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PRESENTAZIONE

Negli ultimi tempi, il settore della sicurezza antincendio ha subito una profonda ri-
visitazione a seguito dell’introduzione, nel panorama normativo e tecnico, di un nuo-
vo approccio metodologico ispirato al modello prestazionale. Ciò ha consentito sia la 
semplificazione e la razionalizzazione della prevenzione incendi, sia una più efficace e 
flessibile risposta ai cambiamenti legati al progresso tecnologico e alle novità introdotte 
dagli standard internazionali.

Questo percorso, iniziato già dal 2007, ma concretamente maturato con il D.M. 3 
agosto 2015 (“Codice di prevenzione incendi”), ha richiesto l’emanazione di numerose 
regole tecniche verticali, specifiche per tutta una serie di attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. 151/2011. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigo-
re del D.M. 12/4/2019, il “Codice” è stato reso cogente per tutte quelle attività soggette 
ai controlli di prevenzione incendi non dotate di propria regola tecnica, andando, di fat-
to, a sostituirsi al D.M. 10 marzo 1998 che, per oltre vent’anni, ha rappresentato l’unico 
riferimento per i tecnici nella definizione dei criteri generali di p.i. per la progettazione 
delle cosiddette “attività soggette e non normate”.

Per tutti questi anni, detto decreto ministeriale ha rappresentato, nelle more dell’at-
tuazione dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 81/08, la principale e fondamentale fonte 
normativa per la valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, essendo in 
esso indicati i requisiti e le regole per tale valutazione, i criteri per poter selezionare ed 
attuare misure di protezione attiva e passiva, per la redazione del Piano di emergenza 
ed evacuazione, per la designazione e formazione degli addetti antincendio, per la defi-
nizione dei luoghi di lavoro a rischio di incendio basso, medio ed elevato, con i relativi 
obblighi correlati, per i controlli e le specifiche manutenzioni dei presidi antincendio, 
degli impianti di spegnimento, ecc.

Il Codice di prevenzione incendi, invero, non è risultato sufficiente a soddisfare piena-
mente le esigenze legate all’attuazione dei contenuti indicati dall’art. 46, comma 3, del 
D.Lgs. 81/2008, per cui la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica 
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ha istituito un gruppo di lavoro, costituito anche da rappresentanti del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, al fine di individuare le necessarie integrazioni. Gli ap-
profondimenti svolti hanno condotto alla stesura di tre distinte bozze di decreto che, nel 
loro insieme, abbracciano le diverse tematiche già presenti nel D.M. 10/3/1998 (control-
li, gestione della sicurezza antincendio e formazione, criteri generali per la progettazio-
ne della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro).

I tre decreti, che entreranno in vigore un anno dopo la loro pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, si riferiscono a:

 – D.M. 1° settembre 2021 recante “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” (cosiddetto “Decre-
to Controlli”);

 – D.M. 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in eser-
cizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e pro-
tezione antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a, punti 2 e 4, e lettera b, 
del decreto legislativo n. 81/2008” (cosiddetto “Decreto GSA”);

 – D.M. 3 settembre 2021 recante “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 n. 81/2008” (cosid-
detto “Decreto Minicodice”).

La scelta di suddividere il lavoro in tre parti è stata dettata sia dalla volontà di consen-
tirne un più agevole e puntuale aggiornamento o modifica intervenendo, ove necessario, 
sul singolo decreto, (evoluzione normativa, tecnologica, ecc.), sia in favore degli addetti 
ai lavori, che potranno far ricorso allo strumento normativo di specifica competenza 
beneficiando di concetti  chiari e sintetici.

Al fine di rendere più espliciti gli indirizzi applicativi dei suddetti decreti, sono state 
poi pubblicate le relative Circolari, anche nell’ottica di garantirne un’applicazione uni-
forme su tutto il territorio nazionale, soprattutto a fronte delle importanti novità intro-
dotte dai decreti stessi.

Basti pensare alla necessità di una specifica qualificazione dei tecnici manutentori dei 
presidi antincendio o all’applicazione della strategia antincendio del Codice di preven-
zione incendi ai luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, in “formato ridotto”, così 
come alle novità in merito agli aggiornamenti e ai requisiti dei docenti incaricati della 
formazione degli addetti antincendio designati dai datori di lavoro.

Un progetto laborioso quello portato avanti, per cui desidero ringraziare gli autori di 
questo volume, che sono anche i componenti designati dal Corpo Nazionale dei Vigili 
del fuoco in seno al gruppo di lavoro che ha elaborato i tre decreti, non solo per l’attività 
svolta e per la disponibilità a diffonderne contenuti e modalità applicative con questo 
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testo, ma anche perché hanno deciso, come è già accaduto in precedenti occasioni, di 
rinunciare alle provvigioni spettanti per destinarle all’Associazione dei Vigili del Fuoco 
per l’istituzione di borse di studio a favore degli orfani dei Vigili del Fuoco caduti in 
servizio.

Guido PARISI
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
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PREFAZIONE

La sicurezza dei luoghi di lavoro continua a costituire un tema di drammatica attuali-
tà, a causa dell’enorme difficoltà che ampie fasce del mondo del lavoro incontrano nel 
rispettare anche i più elementari criteri di sicurezza. 

Sebbene nell’ambito del rischio di incendio la situazione sia meno preoccupante ri-
spetto ad altre aree della sicurezza, come testimoniato da una percentuale di incidenti 
e di decessi causati da incendi o esplosioni notevolmente più bassa rispetto alle cause 
prevalenti, il Ministero dell’Interno è  stato costantemente impegnato nel tenere aggior-
nato l’apparato normativo rispetto alle esigenze poste dalla continua evoluzione del 
mondo del lavoro. Per questo motivo, con il decreto 10 marzo 1998, con il quale fu data 
attuazione per la parte antincendio alle previsioni del decreto legislativo 626 del 1994, 
il Ministero dell’Interno ha introdotto nella sicurezza del lavoro gli elementi innovativi 
che le norme di prevenzione incendi introducevano.

Il decreto del 1998, a questo riguardo, può essere considerato un punto di svolta in 
quanto riuscì a coniugare le esigenze di valutare adeguatamente il rischio con la sem-
plicità di linguaggio necessaria per garantire che il provvedimento fosse effettivamente 
comprensibile da parte di una platea molto vasta di destinatari, non necessariamente 
formati nella specifica materia. 

Il tempo ha mostrato l’adeguatezza di questo strumento, la cui vita è stata molto più 
lunga di quanto si pensasse al momento della sua pubblicazione. Con i tre decreti datati 
1, 2 e 3 settembre 2021, infatti, la sua vigenza avrà fine nel mese di ottobre 2022, por-
tando a 24 anni gli anni di validità del provvedimento. 

Con i nuovi decreti il Ministero dell’Interno, ha mantenuto l’approccio adottato con il 
decreto 10 marzo 1998. Infatti, sono stati introdotti gli elementi di miglioramento della 
sicurezza emersi dopo il 1998 e, allo stesso tempo, sono stati rivoluzionati alcuni aspetti 
di base dell’approccio alla sicurezza dei luoghi di lavoro. A parte l’esigenza, dettata 
da motivi di carattere procedurale, di suddividere il testo in tre provvedimenti, questi 
aspetti sono ravvisabili nella crescente importanza che negli anni ha assunto il tema 
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della manutenzione degli impianti di sicurezza antincendio, nella necessità di prevedere 
una formazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione più aderente alle 
specifiche esigenze del luogo di lavoro su cui si trovano ad operare e nella necessità di 
raccordare la valutazione del rischio di incendio all’approccio, definito nel 2015, con il 
nuovo codice di prevenzione incendi.

Nel momento in cui questo testo è pubblicato non è ancora possibile apprezzare l’im-
patto che i nuovi decreti avranno sul mondo del lavoro e sulla sicurezza antincendi. 
Il giudizio sulla sua efficacia avrà necessità di tempo. Ritengo, però, che nel testo sia 
ravvisabile l’impegno che tanti colleghi, professionisti, tecnici e  rappresentanti di as-
sociazioni di categoria hanno dedicato per rendere anche questo passaggio normativo 
all’altezza delle aspettative della società nei riguardi di ambienti di lavoro più sicuri e 
più sostenibili per tutti. 

Stefano Marsella
Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
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CAP. 1 - D.M. 1 SETTEMBRE 2021

CAPITOLO 1  

D.M. 1 SETTEMBRE 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

1.1 Introduzione

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 230 del 
25/09/2021 è stato pubblicato il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero dell’Interno, di 
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto “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”, di seguito per brevità “Decreto Controlli”.

Si tratta del primo di tre decreti che andranno a sostituire il D.M. 10 marzo 1998, 
emendandolo profondamente e aggiornandolo al contesto e allo stato dell’arte odierno 
del settore della sicurezza antincendio, in linea con lo strumento normativo che, già da 
qualche anno, costituisce lo strumento di riferimento per la progettazione antincendio, 
vale a dire il D.M. 03/08/2015, noto anche come Codice di Prevenzione Incendi.

La possibilità di introdurre un siffatto strumento normativo è stabilita dall’art. 46 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (di seguito “Testo Unico Sicurezza”), il quale, al comma 3, let-
tera a), prevede espressamente che “Fermo restando quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui 
al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche so-
ciali, 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 conseguen-
ze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;
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3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincen-
dio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;”

In particolare, il punto 3 è il fondamento normativo di tale decreto.

Oltre all’esigenza di carattere normativo, risulta essere, altresì, importante quella di 
carattere pratico applicativo: perché è così importante definire, mediante un decreto, dei 
“metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio”? 

Per provare a rispondere a questa domanda è necessario evidenziare dapprima il con-
tenuto delle previsioni del D.M. 10 marzo 1998, che, per i requisiti in termini di mante-
nimento in efficienza dei sistemi di protezione antincendio stabilisce, all’art. 3 “Misure 
preventive protettive e precauzionali di esercizio”, lettera e), l’obbligo, per il datore di 
lavoro, di “Garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri 
dell’Allegato VI”.

Continuando nell’analisi dell’articolato del D.M. 10 marzo 1998, il successivo art. 4 
riporta, per la prima volta, indicazioni prestazionali per la manutenzione e i controlli 
degli impianti e delle attrezzature antincendio, prevedendo che queste attività siano 
effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, in accordo 
alle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed 
europei e, in assenza di tali documenti tecnici, in accordo alle istruzioni fornite dal fab-
bricante dell’attrezzatura o l’installatore dell’impianto o sistema antincendio.

L’Allegato VI stabilisce che tutte le misure di protezione antincendio per garantire il 
sicuro utilizzo delle vie di uscita, quelle per l’estinzione degli incendi e per la rivelazio-
ne e l’allarme in caso di incendio devono essere oggetto di:

 – sorveglianza;
 – controlli periodici;
 – mantenimento in efficienza.

L’Allegato VI, al punto 6.4, in riferimento al mantenimento in efficienza delle attrez-
zature ed impianti antincendio, prevede che il controllo e la manutenzione debbano es-
sere eseguiti da “personale competente e qualificato”. Da quanto sopra esposto, almeno 
da un punto di vista della prestazione da garantire legata al mantenimento nel tempo 
dell’efficienza dei presidi e impianti antincendio, il D.M. 10 marzo 1998 riporta già le 
previsioni necessarie a guidare il datore di lavoro. 

Tuttavia, nell’ambito della manutenzione dei presidi e sistemi antincendio, non sono 
specificate le operazioni di controllo e manutenzione da effettuare in relazioni alle at-
trezzature e agli impianti da mantenere in efficienza e, soprattutto, non si stabilisce con 
quali requisiti, in termini di formazione e capacità di operare, il personale cui affidare le 
attività possa essere considerato “competente e qualificato”.



19

CAP. 1 - D.M. 1 SETTEMBRE 2021

Alla luce di queste carenze, le previsioni offerte dall’art. 46 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 hanno consentito ai Ministeri concorrenti (Interno e Lavoro) di svi-
luppare l’aggiornamento dei requisiti di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro in 
tre decreti:
 – Decreto 1 settembre 2021, “Decreto Controlli”;
 – Decreto 2 settembre 2021, “GSA e formazione addetti antincendio”:
 – Decreto 3 settembre 2021, “Valutazione del rischio incendio e minicodice”.

La misura della “Gestione della Sicurezza Antincendio in esercizio e in emergenza 
(di seguito GSA)”, dove si richiede al datore di lavoro la corretta gestione in ordinario 
e il corretto utilizzo in emergenza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza 
antincendio, rappresenta il comune denominatore per l’impostazione e lo sviluppo dei 
tre decreti suddetti.

Pertanto la motivazione più importante alla base del Decreto Controlli è proprio la 
GSA, sebbene non sono da trascurare l’evoluzione della tecnica e gli esiti dei controlli 
effettuati nell’espletamento dell’attività di vigilanza sul mercato dei prodotti antincen-
dio, alcuni dei quali hanno avuto notevole risalto mediatico. Tali fattori hanno reso 
ancora più evidente la necessità di riformare il sistema esistente di controlli e manu-
tenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (di seguito 
“presidi antincendio”); tra le modifiche più importanti introdotte dal legislatore, quella 
più significativa riguarda la qualificazione dei tecnici manutentori in modo da dare si-
gnificato compiuto alla figura del personale “competente e qualificato”.

Per comprendere meglio le ragioni che giustificano questa previsione normativa, non-
ché le altre contenute nel decreto si riportano le seguenti osservazioni:
 – i presidi antincendio sono destinati a funzionare solo in caso d’incendio, evento che, 
fortunatamente, avviene con frequenze molto basse nella maggior parte delle attività 
lavorative;

 – per ridurre la probabilità di mancato funzionamento dei presidi antincendio in occa-
sione di un incendio, è necessario che gli stessi siano sottoposti, con adeguata perio-
dicità, alla manutenzione ed ai controlli previsti da norme e specifiche tecniche di 
riferimento;

 – oltre all’adeguata periodicità, affinché la manutenzione e i controlli di cui sopra siano 
efficaci, essi devono essere effettuati in modo da garantire l’efficienza e la funziona-
lità dei presidi antincendio;

 – avere dei tecnici manutentori qualificati offre maggiori garanzie riguardo all’effettiva 
efficacia di manutenzione e controlli;

 – l’implementazione di quanto riportato ai punti precedenti, riduce sino ad un livello 
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considerato accettabile la probabilità che un presidio antincendio, in caso d’incendio, 
possa non funzionare in maniera corretta o addirittura fallire completamente.

Allo stato attuale, infatti, non è prevista alcuna qualificazione nel settore dei controlli 
e della manutenzione dei presidi antincendio, ma il tutto è affidato a competenze, abilità 
e conoscenze spesso acquisite sul campo in funzione della sola esperienza. Resta inteso 
che, tali competenze, abilità e conoscenze, in presenza di qualificazione, non possono 
scendere sotto una soglia minima stabilita dal decreto in funzione dell’acquisizione 
di contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche sui presidi 
antincendio e del processo di valutazione dei requisiti, a valle di semplici ma rigorose 
procedure amministrative. 

Tale importante novità avrà, al momento dell’entrata in vigore, prevista il 25 settem-
bre 2022, un impatto amplissimo, dal momento che riguarderà tutti i luoghi di lavoro, da 
quelli più semplici a quelli più complessi ed articolati, nonché tutti i presidi antincendio 
negli stessi installati. Tra questi ultimi rientrano certamente i seguenti:

 – Estintori;
 – Reti di idranti;
 – Impianti sprinkler;
 – Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI);
 – Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC);
 – Sistemi di evacuazione fumo e calore;
 – Sistemi a pressione differenziale;
 – Sistemi a polvere;
 – Sistemi a schiuma;
 – Sistemi spray ad acqua;
 – Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist);
 – Sistema estinguente ad aerosol condensato;
 – Sistemi a riduzione di ossigeno;
 – Porte e finestre apribili resistenti al fuoco;
 – Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso.

È evidente come, nei luoghi di lavoro di dimensioni e pericolosità più significative, i 
tecnici manutentori dovranno essere qualificati per diversi presidi antincendio; di contro 
i datori di lavoro potranno individuare con minore difficoltà i requisiti dei soggetti che 
incaricheranno per i controlli e la manutenzione degli stessi.

Da questo punto di vista, i datori di lavoro, una volta selezionato un tecnico qualifica-
to, avranno la garanzia ex lege di aver individuato un soggetto che ha i requisiti tecnico 
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professionali per svolgere al meglio le attività di controllo e manutenzione dei presidi 
antincendio, anche in linea con quanto dettato dall’art. 26 del decreto legislativo 9 apri-
le 2008, n. 81 Tutto ciò, unito alla definizione degli adempimenti minimi del datore di 
lavoro in termini di manutenzione, controllo periodico e sorveglianza dei presidi antin-
cendio, nonché alla loro annotazione sul registro dei controlli, non ha lo scopo di aggra-
vare gli adempimenti tecnici e formali in materia di sicurezza antincendio, già previsti 
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, bensì quello di regolamentare in maniera or-
ganica e chiara tali adempimenti, al fine di evitare che i controlli e la manutenzione dei 
presidi antincendio nei luoghi di lavoro risultino effettuati da soggetti non qualificati. 
Ciò comporta il rischio di non aver funzionanti tali presidi in caso di incendio e quindi 
rendersi conto, troppo tardi e con conseguenze potenzialmente nefaste per coloro che 
ne usufruiscono, di aver investito risorse per ottenere poco in termini di protezione nei 
confronti dell’incendio.

1.2 Riferimenti normativi

Il Decreto Controlli, come già evidenziato, nasce dall’art. 46, comma 3, lettera a), 
punto 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; nel preambolo al suo articolato sono 
elencati anche gli altri riferimenti normativi.

Tra questi, due rivestono, nella loro interezza e generalità, un carattere complementare 
a quanto disposto nel Decreto Controlli: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stesso 
e il D.M. 37/2008 (di seguito “Decreto Impianti”).

Senza entrare nel merito di ciascuno di essi, preme evidenziare i concetti generali che 
sono alla base di tali provvedimenti normativi, che hanno affinità con quanto previsto 
dal Decreto Controlli.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 pone in capo al datore di lavoro l’obbligo 
della valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento previ-
sto dall’articolo 28 (DVR, Documento di Valutazione dei Rischi), ai sensi dell’art. 17, 
comma 1, lettera a)); tra questi rientra ovviamente anche il rischio incendio, che deve 
essere mitigato adottando, tra le varie misure, i presidi antincendio. Questi ultimi, come 
già sottolineato in precedenza, devono funzionare su richiesta (in caso d’incendio), 
quindi necessitano di controlli e manutenzione a cura di tecnici qualificati. Pertanto, 
i controlli e la manutenzione dei presidi antincendio effettuati nella maniera migliore 
possibile consentono ai lavoratori e, in particolare, agli addetti al servizio antincendio, 
di poter fare affidamento sugli stessi per rivelare, segnalare, mitigare o contrastare un 
incendio nelle prime fasi di ignizione e propagazione, sia in caso di sistemi che richie-
dono l’intervento di esseri umani, sia in caso di sistemi che si attivano automaticamente.

Per quanto riguarda il Decreto Impianti, va subito evidenziato un concetto fondamen-
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tale, chiarito anche dalla nota della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza 
Tecnica prot. DCPREV n. 14804 del 06/10/2021, relativo alla definizione di manuten-
zione. La predetta nota testualmente recita: “Ai fini del corretto inquadramento delle 
attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del 
decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi 
dall’applicazione del D.M. 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria re-
lativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008”.

La manutenzione straordinaria degli impianti di protezione antincendio, tra i quali 
rientrano espressamente “gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estin-
zione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e 
d’incendio”, richiede una attività di pianificazione e progettazione per definire gli inter-
venti da realizzarsi, nonché l’esecuzione di lavori che hanno la finalità di ripristinare la 
loro corretta funzionalità. 

Pertanto, gli interventi di manutenzione straordinaria rientrano tra quelli che possono 
rendersi necessari a seguito di un attento ed esaustivo controllo e manutenzione ordi-
naria, finalizzato a garantire la funzionalità di un presidio antincendio (in questo caso 
di tipo impiantistico). Il Decreto Impianti, inoltre, si applica solamente agli impian-
ti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati 
all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, mentre i luoghi di lavoro potrebbero 
non necessariamente coincidere con edifici, ma potrebbero comunque essere protetti 
da impianti antincendio. Il Decreto Controlli, infatti, ha valenza per i luoghi di lavoro, 
ossia per qualunque ambito in cui vengano svolte delle mansioni su richiesta del datore 
di lavoro, e non si sovrappone alle previsioni contenute nel Decreto Impianti, bensì ne 
può costituire la necessaria fase preliminare finalizzata alla prima individuazione delle 
azioni correttive e manutentive da progettare e realizzare. 

1.3 Commenti all’articolato

Senza ripetere i già citati Codice di Prevenzione Incendi, decreto legislativo 9 apri-
le 2008, n. 81 e Decreto Impianti, tralasciando alcune disposizioni di legge relative 
all’ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si elencano sinteticamente i 
principali riferimenti normativi “visti” ai fini dell’emanazione del Decreto Controlli:
 – decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del pa-
esaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

 – decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni re-
lative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma 
dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
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 – regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
2011;

 – decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 
2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con so-
stanze pericolose»;

 – decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante «Attuazione della direttiva 2013/29/
UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla 
messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»;

 – decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive mo-
dificazioni;

 – decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il «Re-
golamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla pre-
venzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122»;

 – decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante «Rego-
lamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto 
serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006»;

 – decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni ge-
nerali e simboli grafici di prevenzione incendi»;

 – decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale 10 marzo 1998, recante i «Criteri generali di sicurezza antincendio e 
per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;

 – decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, recante «Procedure e requisiti per 
l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’inter-
no di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;

 – decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 2012, recante la «Regola tecnica di 
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati 
nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

Senza entrare nel merito del perché siano stati “visti” i sopra citati decreti e regola-
menti, cosa che richiederebbe competenze giuridiche e tecniche non di poco conto, ci si 
limita ad osservare l’elevato numero di ambiti toccati dal Decreto Controlli, in quanto lo 
stesso nasce in considerazione dell’esistenza di tutti i suddetti provvedimenti legislativi, 
ognuno dei quali norma aspetti di sicurezza antincendio, impiantistica, ambientale, di 
prodotti, ecc. 
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CAPITOLO 5  

CASO STUDIO 1  
SUPERMERCATO (1)

5.1 Descrizione

Nel presente caso studio viene analizzato un supermercato esistente, non ricompreso 
nell’ambito delle attività di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, avente le caratteristi-
che riportate nel seguito. Ricade, pertanto, nel campo di applicazione dell’art. 3 comma 
2 del decreto ministeriale 3 settembre 2021 in quanto classificabile luogo di lavoro a 
basso rischio di incendio, rispettando tutti i requisiti previsti dall’allegato I al decreto 
stesso.

Dimensioni geometriche del compartimento  
del SUPERMERCATO 390 m2

Tipologia costruttiva Intelaiata in C.A. e solaio latero-cementizio

Quota piano di calpestio 0,00 m

Schema planimetrico dell’attività

1. Autori: ing. Roberta Lala, ing. Terenzio Ventura

10.35

Zona Salumi

10.35

Banco Frido

Cassa

Cassa

Espositore

Espositore

Espositore Espositore

EspositoreEspositore h 205m

h 205m

h 205m

h 205m

WC

WC

E

E

E

16.50

3.
50

8.
35

37.55
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5.2 Descrizione generale

Le strutture verticali del locale sono di tipo intelaiato in calcestruzzo armato con so-
laio latero-cementizio armato.

All’interno della superficie sopraddetta risultano presenti due locali adibiti a servizi 
igienici ad esclusivo uso del personale in servizio o dei clienti.

L’altezza netta utile del locale risulta essere pari a 5.00 metri.
Al supermercato si accede direttamente dalla pubblica via, tramite apertura di larghez-

za netta non inferiore a 1.20 metri, apribile nel senso dell’esodo.
In adiacenza a tale porta risulta realizzato un ulteriore infisso di uscita di larghezza 

netta utile non inferiore a 2.00 metri, avente, anch’esso, senso di apertura verso l’ester-
no e sistema di apertura a semplice spinta.

L’attività non risulta né sottostante né sovrastante ad alcun locale, sia civile che com-
merciale.

All’interno del Supermercato, costituito da unico compartimento, è detenuto un quanti-
tativo totale di merce, tutta depositata su scaffalature metalliche di altezza uguale a circa 
2.05 metri, tale da non superare in ogni caso un carico d’incendio medio di 500 MJ/m2.

L’affollamento previsto è stato dichiarato dal responsabile dell’attività pari a 100 per-
sone di cui n. 10 addetti al supermercato, che conoscono ed hanno familiarità dei luoghi, 
mentre per i rimanenti 90 (avventori) si ipotizza non sussista un’adeguata familiarità dei 
luoghi. 

È altresì prevista l’accessibilità di persone diversamente abili in conformità alla nor-
mativa di settore vigente.

Gli impianti presenti (elettrico, condizionamento) sono realizzati in conformità alla 
regola dell’arte ed alla normativa vigente, come sancito dal D.M. 37/2008 s.m.i.

L’edificio di che trattasi è del tipo isolato e non risultano presenti sostanze o lavora-
zioni pericolose ai fini dell’incendio.

Applicazione decreto 3 settembre 2021
Alla luce delle caratteristiche dell’attività, il caso in esame viene analizzato secondo 

il D.M.I. 03/09/2021 (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) c.d. “MINICODICE DI PRE-
VENZIONE INCENDI”.

In particolare, l’attività di che trattasi risulta ricompresa nella fattispecie di cui all’art. 
3 comma 2 del D.M.I. 03/09/2021 avendo le caratteristiche previste per i “luoghi di la-
voro a basso rischio di incendio” definiti dal punto 1 comma 2 dell’Allegato I al citato 
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disposto ministeriale, ovvero attività non ricompresa nell’ambito dell’Allegato I del 
D.P.R. 151/2011 ed avente i seguenti requisiti aggiuntivi:
• Affollamento non superiore a 100 occupanti;
• Superficie lorda complessiva non superiore a 1000 m2;
• Piani a quota ricompresa tra -5 e 24 m;
• Assenza di materiali combustibili in quantità non significative (il carico di incendio 

risulta essere inferiore ai 900 MJ/m2);
• Assenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative
• Assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Strategia antincendio

Compartimentazione
L’edificio di che trattasi è del tipo isolato, costituito da un unico compartimento cir-

condato da aree di separazione rispondenti alla definizione di “spazio scoperto”

Esodo
Attesa la finalità del sistema esodo, volte ad assicurare che gli occupanti possano 

raggiungere un luogo sicuro autonomamente o con assistenza, si evidenzia che il locale 
in esame risulta a quota 0,00 con vie di uscita aventi aperture nel verso dell’esodo su 
pubblica via, che consentono quindi di adempiere pienamente alle esigenze di cui alle 
predette finalità.

Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo risultano del tipo non sdrucciolevole 
e prive di avvallamenti o sporgenze pericolose; pertanto, risultano in condizioni tali da 
rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti, essendo altresì verificato che 
l’eventuale fumo e calore dell’incendio, smaltiti o evacuati dall’attività, non interferi-
scono con le vie d’esodo.

Le porte sulle vie di esodo sono dotate di dispositivo di apertura a semplice spinta 
verso l’esterno conforme alla UNI EN 1125 ed è installato altresì un impianto di illumi-
nazione di sicurezza conforme alla Norma UNI EN 1838 oltre alla presenza di apposita 
segnaletica di sicurezza. Sono previste n. 2 vie di esodo indipendenti e n. 3 uscite indi-
pendenti.

Non risultano presenti corridoi ciechi e le lunghezze d’esodo risultano inferiori ai 
valori massimi imposti dal decreto (Les ≤ 60 m).

L’altezza delle vie di esodo è superiore al minimo previsto pari a 2m e le porte risulta-
no di larghezza maggiore al minimo previsto pari a 900 mm. Per la presenza di occupan-
ti privi di sufficienti abilità per raggiungere autonomamente il luogo sicuro è possibile 
l’esodo orizzontale verso la pubblica via.
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