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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
ATTUAZIONE

articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) D.Lgs. 81/2008

CAMPO APPLICAZIONE

A tutte le attività svolte nei luoghi di lavoro (art. 62 ) D.Lgs. 81/2008)

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO ED IN EMERGENZA
Il datore di lavoro predispone il Piano di Emergenza con le misure di gestione se:
 luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
 luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50
persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
 luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE LAVORATORI
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio
(allegato I)
DESIGNAZIONE
«ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO»

Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze.
Essi frequentano specifici corsi di aggiornamento con
cadenza almeno quinquennale (allegato III)

SOGGETTI FORMATORI

Oltre ai VVFF, i corsi di cui al presente decreto possono
essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad
avvalersi di docenti in possesso dei requisiti specifici.

REQUISITI DOCENTI
Parte teorica e
pratica

 Prerequisito: Diploma di Scuola Superiore
Alternativamente uno dei seguenti requisiti:
a. Esperienza ≥ 90 ore (sia in ambito teorico che pratico)
b. Frequenza corso teorico/pratico di TIPO A erogato dai VVFF (allegato V)
c. Iscrizione elenchi art. 16 c.4 D.Lgs. 139/2006 + freqenza corso pratico solo
Modulo 10 (allegato V)
d. Personale VVFF cessato servizio per almeno 10 anni

Solo parte teorica

 Prerequisito: Diploma di Scuola Superiore
Alternativamente uno dei seguenti requisiti:
a. Esperienza ≥ 90 ore (ambito teorico)
b. Frequenza corso teorico/pratico di TIPO B erogato dai VVFF (allegato V)
c. Iscrizione elenchi art. 16 c.4 D.Lgs. 139/2006
d. Personale VVFF cessato servizio per almeno 10 anni

Solo parte pratica

 Prerequisito: Diploma di Scuola Superiore
Alternativamente uno dei seguenti requisiti:
a. Esperienza ≥ 90 ore (ambito pratico)
b. Frequenza corso teorico/pratico di TIPO C erogato dai VVFF (allegato V)
c. Personale VVFF cessato servizio per almeno 10 anni
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Obbligo aggiornamento docenti ogni 5 anni (allegato V)
Se già abilitati, aggiornamento entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Altrimenti entro 5 anni dalla data di conseguimento dell’attestato di cui all’allegato V

AGGIORNAMENTO DOCENTI
Parte teorica e
pratica

Durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.

Solo parte teorica

Durata di almeno 12 ore

Solo parte pratica

Durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.

In caso di verifica dell’organo di vigilanza è da esibire:
documentazione attestante i requisiti o dichiarazione sostitutiva artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI DESIGNATI
«ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO»
Non si elencano le classi di rischio alto – medio – basso, ma si classificano i livelli (1 – 2 – 3)
 CORSO DI TIPO 1-FOR
CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 1 (DURATA 4 ORE,
compresa verifica di apprendimento).
 Aggiornamento:
CORSO DI TIPO 1-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI
LIVELLO 1 (DURATA 2 ORE)
 CORSO DI TIPO 2-FOR
CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 8 ORE,
compresa verifica di apprendimento).
 Aggiornamento:
CORSO DI TIPO 2-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI
LIVELLO 1 (DURATA 5 ORE , compresa verifica di apprendimento)
 CORSO DI TIPO 3-FOR
CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 16 ORE,
compresa verifica di apprendimento).
 Aggiornamento:
CORSO DI TIPO 3-AGG: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI
LIVELLO 1 (DURATA 8 ORE , compresa verifica di apprendimento)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 Il decreto 2 Settembre 2021 entra in vigore 1 anno dopo la pubblicazione in G.U.
 I corsi già programmati in base all’allegato IX del decreto 10/03/98, sono validi se svolti entro 6 mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto.
 Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data
di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
 Se alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trascorsi più di 5 anni dalla formazione,
scatta obbligo di aggiornamento entro 12 mesi dell’entrata in vigore.
Data pubblicazione decreto: 04.10.2021

Entrata in vigore decreto: 10.2022
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