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CONTENUTI DEL MODULO
• Presentazione e saluti.
• Obiettivi

• Quadro normativo di riferimento sull’antincendio
• D.M. 01/09/2021 sui controlli e manutenzione impianti

• D.M. 02/09/2021 Gestione dei luoghi in esercizio ed in
emergenza
• D.M. 03/09/2021 Criteri di progettazione, realizzazione ed
esercizio della sicurezza antincendio
• Ricadute pratiche nel mondo della scuola dei nuovi D.M. del
2021

OBIETTIVI
Conoscere l’evoluzione normativa e la sua coerenza con i
nuovi approcci di valutazione del rischio incendio
Conoscere i punti salienti dei D.M. del settembre 2021 per

ricavare le applicazioni concrete nella gestione del rischio
incendio
Applicare nel proprio ambiente di lavoro le novità introdotte
da queste normative (Rivedere il DVR, i piani di emergenza, la
gestione dei controlli, della vigilanza, della formazione, ecc.)

QUADRO NORMATIVO
D.Lgs. 81/08 (art. 43 - 46) Gestione delle emergenze
Indicazioni a carico dei datori di lavoro
….
• Designare gli incaricati alle emergenze;
• Informa i lavoratori sui rischi
• Prende in provvedimenti in materia di primo soccorso
• Devono essere adottate le misure per prevenire il rischio
incendio ….

QUADRO NORMATIVO
D.Lgs. 81/08 (art. 46 3° comma)
. ……, i Ministri dell'interno, ……, adottano uno o più decreti nei quali
sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare: (DM 02 Settembre 2021.)
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne
le conseguenze qualora esso si verifichi; (DM 03 Settembre 2021)
2) misure precauzionali di esercizio; (DM 03 Settembre 2021)
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio; (DM 01 Settembre 2021)
4)criteri per la gestione delle emergenze; DM 02 Settembre 2021.
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la
sua formazione (DM 02 Settembre 2021).
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. (10)

QUADRO NORMATIVO

D.M. 26/08/92 Norme di prevenzione incendi per
l’edilizia scolastica (Sostituito dal D.M. 3 AGOSTO 2015
Attività V7 Scuole)
D.M. 10/03/98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per
la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
(sarà abrogato dal 29/10/22 con entrate in vigore del D.M. 3/9/21)

QUADRO NORMATIVO

D.P.R.151 del 1.08.11 (prima D.M. 16.02.82)
identifica 80 attività soggette al controllo dei V.V.F. per le
quali è previsto l ’ obbligo di ottenere il C.P.I. rilasciato dal
comando provinciale dei V.V.F.
D.M. 3-8-2015 Codice di prevenzione incendi
Con le modifiche introdotte dal D.M. 12-4-2019 e poi dal D.M.
18-10- 2019
D.M.I. 21/03/2018 Applicazione della normativa
antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di

qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad
asili nido Aggiornato con Decreto 14-2-2020 G. U. 57 del 6/3/2020
(Modifica al Decreto 7/08/2017)

QUADRO NORMATIVO

1

Decreto 1/09/2021
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti,
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi
dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021)

1BIS

Circolare M.I. 6/10/2021 Primi chiarimenti al D.M. 1/09/2021
Caratteristiche dei docenti, programmi dei corsi, modello di richiesta
esame

2

Decreto 2/09/2021
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. (in vigore un anno dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021

QUADRO NORMATIVO

3

Decreto 3/09/2021 (Mini Codice)
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.
(in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta
il 29/10/2021).

3BIS

Circolare Ministero interno
Primi chiarimenti del D.M. 3/9/21

NOVITA’ D.P.R. 151/11

Le 80 attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi
sono distinte in 3 categorie ( in relazione alla dimensione dell'impresa,
al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze
di tutela della pubblica incolumità) con diversa disciplina
CAT. A

solo SCIA
(eliminato parere di
conformità)

CAT. B

PARERE

+ SCIA

CAT.C

PARERE + SCIA
+ SOPRALLUOGO
(Entro 60 giorni)

Sopralluoghi a campione entro 60 giorni

NOVITA’ D.P.R. 151/11

D.P.R. 151/11

D.P.R. 151/11 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49, comma
4-quater, del DL 78/10, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/10
Categoria

Scuole di ogni ordine
e grado
N. 67

Centrali
termiche
N.74

Obbligo previsto dal
Regolamento

Azione in capo
al Comando VVF

Esito procedura

A

>100 e ≤150 persone
presenti

>116 e ≤350
kW

Produzione della SCIA

Visita tecnica,
anche a campione

Rilascio della copia del
verbale della visita
tecnica

B

>150 e ≤300 persone
presenti

>350 e ≤700
kW

Produzione del Progetto
di adeguamento alla
normativa antincendio e
della SCIA

Visita tecnica,
anche a campione

Rilascio della copia del
verbale della visita
tecnica

C

>300 persone presenti

>700 kW

Produzione del Progetto
di adeguamento alla
normativa antincendio e
della SCIA

Visita tecnica

Rilascio del CPI

D.M. 3/08/2015
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Obiettivi del Codice
 Disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole
tecniche;
 Semplificazione delle regole di prevenzione incendi meno prescrittive, più prestazionali;
 Individuare regole sostenibili, proporzionate al rischio reale,
che garantiscano comunque un pari livello di sicurezza;
 Fare in modo che le norme VVF si occupino solo di
“antincendio”;

 Flessibilità con possibilità di scegliere fra diverse soluzioni;
 Favorire l’utilizzo dei metodi dell’Ingegneria antincendio.

D.M. 3/08/2015
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Obiettivi della progettazione della sicurezza antincendio

SICUREZZA DELLA VITA UMANA
INCOLUMITA’ DELLE PERSONE
TUTELA DEI BENI

TUTELA DELL’AMBIENTE

D.M. 3/08/2015
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Struttura del documento
Sezione G Generalità
Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza
antincendio
Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio
delle attività

Sezione V Regole tecniche verticali
Capitolo V.1 Aree a rischio specifico
Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere
esplosive
Capitolo V.3 Vani degli ascensori
Capitolo V.4 Uffici
Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
Capitolo V.6 Autorimesse
Capitolo V.7 Attività scolastiche
Capitolo V.8 Attività commerciali
Capitolo V.9 Asili nido
Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni,
mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
Capitolo V11 strutture sanitarie
Capitolo V12 Edifici storici
Capitolo V13 Chiusure d’ambito (facciate
edifici)
Capitolo V14 Edifici civili
Capitolo V15 Attività di trattamento dei rifiuti

Sezione S Strategia antincendio
Capitolo S.1 Reazione al fuoco
Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
Capitolo S.3 Compartimentazione
Capitolo S.4 Esodo
Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio
Capitolo S.6 Controllo dell’incendio
Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme
Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
Capitolo S.9 Operatività antincendio
Sezione M Metodi
Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di Capitolo M.1 Metodologia per l’ingegneria della
servizio
sicurezza antincendio
Capitolo M.2 Scenari di incendio per la
progettazione prestazionale
Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la
progettazione prestazionale

D.M. 3/08/2015
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

D.M. 3/08/2015
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Come raggiungere gli obiettivi primari della prevenzione incendi

a. minimizzare le cause d’incendio o d’esplosione;

b. garantire la stabilità delle strutture portanti per un
periodo di tempo determinato;
c. limitare la produzione e la propagazione di un
incendio all’interno
dell’attività;
d. limitare la propagazione di un incendio ad attività
contigue;

D.M. 3/08/2015
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Come raggiungere gli obiettivi primari della prevenzione incendi

e.limitare gli effetti di un’esplosione;

f. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’attività
autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro
modo;
g.garantire la possibilità per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza;
h.tutelare gli edifici pregevoli per arte o storia;
i. garantire la continuità d’esercizio per le opere strategiche;
j. prevenire
il
danno
ambientale
e
limitare
la
compromissione dell’ambiente in caso d’incendio.

D.M. 3/08/2015
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Metodologia generale

Strategia antincendio

Scopo della
progettazione

Misure antincendio
Obiettivi della
sicurezza
antincendio


Vita umana

Incolumità

delle persone
Tutela beni e

ambiente

Valutazione
del Rischio
Incendio

Profili
di
rischio
Rvita,
Rbeni,
Rambiente

Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Controllo fumi e calore
Rivelazione e allarme
GSA
Operatività antincendio
Sicurezza impianti

Livelli di
prestazione
I
II
III
…..

Soluzioni
conformi

Soluzioni
alternative

D.M. 3/08/2015
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle seguenti disposizioni normative (DM 18/10/2019):

•
•
•
•
•
•
•
•

DM 8/6/2016: nuovo capitolo V.4 “Uffici”.
DM 9/8/2016: nuovo capitolo V.5 “Attività ricettive turistico - alberghiere”.
DM 21/2/2017: nuovo capitolo V.6 “Attività di autorimessa” (sostituito da DM 15/05/2020).
DM 7/8/2017: nuovo capitolo V.7 “Attività scolastiche”.
DM 23/1 /2018: nuovo capitolo V.8 “Attività commerciali”.
DM 12/04/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8.
DM 14/02/2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8.
DM 06/04/2020: nuovo capitolo V.9 “Asili nido” (in vigore dal 29/04/2020), correzione refusi
nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2.
• DM 15/05/2020: aggiornamento capitolo V.6 “Attività di autorimessa” (in vigore dal 19/1
/2020).
• DM 10/07/2020: nuovo capitolo V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e
archivi in edifici tutelati” (in vigore dal 21/08/2020).
• DM 29 marzo 2021 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture
sanitarie.
V 12 – Edifici storici
V 13 – Chiusure d’ambito
V 14 – Edifici Civili
V 15 – Attività trattamento rifiuti ecc.

QUADRO NORMATIVO
DA RICORDARE
Le attività soggette al
controllo dei V.V.F. Con
individuazione di categorie di
rischio A, B, C
Testo unico di
prevenzione incendi

Parte generale
Definizioni
Progettazione
sicurezza
antincendio
Profili di rischio

D.P.R 151/2011

D.M. 3/08/2015

Strategie antincendio
Reazione al fuoco
Resistenza la fuoco
Esodo
Compartimentazione
ecc.

Regole tecniche
verticali
V4 uffici
V7 scuole
V9 asili nido
Ecc.

SiRVeSS

QUADRO NORMATIVO
D.Lgs. 81/08 (art. 46 3° comma)
. ……, i Ministri dell'interno, ……, adottano uno o più decreti nei quali
sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare: (DM 02 Settembre 2021.)
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne
le conseguenze qualora esso si verifichi; (DM 03 Settembre 2021)
2) misure precauzionali di esercizio; (DM 03 Settembre 2021)
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio; (DM 01 Settembre 2021)
4)criteri per la gestione delle emergenze; DM 02 Settembre 2021.
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la
sua formazione (DM 02 Settembre 2021).
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. (10)

Revisione DM 10/3/98

Attività del tavolo tecnico
Trattandosi di tanti argomenti molto differenti tra di loro, il tavolo tecnico ha optato
per la scelta di affrontarli singolarmente, articolandoli in documenti distinti per
argomento, che potranno essere emanati con «uno o più Decreti»

Principali vantaggi:

GSA
CONTROLLI DI
IMPIANTI E
ATTREZZATURE
ANTINCENDIO

•

Strategia
antincendio
Art. 46
comma 3
D.Lgs. n.
81/08

•

semplificazione per
l’utenza
semplificazione per la
gestione futura
(potrebbero essere
aggiornati o modificati
singolarmente nel caso
in cui se ne manifesti la
necessità)

SiRVeSS

Revisione DM 10/3/98

DECRETO “CONTROLLI” D.M. 1.09.2021

SiRVeSS

Decreto «Controlli 1/09/22»

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 decreto legislativo 81/2008”
Articolato normativo
• art. 1: Definizioni
• art. 2: Campo di applicazione
• art. 3: Controllo e
manutenzione degli impianti e
delle attrezzature antincendio
• art. 4: Qualificazione dei
tecnici manutentori
• art. 5: Abrogazioni
• art. 6: Entrata in vigore

Allegato I

Allegato II

Criteri
generali
per
manutenzione,
controllo
periodico e sorveglianza
degli impianti, attrezzature
ed altri sistemi di sicurezza
antincendio

Qualificazione
dei
manutentori di impianti,
attrezzature
ed
altri
sistemi
di
sicurezza
antincendio

• Manutenzione e controllo
periodico
• Sorveglianza

• Generalità
• Docenti
• Contenuti minimi della
formazione per la qualifica del
tecnico manutentore
• Valutazione dei requisiti
• Procedure amministrative

SiRVeSS

Decreto «Controlli»
art. 1 Definizioni
a.

b.

c.

d.

e.

Manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in
efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di
sicurezza antincendio;
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed
Tecnico
qualificato:
persona
fisica
ina punto
possesso dei
altri sistemimanutentore
di sicurezza antincendio,
ai sensi dell’art.
46 comma
3 lettera
3 del decreto legislativo
81/2008”
requisiti tecnico- professionali
di cui all’allegato
II, …
Qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida,
…..;
Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con
frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme,
specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la
completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi
di sicurezza antincendio;
.

SiRVeSS

Decreto «Controlli». 1/09/22
art. 1 Definizioni
e. Sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel

tempo
due controlli
periodici,
Criteriche
generaliintercorre
per il controllo e tra
la manutenzione
degli impianti,
attrezzature ed che gli
altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto
impianti,
le attrezzature
e gli altri sistemi di sicurezza
3 del decreto legislativo 81/2008”
antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano
correttamente fruibili e non presentino danni materiali
evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai
lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto
adeguate istruzioni.

SiRVeSS

Controllo visivo atto a verificare che i passaggi, le scale e i corridoi siano
liberi da ostruzioni o pericoli, che le porte di sicurezza (provviste di
maniglioni antipanico) siano completamente agibili, che la segnaletica di
sicurezza e le lampade di illuminazione di emergenza siano integre e che
gli estintori siano facilmente accessibili.
Tale controllo può essere effettuato anche quotidianamente e non
necessita di una precisa programmazione né di modulistica specifica da
compilare;
Le eventuali segnalazioni vanno inoltrate al coordinatore della squadra o
al SPP.

Decreto «Controlli» - Art. 2 Campo di applicazione

SI APPLICA A TUTTI I
LUOGHI DI LAVORO

SiRVeSS

Decreto «Controlli» - Art. 3 controllo e manutenzione
degli impianti e attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le
attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e
registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti, …….. secondo i criteri indicati nell’Allegato I, ……..
2. L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme
ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma
rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa
cogente da altre disposizioni.

3.

SI APPLICA A TUTTI I
Il datore di lavoro attua gliLUOGHI
interventi di cui
comma 1, anche
DIalLAVORO

attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

SiRVeSS

Decreto «Controlli» - Art. 4 Qualificazione dei tecnici
manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e
le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio
sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore
sono stabilite nell’Allegato II al presente decreto.

3. La qualifica di tecnico SI
manutentore
APPLICAqualificato
A TUTTIsugli
I
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza
LUOGHI
DI
LAVORO
antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.
Come si diventa tecnico manutentore qualificato?
Attraverso una formazione e un esame da parte di una commissione
formata da appartenenti al CNVVF
SiRVeSS

Decreto «Controlli» - Art. 5 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e
l’allegato VI del D.M.I del 10 marzo 1998

SI APPLICA A TUTTI I
LUOGHI DI LAVORO

SiRVeSS

Decreto «Controlli» - Allegato I

Obblighi del datore
di lavoro:
registro controlli

Manutenzione e
controllo
periodico

Allegato I

Alcune possibili
norme di
riferimento

Svolti da Tecnico
Manutentore
Qualificato nel
rispetto di norme di
riferimento

Criteri generali per
manutenzione, controllo
periodico e sorveglianza
degli impianti,
attrezzature ed altri
sistemi di sicurezza
antincendio

Sorveglianza
regolare da parte del personale addetto
mediante la predisposizione di idonee liste
di controllo

SiRVeSS

Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II
Qualificazione
dei manutentori
di impianti,
attrezzature ed
altri sistemi di
sicurezza
antincendio

1.1 Generalità
1.2 Docenti
1.3 Contenuti minimi della formazione per la
qualifica del tecnico manutentore
4. Valutazione dei requisiti

5. Procedure amministrative

SiRVeSS

Decreto «Controlli» - Allegato II
1) GENERALITA’
 Il Tecnico Manutentore Qualificato (TMQ)

ha la responsabilità dell’esecuzione della

corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza
antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola
dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.
Il TMQ deve

possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività

di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. A
tal fine il TMQ deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori,
pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti. Al termine del percorso
di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei
requisiti.
 I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività

manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso e
richiedere di essere sottoposti alla valutazione dei requisiti.

di
possono

 Il CNVVF rilascia l’attestazione di TMQ a seguito di valutazione positiva dei risultati

dell’apprendimento

 Il TMQ, nel corso della sua attività,

deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e

normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
SiRVeSS

Decreto «Controlli» - Allegato II

2) DOCENTI PER LA FORMAZIONE DEI TECNICI MANUTENTORI
 I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato

devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore e avere 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.
Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni

pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di
pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel
settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei
sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione
pratica.
SiRVeSS

Decreto «Controlli» - Allegato II
3) CONTENUTI MINIMI FORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL TMQ
PROSPETTO 1 COMPITI E ATTIVITA’ DEL TECNICO MANUTENTORE
1
2

Eseguire i controlli documentali
Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti

3

Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali

4

Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito
dell’esito dei controlli effettuati

5

Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto
cartaceo o digitale

6

Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e
le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro
e alla tutela dell’ambiente

7

Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile
dell’attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione

8

Coordinare e controllare l’attività di manutenzione
SiRVeSS

Decreto «Controlli» - Allegato II
3) CONTENUTI MINIMI FORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL TMQ
PROSPETTO 2 Conoscenze, abilità del tecnico manutentore qualificato

SiRVeSS

Decreto «Controlli» - Allegato II
3) CONTENUTI MINIMI FORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL TMQ
PROSPETTO 3-1– 3-13 CONTENUTI PER LA FORMAZIONE TEORICA

SiRVeSS

Decreto «Controlli» - Allegato II

Allegato II

•‣ Il Prospetto 3 riporta i contenuti minimi della formazione teorica e delle
esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza
antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.

3.3 Contenuti
minimi della
formazione per la
qualifica del
tecnico
manutentore

Estintori d’incendio portatili e carrellati
Componenti di reti idranti antincendio
Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
Sistemi Sprinkler
Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI) e Impianti di diffusione sonora degli
allarmi con altoparlanti (EVAC)
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso
Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC).

impianti, attrezzature e i
sistemi di sicurezza
antincendio
maggiormente utilizzati
all’interno dei luoghi di
lavoro.

Sistemi a pressione differenziale
Sistemi a polvere

Sistemi a schiuma
Sistemi spray ad acqua
Sistemi ad aerosol condensato
Sistemi a riduzione di ossigeno

SiRVeSS

Decreto «Controlli» - Allegato II

4 Valutazione dei requisiti
La valutazione dei requisiti deve basarsi sulle conoscenze, sulle abilità e sulle
competenze del tecnico, la valutazione, per ogni tipologia di impianto,
attrezzatura o sistema di sicurezza per cui viene chiesta la qualificazione,
deve comprendere:
l’analisi del "curriculum vitae" integrato da documentazioni comprovanti le
attività lavorative e formative dichiarate dal candidato;
PROVE D’ESAME
una prova scritta per la valutazione delle conoscenze. Tale prova di esame può
consistere in una delle due opzioni seguenti:
•una prova composta da almeno 20 domande a risposta chiusa: per ogni
domanda vengono proposte almeno 3 risposte delle quali n.1 sola è
corretta (da escludere quelle del tipo “vero/falso”);
•una prova composta da almeno 6 domande a risposta aperta.
una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti
all’attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite
dal candidato, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso
l’osservazione diretta, durante l’attività lavorativa;
una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove
scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato
SiRVeSS

Decreto «Controlli» - Allegato II
Allegato II punto 5
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Decreto «Controlli» - Allegato II

Valutazione dei requisiti
La commissione attribuisce un punteggio per ogni singola prova
………. L’esame si intende superato per il candidato che ottiene un
voto non inferiore a 70/100, avendo superato ciascuna delle n. 3
prove (scritta, pratica e orale) con un punteggio non inferiore alla
metà del massimo.
Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima
dell’entrata in vigore del presente decreto …….. , la valutazione dei
requisiti sarà svolta con sola prova orale, ……...
Con il superamento dell’esame si conclude il processo di valutazione
e convalida con cui la commissione riconosce la qualifica di “tecnico
manutentore qualificato”.

CIRCOLARE 6/10/2021 D.M. 1/09/21 PRIMI CHIARIMENTI
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CIRCOLARE 6/10/2021 D.M. 1/09/21 PRIMI CHIARIMENTI
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CIRCOLARE 6/10/2021 D.M. 1/09/21 PRIMI CHIARIMENTI

Appendice
1

Appendice
2

• Requisiti dei docenti
• Individuazione dei soggetti formatori
• Elenco delle attrezzature necessarie
• Requisiti delle sedi oggetto di esame

• Programmi e contenuti mini dei corsi dei
manutenzione presidi per ogni tipologia di
presidio antincendio

• Modello di richiesta di ammissione
all’esame di idoneità per la qualifica di
Appendice 3
manutentore qualificato
SiRVeSS

DECRETO “CONTROLLI” D.M. 1.09.2021
DA RICORDARE
ALLE ATTREZZATURE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO VANNO FATTI
CONTROLLI PERIODICI
I CONTROLLI E LE MANUTENZIONI DEVONO FARLE TECNICI QUALIFICATI

I TECNICI DEVONO FREQUENTARE DEI CORSI PER OGNI TIPOLOGIA DI
IMPIANTO
I DOCENTI E I SOGGETTI FORMATORI DEVONO AVERE I REQUISITI
LE VERIFICHE PERIODICHE DEVONO ESSERE ANNOTATE IN UN REGISTRO

ALLA SCUOLA SPETTA la Sorveglianza: insieme di
controlli visivi atti a verificare, nel tempo che
intercorre tra due controlli periodici,
SiRVeSS

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021

SiRVeSS

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021
Art. 1 Campo di applicazione

GSA
CONTROLLIDI
IMPIANTI E
ATTREZZATURE
ANTINCENDIO

Strategia
antincendio
Art. 46
comma
3 D.Lgs.
n.
81/08

Ai cantieri e alle attività RIR si applicano solo le
disposizioni riguardanti la formazione (corsi e
abilitazioni per addetti antincendio, formazione dei
docenti)
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DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021
Art. 2 Gestione in esercizio ed emergenza
GSA
CONTROLLI DI
IMPIANTI E
ATTREZZATURE
ANTINCENDIO

Strategia
antincendio
Art. 46
comma
3 D.Lgs.
n. 81/08

GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO IN EMERGENZA
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

SiRVeSS

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021
Art. 2 Gestione in esercizio ed emergenza
GSA
CONTROLLI DI
IMPIANTI E
ATTREZZATURE
ANTINCENDIO

OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL
PIANO DI EMERGENZA

Strategia
antincendio
Art. 46
comma
3 D.Lgs.
n. 81/08

PER ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO SOLO
PLANIMETRIA
CON
INDICAZIONI
SCHEMATICHE

SiRVeSS

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021
Art. 2 Gestione in esercizio ed emergenza
GSA
CONTROLLI DI
IMPIANTI E
ATTREZZAURE
ANTINCENDIO

Art. 46
comma
3 .Lgs.
n. 8/08

IL PIANO DI EMERGENZA
DEVE
INDICARE
IL
NOMINATIVO
DEGLI
ADDETTI E DEL DATORE DI
LAVORO (art. 2 comma 3)
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DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021
Art. 2 Gestione in esercizio ed emergenza Allegato II
GSA

ASSISTENZA ALLE PERSONE
CON ESIGENZE SPECIALI

SiRVeSS

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021
Art. 3 informazione e formazione dei lavoratori
GSA
CONTROLLI DI
IMPIANTI E
ATTREZZATURE
ANTINCENDIO

Il datore di lavoro adotta le misure per fornire …….. Informazione e
formazione lavoratori sul rischio incendio come da allegato 1
Gestione della sicurezza antincendio in ESERCIZIO
ASSISTENZA
ALLE PERSONE
• Rischio incendio ed esplosione
legati all’attività
e alle mansioni
CON
ESIGENZE
• Misure di prevenzione
e protezione
da SPECIALI
adottate ( corretti
comportamenti)
• Ubicazione vie d’esodo
• Procedure in caso d’incendio
• I nominativi degli incaricati
• Il nominativo del RSPP
Art. 46
comma
3 D.Lgs.
n. 81/08

• Nei luoghi di piccole dimensioni bastano gli avvisi e la
cartellonistica
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DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021
Art. 3 informazione e formazione dei lavoratori
GSA
CONTROLLI DI
IMPIANTI E
ATTREZZATURE
ANTINCENDIO

Allegato 1
L’informazione va data all’atto dell’assunzione

Art. 46
comma
3 D.Lgs.
n. 81/08

I lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio
almeno con cadenza annuale
( scuole dueALLE
ogni anno)
ASSISTENZA
PERSONE
CON ESIGENZE SPECIALI
L’allarme non va inviato anche ai Vigili del Fuoco
Ulteriori esercitazioni se sono emerse gravi carenze nelle precedenti
esercitazioni, se c’è un incremento significativo del numero di
lavoratori
Se viene fatta una modifica sostanziale al sistema d’esodo
Se coesistono più datori di lavoro è necessario la collaborazione e
il coordinamento tra i soggetti
SiRVeSS

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021
Art. 4 Designazione addetti antincendio
GSA
CONTROLLI DI
IMPIANTI E
ATTREZZATURE
ANTINCENDIO

I datore di lavoro designa i lavoratori incaricati all’incendio
Tali lavoratori devono frequentare corsi di formazione e
antincendio come da allegato III
Art. 46
comma
3 D.Lgs.
n. 81/08

ASSISTENZA ALLE PERSONE
CON ESIGENZE SPECIALI
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DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021
Art. 5 Allegato 3 Corsi di formazione
GSA
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DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021
Art. 5 Allegato 3 Corsi di formazione
GSA
CONTROLLI DI
IMPIANTI E
ATTREZZATURE
ANTINCENDIO

Art. 46
comma
3 D.Lgs.
n. 81/08

SiRVeSS

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021
ART. 5 Allegato 3 Corsi di formazione
GSA

SiRVeSS

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021
Art. 5 Allegato IV IDONEITA’ ANTINCENDIO
GSA

Per le attività di cui all’Allegato IV conseguono l’attestato di idoneità tecnica anticendio
a) stabilimenti … decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
Art. 46
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
comma
3 D.Lgs.
….
n. 81/08
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
…
j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva
superiore a 400 persone;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a
ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
m) uffici con oltre 500 persone presenti;
n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al
pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con
superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
p) …
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DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021
Art. 6 Requisiti dei docenti
GSA
Strategia
antincendio

da AiFOS
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DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021
Art. 6 Requisiti dei docenti
GSA
Strategia
antincendio
Art. 46
comma
3 D.Lgs.
n. 81/08

SiRVeSS

DECRETO “GSA Gestione Sicurezza Antincendio ” DM 2.09.2021
Art. 6 Requisiti dei docenti
GSA

Art. 46
comma
3 D.Lgs.
n. 81/08

SiRVeSS

DECRETO “Criteri … sicurezza antincendio ” D.M. 3.09.2021
Mini codice

D.M. 03 settembre 2021
(G.U. 29 ottobre 2021, n. 259)
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed
esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di
lavoro

DECRETO “Criteri … sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021
Art. 1 campo di applicazione
Si applica ai luoghi di lavoro
Si intendono per luoghi di lavoro, … i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati
all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza
dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

DECRETO “Criteri … sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021
Art. 2 Valutazione rischio incendio

La valutazione dei rischio incendio e la
definizione delle misure di prevenzione, di
protezione e gestionali costituiscono una

parte specifica del DVR (Valutazione di tutti i rischi
art. 17 comma lett. a del D.lgs. 81/2008)

DECRETO “Criteri … sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021
Art. 3 Criteri di progettazione, realizzazione esercizio..

Per le attività a basso rischio incendio si
veda l’allegato I
• Il documento stabilisce criteri semplificati per la valutazione
del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione,
protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di
lavoro a basso rischio d’incendio.

Difficilmente una scuola è a basso rischio
CPI/SCIA, alta concentrazione di persone, depositi e archivi
cartacei, attività nei laboratori (sostanze chimiche, gas,
lavorazioni..)

DECRETO “Criteri … sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021
Art. 2 Allegato I

CRITERI BASSO RISCHIO DI INCENDIO
•
•
•
•

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

DECRETO “Criteri … sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021
Art. 2 comma 3

Le attività non a basso rischio (es. SCUOLE)
i criteri di progettazione, realizzazione ed
esercizio sulla sicurezza antincendio sono
riportati nel D.M. 3/8/2015
Codice di prevenzione incendi.

DECRETO “Criteri … sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021
Valutazione del rischio incendio
a) individuazione dei pericoli d’incendio;
Ad esempio, si valutano: sorgenti d’innesco, materiali combustibili o
infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili,
quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni
pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di
atmosfere esplosive, ...

b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i
pericoli sono inseriti (condizioni di accessibilità̀ e viabilità̀ , layout
aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli
edifici, tipologia edilizia, complessità̀ geometrica, volumetria, superfici,
altezza, piani interrati, articolazione plano- volumetrica,
compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo
smaltimento di fumi e di calore, ...

DECRETO “Criteri … sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021
Valutazione del rischio incendio
c) determinazione di quantità̀ e tipologia degli occupanti
esposti al rischio d’incendio;
d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze
dell’incendio sugli occupanti;
f) individuazione delle misure che possano rimuovere o
ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

DECRETO “Criteri … sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021
Gestione sicurezza antincendio (GSA) in esercizio
a) adozione e verifica periodica delle misure
antincendio preventive:
- pulizia e ordine dei locali per ridurre probabilità e velocità di inesco
- riduzione delle sorgenti di innesco rispetto del divieto di fumo ove
previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro
malfunzionanti o impropriamente impiegate

-

Riduzione del carico d’incendio nei magazzini, archivi uffici ecc.

-

corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze
e miscele pericolose;

-

ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante
infiammabilii;

-

mantenimento della disponibilità̀ di vie d’esodo sgombre e

DECRETO “Criteri … sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021
Gestione sicurezza antincendio (GSA) in esercizio

- apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti,
avvertimenti, evacuazione, ...);
- Informazione e formazione sui rischi specifici

DECRETO “Criteri … sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021
Gestione sicurezza antincendio (GSA) in esercizio
- gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei
relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare
riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio
pianificazione della temporanea disattivazione di impianti
di sicurezza, pianificazione della temporanea
sospensione della continuità̀ della compartimentazione,
impiego delle sostanze o miscele pericolose
- mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e
altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori,
porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di
inibizione controllo o estinzione dell’incendio, ...);

DECRETO “Criteri … sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021
Gestione sicurezza antincendio (GSA) in esercizio
- Preparazione della gestione delle emergenze con
esercitazioni antincendio e prove di evacuazione
- mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e
altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori,
porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di
inibizione controllo o estinzione dell’incendio, ...);

DECRETO “Criteri … sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021
Gestione sicurezza antincendio (GSA) in emergenza
- Attivazione delle procedure previste nel piano di
emergenza
- Assicurare la presenza continuativa di addetti al servizio
antincendio

DECRETO “Criteri … sicurezza antincendio ” DM 3.09.2021
DA RICORDARE

La valutazione dei rischio incendio va inserita come
parte specifica del D.V.R.
Applicare la gestione della sicurezza antincendio come
da capitolo S5 o da Allegato I D.M. 3/9/21
La valutazione del rischio incendio va eseguita come da
CODICE DI PREVENZIONE

Buon lavoro a tutti
e
GRAZIE DELL’ ATTENZIONE

