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Come si diventa professionisti 

antincendio

• Il Decreto 05/08/2011 e la Circolare del

25/05/2012 emanate dal Ministero dell'Interno -25/05/2012 emanate dal Ministero dell'Interno -

Dipartimento dei Vigili del Fuoco regolamentano i

requisiti e la formazione dei PROFESSIONISTI

ANTINCENDIO.



Per poter svolgere i compiti in capo al professionista 
antincendio è fondamentale l’iscrizione negli 
appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui 
al D. Lgs. 139/06 smi. 

I professionisti devono essere in possesso, alla data I professionisti devono essere in possesso, alla data 
della presentazione della domanda, dei seguenti 
requisiti:

a) iscrizione all'albo professionale

b) attestazione di frequenza con esito positivo del 
corso base di specializzazione di prevenzione 
incendi



La Circolare 25/05/2012 del Ministero dell’Interno stabilisce la durata e i contenti del corso di 
specializzazioni in materia di prevenzione incendi.

DURATA: 120 ore

PROGRAMMA:

I 13 moduli che compongono il corso trattano i seguenti argomenti:
1. Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi

I 13 moduli che compongono il corso trattano i seguenti argomenti:
1. Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi
2. Fisica e chimica dell’incendio
3. Tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva
4. Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva - Sicurezza degli impianti tecnologici
5. Valutazione del rischio incendio e Gestione della sicurezza antincendio
6. Procedure di prevenzione incendi
7. Approccio ingegneristico e sistema di gestione della sicurezza
8. Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
9. Attività a rischio di incidente rilevante
10. Progettazione in mancanza di regole tecniche
11. Progettazione in presenza di regole tecniche - Attività di tipo civile
12. Progettazione in presenza di regole tecniche - Attività di tipo industriale
13. Visita presso una attività soggetta



Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell’interno, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi 
o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della 

durata complessiva di almeno 40 ore. 

Il termine dei cinque anni decorre:Il termine dei cinque anni decorre:

a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1;

b) dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di 
sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2;

c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i 
professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui 
all’art. 1.».”



• COMPETENZE

• Le competenze in capo al PROFESSIONISTA ANTINCENDIO sono stabilite 
dal DM 07/08/2012.

• Oltre ad avere una formazione completa per la predisposizione di pareri
preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni
riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i
dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, il
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO è autorizzato a svolgere altri compiti
dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, il
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO è autorizzato a svolgere altri compiti
specifici tra i quali l’asseverazione per il rinnovo periodico di conformità
antincendio, l’elaborazione delle istanze di deroga, la redazione dei
progetti sviluppati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della
sicurezza antincendio.

• Le competenze generali del tecnico abilitato riguardano essenzialmente
l’asseverazione attestante la conformità dell’attività ai requisiti di
prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, l’istanza di valutazione dei
progetti e il nulla osta di fattibilità.



D.M. 05/08/2011 D.M. 25/03/1985

Iscrizione all’albo professionale Iscrizione all’albo professionale

Nessun requisito di anzianità di iscrizione richiesto Anzianità di iscrizione di almeno due anni, esclusi i

professionisti:

– professori universitari;

– appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici delle

Disciplina del D.M. 05/08/2011 e del D.M. 25/03/1985 

a confronto.

– appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici delle

carriere direttive e di concetto del C.N.VV.F. che abbiano

cessato il servizio;

– componenti, per almeno due anni, del Comitato centrale

tecnico-scientifico per la prevenzione incendi o dei

comitati tecnici regionali o interregionali;

– responsabili, per almeno cinque anni, del settore

antincendi, nell’ambito di attività, di cui all’allegato al

D.M. 16/02/1982, che dispongano di apposita

organizzazione interna preposta agli aspetti della

sicurezza.



Disciplina del D.M. 05/08/2011 e del D.M. 25/03/1985 a 

confronto

D.M. 05/08/2011 D.M. 25/03/1985

Corso di specializzazione Corso di specializzazione

L’attestazione di frequenza con esito positivo non è richiesta

ai professionisti:

– appartenuti per almeno un anno ai ruoli dei direttivi e

dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

del C.N.VV.F. che abbiano cessato il servizio;

L’attestazione di frequenza con esito positivo non è richiesta

ai professionisti:

– già esonerati dal requisito di anzianità di iscrizione

all’albo di almeno 2 anni;

– con anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all’albo

– laureati che hanno seguito favorevolmente un corso

d’insegnamento universitario in materia di prevenzione

incendi. A questi è richiesto il solo superamento

dell’esame di idoneità.

professionale;

– con anzianità di almeno 5 anni di iscrizione all’albo

professionale congiuntamente ad una comprovata

Durata corso di specializzazione Durata corso di specializzazione

Almeno 120 ore di insegnamento

Almeno 90 ore di insegnamento

Corsi o seminari di aggiornamento

Corsi o seminari di aggiornamento

Obbligatori, della durata di almeno 40 ore, da effettuare nel-

l’arco di 5 anni dalla data di iscrizione nell’elenco, o dal

27/08/2011, per i professionisti già iscritti a tale data.

Non obbligatori



• Nell’ambito della prevenzione incendi sono 

definiti due livelli distinti di competenze per i definiti due livelli distinti di competenze per i 

professionisti:



Le competenze generali del TECNICO ABILITATO: 

professionista iscritto in albo professionale, che professionista iscritto in albo professionale, che 

opera nell'ambito delle proprie competenze



DECRETO 7 agosto 2012  

Art. 3

Istanza di valutazione dei progetti

2. All'istanza sono allegati:

a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato 

I al presente decreto;



Le competenze specifiche del

PROFESSIONISTA ANTINCENDIO :

professionista iscritto in albo professionale, cheprofessionista iscritto in albo professionale, che

opera nell'ambito delle proprie competenze

ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero

dell'interno



Esempi di competenze specifiche del 

professionista antincendio
DECRETO 7 agosto 2012  

Art. 3 Istanza di valutazione dei progetti

4. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui 
al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato 
nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del 
Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione 
del SGSA.del SGSA.

Art. 5 Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio

La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

a) asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla 
protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i 
requisiti di efficienza e funzionalita'. La stessa  asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi 
per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad 
assicurare la caratteristica di  resistenza al fuoco;



• ALLEGATO II 

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI

INIZIO ATTIVITA

1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/0 SEPARANTI

CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E 

DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

Esempi di competenze specifiche del 

professionista antincendio

DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

1.1 La documentazione e' costituita da certificazione/i di  resistenza al fuoco dei 

prodotti/elementi costruttivi portanti e/o

separanti a firma di professionista antincendio.

La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative 

a numero, posizione e geometria degli

elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni  di carico e di vincolo, 

caratteristiche e modalita' di posa di

eventuali protettivi, ecc..



Esempi di competenze specifiche 

del professionista antincendio
• 2. PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E 

DELLA RESISTENZA AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE 
PORTE

2.1 La documentazione e' costituita da una dichiarazione di

rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni

richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamentorichieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento

o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure

suddette, da professionista antincendio, da cui si evincano

tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei

materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di

omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di

classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.



Dove è possibile reperire la proposta 

formativa

• https://www.prevenzioneincenditalia.it/

• https://www.pro-fire.org• https://www.pro-fire.org




