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Comunicazione 
INTERNA  

 
 

Il Decreto del Ministro dell’Interno che 
rende attuative le nuove misure 
antincendio (DM 01/09/21; DM 02/09/21; 
DM 03/09/21) andrà a sostituire il D.M. 
pubblicato il 10 marzo 1998, 
intervenendo sulla gestione in 
emergenza della sicurezza antincendio 
nei luoghi di lavoro e sulle caratteristiche 
in tema di servizio di prevenzione e 
protezione antincendio.Il Decreto si 
applicheràin tutti i luoghi dell’azienda in 
cui vengono svolte attività 
lavorative.Nello specifico è stato 
prorogato il DM 01/09/21 relativo ai 
controlli, alle manutenzioni ed alla 
formazione dei tecnici manutentori, 
attraversoilDecreto del 15/09/22 che  ha 
prorogato la sua attuazione  sino al 
25/09/23. 

Nello specifico il Datore di lavoro avrà 
l’obbligo di redigere unpiano 
antincendio per le emergenze se 
sussistono le seguenti casistiche: 

  luogo di lavoro dove sono presenti 
almeno 10 lavoratori;    luogo di lavoro 
aperto al pubblico dove, 
indipendentemente dal numero dei 
lavoratori, siano contemporaneamente 
presenti più di 50 persone; 

luogo di lavoro in cui si svolgono le 
attività elencate nell’allegato 1 al Dpr 
151/2011, soggette a visite e controlli di 
prevenzione incendi. 

Per tutte le altre Aziende saranno redatte  
appositeprocedura. 

 

La sostanziale differenza nell’approccio 
riguarda la valutazione del rischio 
antincendio. Non si valuterà più in base 
ai lavoratori presenti, bensì in base al 
numero di persone presenti all’interno 
dell’attività.Inoltre, a livello di formazione 
antincendio, un grande cambiamento 
interesserà la suddivisione dei livelli di 
rischio.  

Altra novità è l’aggiornamento 
antincendio che andrà programmato 
ogni cinque anni, invece che ogni tre. 

Tuttavia, per gli addetti che hanno 
svolto l'ultimo aggiornamento prima del 
04/10/2017, quindi da più di cinque anni 
dall'entrata in vigore del Decreto GSA, la 
norma concede ventiquattro mesi di 
tempo (entro e non oltre il 03/10/2023) 
per procedere all'aggiornamento. 

Per le aziende già attive al 29/10/22 
le nuove misure e quindi il nuovo 
PGE deve essere rielaborato se sono 
intervenuti grandi innovazioni 
strutturali o organizzative. 
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