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OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA UNIVERSITÀ, MANAGEMENT 

CORSO “DM 01/09/2021. L’AGGIORNAMENTO DEL RUOLO E DELLE RESPONSABILITÀ DEL 
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO” 

Erogato in FAD sincrona e valido per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio (art. 7 DM 5/8/2011)  

Programma 

 D.M. 1 settembre 2021 
o Campo di applicazione e obbiettivi 
o Compiti e responsabilità del datore di lavoro 
o Presidi antincendio oggetti di qualifica 
o Conoscenze, abilità e competenze del Tecnico Manutentore Qualificato 
o Percorso formativo ed esame di qualifica del Tecnico Manutentore 

 Ruolo del professionista antincendio 
o La SCIA e Il fascicolo tecnico degli impianti 
o Dichiarazioni e certificazioni di componenti e impianti 
o Marcatura CE dei prodotti secondo direttive e regolamenti europei pertinenti 
o La regola dell’arte e la normazione volontaria 
o La progettazione della GSA in esercizio e in emergenza 
o L’attività di sorveglianza, valutazioni e risoluzioni di non conformità minori 
o Valutazione e gestione di piccole modifiche degli impianti 

 Rinnovo periodico della conformità antincendio 
o Responsabilità del titolare dell’attività 
o Controlli e verifica degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio 
o Asseverazione del professionista antincendio. 

TEST FINALE DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Obiettivi 

Il programma illustra i contenuti del D.M. 01/09/2021, meglio noto come “Decreto Controlli", che ribadisce 
gli obblighi del datore di lavoro nel mantenimento in efficienza dei presidi antincendio e nella 
registrazione delle operazioni di controllo e manutenzione ed introduce l’obbligo di qualifica dei tecnici 
manutentori, definendone il percorso formativo a conclusione del quale è previsto un esame finale 
presso la commissione del C.N.VV.F. deputata al rilascio dell’attestato di qualifica. 

Ampio risalto è dato all’analisi dei requisiti di conoscenze, abilità e competenze che il Tecnico 
Manutentore Qualificato (TMQ) deve possedere per svolgere i compiti che gli sono propri. Allo stesso 
modo sono approfondite le funzioni e le responsabilità dei professionisti che progettano la sicurezza 
antincendio di un’attività, definendo nelle specifiche d’impianto le prestazioni che devono essere 
garantite e documentate in fase di SCIA attraverso dettagliati dichiarazioni, certificazioni e fascicolo 
tecnico. Tale documentazione costituisce la base necessaria per consentire al titolare dell’attività di 
mantenere in efficienza le misure antincendio, applicando la necessaria GSA, obbligatoriamente 
progettata con il professionista. In questo modo il datore di lavoro avrà un valido supporto per gestire 
correttamente ed in modo efficace eventuali anomalie minori e piccole modifiche che possano insorgere 
nel periodo antecedente alla scadenza del rinnovo della conformità antincendio. 

Il corso si conclude valutando quanto un’accurata gestione degli impianti con sorveglianza, controllo 
periodico e manutenzione conformi ai requisiti fissati dal Decreto possano agevolare il lavoro 
dell’asseveratore durante la verifica di efficienza e funzionalità ai fini del rinnovo periodico della 
conformità antincendio. 

 


