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G.1.10 Gestione della sicurezza antincendio

1. Gestione della sicurezza antincendio (GSA): misura finalizzata

alla gestione di un'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase

di esercizio che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di

una organizzazione che prevede ruoli, compiti, responsabilità e

procedure.



G.1.14 Protezione attiva

18. Manuale d'uso e manutenzione dell'impianto: documentazione,

redatta in lingua italiana, che comprende le istruzioni necessarie

per la corretta gestione dell'impianto di protezione attiva contro

l'incendio e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti.

Il manuale deve essere predisposto dall'impresa installatrice

dell'impianto, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei

componenti installati, e consegnato all'utilizzatore.

19. Sistema o impianto a disponibilità superiore: sistema o impianto

dotato di un livello di disponibilità più elevato rispetto a quello

minimo previsto dalle norme di riferimento del sistema o

dell'impianto.

Nota La definizione di disponibilità (availability) è riportata nella norma

UNI EN 13306. Le modalità per progettare e realizzare sistemi o impianti

a disponibilità superiore sono descritte nel capito- lo G.2.



G.1.19  Alimentazioni elettriche

1. Alimentazione di emergenza: alimentazione di sicurezza o di riserva.

2. Alimentazione di sicurezza: sistema elettrico inteso a garantire

l'alimentazione di apparecchi utilizzatori o parti dell'impianto

elettrico necessari per la sicurezza delle persone.

Nota L'alimentazione di sicurezza risulta essere necessaria per alimentare

gli impianti significativi ai fini della gestione della sicurezza

antincendio e dell'emergenza, quali ad esempio illuminazione di

sicurezza, gruppi di pompaggio antincendio, sistemi estrazione fumo,

sistemi elettrici di ripristino delle compartimentazioni, impianti di

rivelazione di sostanze o miscele pericolose, ascensori an- tincendio, .

Nota I sistemi di sicurezza e gli impianti dotati di alimentazione elettrica di

sicurezza sono normalmente alimentati da una sorgente di

alimentazione ordinaria che, in caso di indisponibilità o in situazioni

di emergenza, viene sostituita automaticamente dalla sorgente di

alimentazione di sicurezza



G.2.2 Campo d'applicazione

1. Il presente documento si applica alla progettazione,

realizzazione e gestione della sicurezza antincendio delle attività,

individuate con il presente decreto.

2. Il documento è applicabile ad attività nuove ed esistenti.





GESTIONE DELLA SICUREZZA : L’EVOLUZIONE NORMATIVA

NULLA OSTAPROVVISORIO1984

1992

2002

GESTIONE  

DELLA  

SICUREZZA

1994

1996

DM n° 569 del 20/05/1992 –

musei

DM 09/04/1994 – alberghi

DM 18/03/1996 – impianti sportivi

DM 19/08/1996 – pubblico spettacolo

1998
DM 10/3/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza

nei luoghi di lavoro

art. 5 .. il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in

caso di incendio .....

DM 22/02/2006 - uffici

DM 18/09/2002 - ospedali

ORGANIZZAZIONE  

E GESTIONE DELLA  

SICUREZZA
2006

2007
DM 09/05/2007



GESTIONE DELLA SICUREZZA : L’EVOLUZIONE NORMATIVA

D.M. 31/7/1934 - Approvazione delle norme di sicurezza per la

lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli

minerali, e per il trasporto degli oli stessi

TITOLO VI - Disposizioni relative all'esercizio degli stabilimenti e

dei depositi di oli minerali NORME DI  

ESERCIZIO

1934

1951

1984

Legge n° 818 del 07/12/1984

Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di  

prevenzione incendi ........

DM 8/3/1985

Direttive sulla misure più urgenti ed essenziali di prevenzione  

incendi ..........

LIMITAZIONI E  

DIVIETI

VIGILANZA  

AZIENDALE

Circolare n° 16 del 15/02/1951 - Norme di sicurezza per la

costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri

locali di pubblico spettacolo in genere.

TITOLO IX - Disposizioni complementari per l’esercizio  

Capo I - Obblighi per l’esercente

Capo II - Norme di esercizio per la scena



GESTIONE DELLA SICUREZZA : L’EVOLUZIONE NORMATIVA

2007 D.M.Interno 9 maggio 2007

Direttive per l’attuazione dell’approccio  

ingegneristico alla sicurezza antincendio

D.Lgs. 9 aprile 2008 n°
81

2008

Attuazione dell’art. 1 della Legge 03.08.2007  n° 123, in materia 

di tutela della salute e  della sicurezza nei luoghi di lavoro

art. 6

Marzo 2015

Ottobre  2019

Agosto 2015

D. M. 19 marzo 2015 – Titolo V –

Strutture sanitarie

D. M. 3 agosto 2105 – «Codice» ver 1.0

D. M. 18 ottobre 2109 – «Codice» ver 2.0



L’introduzione dei sistemi di gestione

nella prevenzione incendi non è una

novità assoluta rispetto alle normative

e alle metodologie utilizzate in questo

campo sino agli anni trascorsi.



L’ITER DEL «PERCORSO» CHE PORTA ALLA
COSTRUZIONE DI UN PROGETTO DI
PREVENZIONE INCENDI, OGGI NON È PIÙ
LIMITATO ALL’APPLICAZIONE DI ALCUNI
ARTICOLI PRESCRITTIVI, MA DIVENTA UN
RAGIONATO INSIEME DI «STRATEGIE».

Valutazione del 

rischio

Applicazione 

dei metodi

Gestione nel 

tempo



➔ Si è constatato come la maggior parte degli incidenti

accaduti e dichiarati derivano da errori di gestione o di

organizzazione.

➔ Si riconosce l'importanza del “fattore umano” nella

conduzione di qualunque attività, occorre quindi rendere

minimo l'errore umano

➔ Una corretta integrazione delle risorse umane con

quelle tecnologiche porta alla migliore tecnica disponibile

non solo per esercire in sicurezza l'attività svolta, ma anche

per ottimizzare la produzione



Un sistema di gestione della sicurezza

non è un semplice adempimento o una

norma di esercizio, ma un insieme

strutturato di regole, di procedure e tutto

quanto necessario alla gestione della

sicurezza, organizzato sulla base di una o più

normative di riferimento





È UN DOCUMENTO  ORGANIZZATIVO-GESTIONALE
CHE DEFINISCE :

• identificazione e valutazione rischi / pericoli

• l’organizzazione del personale

• il controllo operativo / gestione modifiche

• gli interventi manutentivi

• l’informazione agli ospiti

• l’addestramento del personale
(SQUADRE AZIENDALI)

• le procedura da attuare in caso di incendio
(PIANO di EMERGENZA e di EVACUAZIONE)

SISTEMA di GESTIONE della  

SICUREZZA ANTINCENDIO



ELEMENTI FONDAMENTALI
del SGSA• identificazione e valutazione rischi / pericoli

Identificazione

della pericolosità di sostanze  

e dei processi lavorativi

Identificazione

di possibili scenari di incendio  

e valutazione degli effetti

Pianificazione

di adeguamenti impiantistici e  

gestionali per la riduzione dei rischi



ELEMENTI FONDAMENTALI
del SGSA• identificazione e valutazione rischi / pericoli

• l’organizzazione del personale

Definizione

di responsabilità e risorse e  

della pianificazione delle attività

INFORMAZIONE

FORMAZIONE

e             

ADDESTRAMENTO



ELEMENTI FONDAMENTALI
del SGSA

Approvvigionamento  

di beni e servizi

• identificazione e valutazione rischi / pericoli

• l’organizzazione del personale

• il controllo operativo / gestionemodifiche

Identificazione

di impianti ed apparecchiature

«critici» / emodifiche

Procedure operative ed  

istruzioni e modifiche

Gestione della documentazione

e aggiornamento



ELEMENTI FONDAMENTALI
del SGSA

Sistema  

permessi di lavoro

• identificazione e valutazione rischi / pericoli

• l’organizzazione del personale

• il controllo operativo / gestione modifiche

• gli interventi manutentivi

PROCEDURE

di manutenzione

REGISTRI

interventi di manutenzione



ELEMENTI FONDAMENTALI
del SGSA• identificazione e valutazione rischi / pericoli

• l’organizzazione del personale

• il controllo operativo / gestione modifiche

• gli interventi manutentivi

• l’informazione agli ospiti

PROCEDURE

di informazione

SEGNALETICA  

ISTRUZIONI GRAFICHE



ELEMENTI FONDAMENTALI DEL SGSA

• identificazione e valutazione rischi / pericoli

• l’organizzazione del personale

• il controllo operativo / gestione modifiche

• gli interventi manutentivi

• l’informazione agli ospiti

• l’addestramento del personale

(SQUADRE AZIENDALI)

• le procedura da attuare in caso di incendio

(PIANO di EMERGENZA e di EVACUAZIONE)

GESTIONE dell’EMERGENZA
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S.5.4 Soluzioni Progettuali 
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SGSA
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