
Nuove regole e nuovi criteri 
per gestire il rischio incendio

Valido come 3 ore di aggiornamento per RSPP e ASPP, 
Coordinatori alla Sicurezza, Formatori area 2, Dirigenti e 
Preposti

CORSO ONLINE 
Giovedì 31 marzo 2022

Decreto Mini-codice e GSA



ISCRIVITI

Valutazione Rischio incendio:
cosa cambia dopo il Decreto Mini-codice e il Decreto GSA?

• Quali misure adottare per evitare l’insorgere dell’incendio?
• Come limitare le conseguenze?
• Come individuare i luoghi a basso rischio di incendio e quali requisiti devono 

avere?

Sono solo alcune delle domande a cui i nuovi Decreti GSA, Mini-codice e 
Controlli rispondono. Decreti che riscriveranno le norme sulla sicurezza 
antincendio nei luoghi di lavoro e che entreranno in vigore ad ottobre 2022.
L’aggiornamento normativo si occuperà di definire le misure atte ad evitare 
l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, 
e si propone come regola tecnica antincendi per i luoghi di lavoro a basso 
rischio di incendio.

L’approccio usato non poteva che essere quello del “Codice di prevenzione 
incendi” ormai conosciuto dagli addetti ai lavori, ma in forma più ridotta.

RSPP e ASPP, Coordinatori alla Sicurezza, Dirigenti, Preposti, sono solo alcune 
delle figure professionali coinvolte nella cultura della prevenzione antincendio 
sui luogo di lavoro e sono le prime a dover approfondire la conoscenza delle 
nuove disposizioni contenute nei tre Decreti.

https://hubs.ly/Q015H5bc0


Il Corso intende fornire al partecipante una panoramica completa sulle 
principali novità introdotte dall’aggiornamento normativo concernente i tre 
nuovi decreti ministeriali antincendio prima della loro ufficiale entrata in vigore 
e gli strumenti per la valutazione delle ricadute pratiche nell’aggiornamento del 
Documento di Valutazione del Rischio.
I temi sviluppati nel corso saranno:

• Applicazione del Decreto Mini-codice 3/09/2021
• Valutazione del Rischio Incendio
• Compartimentazione
• Esodo
• Gestione della sicurezza antincendio
• Controllo dell’incendio
• Rivelazione ed allarme
• Controllo di fumi e calore
• Operatività antincendio
• Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

ARGOMENTI TRATTATI 

A CHI È RIVOLTO?
• Datore di lavoro
•  Amministratore Delegato
• Dirigente, Preposti
• HSE Manager
• HR Manager

ISCRIVITI

• RSPP-ASPP
• CSP/CSE
•  Formatori Sicurezza                      

Area Tematica 2
• Preposti

MODULO 1

• Applicazione del Decreto GSA 2/09/2021 
• Informazione e formazione antincendio
• Esercitazione antincendio
• Contenuti del Piano di emergenza

• Riflessione aperta sull’aggiornamento della Valutazione Rischio 
incendio: obbligo esplicito o attenzione alla regola dell’arte?

MODULO 2

https://hubs.ly/Q015H5bc0


IL RELATORE

Perito Industriale con specializzazione in elettrotecnica; progettista di impianti 
elettrici prima presso azienda installatrice e libero professionista poi nel 
settore della progettazione elettrica. Dal 1990 in Polistudio S.p.A. si occupa di 
progettazione di impianti elettrici, in qualità di Professionista antincendio ai 
sensi della Ex Legge 818 si occupa di sicurezza antincendio anche secondo 
i principi della FSE. Svolge attività di consulenza e formazione nel settore 
della sicurezza per i clienti a portafoglio di Polistudio S.p.A. come: Strutture 
Ospedaliere, Comando Elicotteristi Carabinieri, Aeronautica Militare Italiana, 
Camera dei deputati, Aziende pubbliche e private. È membro del direttivo di 
AVIEL Albo Veneto degli installatori qualificati. Attualmente ricopre anche 
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per aziende 
private.

SILVESTRINI ROBERTO
HS&E PARTNER, POLISTUDIO SPA
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https://hubs.ly/Q015H5bc0


 CORSO
INFO
Data  
Giovedì 31 marzo 2022
Ora 
09.00 - 12.00

Crediti formativi
3 Crediti formativi previsti per RSPP-ASPP, CSP/CSE, Formatori Sicurezza Area 
Tematica 2, Dirigente, Preposto.
(Rif. Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016)

Prezzo
3O POSTI DISPONIBILI AL PREZZO DI 90€ + IVA.

Requisiti Hardware
È possibile l’intervento dei partecipanti in qualunque momento.
L’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams permette al docente di avere 
in diretta tutti i partecipanti, controllandone la presenza in entrata e uscita, 
conforme ai criteri e requisiti richiesti per svolgere la formazione secondo 
Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Necessario disporre di Pc/Smartphone/Tablet con videocamera e microfono, 
connessione Internet e un indirizzo di posta elettronica.
Il webinar è caratterizzato da una metodologia didattica attiva al fine di 
incrementare la capacità di confronto dei discenti e garantire una sostanziale 
interattività dell’aula
Al termine del webinar verrà fornita una Dispensa di approfondimento in 
formato digitale.

Verifica finale e attestato
Al termine del corso ai partecipanti sarà proposto un breve test di 
apprendimento scritto a risposta multipla, al superamento del quale verrà 
inviato l’attestato per l’aggiornamento richiesto.
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