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Le nuove misure di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro:  
il superamento del D.M. 10 marzo 1998 

 

si sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., del D.M. del 10/03/98, del D.M. del 01/09/2021,  
del D.M. del 02/09/2021 e del D.M. del 03/09/2021 

 
 

PREMESSA 

In materia di Antincendio la pubblicazione del D.M. 3 Settembre 2021 (o decreto “Minicodice”) a seguire 

quella dei decreti del 1° settembre 2021 (decreto “Controlli”) e del 2 settembre 2021 (Decreto “Gestione”) 

porta a compimento il percorso normativo che, a partire dal 29/10/2022, sancisce il definitivo superamento 

del D.M. 10 Marzo 1998. 

 

OBIETTIVI 

I nuovi decreti aggiornano quindi le regole per definire i contenuti dell’art. 46 del D. Lgs. 81/2008, in 

particolare 

• i criteri atti ad individuare: 

o misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si 

verifichi; 

o misure precauzionali di esercizio; 

o metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 

o criteri per la gestione delle emergenze; 

• le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti 

del personale addetto e la sua formazione; allineando di fatto la valutazione del rischio di incendio 

nelle attività lavorative alla metodologia del Codice di Prevenzione Incendi. 

CONTENUTI 

Il corso fornisce un quadro introduttivo ai tre decreti ed illustrare le principali novità e le modifiche rispetto 

alla normativa precedente.  

• presentazione dei nuovi decreti:  

o Decreto “Controlli” – 1° settembre 2021  

o Decreto “Gestione” - 2 settembre 2021  

o Decreto “Minicodice” - 3 settembre 2021  

• Inquadramento rispetto al D. Lgs. 81/2008, al D.P.R. 151/2011, al D. Lgs. 105/2015 e al Codice di 

Prevenzione Incendi; 

• Analisi dei nuovi decreti, differenze. 

DURATA 

 8 ore 

 

DATE 

21 – 23 settembre 2022, al raggiungimento di un numero sufficiente di iscritti 

 

DOCENTI 

Il corso si svolgerà con docenti del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco – Bari 

 

MODALITA’ 

Videoconferenza con docente in “aula virtuale” interattiva (Microsoft Teams), con docente e discenti 

connessi nello stesso momento. 

 


