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Comunicato Stampa 

La valutazione del rischio incendio nelle attività a basso rischio 

 
Un corso in presenza a Brescia il 31 gennaio 2023 si soffermerà sulle regole 
per l’applicazione delle nuove norme di prevenzione incendi e sulla 

predisposizione della valutazione del rischio incendio per le attività a rischio 
basso. 
 

L’entrata in vigore nei mesi scorsi di tre decreti ministeriali emanati nel mese di settembre 

del 2021 – decreto 1 settembre 2021 (decreto “Controlli”, entrato parzialmente in vigore il 

25 settembre 2022), decreto 2 settembre 2021 (decreto “GSA”, entrato in vigore il 4 

ottobre 2022), decreto 3 settembre 2021 (decreto “Minicodice”, entrato in vigore il 29 

ottobre 2022) – ha inevitabilmente portato, con il definitivo superamento del Decreto 

Ministeriale 10 marzo 1998, a moltissime novità in materia di prevenzione incendi. 

 

In particolare il Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021, recante “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”, ha introdotto diverse modifiche alla valutazione dei rischi di incendio 

e alla definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali. In particolare con 

riferimento ai luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti nel decreto e 

in relazione ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio 

riportati nell’allegato I del decreto. 

 

Ci sono corsi in presenza che permettono di conoscere le regole base della nuova 

prevenzione incendi? Ci sono percorsi formativi che si soffermano sulla valutazione 

per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio? 

 

Il nuovo corso in presenza sulla valutazione del rischio incendio 

Proprio per far conoscere agli operatori le nuove regole e indicazioni connesse al decreto 

ministeriale del 3 settembre 2021, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della 

Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) organizza a Brescia il 31 gennaio 2023 un corso di 8 ore in 

presenza dal titolo “La valutazione del rischio incendio nelle attività a rischio basso. 

Scenari e campi di applicazione”.  

 

Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti di base per la comprensione delle regole di base 

del campo di applicazione delle nuove norme tecniche di prevenzione incendi, con l’obiettivo 

di predisporre la Valutazione del Rischio incendio per le attività a rischio basso, valutando le 

aree di rischio specifico, gli scenari di pericolo e i profili di rischio relativi alla salvaguardia 

della vita umana, dei beni economici e alla tutela dell'ambiente. 

 

Il corso permetterà di:  

- conoscere termini, definizioni, simboli grafici, tipologie dei presidi antincendio, per 

elaborare piani efficaci seguendo le metodologie comuni applicabili a tutte le attività, 

privilegiando soluzioni semplici ma complete; 
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- seguire gli standard nazionali e internazionali costruendo un piano di aggiornamento 

puntuale seguendo il continuo avanzamento tecnologico anche basato sulla ricerca 

scientifica. 

 

Il docente è Roberto Marasi: HSE Manager, professionista antincendio, formatore con 

esperienza pluriennale in ambito salute e sicurezza e nello specifico di progettazione 

antincendio e di corsi per addetti antincendio dal rischio basso al rischio elevato. 

 

Il DM 3 settembre 2021 e i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio 

Si ricorda che in relazione al DM 3 settembre 2021, che non si applica ai cantieri temporanei 

o mobili, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in 

attività non soggette (non ricomprese quindi nell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151) e 

non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:  

a. con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo 

all’interno dell’attività);  

b. con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;  

c. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;  

d. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (aventi 

un valore nominale del carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2);  

e. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;  

f. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.  

 

Informazioni, programma e iscrizione al nuovo corso  

Il corso di 8 ore in presenza “La valutazione del rischio incendio nelle attività a rischio 

basso. Scenari e campi di applicazione” si svolgerà il 31 gennaio 2023 – dalle 8.30 alle 

13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 - a Brescia presso la sede di AiFOS Service in Via Branze, 45, 

c/o CSMT, Università degli studi di Brescia. 

 

Il percorso didattico è costituito da una parte giuridica di introduzione con riferimenti 

normativi ed operativi richiesti dalla normativa antincendio e da una seconda parte 

riguardante tecnica comprensiva di una esercitazione tipo per la predisposizione del piano di 

emergenza aziendale e di una valutazione rischio incendio base. 

 

Questi i principali argomenti del corso: 

• D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., D.M. 3 agosto 2015, DM 1-2-3 settembre 2021, D.P.R. n° 

151/2011, ecc. 

• Definizione del contesto e campo di applicazione; 

• Identificazione degli scenari di pericolo incendio e la loro valutazione; 

• Stima delle conseguenze, con l’obiettivo di stimare il rischio, ridurlo e renderlo 

accettabile; 

• Differenza tra soluzioni conformi, alternative e in deroga; 

• La salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale; 

• Esercitazioni pratiche e principali “errori” commessi dai consulenti; 

• l’impiego dei prodotti per uso antincendio e il loro monitoraggio; 

• L’ingegneria della sicurezza antincendio FSE (cenni); 

• Operatività antincendio; 

• Le planimetrie di emergenza. 
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Il corso è valido come 8 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP, coordinatori alla sicurezza, 

formatori qualificati seconda area tematica, HSE (area tecnica in materia di sicurezza sul 

lavoro), Consulenti AiFOS (ambito sicurezza sul lavoro). 

 

Per avere ulteriori dettagli sul corso e iscriversi, è possibile utilizzare questo link: 

https://aifos.org/home/formazione/corsi/corsi-in-programma/corsi-in-

programma/la_valutazione_del_rischio_incendio_nelle_attivita_a_rischio_basso  

 

Per informazioni e iscrizioni: 

Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di 

Brescia - tel.030.6595035 - fax 030.6595040 www.aifos.it - formarsi@aifos.it 

 

07 dicembre 2022 
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