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DOMANDE E RISPOSTE: Aggiornamento Antincendio nuovo decreto D.M. 02/09/2021
1) Da quale decreto viene sostituito il D.M.
10/03/1998?
Il D.M. 10/03/98, il decreto che stabilisce i
criteri generali di sicurezza antincendio e la
formazione antincendio sui luoghi di lavoro,
viene sostituito con il nuovo decreto D.M.
02/09/2021.
2) Da quando il Decreto Ministeriale sulla
Sicurezza Antincendio del 02/09/2021
sostituisce il D.M. 10/03/98?
Il Decreto 02/09/2021 entrerà in vigore il 4
ottobre 2022.
3) Quali sono gli argomenti principali del
Decreto Antincendio del 02/09/2021?
Il D.M. 02/09/2021 si focalizza principalmente
sui punti di seguito indicati: gestione della
sicurezza antincendio in sicurezza e in
emergenza, informazione e formazione dei
lavoratori, designazione e formazione degli
addetti al servizio antincendio con la
formazione e i requisiti dei docenti dei corsi
antincendio.
4) Quanti allegati sono presenti nel Nuovo
Decreto Antincendio?
Gli allegati presenti nel D.M. 02/09/2021
complessivamente sono 5 e si suddividono nel
seguente modo: Allegato 1) Gestione della
sicurezza antincendio in esercizio; 2) Gestione
della sicurezza antincendio in emergenza; 3)
Corsi di formazione e aggiornamento
antincendio per addetti al servizio antincendio;
4) Idoneità tecnica degli addetti al servizio
antincendio e 5) Corsi di formazione e di
aggiornamento dei docenti dei corsi
antincendio.

5) Come ci si comporta con la disciplina
transitoria in materia Antincendio secondo
il D.M. 02/09/2021?
I corsi effettuati ai sensi del DM 10/03/98 e già
programmati entro il 04/10/2022 si possono
svolgere entro il 04/04/2023 (6 mesi).
6) Quali sono i parametri di tempo da
tenere presenti per gli aggiornamenti delle
qualifiche degli addetti antincendio?
Se la formazione antincendio è effettuata da
meno di 5 anni l’aggiornamento è da fare entro
5
anni
dalla
data
della
formazione/aggiornamento.
Se la formazione antincendio è effettuata da
più di 5 anni (al 04/10/2022) l’aggiornamento
è da effettuare entro 04/10/2023, ossia un anno
esatto dall’entra in vigore del Nuovo Decreto
D.M. 02/09/2021.
7) Come sono cambiate le denominazioni dei
titoli dei corsi per le squadre di emergenza
alla lotta antincendio nelle varie tipologie di
azienda?
Premesso che la corretta classificazione del
livello di rischio dell’azienda spetta al datore
di lavoro, i corsi conosciuti come addetti
antincendio in organizzazioni a RISCHIO
ALTO sono chiamati livello 3 e il programma
è di 16 ore di cui 12 ore di teoria in presenza o
videoconferenza e 4 ore di pratica in presenza;
aggiornamento livello 3 ogni 5 anni (8 ore: 5
ore teoriche e 3 ore pratiche).
Si passa dalla dicitura Addetti alla lotta
antincendio in aziende a RISCHIO MEDIO a
livello 2 (8 ore: 5 ore teoria in presenza o
videoconferenza e 3 ore pratica in presenza);
aggiornamento livello 2 ogni 5 anni (5 ore: 2
ore teoriche e 3 ore pratiche).
Si cambia da addetti antincendio in aziende a
RISCHIO BASSO a livello 1 (4 ore: 2 ore
teoria in presenza o videoconferenza e 2 ore
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pratica in presenza); aggiornamento livello 1
ogni 5 anni (2 ore pratiche).
8) Dal 4 ottobre 2022, in quali casi il Datore
di Lavoro ha l’obbligo di redigere un piano
antincendio per le emergenze, secondo il
Nuovo Decreto?
Il datore ha l’obbligo di redazione nei seguenti
casi: se nel luogo di lavoro sono presenti
almeno 10 lavoratori; se nel luogo di lavoro
aperto al pubblico dove, indipendentemente
dal
numero
dei
lavoratori,
siano
contemporaneamente presenti più di 50
persone e se nel luogo di lavoro si svolgono le
attività elencate nell’allegato 1 al Dpr
151/2011, soggette a visite e controlli di
prevenzione incendi.
Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei
casi sopracitati, invece, risulta necessario
adottare idonee misure organizzative e
gestionali da attuare in caso di incendio, da
riportare nel Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR).
9) È prevista una prova pratica per tutti i
corsi di aggiornamento antincendio?
Si, il Nuovo Decreto Antincendio D.M.
02/09/2021 introduce la presenza obbligatoria
di una prova pratica anche per gli addetti di
livello 1 ogni 5 anni con 2 ore pratiche.

11) Cosa prevedono le prove pratiche per
addetti antincendio di livello 2?
La prova pratica livello 2 (ex rischio medio),
secondo il D.M. 02/09/2021, prevede la presa
visione e chiarimenti sulle attrezzature ed
impianti di controllo ed estinzione degli
incendi più diffusi; presa visione e chiarimenti
sui dispositivi di protezione individuale;
esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e
modalità di utilizzo di naspi e idranti; presa
visione del registro antincendio, chiarimenti ed
esercitazione
riguardante
l’attività
di
sorveglianza.
12) Chi posso contattare per avere maggiori
informazioni in materia del Nuovo Decreto
Antincendio D.M. 02/09/2021?
MODI Srl e i suoi tecnici esperti sono
disponibili per chiarire qualsiasi informazioni
chiamando il numero verde 800300333 o al
0415412700. Sul sito www.modiq.it vi è la
chat sempre aperta in modo da comunicare
direttamente con i consulenti.

10) Cosa prevedono le prove pratiche per
addetti antincendio di livello 1?
La prova pratica livello 1 (ex rischio basso),
secondo il D.M. 02/09/2021, prevede la presa
visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
esercitazioni sull’uso degli estintori portatili;
presa visione del registro antincendio,
chiarimenti ed esercitazione riguardante
l’attività di sorveglianza.
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