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Il D.M. 10 marzo 1998 stabilisce i criteri per la
valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed

indica le misure di prevenzione e di protezione
antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di
un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi.

Costituisce DECRETO DI RIFERIMENTO per la
progettazione antincendio delle ATTIVITÀ prive di
specifiche disposizioni di prevenzione incendi cioè PRIVE
di REGOLA TECNICA VERTICALE.

Il decreto costituisce normativa di tipo
«non prescrittivo», nelle quali la scelta delle misure da
adottare è lasciata al professionista.

Il D.M. 10 marzo 1998
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Il D.M. 10 marzo 1998 è strutturato in:
 9 Articoli

 10 ALLEGATI

Art. 1 - Oggetto - campo di applicazione

Art. 2 - Valutazione dei rischi di incendio

Art. 3 - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

Art. 5 - Gestione dell'emergenza in caso di incendio

Art. 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio

Art. 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 9 - Entrata in vigore

ALL. 1 - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

ALL. 2 - MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI

ALL. 3 - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO

ALL. 4 - MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO

ALL. 5 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

ALL. 6 - CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

ALL. 7 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

ALL. 8 - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO

ALL. 9 - CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI «ANTINCENDIO» […]
ALL. 10 - LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ART. 6, COMMA 3

Il D.M. 10 marzo 1998
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Il D.M. 10 marzo 1998

Art. 2 - Valutazione dei rischi di incendio
La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata
in conformità ai criteri di cui all'allegato I.
Nel documento di valutazione dei rischi si valuta il livello
di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di
singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello
in una delle seguenti categorie:

a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.

Esistono varie metodologie per la valutazione dei rischi di incendio.
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Il D.M. 10 marzo 1998

Art. 2 - La Valutazione dei rischi di incendio (ALLEGATO I)
La valutazione dei rischi di incendio deve consentire di prendere i
provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare la
sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti.

Questi provvedimenti comprendono:
 la prevenzione dei rischi;
 l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
 la formazione dei lavoratori;
 le misure tecnico-organizzative per porre in atto i provvedimenti necessari.

La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari
della valutazione dei rischi.

Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella
misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui.

5

Il D.M. 10 marzo 1998

La Valutazione dei rischi di incendio (ALLEGATO I)

La valutazione del rischio di incendio tiene conto:

a) del tipo di attività;
b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli

arredi;
d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i

materiali di rivestimento;
e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori

dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad
allontanarsi muoversi in caso di emergenza.
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Il D.M. 10 marzo 1998

La Valutazione dei rischi di incendio (ALLEGATO I)

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:
1. individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze

facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco,
situazioni che possono determinare la facile propagazione
dell'incendio);

2. individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel
luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;

3. eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
4. valutazione del rischio residuo di incendio;
5. verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti

ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e
misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di
incendio.

7

INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI E
DELLE PERSONE ESPOSTE AL RISCHIO

In particolare da considerare:

 la presenza di aree di riposo
 affollamento di pubblico occasionale
 persone con handicap etc.

Il D.M. 10 marzo 1998
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Probab.

Elevata

MedioAlta

MedioBassa

Bassissima

Magnit. Trascur. Modesta Notevole Ingente

Rischio = F x M
Il controllo del rischio

PROTEZIONE

PREVENZIONE

Area a rischio
inaccettabile

GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Il D.M. 10 marzo 1998
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Classificazione dei livelli di rischio

• Luoghi di lavoro a rischio incendio Basso

• Luoghi di lavoro a rischio incendio Medio

• Luoghi di lavoro a rischio incendio Elevato

Il D.M. 10 marzo 1998
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Luoghi di lavoro a rischio incendio “Basso”

Definibili in luoghi di lavoro con:

• Sostanze a basso tasso di infiammabilità
(di norma materiali solidi non reagenti)

• Scarse possibilità di sviluppo principi d’incendio
(Limitato carico d’incendio - Limitate sorgenti d’innesco)

• Scarsa probabilità di propagazione incendio
(Superficie limitate)

Il D.M. 10 marzo 1998
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Luoghi di lavoro a rischio incendio “Medio”
Definibili in luoghi di lavoro con:

• Presenza sostanze infiammabili
(liquidi infiammabili categoria C)

• Condizioni che favorirono sviluppo d’incendi
(lavorazioni con possibili sorgenti d’innesco)

• Probabilità di propagazione incendio limitata
(superfici limitate)

In pratica tutte le Attività soggette a controllo dei VV.F. con esclusione RISCHIO
ELEVATO

Il D.M. 10 marzo 1998
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Luoghi di lavoro a rischio incendio “Elevato”

Luoghi di lavoro con:

• Sostanze altamente infiammabili
(gas infiammabili – liquidi infiammabili categoria A)

• Condizioni di esercizio che possono notevolmente
favorire lo sviluppo di incendi

(processi con produzione di vapori, nebbie e polveri altamente infiammabili )

• Probabilità di forte propagazione delle fiamme
(Ampie superfici - Non classificabile come luogo a rischio BASSO o MEDIO)

Es. Attività riportate all. IX

Il D.M. 10 marzo 1998
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Il D.M. 10 marzo 1998

Art. 3 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

(ALLEGATO II) - MISURE INTESE A RIDURRE LA
PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI

a) misure di tipo tecnico:
 realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
 messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di
 cariche elettrostatiche;
 realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle
 regole dell'arte;
 ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;
 adozione di dispositivi di sicurezza.

b) misure di tipo organizzativo-gestionale:
 rispetto dell'ordine e della pulizia;
 controlli sulle misure di sicurezza;
 predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
 informazione e formazione dei lavoratori.
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MISURE DI PREVENZIONE E DI
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Strutturali

Impiantistiche

GESTIONALI

IMPORTANZA

PESO

25%

25%

50%
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Il D.M. 10 marzo 1998

Art. 4 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

(ALLEGATO III) - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN
CASO DI INCENDIO

Obiettivo:

Il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano,
senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza
ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.

Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre
tenere presente:
 il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro

capacità di muoversi senza assistenza;
 dove si trovano le persone quando un incendio accade;
 i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
 il numero delle vie di uscita alternative disponibili.
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Criteri generali di sicurezza per le vie d’uscita

• Ogni luogo deve avere vie d’uscita alternative

• Ogni uscita deve essere indipendente da altre

Lunghezza di percorso:

15 – 30 mt. ( tempo max 1 minuto) rischio elevato

30 – 45 mt. ( tempo max 3 minuti) rischio medio

45 – 60 mt. ( tempo max 5 minuti) rischio basso

Il D.M. 10 marzo 1998

17

Le vie d’uscita devono sempre condurre in luogo sicuro

• I percorsi d’uscita in un’unica direzione devono essere evitati,

• La larghezza deve essere commisurata all’affollamento e va
misurata nel punto più stretto del percorso.

• Scale devono essere normalmente protette (Comp. REI) ad
eccezione dei piccoli luoghi di lavoro

Lunghezza di percorso unica direzione:

6 – 15 mt. (tempo max 1minuto) aree a rischio elevato

9 – 30 mt. (tempo max 3 minuti) aree a rischio medio

12 – 45 mt. (tempo max 5 minuti) aree a rischio basso

Il D.M. 10 marzo 1998
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Larghezza delle uscite «il modulo»

• modulo = m. 0,60 x 200 (Spazio ritenuto necessario al transito di 1 persona)

N° persone che possono defluire da 1 modulo: 50 / 37,5 / 33 (dipende
generalmente dal piano di deflusso rispetto al piano di riferimento cioè di
uscita)

• Larghezza delle uscite dai luoghi pubblici = multipla di modulo (toll. 5%)

• Larghezza luoghi lavoro = m.0,8 ( toll. 2 %) pari a 1 modulo

SCALE

• Larghezza non inferiore a quelle delle uscite del piano servito

• Se servono più piani la larghezza va calcolata in relazione all’affollamento di 2
piani consecutivi con > affollamento

Il D.M. 10 marzo 1998
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Apertura delle porte

Tutte le porte delle uscite per i quali è obbligatorio l’apertura nel
senso dell’esodo, devono essere apribili a semplice spinta.

Segnaletica e Illuminazione

Le vie devono essere chiaramente indicate con segnaletica e
illuminate per consentire la percorribilità

Divieti da osservare lungo le vie d’uscita

• Installare apparecchi fissi e/o portatili di produzione calore

• Depositi temporanei di arredi e/ o rifiuti

• Sistemi di illuminazione a fiamma libera

Il D.M. 10 marzo 1998
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Il D.M. 10 marzo 1998

Art. 4 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

(ALLEGATO IV) - MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN
CASO DI INCENDIO

Obiettivo:

L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è
di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano
avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la
loro incolumità.

L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del
luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.
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Il D.M. 10 marzo 1998

Art. 4 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

(ALLEGATO V) - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE
DEGLI INCENDI

Obiettivo:

L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è
di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano
avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la
loro incolumità.

L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del
luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.
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Classificazione degli Incendi

• Classe A materiale solido

• Classe B materiale liquido

• Classe C sostanze gassose

• Classe D metalli

• Classe E apparecchiature elettriche sotto tensione

Il D.M. 10 marzo 1998
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Estintori portatili

Tipo di
Estintore

Superficie Protetta da 1 estintore

Rischio
Basso

Rischio
Medio

Rischio
Alto

13A – 89BC 100 mq ----- -----

21A - 113BC 150mq 100mq -----

34A - 233BC 200mq 150mq 100mq

55A - 233BC 250mq 200mq 200mq

Il D.M. 10 marzo 1998

In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono
particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in
aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di spegnimento fissi,
manuali od automatici.
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Ubicazione delle attrezzature di spegnimento

Estintori

• In punti visibili e segnalati lungo le vie di esodo in
prossimità delle uscite a distanza di circa 30 m.

Idranti

• In punti visibili, segnalati e accessibili lungo le vie di uscita
con esclusione delle scale, in grado di raggiungere tutta la
superficie protetta almeno con il getto dell’acqua (assunto
pari a 5 metri)

Il D.M. 10 marzo 1998
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Il D.M. 10 marzo 1998

Art. 4 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

(ALLEGATO VI) - CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE
DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Obiettivo:

Tutte le misure di protezione antincendio previste:
- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;

devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e
mantenute in efficienza.

e annotate sul

REGISTRO DEI CONTROLLI
26
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Il D.M. 10 marzo 1998
Ai fini del presente decreto si definisce:

- Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti
antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non
presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere
effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto
adeguate istruzioni.
- Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno
semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli
impianti.
- Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in
buono stato le attrezzature e gli impianti.
- Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di
usocorrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di
minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni
di parti di modesto valore espressamente previste.
- Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito
in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza
oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere
parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia
possibile o conveniente la riparazione.
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Il D.M. 10 marzo 1998

Art. 4 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

(ALLEGATO VII) - INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori una adeguata
informazione e formazione sui principi della prevenzione incendi e
sulla attuazione delle misure da attuare in presenza d’incendio.

Formazione e informazione su:

•Rischio d’incendio legati all’attività e alle mansioni svolte

•Misure di prevenzioni e protezioni adottate nel luogo di lavoro

•Procedure da adottare in caso d’incendio

•Procedure di allarme e evacuazione
28
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Il D.M. 10 marzo 1998

Art. 4 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

(ALLEGATO VIII) - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA
ATTUARE IN CASO DI INCENDIO

In tutti i luoghi di lavoro deve essere predisposto e tenuto
aggiornato il piano di emergenza (P.E.)

CONTENUTI DEL P.E. da riportare con chiare istruzioni scritte

• Caratteristiche dei luoghi – Vie di esodo
• Sistemi di rivelazione e allarme incendio
• Numero delle persone presenti e loro ubicazione
• Lavoratori esposti a rischi particolari
• Livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori
• Addetti alla gestione delle emergenze
• Procedure da attuare in caso d’incendio

29

NEI LUOGHI DI LAVORO
DI GRANDI DIMENSIONI e/o COMPLESSI

Il P.E. deve includere anche una planimetria contenente:

 caratteristiche distributive, destinazione delle varie aree, vie di
esodo, compartimentazione antincendi, etc.

 tipo, numero e ubicazione delle attrezzature e impianti
antincendio

 ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo

 ubicazione interruttore generale imp. elettrico, valvole
intercettazione adduzioni idriche, gas ed altri fluidi combustibili

Il D.M. 10 marzo 1998
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Il D.M. 10 marzo 1998

Art. 4 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

(ALLEGATO IX) - CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE
PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E
GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI
RISCHIO DELL'ATTIVITÀ.

CORSI DI FORMAZIONE
Devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di
incendio, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
La formazione basata sui contenuti del corso A (4 ore)

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
La formazione basata sui contenuti del corso B (8 ore)

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
La formazione basata sui contenuti del corso C (16 ore)
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Il D.M. 10 marzo 1998
Art. 4 Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

(ALLEGATO X) - LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ
PREVISTE DALL'ART. 6, COMMA 3
Elenco
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed
integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mq ;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq ;
h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564,
adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 mq ;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne,
pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO: La formazione con corso C (16 ore)
32


