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CONTROLLA CHI TI CONTROLLA

LA LEGISLAZIONE ITALIANA E LE NORME
TECNICHE DI RIFERIMENTO CONNESSE ALLA
MANUTENZIONE
ANTINCENDIO
NON
PREVEDONO:

• Un’abilitazione
specifica
per
l’esercizio
dell’attività.
• Le verifiche di controllo presso gli Operatori.
• Un regime sanzionatorio specifico in presenza di
comportamenti scorretti nell’esercizio dell’attività.
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COSA AVVIENE IN EUROPA:
IN BELGIO:
•

•
•

La norma NBN S 21-050, che regola l’Ispezione e la Manutenzione
degli estintori antincendio portatili, all’allegato “C” definisce le
procedure per la certificazione delle Aziende Qualificate per la
Manutenzione degli Estintori e le procedure di controllo a cui le stesse
si devono sottoporre per l’ottenimento e per il mantenimento della
certificazione ottenuta.
Un Ente terzo di certificazione autorizzato deve procedere alla
certificazione dell’Azienda da qualificare per la Manutenzione degli
Estintori e alle verifiche periodiche di mantenimento.
L’Azienda che ha ottenuto la certificazione riceve le “Etichette di
Manutenzione” stampate col nome dell’Ente certificatore e con la
propria ragione sociale da applicare sugli estintori manutenzionati.

La perdita della certificazione non consente più all’Azienda di
Manutenzione di poter operare!
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COSA AVVIENE IN EUROPA:
IN GERMANIA:
•

L’Associazione Manutenzione Attrezzature Antincendio “Gif”
(Gütegemeinschaft Instandhaltung Feuerlöschgeräte) per
...“proteggere i Clienti dalla scarsa qualità di manutenzione
degli estintori”…ha attivato una procedura di controllo
volontario.

•

Oltre al rispetto delle norme DIN e delle norme di legge, la
qualità del lavoro è garantita dal rispetto delle norme di
sicurezza RAL-GZ 973 redatte dal RAL Istituto Tedesco per la
Qualità e la Certificazione eV.

•

Il RAL, Ente terzo autorizzato, procede alla certificazione
dell’Azienda qualificata per la Manutenzione degli Estintori.

•

L’Azienda che ha ottenuto la certificazione RAL 973 riceve il
“marchio di qualità Gif”, da applicare sugli estintori
manutenzionati, che è ...“garanzia di affidabilità nelle gare
d’appalto pubbliche e private”… per la qualità dei servizi di
manutenzione prestati dall’Associato.
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COSA HA FATTO UMAN:
•

UMAN, proseguendo nel percorso di trasparenza intrapreso,

per difendere i propri Associati e per proteggere i
Clienti, ha sottoscritto una convenzione con ICIM (Ente di
certificazione) per la certificazione della formazione dei
manutentori di estintori, idranti e porte tagliafuoco” e
per l’attivazione di una procedura di “controllo volontario”,
•

•

che molto s’avvicina a quanto realizzato in Germania.
Il progetto, che ha avuto un avvio difficile e molto contestato,
per le ovvie azioni di trasparenza che si propone, ha già
superato la fase sperimentale.
Nel rispetto delle norme di legge e delle norme tecniche UNI,
sono state definite le aree di specializzazione e le regole di
valutazione, per arrivare all’assegnazione di un “Marchio di
Qualità GM UMAN”, che dovrà contrassegnare sul Mercato le
Aziende che intenderanno sottoporsi alle verifiche aggiuntive
da parte dell’Ente terzo di certificazione.
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PROGETTO:
Dare uno strumento semplice all’utente per
verificare che la manutenzione sia realmente
effettuata secondo le leggi e norme vigenti.
Mutuando l’esperienza Europea è stato creato
il protocollo di Manutenzione di Qualità
Certificata dei presidi antincendio.

Link: http://www.anima.it/contenuti/10632/manutenzione di qualità certificata
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• FONTE – ICIM:
• Titolo - Manutenzione di qualità certificata: un valore
aggiunto per il settore antincendio.
• Contenuto – La qualità del servizio di manutenzione
risulta essere sempre più una componente critica per
gli operatori del settore. L’intervento ha l’obiettivo di
evidenziare come la qualità e l’efficienza del servizio
di manutenzione, verificati e validati da un ente di
terza parte, possano diventare delle variabili
differenzianti verso il mercato, diminuendo il rischio
di comportamenti opportunistici e valorizzando la
professionalità del settore.
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• SVILUPPO
DEL
PROGETTO.
L’azienda
di
manutenzione
sottoscrive il protocollo manutenzione di qualità certificata con
ICIM. L’ENTE effettua una verifica ispettiva atta a verificare che:
- l’azienda abbia le competenze, le apparecchiature e sia in
regola con la
parte contributiva;
- i tecnici manutentori siano adeguatamente formati;
- a fronte delle revisioni fatturate ci sia un reale acquisto di
estinguenti e
relativi smaltimenti in ottemperanza
alle Leggi Vigenti in materia ambientale.
ICIM VERIFICHERA’ ANCHE DIRETTAMENTE SUL
RISPETTO DEL PROTOCOLLO.

MERCATO

IL

• CHI CONTROLLA: ICIM S.p.a. è un Ente di Certificazione Italiano
indipendente fondato a Milano nel 1988, accreditato da
ACCREDIA per la Certificazione dei Sistemi di Gestione per la
Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza. ICIM è anche accreditato
per tutti gli schemi volontari di prodotto.
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• CHI PUO’ ADERIRE: tutte le aziende che effettuano
manutenzioni antincendio.
• OBIETTIVO DEL PROGETTO: sanare l’increscioso
problema delle manutenzioni effettuate firmando
esclusivamente
il
cartellino
che
oltre
a
compromettere
la
funzionalità
dei
presidi
antincendio mette a rischio beni e persone.
• CHI HA ADERITO: cerca le aziende che hanno
aderito sul sito www.icim.it nella sezione:
manutenzione di qualità certificata dei presidi
antincendio.
• CHI ADERIRA’?: pretendi che il tuo manutentore sia
Controllato, Certificato e Garantito.
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GLI OBIETTIVI IN SINTESI
“proteggere i Clienti dalla scarsa qualità nelle
operazioni di manutenzione”
“tutelare le Aziende Antincendio, che lavorano
in modo puntuale e onesto, col rilascio di
una patente di affidabilità”
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Per meglio comprendere il mondo della manutenzione antincendio l’Associazione di
Categoria ha predisposto delle Linee Guida, che possono essere di valido aiuto
scaricabili dal sito www.uman.it

Sono in fase di allestimento le Linee Guida per la manutenzione degli
estintori, degli idranti e delle porte tagliafuoco.
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