
Le piccole e medie imprese sono aziende con dimensioni limitate, 
sia dal punto di vista dei suoi dipendenti, sia per quanto riguarda 
limiti finanziari. Solitamente, le piccole e medie imprese 
(abbreviate in PMI), vengono sostenute dallo stato, in quanto le 
spese da affrontare sono notevoli.

Considerando inoltre che le PMI pagano più tasse sul reddito 
rispetto alle aziende multinazionali, le agevolazioni per tali 
imprese sono indispensabili.

Accesso al credito

Tenendo di conto che le PMI sono spesso gestite dal proprietario 
stesso dell’azienda, l’organizzazione generale risulta per lo più 
autonoma.

MINI – CODICE Il decreto del 3 settembre 2021 
del Ministero dell’Interno reca i criteri 

generali di progettazione, realizzazione ed 
esercizio della sicurezza antincendio per 

luoghi di lavoro. Entrerà in vigore a partire 
dal 29 ottobre 2022





Il tessuto economico 
italiano è costituito in 
prevalenza dalla 
piccola e media 
industria



Prodotto 
finito

Processo
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prime

safety



 Negli anni 80 esisteva un manualetto, oggi con 
edizioni ampliate che era utile per la verifica 
antincendio.

 Negli stessi anni venivano valutati anche progetti non 
inseriti nel DM 16/02/82





compensazione

valutazione



 Tenere conto“Piccola e media impresa cuore 
pulsante del tessuto produttivo europeo”

In Europa le PMI costituiscono il 99,8% delle imprese e 
rappresentano, come dichiarato da Mario Draghi, l’80% 

dell’occupazione dell’Eurozona. In Italia toccano quota 99,9%.

http://www.tusciaweb.eu/2014/07/piccola-media-impresa-cuore-pulsante-tessuto-produttivo-europeo/
http://www.tusciaweb.eu/2014/07/piccola-media-impresa-cuore-pulsante-tessuto-produttivo-europeo/
http://www.tusciaweb.eu/2014/07/piccola-media-impresa-cuore-pulsante-tessuto-produttivo-europeo/


 criteri semplificati per la valutazione del rischio

 ……….DI prevenzione, protezione e gestionali antincendio 
da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio 
d’incendio

 quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica 
verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: 

 a) ≤ 100 occupanti;

b) con superficie lorda complessiva < 1000 m2;

 c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

 d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità

 significative < 900 MJ/m2;

 ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità

 significative;

 f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.



G1



 individuazione dei pericoli d’incendio;

 sorgenti d’innesco  materiali combustibili o infiammabili, 

 Carico di incendio 900 kj/m2 max

 interazione inneschi-combustibili

 quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, 

 lavorazioni pericolose

 formazione di atmosfere esplosive, …

 descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono 
inseriti;

 condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale,

 distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, 
tipologia edilizia,

 complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, 
articolazione planovolumetrica,

 compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili 
allo smaltimento di fumi e di calore, …



 Il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) deve 
individuare le necessità particolari delle persone con 
esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione
e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.

 L’applicazione della normazione tecnica volontaria 
citata nel presente allegato (es. norme ISO, IEC, 
EN, UNI, CEI, …) conferisce presunzione di 
conformità, ma rimane volontaria e non è 
obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da 
altre disposizioni regolamentari.



 verso altre attività, il luogo di lavoro può essere 
inserito in un compartimento antincendio distinto 
o può essere interposto spazio scoperto;b) all’interno 
del luogo di lavoro, la volumetria dell’opera da 
costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa 
in compartimenti antincendio 

 o

 può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello 
stesso luogo di lavoro.



 In generale, il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati 
dall’attività non devono interferire con le vie d’esodo.

 Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente 
identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti Se l’attività è 
aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo 
impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d’esodo più gravosa, 
devono aprirsi nel senso dell’esodo ed essere dotate di dispositivo di 
apertura

 UNI EN 1125 o equivalente.

 Il sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve 
essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie 
ad apposita segnaletica di sicurezza.

 Lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione 
di sicurezza, qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche

 occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.



Art. 46
comma 3
D.Lgs. n.
81/08

GSA

Strategia 
antincendio

D.M. 1/9/2021

CONTROLLI DI 
IMPIANTI E 

ATTREZZATURE  
ANTINCENDIO

D.M. 2/9/2021

D.M. 3/9/2021



DECRETO “MINICODICE”

STRATEGIA ANTINCENDIO: “Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio
della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro» ai sensi dell’art. 46 comma 3
lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008”.





Art. 1: Oggetto - Campo di
applicazione

Art. 2: Valutazione dei rischi di 
incendio

Art. 3: Criteri di progettazione, 
realizzazione ed esercizio della 

sicurezza antincendio

Art. 4: Disposizioni transitorie e
finali

• Decreto in vigore 1 anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.Art. 6: Entrata in vigore



Si applica a tutti i luoghi di
lavoro eccetto i  cantieri, soggetti al

titolo IV del D.Lgs 81/2008



“Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio 
per i luoghi di lavoro» ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto

legislativo 81/2008”

 Allegato I
 Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di

lavoro a basso rischio di incendio

 •Campo di app

 •Sorveglianza



Art. 3 c. 1 – luoghi di lavoro dotati di regola tecnica

I luoghi di lavoro dell’art. 3 comma 1

sono quelli assoggettati ad una regola
tecnica, includendo anche quelli al di
sotto delle soglie dell’allegato I del

DPR 151/2011



Art. 3 c. 2 – i criteri per i luoghi di lavoro a basso 

rischio in caso di incendio sono nell’allegato I

L’allegato I è il vero e proprio

«MINICODICE»

Decreto «Minicodice»





Art. 3 c. 3 – tutti gli altri luoghi di lavoro

Il «Codice di prevenzione incendi» è la

regola tecnica da applicare per i
luoghi di lavoro privi di regola
tecnica e non ascrivibili ai luoghi a
basso rischio in caso di incendio



Art. 3 c. 4 – il codice può essere applicato nei  

luoghi a basso rischio d’incendio

La «soluzione alternativa» al

minicodice per i luoghi a basso
rischio in caso di incendio



Due importanti novità:
• E’ superato il campo di applicazione del DM 12/4/2019, in

quanto il codice può essere applicato a tutti i luoghi di lavoro

Nelle attività non normate e non rientranti tra i luoghi a basso

rischio di incendio il codice è lo strumento per

l’individuazione delle misure antincendio



CAMPO DI
APPLICAZIONE

sono considerati
luoghi di lavoro a
basso rischio di
incendio quelli
ubicati in attività
non soggette e non
dotate di specifica
regola tecnica
verticale

tutti i seguenti requisiti
aggiuntivi:• con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
• con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2

• con piani situati a quota compresa tra -5 m e
24 m;

• ove non si detengono o trattano
materiali

combustibili in quantità significative; qf < 900 

MJ/m2

• ove non si detengono o trattano sostanze o
miscele pericolose in quantità significative;

• ove non si effettuano lavorazioni pericolose
ai fini
dell’incendio



Perché «Minicodice»

 «CODICE»

metodologia di progettazione utilizzaperché la

principi, contenuti e linguaggio del codice di

prevenzione incendi

 «MINI»

perché l’allegato I si applica a luoghi «piccoli» con 

rischio basso

 «MINI»

perché la metodologia è semplificata rispetto a  

quella del DM 3 agosto 2015



ALLEGATO I del DM 3/9/2021

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZAANTINCENDIO
con il codice di prevenzione incendi



ALLEGATO I del DM 3/9/2021

NON ESPLICITATI
(SONO QUELLI DEL CODICE)

 SOLO SOLUZIONI CONFORMI
 8 MISURE ANTINCENDIO

(invece di 10)

 NO LIVELLI DI PRESTAZIONE

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZAANTINCENDIO
nei luoghi a basso rischio in caso di incendio

NON 
PRESENTI



Luoghi a basso rischio di incendio



Luoghi a basso rischio di incendio



Riferimenti:
DM 3/8/2015
DM 10/3/1998 all.
I DM 7/8/2012
……



1. Non è presente una classificazione dei livelli di

rischio: l’allegato I si applica a tutti i luoghi di

lavoro a basso rischio di incendio.

2. La valutazione del rischio incendio (diversamente

dal DM 10/3/1998) non è funzionale ad una

classificazione del rischio



Luoghi a basso rischio d’incendio



Luoghi a basso rischio d’incendio



INCLUSIONE

Luoghi a basso rischio d’incendio

Strategia antincendio



NORMAZIONE VOLONTARIA

Luoghi a basso rischio d’incendio



Luoghi a basso rischio d’incendio



Luoghi a basso rischio d’incendio



Luoghi a basso rischio d’incendio



Luoghi a basso rischio d’incendio

Affollamento



Lunghezza delle vie di esodo

Luoghi a basso rischio d’incendio



Lunghezza del corridoio cieco

Luoghi a basso rischio d’incendio



Lunghezza del corridoio cieco

Luoghi a basso rischio d’incendio



Con requisiti atincendio
aggiuntivi

Numero delle vie di esodo

Luoghi a basso rischio d’incendio



Altezza

Luoghi a basso rischio d’incendio



Larghezza

Luoghi a basso rischio d’incendio



Inclusione

Luoghi a basso rischio d’incendio



DM1/9/2021

DM2/9/2021

ealtro

Luoghi a basso rischio d’incendio



Luoghi a basso rischio d’incendio



Luoghi a basso rischio d’incendio



Luoghi a basso rischio d’incendio



Luoghi a basso rischio d’incendio



Luoghi a basso rischio d’incendio

Luoghi a basso

rischio d’incendio



Luoghi a basso rischio d’incendio



Luoghi a basso rischio d’incendio



Luoghi a basso rischio d’incendio

Norme uni 
iso, cei

sgancio







quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica 
verticale, aventi tutti i seguenti requisiti  :                                  aggiuntivi:

a) ≤ 100 occupanti; 
b) con superficie lorda complessiva ≥ 1000 m2; 
b) con superfici lorda complessiva ≥ 1000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in 
quantità Significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini 
dell’incendio.

25



Applicazione del minicodice

l’edificio è mono piano ed ha una superficie lorda pari a circa 400 mq

Carico di incendio qf : 800 MJ/m2

25 addetti tra addetti alla stiratura, taglio, cucito

Rischio basso

L’accesso e l’esodo deve essere garantito anche alle persone disabili

Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli 
stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni 
più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di 
attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, 
processi produttivi più sicuri,

I luoghi di lavoro dell’art. 3 comma 1 sono quelli assoggettati

ad una regola tecnica, includendo anche quelli al di sotto
delle soglie dell’allegato I del DPR 151/2011



ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola
tecnica  verticale



Si valutano sorgenti di innesco, combustibili o infiammabili 
ecc…

compensazione



















LIVELLO BASE







Luoghi a basso rischio d’incendio









Il laboratorio di confezionamento abiti è idoneo così 
come è avendo un basso rischio, un limitato carico di 
incendio. Uscite di sicurezza adeguate, 30m e è 
possibile installare un paio di estintori.

La relazione che farà parte del DVR sarà disponibile 
presso l’attività.

diversamente nel caso in cui l’azienda comprende 
anche altre attivita’ soggette al 151/2011
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