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Corso di formazione e aggiornamento professionale - Cod. C28.1

D.M. 02/09/2021 (DECRETO GSA): approfondimento applicativo sulla 

Gestione della Sicurezza Antincendio in esercizio e in emergenza 

Ci si rivolgerà sia a tutte le figure inquadrate dal D.Lgs. 
81/08, in particolare i Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, 
Dirigenti, Preposti, sia ai tecnici della prevenzione, 
HSE manager, Responsabili della Formazione e 
Docenti qualificati in materia di salute e sicurezza, ma 
anche a tutti i Lavoratori, che, di fatto, sono esposti a 
rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di 

lavoro. 

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione 
e Protezione, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, 
Consulenti, Rappresentanti degli organi di vigilanza, 
Lavoratori, ecc.

3 ore.

Validità

 ● Aggiornamento quinquennale di ASPP/RSPP ex 
art. 32 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 
07/07/2016 e s.m.i. 

 ● Aggiornamento quinquennale di RSPP/Datore di 
Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 81/08.

 ● Aggiornamento dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti, 
RLS ex art. 37 D.Lgs. 81/08 per tutti i settori Ateco. 

 ● Aggiornamento triennale di Formatore per la Salute 
e Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.M. 06/03/2013. 

Durata

Destinatari

Il D.M. 02/09/2021 (Decreto GSA – Gestione Sicurezza 
Antincendio), disciplina i Criteri per la gestione dei 
luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le 

caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e 
protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 
3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Decreto Legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, compresi i requisiti del personale 
addetto e la sua formazione ed introducendo nuovi 

percorsi formativi finalizzati alla qualifica dei docenti 
per i corsi antincendio. 

E’ uno dei tre Decreti sostitutivi del D.M. 10 marzo 
1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021. 
Il presente 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, ovvero 
i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati 
all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché 

ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità 

produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del 
proprio lavoro. 

Gli allegati I e II trattano il tema della gestione della 
sicurezza antincendio, rispettivamente in “esercizio” e 

in “emergenza”, entrando nel merito dell’informazione 

e formazione antincendio, della preparazione 

dell’emergenza attraverso adeguate esercitazioni 

antincendio e sui contenuti del piano di emergenza. 

Obiettivo del corso è di approfondire soprattutto 
a livello applicativo, tutti gli aspetti introdotti dal 

nuovo decreto, sia in termini di raffronto rispetto al 
precedente D.M. 10/03/1998, sia con esempi pratici 
sulla predisposizione di un Sistema GSA, di piani 
di emergenza e di planimetrie di emergenza ed 

evacuazione, ecc. 

Premessa ed obiettiviPremessa ed obiettivi

Validità
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M +39 338 59 52 759

F +39 02 700 52 05 56

E info@im-servizitecnici.com

W im-servizitecnici.com

IM-SERVIZITECNICI

Consulenza e Formazione

Docenti – Formatori in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro qualificati ai sensi del D.I. 06/03/2013 e dalla 
pluriennale esperienza nelle tematiche trattate.

Si favorirà la lezione interattiva con dibattito e confronto 
sulle reali problematiche aziendali.
In particolare verrà privilegiata una metodologia 

formativa pratica ed esperienziale.

Saranno forniti specifici materiali didattici sulle 
tematiche del corso in formato digitale.

Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della 
frequenza completa del corso (non sono permesse 
assenze anche se parziali sul monte ore totale) 
e a seguito del superamento del test di verifica 
dell’apprendimento.

 ● Presentazione del corso. 
 ● D.M. 02/09/2021 (Decreto GSA): i principi ispiratori 
della riforma del D.M. 10/03/1998.

 ● Allegato I: Gestione della sicurezza antincendio in 
esercizio.

 - Generalità.
 - Informazione e formazione antincendio.

 - Preparazione all’emergenza.
 ● Allegato II: Gestione della sicurezza antincendio in 
emergenza.

 - Generalità.
 - Contenuti del piano di emergenza.

 - Assistenza alle persone con esigenze speciali in 
caso di incendio.

 - Misure semplificate per la gestione dell’emergenza.
 ● Cenni sugli Allegati III, IV, V: corsi di formazione e 
aggiornamento antincendio; Idoneità tecnica degli 

addetti al servizio antincendio; corsi di formazione e 

di aggiornamento dei docenti dei corsi Antincendio. 
 ● Esempi pratici sulla predisposizione del Sistema 
GSA, piani di emergenza e planimetrie di emergenza 
ed evacuazione, ecc. 

 ● Confronto con i partecipanti e quesiti. 

Programma Docenti

Metodologia didattica

Documentazione

Attestati
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