
 

 

Pordenone, lì 01/04/2022 

CIRCOLARE INFORMATIVA N° 18/2022 

 

OGGETTO: 
DECRETO MINISTERIALE 2 SETTEMBRE 2021 
Formazione dei Lavoratori Addetti alla Gestione Emergenza Antincendio  

 
Fonte: Aifos 
 
È stato pubblicato il Gazzetta Ufficiale lunedì 4 ottobre 2021 il Decreto n. 237 con il quale il Ministro dell'Interno, 
di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in 
emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
 
La norma è composta da 8 articoli e 5 allegati che entreranno in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), sostituendo il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e 
formazione antincendio sui luoghi di lavoro. 
 
Gli argomenti principali affrontati dal Decreto sono: gestione della sicurezza, informazione e formazione dei 
lavoratori, designazione addetti antincendio, formazione e aggiornamento degli addetti antincendio, requisiti 
dei docenti. 
Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
Quando entra in vigore il D.M. 02/09/2021 
Entrerà in vigore il 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) 
 
Cosa cambierà per la formazione e aggiornamento degli addetti antincendio 
In sintesi, se la formazione scade in questo periodo, in cui è ancora in vigore il D.M. 10/03/1998, la formazione 
va aggiornata ai sensi della normativa ad oggi in vigore. 
All’art. 7 del nuovo decreto, viene stabilito che: “il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio 
dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. 
Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di 
svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la 
frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso”. 
 
Quindi, se il corso di formazione si svolge in questo periodo, prima del 04/10/22, la formazione andrà 
aggiornata entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione/aggiornamento, salvo il caso 
in cui quest’ultima sia avvenuta da più di 5 anni (in questo caso andrà aggiornata entro un anno dall’entrata in 
vigore del nuovo DM). 
Se la formazione verrà effettuata dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto la cadenza dell’aggiornamento 
varierà da 3 a 5 anni ed ovviamente anche i riferimenti normativi e non, riportati gli attestati, verranno modificati; 
anche i libretti formativi ed i programmi subiranno le dovute modifiche. 
 
Vi invitiamo a cliccare qui per scaricare lo specchietto illustrativo. 
 
Per eventuali richieste e/o chiarimenti, rivolgersi al personale dell’ufficio formazione: 
E-mail formazione @applika.net, Tel. 0434/247632 
 

Cordiali saluti, 

 

APPLIKA Srl 
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