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Novità in materia antincendio: 
i principali cambiamenti apportati dai Decreti Ministeriali  

A partire dal 25 Settembre 2022 ci saranno importanti novità per i datori di lavoro che riguarderanno la 

gestione della sicurezza antincendio in azienda, partendo dai criteri di controllo, passando dalla 

manutenzione, dal piano di emergenza aziendale, fino alla formazione degli addetti al servizio 

prevenzione incendi. 

Viene infatti ulteriormente confermato che il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi da 

incendi,  sulla base delle indicazioni contenute nel DVR, deve predisporre le misure di gestione della 

sicurezza antincendio, designare gli addetti e provvedere alla loro formazione. 

Sono tre, dunque, gli importanti Decreti Ministeriali che apporteranno consistenti novità nella 

gestione della prevenzione incendi all’interno delle aziende: 

 

• DM 1 settembre 2021 – DECRETO CONTROLLI - Criteri generali per il controllo e la 

manutenzione;  

• DM 2 settembre 2021 – Formazione e gestione emergenze; 

• DM 3 settembre 2021 – Decreto MINICODICE - Valutazione del rischio e misure precauzionali di 

esercizio. 

Attività di controllo e manutenzione  

Vengono stabiliti i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri 

sistemi di sicurezza antincendio. Tali attività dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici 

qualificati in possesso di determinati requisiti previsti dallo stesso decreto. 

Inoltre, scatta l’obbligo di predisporre ed annotare su apposito registro sia i controlli periodici che gli 

interventi di manutenzione effettuati.  

Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui sopra, le attrezzature, gli 

impianti ed i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai 

lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee 

liste di controllo.  

Il piano d’emergenza aziendale 

Viene introdotto, come criterio per determinare l’obbligo di predisporre il piano di emergenza, non solo 

il numero di lavoratori, ma anche il numero degli occupanti. 

Nello specifico, il Piano di Emergenza è obbligatorio per: 

• i luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori; 

• i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 

persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; 

• i luoghi di lavoro che rientrano nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di 

prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011. 
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Il documento dovrà riportare i nominativi di tutte le persone incaricate di verificare l’attuazione delle 

procedure e delle misure di prevenzione e di gestione delle emergenze. Il piano, inoltre, dovrà includere 

una o più planimetrie di emergenza.  

In tutti i casi sopra menzionati è poi obbligatoria l’esercitazione antincendio almeno una volta l’anno. 

Ancora, il datore di lavoro dovrà effettuare un’esercitazione aggiuntiva nei seguenti casi: 

• si adottano dei provvedimenti per risolvere gravi carenze emerse nei corsi di precedenti 

esercitazioni; 

• incremento significativo del numero dei lavoratori o delle persone; 

• modifiche sostanziali al sistema di esodo. 

I corsi di formazione antincendio 

La nuova normativa illustra i criteri minimi che i corsi di formazione devono rispettare insieme alle qualità 

professionali dei docenti coinvolti. 

A seconda del livello di rischio dell’attività, il Decreto Ministeriale individua 3 gruppi di percorsi formativi: 

• Livello 1: ex rischio basso ai sensi del D.M. 10/3/98, Formazione base 4 h, Aggiornamento 2 h; 

• Livello 2: ex rischio medio ai sensi del D.M. 10/3/98, Formazione base 8 h, Aggiornamento 5 h; 

• Livello 3: ex rischio elevato ai sensi del D.M. 10/3/98, Formazione base 16 h, Aggiornamento 8 h. 

 

L’allegato 1 del Decreto Ministeriale contiene la specifica per verificare in quale livello rientra la propria 

attività. Le principali novità sono: 

• La periodicità quinquennale per l’aggiornamento della formazione; 

• l’obbligatorietà della prova pratica anche per la formazione e l’addestramento del Livello 1 (ex 

rischio basso); 

• la possibilità, per la sola parte teorica, di svolgere i corsi in modalità FAD sincrona (Formazione a 

distanza sincrona). 

Da sottolineare che viene individuato anche un regime transitorio, in relazione a: 

• i corsi di formazione già programmati secondo la vecchia normativa, sono considerati validi se 

svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2022); 

• il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla 

data di svolgimento dell’ultima formazione o aggiornamento. 

Se alla data del 4 ottobre 2022 sono trascorsi più di 5 anni dalla data dell’ultimo aggiornamento, 

l’obbligo è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento da svolgersi entro i 12 

mesi dall’entrata in vigore.  
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