
Sicurezza antincendio

 nei luoghi di lavoro:

cos’è cambiato



Il Decreto indica i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli im-
pianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio, evidenziando la necessità 
di effettuare la sorveglianza periodica.

Dal 25 settembre 2023 i tecnici manutentori dovranno essere qualificati secon-
do le disposizioni riportate dall’Allegato II del citato decreto (abilitazione presso i 
Vigili del Fuoco).

La qualifica di tecnico manutentore è valida su tutto il territorio nazionale.

Art. 4 Decreto Controlli: “Qualificazione dei tecnici manutentori”
entrerà in vigore il 25 settembre 2023

Decreto Controlli



Le modifiche apportate a questo decreto possono dividersi in

3 aree macrotematiche

Decreto G.S.A.

percorso formativo docenti antincendio idoneità tecnica

• livello 1 - ex rischio basso

• livello 2 - ex rischio medio

• livello 3 - ex rischio alto

Per tutti e tre i percorsi è 

prevista la prova pratica

La validità del corso di 

formazione e aggiorna-

meto è quinquennale

sono stati introdotti 

nuovi requisiti di 
qualificazione per i 

docenti antincendio

l’Allegato IV riporta l’elenco 

dei luoghi di lavoro dove è 

previsto che gli addetti 

antincendio necessitino 

dell’aquisizione dell’atte-
stato di idoneità tecnica, 
presso il Comando dei Vigili 

del Fuoco di competenza, 

per ricoprire l’incarico



Decreto Minicodice

Allegato I

Introduce i criteri semplificati per la valutazione del rischio d’incendio ed 

indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare 

nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio

I luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono i luoghi ubicati in attività non 
soggette a controlli da parte dei Vigili del Fuoco (non comprese nell’Allegato I del 

DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale. 

Sempre nell’Allegato I sono indicati i requisiti che deve necessariamente avere un 

luogo di lavoro a basso rischio d’incendio per essere definito tale. 

Per tutte le altre tipologie di luoghi di lavoro non ricadenti nel campo di applicazio-

ne del decreto, ai fini della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurez-

za antincendio si deve fare riferimento al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione 

incendi).


