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L’attività di attuazione dell’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 è
iniziata a fine 2019 dalla costituzione di un tavolo tecnico CNVVF – Ministero del
Lavoro, nell’ambito del quale sono stati esaminati tutti gli argomenti indicati
dall’art. 46 comma 3.
Al tavolo tecnico partecipano Dirigenti e Funzionari:

• della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica

• del Ministero del lavoro - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica



Il testo dell’art. 46 comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008 recita:

I Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in
relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono
definiti:

Premessa

a) i criteri diretti atti ad individuare:
1. misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le

conseguenze qualora esso si verifichi;
2. misure precauzionali di esercizio;
3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature

antincendio;
4. criteri per la gestione delle emergenze;

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.



Attività del tavolo tecnico
Trattandosi di tanti argomenti molto differenti tra di loro, il tavolo tecnico ha
optato per la scelta di affrontarli singolarmente, articolandoli in documenti
distinti per argomento, che potranno essere emanati con «uno o più Decreti»

Art. 46
comma 3 
D.Lgs. n.

81/08

CONTROLLI DI 
IMPIANTI E 

ATTREZZATURE  
ANTINCENDIO

GSA

Strategia 
antincendio

Principali vantaggi:

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica

• semplificazione per  
l’utenza

• semplificazione  
gestione
(potrebbero

per la
futura
essere

aggiornati o modificati
singolarmente nel caso
in cui se ne manifesti la
necessità)





circolare dei Vigili del Fuoco n.14804 del 6 ottobre 2021
circolare dei Vigili del Fuoco n.16700 del 8 novembre 2021





























il «MINICODICE»



Il Decreto 3 settembre 2021 mette ordine tra i nostri concetti di
Prevenzione Incendi:

- D.lgs. 139/06
- D.lgs 81/08
- Dm 3 agosto 2015
- Dm 3 settembre 2021

Ora utilizzano la stessa definizione di Prevenzione Incendi.

Anche se «sembra» focalizzare l’attenzione sulle attività NON SOGGETTE
in realtà apre la visione di Prevenzione Incendi ad un campo molto più
vasto.





Il campo di applicazione si estende a TUTTE le attività
con esclusione die cantieri temporanei o mobili.

QUINDI?

Devo leggere anche l’articolo 3 e l’articolo 1
dell’allegato!





Gruppo 1

Gruppo 2
Gruppo 3
Gruppo 4



Gruppo 1: Se ho un’attività che è NORMATA, ovvero coperta da una regola
tecnica (prescrittiva o prestazionale) allora DEVO applicare quella
regola tecnica e questa è valida anche ai fini del D.Lgs. 81.

Tutte le attività assoggettati ad una regola tecnica, anche quelli sotto soglia di catalogazione del DPR 151,
applicano la regola tecnica rispettivamente applicabile! ATTENZIONE. Alcune norme hanno un campo di
applicazione DIVERSO dai limiti del DPR 151!!!!!! (scuole, alberghi ecc)

Gruppo 2: Di fatto queste sono le vere attività per le quali si applica il
Minicodice.

Gruppo 3: Se non sono 1 e 2 applichiamo RTO

Gruppo 4: Se abbiamo bisogno per 2 applichiamo RTO



Due importanti novità:
• E’ superato il campo di applicazione del DM 12/4/2019, in

quanto il Codice può essere applicato a tutti i luoghi di
lavoro

• Nelle attività non normate e non rientranti tra i luoghi a
basso rischio di incendio il Codice è lo strumento per
l’individuazione delle misure antincendio



Tutti quelli che non ricadono nei commi 1 e 2, applicano i criteri 
di progettazione del 3 agosto 2015. 

Di fatto tutto quello che non ha una 
regola tecnica e non ha un basso 
rischio applica il codice.
In pratica si SUPERA il Dm 12 aprile 2019.

Alla fine posso applicare il codice A TUTTO!!!!!!

Attenzione anche al fatto che ora posso dare un senso alla sicurezza anche agli
operatori delle attività PARZIALMENTE normate, per esempio le attività
cosiddette ENERGETICHE.











Devo leggere anche l’articolo 1 dell’allegato!

Il fulcro del decreto, leggendo il campo di applicazione e
la nuova visione di Prevenzione Incendi resta la
definizione di BASSO RISCHIO, Gruppo 2 per il quale il
Minicodice si applica in forma privilegiata, ma non
esaustiva.















1. Non è presente una classificazione dei livelli di
rischio: l’allegato I si applica a tutti i luoghi di
lavoro a basso rischio di incendio.

2. La valutazione del rischio incendio (diversamente
dal DM 10/3/1998) non è funzionale ad una
classificazione del rischio



Valutazione del rischio incendio

Il Codice si propone come strumento di progettazione
rivolto ad un ampio spettro di attività: civili, industriali,
miste, di servizio….

Pertanto:

Attività semplice, valutazione del rischio «semplice»; 

Attività via via più complessa, valutazione del rischio più
«accurata»

La scelta è  
protagonista 
antincendi).

sempre del progettista  
della progettazione

(unico  
della

e vero  
sicurezza



Valutazione del rischio, alcuni metodi (NFPA 551):



Valutazione del rischio, alcuni metodi (SFPEGuide):

Selezione Iterativa del 
metodo più appropriato:



ANCHE CON RTV!!!:

In ogni caso, la valutazione del rischio d’incendio 
deve contenere almeno:



Strumento flessibile di progettazione:

- 1° Flessibilità: posso scegliere fra tutti
i documenti tecnici volontari;

- 2° Flessibilità: posso scegliere la 
metodologia di «Valutazione del Rischio 
Incendio» adatta alla mia attività;

- 3° Flessibilità: posso ricorrere
SEMPRE alla soluzione alternativa o a 
livello di prestazione alternativo.



Questo approccio è molto nuovo, lo vediamo le date delle norme appena riportate e
quelle ancora da pubblicare (lo saranno a breve).
Pertanto il mondo internazionale è il riferimento maggiore per questa tipologia di analisi.
Speriamo che anche in Italia si arrivi presto ad una metodologia consolidata, magari
vista in contraddittorio con gli Organi di Controllo.

Il sistema di studio oggi si basa sui contributi di importanti enti e associazioni:
- SFPE-USA (Society of Fire Protection Engineers) : Engineering guide to fire risk  

assessment (2005)
Standard NFPA550:2017
Standard NFPA551:2019

- NFPA-USA (National Fire Protection Association):

- ISO (International Organization for Standardization): ISO TS 16732:2005
- UNI (Ente Italiano di Normazione): : UNI CEI EN ISO 31010
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