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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE LIGURIA

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE DELLA LIGURIA

Area Prevenzione Incendi
dir.liguria@cert.vigilfuoco.it

All’ Ordine degli Architetti delle Province di Genova,

Savona, Imperia e La Spezia 
archgenova@pec.aruba.it

archsavona@pec.aruba.it
oappc.imperia@archiworldpec.it

oappc.laspezia@archiworldpec.it

Al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati 
delle Province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia

collegio.genova@geopec.it
colle  gio.savona@geopec.it  

collegio.imperia@geopec.it
collegio.laspezia@geopec.it

All’ Ordine degli Ingegneri delle Province di Genova,
Savona, Imperia e La Spezia 

ordine.genova@ingpec.eu
ordine.savona@ingpec.eu

ordine.imperia@ingpec.eu
ordine.laspezia@ingpec.eu

All’ Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati delle Province di Genova, Savona,
Imperia e La Spezia 

ordinedigenova@pec.cnpi.it
collegiodisavona@pec.cnpi.it

ordinediimperia@pec.cnpi.it
ordinedilaspezia@pec.cnpi.it     
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OGGETTO: Comunicazione  di  avvenuta  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  di  norme
attinenti la Prevenzione Incendi – D.M. 02 settembre 2021 – recante “Criteri per la
gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza a caratteristiche dello
specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46,
comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81”

Per opportuna conoscenza, si informa che, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Serie Generale n. 237 del 04 Ottobre 2021, è stato pubblicato il decreto in oggetto.

Il  nuovo  provvedimento,  attuativo  dell’articolo  46,  comma  3  del  D.lgs  81/2008  per  lo
specifico argomento della gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, si colloca nel
quadro  normativo  in  continuità  con  le  recenti  regole  tecniche  di  prevenzione  incendi  e,  in
particolare, con il capitolo s.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione
incendi),  riferendosi  ai  due  aspetti  fondamentali  della  gestione  della  sicurezza  antincendio  in
esercizio ed in emergenza. Dalla lettura dell’articolato e degli allegati, emergono altri riferimenti al
Codice  di  Prevenzione  Incendi,  in  particolare  quello  degli  “occupanti”  anziché  al  numero  dei
lavoratori  quale  parametro  per  stabilire  l’obbligo  di  alcuni  adempimenti  e  l’inclusività,  con  il
richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di emergenza le specifiche indicazioni per le
persone con esigenze speciali.

Il  provvedimento,  che  entrerà  in  vigore  un  anno  dopo  la  sua  pubblicazione,  fornisce
indicazioni  relative  all’informazione  e  alla  formazione  dei  lavoratori,  alla  formazione,
all’aggiornamento  ed  alle  modalità  di  designazione  degli  addetti  antincendio,  introducendo
un’apposita sezione sui requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio ed alla gestione
delle emergenze.

ILGE K. Sailis / O. A. R. Corradi
IL DIRETTORE REGIONALE

(Dott. Ing. Claudio MANZELLA)
   (Documento firmato e trasmesso digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005  e s.m.i.)
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