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Il webinar intende introdurre ai tre distinti provvedimenti che segneranno il definitivo supera-
mento del D.M. 10 marzo 1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. Di questi tre distinti provvedimenti, due sono stati emanati 
con Decreti Ministeriali del 1 settembre 2021 e 2 settembre 2021, mentre invece il Minicodice 
deve essere ancora emanato.
Con riferimento alle attività lavorative, nei nuovi tre decreti risulteranno definiti:
• Le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora 
esso si verifichi;
• le misure precauzionali di esercizio;
• i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
• i 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.

Entrando in dettaglio:
Il primo decreto riguarda i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, 
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera 
a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
Il secondo decreto è relativo ai “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in 
emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai 
sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.
Il terzo decreto, “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza 
antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, detto “minicodice”, rappresenterà la guida alla progetta-
zione antincendio per le attività a basso rischio d’incendio, non comprese nell’allegato I al D.P.R. 
151/2011, non dotate di specifica regola tecnica verticale, e che non raggiungono i limiti indicati 
nell’allegato 1 del “minicodice”.

Modera: Roberta Bocca, Coordinatore CTF OAR - Sicurezza

ORE 16:00 | INIZIO WEBINAR

ORE 16:00 | INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL WEBINAR
Roberta Bocca, Coordinatore CTF OAR - Sicurezza

ORE 16:10 |
Inquadramento istituzionale dei tre nuovi decreti in fase di 
emanazione, nell’ambito della finalità di Prevenzione degli incendi.
Giovanni Nanni, Direttore Regionale VV.F. Lazio

ORE 16:20 | 
Cenni sul “minicodice”, con riferimento alla progettazione antincendio 
per le attività a basso rischio d’incendio, non comprese nell’allegato I 
al D.P.R. 151/2011, non dotate di specifica regola tecnica verticale, e 
che non raggiungono i limiti indicati nell’allegato 1.
Giancarlo Ranalletta, Direzione Regionale VV.F. Lazio

ORE 17:00 |
Cenni sul primo decreto (“Criteri generali per il controllo e la 
manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza 
antincendio).
Cenni sul secondo decreto (“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro 
in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio 
di prevenzione e protezione antincendio).
Giorgio Orfino, Comando Provinciale VV.F. Roma

ORE 17:40 | DIBATTITO, DOMANDE DEI PARTECIPANTI E 
CONCLUSIONI

ORE 18:00 | FINE WEBINAR
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