
IL DECRETO GSA

DM 2 SETTEMBRE 2021:

I NUOVI CRITERI PER LA 

GESTIONE DELLA

SICUREZZA ANTINCENDIO

NEI LUOGHI DI LAVORO 
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Corso valido come aggiornamento RSPP/ASSPP



Il Decreto GSA DM 2 settembre 2021
1. OBIETTIVI 
E’ entrato in vigore il  4 ottobre il Decreto GSA (Gestione Sicurezza Antincendio) 
del 2 settembre 2021, messo a punto assieme ad altri due decreti (Mini 
codice e Controlli) per riformare quello che è stato per anni il punto di 
riferimento per la sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei 
luoghi di lavoro, ossia il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998.

Il Decreto GSA traccia i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio 
e in emergenza e le caratteristiche che deve avere il servizio di prevenzione 
e di protezione antincendio sui luoghi di lavoro.

In particolare, oltre a stabilire quando è obbligatorio predisporre un piano 
di emergenza, specifica i criteri che devono essere seguiti per la formazione 
dei lavoratori, le informazioni che devono essere loro fornite impartite e la 
formazione e aggiornamento degli addetti antincendio.
Una sezione del decreto stabilisce anche i requisiti dei docenti per gli addetti 
antincendio e per la gestione delle emergenze.

2. DESTINATARI 
RSPP – ASPP – Consulenti – Docenti corsi antincendio – Formatori in tema di 
salute e sicurezza sul lavoro.

3. DURATA E CONTENUTI 
Durata: 4 ore

Contenuti:
• I 3 nuovi decreti ministeriali che modificheranno e sostituiranno il DM 
10.03.98: Decreto Controlli, Decreto GSA, Mini codice

• La Strategia Antincendio S5, DM 3 agosto 2015 e s.m.i.
• La Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA), livelli di prestazione.
• La GSA in esercizio 
• Il Registro dei Controlli:
 o Il Piano per il mantenimento del livello di sicurezza
 o Preparazione all’emergenza 
 o Il centro di gestione emergenze
• Gli addetti al servizio antincendio:
 o Preparazione all’emergenza incendio: organizzazione e formazione  
     degli addetti alle emergenze
 o I livelli di rischio
 o Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al   
     Servizio antincendio
 o La struttura organizzativa, le figure preposte alla sicurezza antincendio.
• Requisiti dei docenti degli addetti al servizio antincendio.
• La GSA in emergenza:
 o Risposta all’emergenza incendio. Attuazione del Piano di Emergenza
• Gestione delle variazioni stato di rischio
• Cambiamenti nella struttura e nelle attività effettuate

4. DOCENZA
Marino Mariani 
Direttore dell’Ufficio Sviluppo e Supporto Sistemi di Gestione Sicurezza 
Antincendio del Gruppo CEA Estintori Spa e Partner di ISQ - Istituto Sicu-
rezza e Qualità.



Il Decreto GSA DM 2 settembre 2021

5. Calendario del corso 
 Lunedì 5 dicembre 2022 – ore 9:00/13:00

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà pervenire a Cisita 
via mail a ferri@cisita.parma.it o a carparelli@cisita.parma.it entro il 2 
dicembre 2022.

Il corso si svolgerà interamente in presenza presso le nostre aule.

7. Sede del corso 
Cisita Parma scarl, borgo Cantelli 5 – 43121 Parma (PR)

8. ATTESTATI
Ai partecipanti che avranno frequentato le ore di formazione e superato 
positivamente la verifica di apprendimento verrà rilasciato attestato di 
frequenza. 
Il corso è valido come aggiornamento RSPP e ASPP.

9. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 100,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 130,00 + iva per le altre aziende

10. Parcheggio gratuito
Le Aziende Associate possono accedere comodamente alla sede Cisita 
utilizzando gratuitamente il Parcheggio Goito (Via Goito) ubicato a circa 
150 metri.
Modalità:
1) Parcheggiare l’auto al Parcheggio Goito e ritirare il ticket.
2) Consegnare il ticket alla Reception di Cisita per l’annullamento e 
conservarlo fino al momento del ritiro dell’auto.
3) Al ritiro, presso il Parcheggio Goito, inserire il ticket all’uscita prima 
della sbarra

11. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it



Salute e Sicurezza sul Lavoro

Cisita Parma scarl  
Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:


