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Piano di emergenza 

Il piano di emergenza è diventato 

obbligatorio anche nei luoghi di lavoro 

aperti al pubblico nei quali si registra la 

presenza contemporanea di più di 50 

persone, indipendentemente dal numero 

di lavoratori, oltre ai casi già previsti dei 

luoghi di lavoro con almeno 10 addetti o 

soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco.  

Per gli altri luoghi di lavoro è comunque necessario adottare misure organizzative e 

gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel documento di valutazione dei 

rischi. 

I contenuti del piano di emergenza sono indicati nell’allegato 2 del decreto, che riporta, 

tra l’altro, precise indicazioni gestionali per le persone con esigenze speciali (persone 

anziane, donne in gravidanza, persone con disabilità temporanee, bambini, persone con 

ridotte capacità sensoriali e/o motorie). Ove necessario, dovranno essere previste misure 

di supporto per la diffusione dell’allarme attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte 

luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi con altoparlanti. 
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Formazione di lavoratori e addetti antincendio 

Tutti i lavoratori devono essere 

opportunamente informati e formati in 

materia di antincendio, con gli 

argomenti indicati nel Decreto 

(allegato 1): rischio di incendio, misure 

di prevenzione e protezione incendi 

adottate nel luogo di lavoro, le 

procedure da adottare in caso di 

incendio, ecc. 

 

 

La nomenclatura rischio incendio basso-medio-alto è stata sostituita dai 3 livelli. 

I percorsi formativi hanno durata e contenuti specificatamente indicati nel Decreto: 

• per il livello 3 è previsto un corso di 16 ore (12 ore di teoria, 4 di pratica), con 

aggiornamento ogni 5 anni di 8 ore (5 di teoria e 3 di esercitazioni pratiche); 

• per il livello 2 è previsto un corso di 8 ore (5 ore di teoria, 3 ore di pratica), con 

aggiornamento ogni 5 anni di 5 ore (2 teoria e 3 esercitazioni pratiche); 

• per il livello 1 è previsto un corso di 4 ore (2 di teoria e 2 di pratica), con aggiornamento 

ogni 5 anni di 2 ore (esercitazioni pratiche). 

 

Le metodologie didattiche ammesse sono: 

• per la teoria: lezioni in presenza, in videoconferenza o tramite linguaggi multimediali 

(no e-learning); 

• per la pratica: lezioni in presenza, no e-learning. Da notare che è stato introdotto 

l’obbligo di esercitazioni pratiche anche per il livello 1 (basso rischio). 

L’allegato IV contiene l’elenco dei luoghi di lavoro dove è previsto l’obbligo di attestato 

di idoneità tecnica per i lavoratori incaricati alla prevenzione incendi. 

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono 

abilitati solo se in possesso di alcuni nuovi requisiti specificatamente indicati nel Decreto, 

differenziati per i docenti della parte teorica e della parte pratica. 

 


