di cui 16 ore per 
formazione pratica
(10 moduli didattici)

Esame:

CORSO B
ABILITAZIONE ALLA 

FORMAZIONE TEORICA

Durata 48 ore
(9 moduli didattici)

Esame:

CORSO C
ABILITAZIONE ALLA 
DOCENZA PRATICA

Durata 28 ore
(1 modulo didattico)

Esame:

I CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI

Esame:

questionario di 50 domande a risposta 
multipla (3 possibili risposte), in un 

tempo massimo di 60 minuti

prova orale alla quale sono ammessi i 
candidati che hanno risposto 

positivamente ad almeno 35 domande 
della prova scritta 

prova pratica. 

Il candidato che non risponde positivamente ad 
almeno 35 domande, oppure non supera la 
prova orale o la prova pratica, può ripetere 

l’esame dopo un periodo non inferiore ad un 
mese. In caso di ulteriore esito negativo il 

candidato deve frequentare un nuovo corso.

Esame:

questionario di 50 domande a risposta 
multipla (3 possibili risposte), in un 

tempo massimo di 60 minuti

prova orale alla quale sono ammessi i 
candidati che hanno risposto 

positivamente ad almeno 35 domande 
della prova scritta 

prova pratica. 

Il candidato che non risponde positivamente ad 
almeno 35 domande, oppure non supera la 
prova orale o la prova pratica, può ripetere 

l’esame dopo un periodo non inferiore ad un 
mese. In caso di ulteriore esito negativo il 

candidato deve frequentare un nuovo corso.

Esame:

questionario di 15 domande a risposta 
multipla (3 possibili risposte), in un 

tempo massimo di 20 minuti

prova orale alla quale sono ammessi i 
candidati che hanno risposto 

positivamente ad almeno 10 domande 
della prova scritta 

prova pratica. 

Il candidato che non risponde positivamente 
ad almeno 10 domande, oppure non supera la 

prova orale o la prova pratica, può ripetere 
l’esame dopo un periodo non inferiore ad un 

mese. In caso di ulteriore esito negativo il 

candidato deve frequentare un nuovo corso.



1. OBIETTIVI E FONDAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI 

2. FISICA E CHIMICA DELL’INCENDIO

3. LEGISLAZIONE GENERALE E PROCEDURE DI PREVENZIONE 
INCENDI

4. SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

5. NORME TECNICHE E CRITERI DI PREVENZIONE INCENDI

IL PROGRAMMA DIDATTICO PER ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI
CORSI TERICO-PRATICI: MODULI DIDATTICI

5. NORME TECNICHE E CRITERI DI PREVENZIONE INCENDI

6. LE PROTEZIONI PASSIVE E QUELLE ATTIVE 

7. ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

8. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA 
ANTINCENDIO

9. PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA

10. PROCEDURE DI UTILIZZO DELLE DOTAZIONI, DEI SISTEMI E 
DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA (16 ore)

Resta ferma la facoltà, in
relazione a specifiche
esigenze, di inserire
ulteriori argomenti o
approfondire quelli previsti
nei singoli moduli, anche
con durata complessiva
maggiore.



• In relazione agli argomenti trattati è previsto
un test di verifica di apprendimento per tutti i
moduli, a carattere didattico e non valutativo,
ad eccezione del primo che riveste carattere
introduttivo.

• La frequenza delle lezioni ha carattere
obbligatorio e non possono, pertanto, essere
ammessi a sostenere l’esame finale i
discenti che abbiano maturato una quota di
assenze superiore al 10% delle ore
complessive di durata del corso stesso. Per i

• La partecipazione a moduli di corsi di
base, a corsi e seminari di
aggiornamento di cui al decreto del
Ministro dell’interno 5 agosto 2011, è
valida quale attività di aggiornamento
dei docenti, limitatamente alla sola parte
teorica.

• È consentito l’utilizzo di metodologie di
insegnamento innovative per l’attività di
aggiornamento, limitatamente alla parte
teorica, anche con modalità FAD

REGOLE

complessive di durata del corso stesso. Per i
richiedenti, ai fini del raggiungimento del
monte ore minimo per l’ammissione
all’esame finale, può essere prevista, prima
dell’esame, l’erogazione di moduli didattici di
recupero.

teorica, anche con modalità FAD
(formazione a distanza) e con ricorso a
linguaggi multimediali che consentano
l’impiego degli strumenti informatici
quali canali di divulgazione dei contenuti
formativi

AGGIORNAMENTO
per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti devono effettuare 
corsi di aggiornamento 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 presente decreto per i 
docenti in possesso di esperienza nel settore, nei termini di cui all’articolo 
6, comma 2, lettera a). 



TRANSITORIO

Possono essere svolti entro
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