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Corso di formazione e aggiornamento professionale - Cod. C28.2

D.M. 01/09/2021 (DECRETO CONTROLLI): approfondimento 

applicativo sul controllo e la manutenzione degli impianti, 

attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.

e allarme incendio (IRAI), Sistemi di allarme vocale per 

scopi d’emergenza (EVAC), Sistemi di evacuazione 

fumo e calore, Sistemi a pressione differenziale, 
Sistemi a polvere, Sistemi a schiuma, Sistemi spray 

ad acqua, Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist), 

Sistema estinguente ad aerosol condensato. 

Tema innovativo affrontato dal decreto è quello della 
Qualificazione dei tecnici manutentori attraverso 
metodi esplicitati all’Allegato II, tra i quali i contenuti 

minimi per la loro formazione teorica e pratica e le 

caratteristiche dei docenti formatori per i corsi previsti.

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

i requisiti e i compiti dei tecnici manutentori in termini 

di conoscenze, abilità e competenze, anche al fine di 
perseguire una loro adeguata individuazione da parte, 

ad esempio, delle stazioni appaltanti per l’affidamento 
dei servizi di manutenzione. 

Ci si rivolgerà a tutte le figure inquadrate dal D.Lgs. 
81/08, in particolare i Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, 
Dirigenti, Preposti, ai tecnici della prevenzione e HSE 
manager, alle ditte e imprese di manutenzione degli 

impianti e attrezzature antincendio e a tutti i Lavoratori 
direttamente interessati e coinvolti al tema della 

sicurezza antincendio aziendale. 

  

3 ore.

Durata

Il D.M. 01/09/2021 (Decreto Controlli), disciplina i 
Criteri generali per il controllo e la manutenzione 

degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza 

antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera 

a), punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
entrando nel merito della qualificazione e dei compiti 
dei manutentori e della loro formazione.

E’ uno dei tre Decreti sostitutivi del D.M. 10 marzo 
1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021. 
All’art. 3 si specifica che gli interventi di manutenzione 
e i controlli sui presidi antincendio in genere, sono 

eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola 

dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili 

emanate dagli organismi di normazione nazionali o 

internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e 

dall’installatore, rimarcando tra l’altro che tali interventi 

devono essere attuati dal Datore di Lavoro, anche 
attraverso il Modello di Organizzazione di cui all’articolo 
30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
L’Allegato I entra nel merito sia della manutenzione 
e del controllo periodico anche attraverso la 

predisposizione di un apposito registro, ove annotare 

ciascun intervento secondo le cadenze temporali 

indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche 
pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal 

manuale d’uso e manutenzione, sia della Sorveglianza 

effettuata da parte dei lavoratori normalmente presenti 
e adeguatamente istruiti. 

Vengono citati i seguenti presidi antincendio: Estintori, 

Reti di idranti, Impianti sprinkler, Impianti di rivelazione 

Premessa ed obiettivi
Premessa ed obiettivi
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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.

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

Lavoratori, ecc.
In particolare il corso si rivolge a:

 ● Ditte di manutenzione degli impianti e attrezzature 
antincendio. 

 ● Uffici acquisti (Provveditorato ed Economato);
 ● Servizi di Prevenzione e Protezione; 
 ● Uffici Tecnici;
 ● Responsabili/Addetti Uffici Gare.

 ● 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 quinquennale di Coordinatore della 

Sicurezza (CSP/CSE) ex art. 98 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. 

 ● Presentazione del corso.
 ● D.M. 01/09/2021 (Decreto Controlli): i principi ispira-

tori della riforma del D.M. 10/03/1998.
 ● Decreto 15 settembre 2022: modifica al D.M. 
01/09/2021. 

 ● Allegato I: Criteri Generali per Manutenzione, Control-
lo periodico e Sorveglianza di Impianti, Attrezzature 

ed altri Sistemi di Sicurezza Antincendio.

 - Manutenzione e controllo periodico.
 - Sorveglianza.

 ● Allegato II: Qualificazione dei Manutentori di Impianti, 
Attrezzature e altri Sistemi di Sicurezza Antincendio. 

 - Generalità.
 - Docenti.
 - Contenuti minimi della formazione per la qualifica del 
tecnico manutentore.

 - Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato.
 - Contenuti della formazione teorica e pratica. 

 - Valutazione dei requisiti.

 - Procedure amministrative. 
 ● Confronto con i partecipanti e quesiti. 

Programma

Docenti

Metodologia didattica

Documentazione

Attestati

Destinatari

Validità



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


