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NORMATIVE PRESIDI ANTINCENDIO

ESTINTORI

NORMA UNI 9994-1:13 E SUCC.9994-2:15

Decreto ministeriale del 7 gennaio 2005

Con questo decreto vengono sancite le Norme tecniche di classificazione ed omologazione
degli estintori portatili.

La tipologia degli estintori portatili sono le seguenti:
Polvere – Biossido di carbonio-Idrici/schiuma- alogenati.
La caratteristica che distingue questi tipi di estintori è l’utilizzo per i quali sono applicabili. Di

seguito verranno indicati i simboli presenti sugli estintori con le varie classi di incendio e l’estintore
che si può utilizzare sui vari tipi di incendio, come esplicate nella UNI EN 3/7.

CLASSI DI FUOCO TIPOLOGIA DI COMBUSTIBILE TIPO DI ESTINTORE UTILIZZABILE
Classe di fuoco A

Fuochi da materiali solidi con
formazione di braci

Es.: carta, legnami, gomme, tessuti,
pellame…

• Polvere
• Idrico
• Schiuma

Classe di fuoco B
Fuochi di liquidi o di solidi liquefattibili

Es.: alcool, benzina, oli minerali,
vernici, paraffina, cera…

• Polvere
• Co2
• Idrico
• Schiuma
• Alogenati

Classe di fuoco C
Fuochi di gas infiammabili

Es.: metano, propano, butano,
idrogeno, acetilene…

• Polvere



Classe di fuoco D
Fuochi di metalli leggeri (Magnesio,
Potassio, ecc.)

Es.: magnesio, potassio, fosforo,
sodio, alluminio…

• Polveri specifiche per fuochi di
classe D*

* Non omologati

Classe di fuoco F
Fuochi da mezzi di cottura (oli e grassi
animali o vegetali)

Es.: oli e/o grassi animali e/o vegetali

• Idrico *
• Schiuma *

* Non omologati. Se con estinguente
idoneo per classi di fuoco F.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ESTINTORI CARRELLATI

Decreto Ministeriale 6 marzo 1992

Articolo 1
Norma Uni 9492- 1989 decreta le caratteristiche, la tipologia di prestazioni e la classificazione

degli estintori carrellati.
Norma UNI EN 1866-1 del 2008 stabilisce le caratteristiche, le prestazioni e i metodi di prova

degli estintori carrellati.

Le classi di incendio per le quali è preposto A B C.

La scelta degli estintori portatili e carrellati viene stabilita in base alla classe di incendio e al
livello di rischio del luogo di lavoro.

LE FASI DELLA MANUTENZIONE

A chiarire approfonditamente i tipi di interventi e la scadenza delle manutenzioni degli estintori
portatili e carrellati è la NORMA UNI 9994-1:13, compresi quelli in classe D.

Nella seguente tabella vengono descritte le attività che devono essere applicate sugli estintori
portatili e carrellati:

Tabella 1

PUNT
O

ATTIVITA’ DESCRIZIONE PERIODICITA’

4.3 Controllo iniziale É la fase di presa in carico da parte dei
manutentori degli estintori. In questa fase si
prende visione se i presidi devono essere
sottoposti alle manutenzioni menzionate al
punto 4.5, 4.6 o 4.7.

Al momento della presa
in carico da parte della
ditta di manutenzione.

4.4 Sorveglianza In questa fase viene controllato che
l’estintore sia integro e corredato da

Consigliato una volta al
mese ed effettuato dalla



appropriata cartellonistica, che non sia stato
manomesso, che non sia posto a terra e, nel
caso dell’estintore a polvere, che la lancetta del
manometro non indichi lo 0.

persona responsabile.

4.5 Controllo periodico Viene verificata la pressione degli estintori
e nel caso degli estintori ad anidride carbonica
il loro peso.

Ogni sei mesi (entro la
fine del mese della
scadenza, eccetto che per
chi ha l’ADR. In tal caso sul
cartellino dovrà essere
riportato anche il giorno
della manutenzione, e la
data di scadenza). Il
compito è affidato al
tecnico manutentore.

4.6 Revisione
programmata

In questa fase viene sostituito l’estinguente
e nel caso dell’estintore a CO2 viene sostituito
il gruppo valvola e le guarnizioni. Dopo aver
ispezionato l’interno, nel pescante degli
estintori, viene scritto (sia internamente che
esternamente ) il mese l’anno e la
denominazione dell’azienda che l’ha effettuata.

Vedere tabella 2.

4.7 Collaudo Prova idrostatica della bombola. In questa
fase si valuta la resistenza della bombola e
vengono cambiati i gruppi valvola. Durante tale
scadenza si effettuano anche le attività
descritte al punto 4.6.

Vedere tabella 2.

4.8 Manutenzione
straordinaria

Sono le operazioni effettuate dal
manutentore in caso in caso in cui fossero
emerse delle anomalie dal controllo
dell’estintore. Ad esempio: ricarica,
pressurizzazione con azoto ecc.

Ogni qualvolta se ne
presenti necessità.

Di seguito la il dettaglio delle scadenze della revisione programmata e del collaudo, suddiviso
per tipologia di estinguente (NORMA UNI 9994-1:13 4.6 4.7)

Tabella 2

ESTINGUENTE TIPO ESTINTORE REVISIONE
PROGRAMMATA

4.6

COLLAUDO
4.7

CE NO CE

POLVERE TUTTI 3 ANNI 12
ANNI

6 ANNI

BIOSSIDO DI
CARBONIO

TUTTI 5 ANNI 10
ANNI

10 ANNI

A BASE DI ACQUA
Serbatoio in acciaio al
carbonio con agente

estinguente premiscelato.
2 ANNI 6 ANNI 6 ANNI



Serbatoio in acciaio al
carbonio con acqua ed
eventuali altri additivi in

cartuccia.

4 ANNI 8 ANNI 6 ANNI

Serbatoio in acciaio
inox.

4 ANNI 12
ANNI

6 ANNI

Sono definiti estintori fuori servizio e che pertanto non potranno essere sottoposti a
manutenzione, gli estintori che presentino le seguenti anomalie:

• Che abbiano più di 18 anni di vita;
• Che presentino segni di corrosione, ammaccature, ruggine;
• Che non abbiano il libretto di uso e manutenzione. Nell’errata corrige del 24 luglio

del2014viene rettificata la dicitura “estintori che non abbiano il libretto di uso e
manutenzione”, che diventa “estintori per cui non è disponibile il libretto di uso e
manutenzione”;

• Che non posseggano o siano illeggibili lemarcature previste dalla legge.

Qualora si verifichino tali condizioni, gli estintori dovranno essere dismessi. Sulla bombola il
manutentore dovrà apporre un adesivo con la dicitura fuori servizio, così come dovrà indicare sul
cartellino di manutenzione e dovrà provvedere ad informare la persona responsabile.

Punto 8 della normativa è dedicato alle caratteristiche del cartellino di manutenzione. Lo stesso
dovrà riportare:

• La ragione sociale della ditta manutentrice
• Massa lorda dell’estintore
• Carica effettiva
• Matricola dell’estintore
• Tipo di fase effettuata
• Data dell’intervento (mese e anno)
• Data della scadenza del prossimo intervento (solo per chi deve sottostare alle normative

dell’ADR)
• Sigla o codice di riferimento o punzone identificativo del manutentore.

Punto 8.3 Registro antincendio
La Norma prescrive che la persona responsabile debba avere un registro antincendio, o in

forma cartacea, o digitale, dove debbano essere riportate le attività di manutenzione, corredato
dal documento di avvenuta manutenzione che rilascia il tecnico. Il registro si colloca presso
l’attività, a disposizione dell’autorità competente e del manutentore.



RETI IDRANTI

NORMA UNI 10779-2014
PROGETTAZIONE-INSTALLAZIONE ESERCIZIO

Nella normativa viene distinto tra reti idranti ordinarie, destinate alla protezione interna degli
edifici e con la peculiarità di essere permanentemente in pressione di acqua, e rete idranti
all’aperto, collocate esternamente alle attività e con la possibilità di essere in costante pressione o
a secco, in quest’ultimo caso la Normativa che li regolamenterà sarà la UNI/TS 11559-14.

NORMA UNI 10779-6.4.1 E 6.4.2 – CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

Il corredo idrante soprassuolo è composto da idrante corredato da una o più tubazioni flessibili
DN 70 a norma UNI, complete di raccordi UNI 804 e lancia erogatrice conforme alla norma UNI
11423 e chiave di manovra.

Il corredo idrante sottosuolo oltre a quanto sopra descritto, può essere anche corredato dal
collo di cigno.

Tali dotazioni devono essere ubicate in prossimità dell’idrante in apposite cassette dotate di
sella di sostegno e segnaletica da apposita cartellonistica.

Le tubazioni flessibili DN 45 sono regolamentate dalla norma UNI EN 14540.
La loro lunghezza è di 20m. Ai fini della raggiungibilità dell’area protetta si dovrà installare una

tubazione flessibile di 25 m, a seguito di autorizzazione dei Vv.f.
Il rubinetto UNI 45 dovrà avere le caratteristiche descritte dal PN 16 ISO 7-1-1994.

Le manichette UNI 45 e UNI 70 devono avere un raccordo conforme alla norma UNI 804.
Tali tubazioni dovranno essere corredate da lance che secondo la norma UNI EN 671-2

dovranno essere a leva oppure a rotazione.

NORMA UNI EN 671-2-2012 CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA VALVOLA ALL’INTERNO
DELLA CASSETTA

Immagine come pag. 23

NORMA UNI 10779 - IDRANTI A MURO



Gli idranti a muro devono rispettare le indicazioni previste dalla norma UNI EN 671-2 e le
attrezzature devono essere collegate permanentemente alla valvola di intercettazione: la
tubazione deve essere avvolta e collegata al rubinetto e alla lancia.

NORMATIVE VIGENTI PER LA MANUTENZIONE DEI COMPONENTI DELLE RETI IDRANTI

Norma UNI EN 671/3 –manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a
muro

Norma UNI 10779 – Reti idranti. Progettazione installazione ed esercizio

Norma UNI EN 12845 – Sistemi automatici a sprinkler progettazione, installazione e
manutenzione.

Norma UNI/TS 11559-2014 Reti idranti all’aperto. Manutenzione delle reti idranti a secco sono
regolamentate dalla norma UNI/TS 11559.

NORMA UNI EN 671/3 - MANUTENZIONE DEI NASPI ANTINCENDIO CON TUBAZIONE
SEMIRIGIDA E IDRANTI A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE

Durante il controllo semestrale degli idranti a muro viene verificato:
• L’accessibilità dei naspi
• Che non siano presenti danni o perdite
• Che le istruzioni siano presenti e leggibili
• Che siano corredati da opportuna cartellonistica
• Mediante controllo visivo viene verificato che non ci siano anomalie nella tubazione, nel

caso in cui se ne riscontri una va sostituita o collaudata alla massima pressione
• Che la lancia sia manovrabile
• Viene effettuato il ripristino dei sigilli

Durante il controllo dei naspi antincendio viene verificato che:
• Le legature siano adeguate
• Le bobine ruotino liberamente
• La funzionalità della valvola di intercettazione sia corretta
• La tubazione di alimentazione non presenti danni o perdite
• Siano integri i portelli della cassetta
• La lancia sia efficiente



• Sia posizionata correttamente e quindi pronta all’uso
• Viene effettuato il ripristino del sigillo

Durante il controllo delle cassette e corredo idranti soprasuolo e sottosuolo si controlla che:
• Siano accessibili
• Non presentino danni
• Le istruzioni siano leggibili

• Siano opportunamente segnalate
• Il portello della cassetta non presenti danni
• La lancia sia manovrabile
• Sia presente la chiave di manovra
• Controllo visivo della tubazione e in caso si difetti va sostituita o collaudata.

Durante il controllo semestrale degli attacchi autopompa si verifica che:
• Le valvole sianomanovrabili
• Sia efficiente la tenuta della valvola di ritegno
• Che la valvola principale di intercettazione sia aperta
• Siano corredati da adeguata cartellonistica
• Le bocche di uscita dell’acqua siano protette da appositi tappi
Periodicamente, inoltre viene verificato che non ci sia uscita di acqua su attacchi montati su

linea di derivazione o che l’acqua esca sugli attacchi montati su linea di mandata.

Durante il controllo semestrale degli idranti soprasuolo e sottosuolo si controlla:
• La manovrabilità della valvola di apertura e chiusura
• La facile apertura dei tappi

• Se presente, la verifica del sistema antigelo
• Siano corredati da apposita segnaletica

CONTROLLO ANNUALE

Oltre ad effettuare le verifiche del primo semestre, viene controllato per ogni postazione che il
getto dell’acqua sia costante e sufficiente mediante l’uso di indicatori di flusso.

Tutte le tubazioni flessibili e semirigide degli idranti a muro e dei naspi, compresi quelli installati
nelle cassette a corredo degli idranti soprasuolo e sottosuolo devono essere sottoposte alla
pressione di rete per verificare la loro integrità.

Immagine o video mp7 utilizzato da voi.



CONTROLLO PERIODICO DI TUTTE LE TUBAZIONI

Ogni 5 anni tutte le tubazioni flessibili e semirigide devono essere sottoposte a prova idrostatica
alla pressione di 1.2MPa.

NORMA UNI 10779 – ESERCIZIO DI VERIFICA DELL’IMPIANTO

L’utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza dell’impianto, che
rimangono sotto la sua responsabilità, nonostante debba sottoporre l’impianto a ispezione
periodica da ditte specializzate.

É invece cura del manutentore avvisare l’utente della condizione dell’impianto tramite una
comunicazione scritta, di modo che l’utente possa provvedere a ripristinare l’efficienza
dell’impianto.

PROGRAMMA DI ISPEZIONE E CONTROLLO DELL’UTENTE

SISTEMI AUTOMATICI A SPRINKLER NORMA UNI EN 12845-2009
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

L’installatore deve fornire all’utente una documentazione relativa alle procedure di ispezione e
controllo dell’impianto. Tale documentazione deve essere archiviata dall’utente all’interno
dell’apposito registro antincendio. Le fasi della manutenzione sono le seguenti:

SCADENZE CHI DEVE
OPERARE

ATTIVITA’ DI VERIFICA

CONTROLLO PERIODICO
SETTIMANALE E MENSILE A cura

dell’utente

• controllo e registrazione dei livelli e della pressione
• prova di allarme della campana idraulica
• prova di avviamento automatico della pompa
• prova di riavvio del motore diesel
• impianti di riscaldamento localizzati e cavi

CONTROLLO PERIODICO
TRIMESTRALE A cura della

ditta specializzata

• revisione del livello di pericolo
• tubazioni e sostegni delle tubazioni
• alimentazione elettrica secondaria (generatori

esistenti)
• valvole di intercettazione
• Flusso stati
• ricambi

CONTROLLO PERIODICO
SEMESTRALE

A cura della
ditta specializzata

• valvole di allarme a secco
• collegamento di riporto allarmi

CONTROLLO PERIODICO
ANNUALE

A cura della
ditta specializzata

• prova di portata della pompa automatica
• prova di mancato avviamento del motore diesel
• valvola a galleggiante nei serbatoi di accumulo
• camera di ispezione e filtri per la pompa



CONTROLLO PERIODICO
TRIENNALE

A cura della
ditta specializzata

• serbatoio di accumulo ed a pressione
• valvole di intercettazione dell’alimentazione idrica
• valvola di allarme e di non ritorno

CONTROLLO PERIODICO
DECENNALE

A cura della
ditta specializzata

• riserve idriche

PORTE TAGLIAFUOCO

LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Norma UNI 9723-1990 – Resistenza al fuoco di porte e altri elementi di chiusura

Decreto ministeriale del 14 dicembre 1993 - Classificazione di resistenza al fuoco ed
omologazione di porte e altri elementi di chiusura. Questo D.M. ha recepito la Norma UNI 9723.

NORMA UNI EN 1634-1-2001 (2014) - Prove di resistenza al fuoco per porte e altri elementi di
chiusura

D.M. del 21 luglio 2004 - Classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte e altri
elementi di chiusura. Questo D.M. ha recepito la Norma UNI EN 1634.1 e permette di continuare le
prove di resistenza al fuoco secondo la norma uni 9723 fino all’entrata in vigore dell’obbligo della
marcatura CE.

NORMA UNI EN 16034 – 2014 – introduce l’obbligo della marcatura CE. Inoltre chiarisce le
caratteristiche prestazionali delle porte pedonali, industriali, commerciali da garage e finestre
apribili.

Decreto Ministeriale dell’Interno 3 Novembre 2004 – disposizioni relative all’installazione ed
alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo,
relativamente alla sicurezza in caso di incendio.

Con tale decreto si prescrive la sostituzione entro il 18 febbraio 2011 di tutti quei presidi che
non presentino la marcatura CE.

Decreto 6 dicembre 2011- Questo decreto modifica i termini per la scadenza della sostituzione
dei presidi non marcati CE, spostando la data al 18 febbraio 2013.



NORMA UNI 11473-1-2013 – Requisiti per la posa in opera e per la manutenzione di porte e/o
finestre resistenti al fuoco.

NORMA UNI 11473-2-2014 - Requisiti dell’organizzazione per la posa in opera e per la
manutenzione di porte e/o finestre resistenti al fuoco.

NORMA UNI 11473-3-2014 – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell’installatore e
del manutentore.

La figura dell’installatore è una persona giuridica, che deve avere quelle conoscenze, abilità e
competenze richiamate dalla norma UNI 11473-3 e che si deve attenere alle nozioni indicate dalla
norma UNI 11473-1 punto 6, gestendo le proprie attività in conformità a quanto descritto dalla
norma UNI 1147-2.

Finita la posa in opera della porta l’installatore deve fornire all’utente il documento di corretta
installazione, firmato di suo pugno per presa responsabilità del lavoro eseguito. Tale documento
dovrà essere fornito anche al manutentore per la successiva presa in carico della manutenzione.

Ilmanutentore è una persona fisica e giuridica che, apprese le conoscenze, abilità e
competenze richieste dalla norma UNI 11473-3, viene incaricata di effettuare le procedure di
manutenzioni delle porte antincendio e dei relativi componenti.

FASI DELLA MANUTENZIONE UNI 11473-1

PUN
TO

FREQUENZA ATTIVITA’ DESCRIZIONE

7.5 Solo alla firma del
contratto o come
operazione
preliminare, alla I
visita di controllo
periodico.

Presa in carico Il manutentore prende in carico i presidi rilasciando
un verbale o una relazione dei presidi.

7.6 Secondo il piano
di manutenzione
redatto dal
responsabile
dell’attività e dal
Documento di
Valutazione dei
Rischi.

Sorveglianza A cura dell’utente. Controllo visivo dove si controlla
che non siano presenti anomalie.

7.7 Semestrale Controllo
periodico

A cura del manutentore. Controllo delle varie parti.
Aggiornamento del cartellino e compilazione del
rapporto intervento.

7.2.1 Occasionale,
riparazioni a seguito
di lievi anomalie
riscontrate.

Manutenzione
ordinaria

Riparazione ordinaria di alcune parti del presidio e
compilazione del rapporto intervento.

In caso di
necessità , a causa di

Manutenzione
straordinaria

Riparazione straordinaria di alcune parti del presidio e
compilazione del rapporto intervento.



non conformità
rilevate

IMPIANTI DI RIVELAZIONE AUTOMATICA D’INCENDIO

LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
NORMA UNI 9795-2013 – criteri per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei sistemi fissi

automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio.

NORMA UNI 11224-2011 – definizione delle procedure di controllo iniziale e di manutenzione
dei sistemi fissi ed automatici di rivelazione incendio.

NORME EN 54 – Norme europee dei requisiti, metodi di prova e prestazione dei prodotti.
• D.M. 10 marzo 1998

• Direttiva Europea 89/106/CEE

NORMA UNI 9795

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione di allarme incendio. Progettazione,
installazione ed esercizio.

Questa normativa è destinata ad ogni sistema installato sia su fabbricati industriali che civili,
indipendentemente dalla destinazione d’uso.

Questa norma chiarisce i requisiti minimi di sicurezza che un impianto antincendio deve avere.
Dettagli maggiori sono approfonditi dai decreti applicativi (es. D.M. 9 aprile 1994 – attività turistico
alberghiere).

La norma UNI 9795/13 introduce le seguenti norme europee:
UNI EN 54-21 apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e

avvertimento.
UNI EN 54-23 dispositivi visuali di allarme antincendio.
UNI ISO 7240-19 progettazione, installazione messa in servizio manutenzione di esercizio dei

sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
CEI 20-105 cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma.
CEI 20-45 cavi isolati con mescola elasomerica resistenti al fuoco.



CONTROLLO INIZIALE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI
La tabella sottostante mostra le fasi e la periodicità delle manutenzioni da effettuare:
ATTIVITA’ FREQUENZA E DESCRIZIONE
Controllo iniziale Prima della consegna di un nuovo sistema o nella presa in carico di un

sistema di manutenzione.
Sorveglianza Almeno una volta al mese. Secondo il piano di manutenzione del

responsabile del sistema.
Controllo

periodico
Semestrale. Secondo il piano di manutenzione del responsabile del

sistema.
Manutenzione

ordinaria
Occasionale, riparazioni a seguito di lievi anomalie riscontrate.

Manutenzione
straordinaria

In caso di necessità, per riparazioni di particolare importanza.

Revisione del
sistema

Ogni 10 anni. Secondo le indicazioni legislative e normative e delle
istruzioni dei costruttori delle apparecchiature.

IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINGUENTI GASSOSI

NORME

NORMA UNI 15004-1 – Sistemi ed estinguenti gassosi. Progettazione, installazione e
manutenzione.

NORMA UNI 15004-2/10 – specifica in base agli estinguenti gassosi.
NORMA UNI EN 12094-1/16 – Relative ai metodi di prova dei componenti degli impianti a gas.

MANUTENZIONE

NORMA UNI 11280-2012 – definizione delle procedure da effettuare durante il controllo iniziale
e la manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi.

NORMA UNI 11280

ATTIVITA’ FREQUENZA E DESCRIZIONE
Controllo iniziale Al momento della presa in carico di un sistema in manutenzione. É il

documento recante le istruzioni operative riguardanti l’uso e le
manutenzioni dell’impianto. Le operazioni sono descritte nell’appendice A.

Sorveglianza Almeno una volta al mese. Le operazioni devono essere descritte nel
registro cartaceo o digitale. Le operazioni sono descritte nell’appendice A.

Controllo
periodico

Semestrale. Secondo il piano di manutenzione del responsabile del
sistema. Le operazioni devono essere descritte nel registro cartaceo o
digitale. Le operazioni sono descritte nell’appendice A.

Manutenzione
ordinaria

Occasionale. A seguito di lieve anomalia o di non conformità rilevate. Le
operazioni devono essere descritte nel registro cartaceo o digitale.

Manutenzione Occasionale. Le operazioni devono essere descritte nel registro cartaceo



straordinaria o digitale.
Revisione del

sistema
Ogni 10 anni. Secondo le indicazioni legislative e/o della norma. Le

operazioni devono essere descritte nel registro cartaceo o digitale. Le
operazioni sono descritte nell’appendice A.

D.P.R. 27 GENNAIO 2012 N. 43 – TALUNI GAS EFFETTO SERRA

Con questo D.p.r. 43/2012, entrato in vigore 5 maggio 2012, l’Italia ha dato attuazione del
regolamento CE n.842/2006, istituendo:

• Il Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese certificate
• Il sistema di certificazione delle persone e delle imprese.
Con tale decreto si stabilisce l’obbligo per le Persone e le imprese che operano sugli impianti

fissi di protezione antincendio ed estintori che contengono FGAS di possedere un certificato
rilasciato da un organismo di certificazione designato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio.

I gas in questione sono: HFC-227 ea/HFC-125/HFC-23.

EVACUATORI DI FUMO E CALORE

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER LA COSTRUZONE
NORMA UNI 9494-1-2-2012 – Progettazione ed installazione dei sistemi di evacuazione naturale

e forzata di fumo e calore.
NORMA UNI EN 12101-1/10 – Specifiche tecniche per componenti sistemi di evacuazione fumo

e calore (ENFC-EFFC- barriere - attuatori - attuatori – alimentazioni linee di collegamento).
LEGGI E NORME TECNICHE PER LA MANUTENZIONE
DECRETOMINISTERIALE 10 MARZO 1998 E NORMA UNI 9494-3-2014 – Tale norma stabilisce le

fasi di presa in carico, controllo periodico e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e
calore SEFC.

IL RUOLO DELLA MANUTENZIONE NEL SETTORE ANTINCENDIO

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N.81 ARTICOLO 28 – VALUTAZIONE DEI RISCHI

Con l’articolo 28 del Testo Unico del D.Lgs.81/2008 viene sancito l’obbligo da parte del datore di
lavoro di redigere un documento di valutazione dei rischi, cioè la “valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito
dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate

https://www.google.it/search?biw=1440&bih=698&q=Il+datore+di+lavoro,+in+ottemperanza+alle+disposizioni+dell'articolo+17,+effettua+la+valutazione+di+tutti+i+rischi+per+la+sicurezza+e+la+salute+dei+lavoratori+presenti+in+azienda+ed+elabora+il+conseguente+documento+che+deve+avere+data+certa+e+rispettare+le+indicazioni+previste+dalle+specifiche+norme+sulla+valutazione+dei+rischi+contenute+nei+successivi+titoli+del+presente+Decreto.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjH35PS2p_LAhUGKQ8KHc-9D4EQBQgZKAA


misure di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza” ( art. 2 comma 1, lettera q).

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N.81 ARTICOLO 46 – PREVENZIONE INCENDI

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza
statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e
dell’ambiente. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i

criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del
Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

DECRETOMINISTERIALE 10 MARZO 1998 – allegato VI – 6.4 – IDENTIFICAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL MANTENIMENTO DELL’EFFICIENZA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle
attrezzature e impianti di protezione antincendio.

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N.81 - ARTICOLO 64

Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla
prevenzione o alla eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al
controllo del loro funzionamento.

DECRETOMINISTERIALE 10 MARZO 1998 - allegato VI – 6.2

Il legislatore fissa a sei mesi il tempo limite entro il quale il manutentore deve effettuare il
controllo. Tale data, in funzione alle norme di riferimento o alle norme del produttore, può essere
anche inferiore ai sei mesi.

DECRETOMINISTERIALE 10 MARZO 1998 – articolo 4

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione
antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle
norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionale o europei, in
assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni del fabbricante e/o dell’installatore.

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO



L’attività di controllo periodica da parte di personale competente e qualificato (Decreto 10
marzo 1998 allegato VI.4).

DECRETO 20 DICEMBRE 2012 2.3 ESERCIZIO E MANUTENZIONE

L’esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presento Decreto devono essere
effettuati secondo la regola dell’arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente
ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d’uso e manutenzione
dell’impianto.

Il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto è fornito al responsabile dell’attività
dall’impresa installatrice, per gli impianti privi dello stesso manuale eseguiti prima dell’entrata in
vigore del presente decreto, da un professionista antincendio.
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