LE MISURE ANTINCENDIO
La misura antincendio è una categoria omogenea di strumenti di prevenzione,
protezione e gestionali per la riduzione del rischio d’incendio.
Le misure antincendio declinate nel decreto sono 8:
•
compartimentazione,
•
esodo,
•
gestione della sicurezza antincendio,
•
controllo dell’incendio,
•
rivelazione e allarme,
•
controllo di fumi e calore,
•
operatività antincendio,
•
sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Sono escluse la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco.
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PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO

IL DECRETO 3 SETTEMBRE 2021
“DECRETO MINI CODICE”
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

IL DECRETO MINISTERIALE 3 SETTEMBRE 2021
“DECRETO MINI CODICE”

NOVITÀ PER I
DATORI DI
LAVORO

Il Decreto 3 settembre 2021 ENTRA IN VIGORE il 29.10.2022
2017
e si suddivide in due parti:
 un articolato che riguarda TUTTI I LUOGHI DI LAVORO
 un allegato che riguarda i LUOGHI DI LAVORO A BASSO
RISCHIO D’INCENDIO

IL DECRETO MINI CODICE
Il decreto viene chiamato anche mini Codice sia perché l’allegato I
si applica a luoghi con basso rischio d’incendio, sia perché la
metodologia è semplificata rispetto a quella del Nuovo codice di
Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015.

LE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI
Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione,
realizzazione ed esercizio delle attività nei luoghi di lavoro per gli aspetti della
sicurezza antincendio.
La progettazione parte da “una valutazione preliminare dei rischi d’incendio”,
per individuare poi la regola tecnica da adottare nella progettazione (articolo 3
comma 1).
Invece se il luogo di lavoro è un’attività soggetta ai controlli da parte dei Vigili
del Fuoco e non è dotata di regola tecnica, si applica il codice di prevenzione
incendi (articolo 3 comma 3).

IL FLUSSO DELLA PROGETTAZIONE
La progettazione nel mini codice segue questo flusso: scopo della
progettazione, obiettivi di sicurezza, valutazione del rischio, profili di
rischio, strategia antincendio e termina con il risultato della progettazione.
A differenza del codice di prevenzione incendi non sono presenti profili di
rischio.
La strategia antincendio è una combinazione delle
misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi di sicurezza antincendio. La strategia
antincendio è semplificata con l’applicazione esclusiva
di soluzioni conformi per 8 misure antincendio (invece
di 10 presenti nel codice di prevenzione incendi), queste
sono prive di livelli di prestazione.

