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I 3 DECRETI DI SUPERAMENTO DEL D.M. 10/03/1998



dal D.P.R. n. 547/1955 al D.Lgs. n. 626/1994

Non parliamo di prevenzione incendi, ma di sicurezza sui

luoghi di lavoro:

Negli anni del dopoguerra e della prima industrializzazione del

Paese:

 D.P.R. 547/55 Sicurezza antinfortunistica;

 D.P.R. 164/55 Aziende e nei cantieri temporanei e mobili edili;

 D.P.R. 303/56 Igiene del lavoro.



L’APPROCCIO PRESCRITTIVO

Erano decreti basati sul metodo prescrittivo, impostati

secondo una concezione tecnica e meccanica del lavoro: la

sicurezza veniva considerata un problema, e come tale veniva

risolto, dettando con precisione tutte le condizioni che

dovevano essere rigorosamente rispettate.

Con l’approccio prescrittivo, è il legislatore che effettua la

valutazione del rischio, stabilendo le prescrizioni minime

ritenute idonee alla sua compensazione, dopo aver fissato il

livello di sicurezza ritenuto accettabile con considerazioni e

valutazioni di ordine sociale e politico, ponendosi come obiettivo

la salvaguardia della vita umana, gli interessi pubblici e la tutela

dei beni.



IL D.Lgs. n. 626/1994

Nel 1994, in Italia, la svolta nel modo di concepire la salute e la

sicurezza del lavoro:

D.Lgs. 19/09/94, n. 626 recepimento di 8 direttive europee, tra cui

la 89/391/CEE del 12/06/89, concernente l’ »Attuazione di misure

volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute

dei lavoratori durante il lavoro».

La sicurezza sul lavoro abbandonava l’approccio prescrittivo,

facendo propri i concetti europei di valutazione del rischio,

organizzazione e gestione della sicurezza, informazione e

formazione da erogare ai lavoratori.



L’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 626/94

L’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 626/94 era il collegamento

con la normativa di prevenzione incendi, in quanto prevedeva

l’adozione di uno o più decreti nei quali definire:

― misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a

limitarne le conseguenze (preventive e protettive);

― misure precauzionali di esercizio (GSA in esercizio);

― metodi di controllo e manutenzione di impianti e attrezzature

antincendio;

― criteri per la gestione delle emergenze (GSA in emergenza);

― caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione

antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua

formazione.



IL D.M. 10/03/98

Le previsioni dell’articolo 13, comma 1, si sono concretizzate con

la pubblicazione del D.M. 10/03/98 «Criteri generali di sicurezza

antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di

lavoro».

Il decreto prevedeva l’identificazione dei pericoli di incendio, la

loro possibile eliminazione o riduzione, e la valutazione dei

rischi (le attività venivano classificate in luoghi di lavoro con

livello di rischio elevato, livello di rischio medio, o livello di

rischio basso).



Dal D.Lgs. 626/94 al D.Lgs. N. 81/08

Il D.Lgs. 626/94 è stato poi integrato da diversi provvedimenti

legislativi, fra cui il D.Lgs. n. 242/96, il D.Lgs. n. 494/96 (cantieri

edili) e il D.Lgs. n. 493/96 (segnaletica di sicurezza) che davano

attuazione alle otto direttive particolari e hanno reso dispersive le

tematiche trattate.

Per mettere ordine a tutti i provvedimenti è stata poi emanata la

Legge 03/08/07, n.123, con la quale il Parlamento delegava il

Governo ad accorpare, armonizzare e abrogare, ove necessario, i

vecchi decreti prescrittivi, che erano superati, pur non essendo

ancora stati abrogati.



IL D.Lgs. n. 81/08

Il D.Lgs. 81/08, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza dei luoghi

di lavoro è il provvedimento normativo attualmente in vigore in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I nuovi concetti prevedono:

― l’effettuazione della valutazione del rischio, atta a individuare

i fattori e le sorgenti del rischio, e l’elaborazione del documento,

in cui sono fissate in modo chiaro le responsabilità e dove

vengono individuate le figure cui vengono affidati compiti specifici;

― la mitigazione del rischio fino al rischio accettabile;

― il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;

― l’elaborazione di un’organizzazione della sicurezza aziendale.



IL D.M. 10/03/98

Il D.M. 10/03/98, non ha subito modifiche a seguito

dell’emanazione del D.Lgs. n. 81/08 e quindi è rimasto il

riferimento unico della progettazione delle attività lavorative,

soggette e anche non soggette ai controlli di prevenzione incendi,

non dotate di regole tecniche verticali, per più di 20 anni, fino

all’emanazione del Codice di prevenzione incendi e del D.M.

12/04/19 che ha decretato la fine del doppio binario.



I tre decreti di superamento del 10/03/98

Le previsioni dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 626/94, sono

state riprese e rafforzate dall’articolo 46, comma 3, lettere a), b)

e c), del D.Lgs. n. 81/2008, in cui viene indicato che i Ministri

dell’Interno, del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

dovevano adottare uno o più Decreti nei quali definire:

1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a

limitarne le conseguenze

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle

attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e

protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto

e la sua formazione.



I tre decreti di superamento del 10/03/98

L’anno 2021 ha visto l’emanazione, in rapida successione, di 3

distinti decreti, volti al superamento definitivo del D.M. 10/03/98.

La scelta di procedere con tre decreti è stata dettata dalla volontà

di semplificarne la lettura, lo studio e l’applicazione da parte

degli stakeholder e la futura gestione nel caso di necessità di

aggiornamenti.



I tre decreti di superamento del 10/03/98



I tre decreti di superamento del 10/03/98



IL D.M. 01/09/2021

Il D.M. 01/09/2021 tratta:

 la qualificazione dei manutentori (responsabilità e percorsi di

formazione per step, erogati da soggetti pubblici o privati,

esame abilitante da parte dei VV.F.);

 ribadisce l’obbligo del registro dei controlli periodici e degli

interventi di manutenzione;

 abroga l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 (dal

25/09/2023), e l’allegato VI del D.M. 10/03/98,

 condurrà ad un approfondimento dei controlli di tipo

ispettivo svolti che riguarderanno oltre che alla verifica della

corretta compilazione del registro dei controlli, anche

l’adeguata qualificazione dei tecnici manutentori.



DECRETO CONTROLLI (ma anche sorveglianza)



DECRETO CONTROLLI



DECRETO CONTROLLI



COSA DOBBIAMO MANUTENERE E CONTROLLARE? 



DECRETO CONTROLLI



IL D.M. 02/09/2021

Il D.M. 02/09/2021 tratta:

 la formazione e informazione rivolta a tutti i lavoratori;

 la Strategia S.5 del Codice (la G.S.A. in esercizio ed in

emergenza, l’obbligo del piano di emergenza, le

esercitazioni antincendio, le modalità della formazione degli

addetti antincendio, compresi gli esami di idoneità tecnica, i

corsi di aggiornamento ogni 5 anni, i requisiti richiesti per i

docenti, per la parte teorica e per la parte pratica).

 abroga l’articolo 3, comma 1, lettera f), l’articolo 5, l’articolo 6 e

l’articolo 7 del D.M. 10 marzo 1998.



DECRETO G.S.A.



IL D.M. 02/09/2021



IL D.M. 02/09/2021



IL D.M. 02/09/2021



IL D.M. 02/09/2021



IL D.M. 02/09/2021



IL D.M. 02/09/2021



IL D.M. 02/09/2021



IL D.M. 02/09/2021
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IL D.M. 02/09/2021



IL D.M. 02/09/2021



Il D.M. 03/09/2021 minicodice

Il D.M. 03/09/21 detto “minicodice”, è la guida alla progettazione

antincendio delle attività a basso rischio d’incendio, secondo i

parametri dell’allegato 1, non comprese nel D.P.R. 151/2011, e

non dotate di specifica regola tecnica verticale.

Per le attività a basso rischio d’incendio, si effettua la

progettazione, utilizzando metodi, procedimenti e linguaggio

del Codice (le misure antincendio sono solo 8, esclusa S.1 e S.2.

Il D.M. 03/09/21 abroga l’articolo1, l’articolo 2, l’articolo 3, comma

1, lettere a), b), c), d), l’articolo 3, comma 2, articolo 4, articolo 8,

articolo 9, allegati I, II, III, IV, V, del D.M. 10 marzo 1998, ha

portato, dopo 25 anni, al definitivo superamento dell’ormai

storico provvedimento normativo.



Il D.M. 03/09/2021 minicodice

Il linguaggio scelto è quello, ormai familiare del CODICE, in

modo da favorire un’efficace convergenza attuativa; così come

anche i principi e i contenuti.

MINI perché si applica a luoghi «piccoli» con rischio

d’incendio basso, e perché la metodologia appare

semplificata



Percorso logico per i luoghi di lavoro in attività soggette



Percorso logico per luoghi di lavoro in attività NON soggette



Disposizioni transitorie, art. 4 minicodice


