
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

NOVITA' 

NUOVI DECRETI ANTINCENDIO 
 
 
 
 
RIEPILOGO MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO ANTINCENDIO 2 SETTEMBRE 2021 
 

 

 

 

Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 che va a modificare la normativa 

antincendio.  

Molte sono le novità introdotte, che riguardano in particolar modo la formazione degli addetti antincendio e i requisiti dei 

docenti. 

Di seguito il riepilogo del decreto introdotto e il relativo elenco delle modifiche apportate: 

 

- DECRETO 2 SETTEMBRE 2021: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e 

caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”, entrato in vigore in data 

04/10/2022. 

 

Argomenti trattati e novità introdotte: 

 

- Obbligo di redazione da parte del datore di lavoro di un piano di emergenza comprensivo di relative planimetrie 

in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza ed i contenuti obbligatori per le 

seguenti casistiche: 

1. Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori; 

2. Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 

persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; 

3. Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 

151 (attività soggette a presentazione di SCIA di prevenzione incendi). 

 

Le suddette planimetrie, allegate al piano di emergenza, devono rispondere a specifici requisiti, tra cui definizione 

delle vie d’esodo, ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, degli allarmi e dell’interruttore generale, nonché 

dei presidi ed ausili di primo soccorso. 

 

Le casistiche sopra riportate per cui risulta obbligatoria la redazione del piano di emergenza, hanno l’ulteriore 

obbligo di esecuzione di esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale. 

 

Per i luoghi che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, non è previsto l’obbligo di redazione 

del piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in 

caso di incendio.  

Queste misure devono essere riportate nel Documento di Valutazione dei rischi (DVR) che possono essere 

l’esposizione delle planimetrie di emergenza, in numero adeguato in relazione alla complessità dell’immobile, 

con indicazioni schematiche delle procedure da adottare in caso di emergenza.  

 

- Aggiornamento dei corsi di formazione per addetti antincendio quinquennale: i corsi cambiano la loro 

denominazione sostituendo la dicitura rischio basso, medio e alto, rispettivamente con Livello 1, 2 e 3.  

- Non viene invece modificata la durata dei corsi stessi, in particolare:  

• 4 ore per Livello 1 (ex basso);  

• 8 ore per Livello 2 (ex medio); 

• 16 ore per Livello 3 (ex alto). 
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Il Decreto 2 settembre 2021 sostituisce il precedente D.M. del 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione 

antincendio definendo due termini di adeguamento normativo: 

 

1) 04/04/2023 termine entro il quale si dovranno svolgere i corsi già programmati come da D.M. 10 marzo 1998 

prima dell’entrata in vigore del Decreto 02/09/2021 (ossia dal 04/10/2022); 

 

2) 04/10/2023 termine entro il quale si dovrà adeguare la formazione / aggiornamento per gli addetti antincendio 

la cui validità abbia superato i 5 anni.  

 

 
 

- Introduzione dei requisiti specifici per la qualificazione dei docenti antincendio che andranno a svolgere la 

formazione. La norma prevede come prerequisito il diploma di scuola secondaria di secondo grado in associazione 

ad almeno uno dei seguenti criteri: 

o documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti nell’ambito teorico/pratico al 04/10/2022;  

o corso di formazione per docenti teorico/pratici tipo A (B solo teoria, C solo pratica) erogato dal Corpo 

Nazionale dei VVF (art. 26-bis D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, all. V);  

o iscrizione elenchi del Ministero dell’Interno (art. 16, comma 4, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) in 

associazione al corso di formazione di tipo C per docenti, erogato dal Corpo Nazionale dei VVF 

limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche (all. V);  

o rientrare tra il personale di cessato servizio nel Corpo Nazionale dei VVF (servizio di almeno 10 anni nei 

ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, direttivi aggiunti, ispettori antincendio o corrispondenti ruoli 

speciali ad esaurimento). 

 

- Obbligo di formazione: ottemperata tramite l’erogazione della formazione specifica lavoratori e informazione 

antincendio per tutti i lavoratori (differente da quella degli addetti antincendio): condivisione delle procedure 

interne atte a definire le fasi di evacuazione e gestione delle emergenze. 
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