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ALLEGATO 1  
AL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

ART. 1. RICHIAMI AL CAPITOLATO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO 

Le attività di manutenzione programmata, che fanno parte del più ampio ambito della manutenzione ordinaria, 

sono descritte in questo allegato mediante la proposizione di tabelle indicanti tipologia dell’intervento/verifica 
e relativi intervalli temporali di esecuzione, distinti per tipologia di attrezzatura/impianto.  

 

Si specifica che la programmazione delle attività è definita nel piano di manutenzione concordato tra 
l’Appaltatore e la stazione Appaltante; pertanto quanto riportato nel presente documento è da intendersi 

esemplificativo e non limitativo, con indicazione delle frequenze e delle attività minime inerenti la manutenzione 
programmata. È, infine, facoltà dell’Appaltatore integrare quanto di seguito specificato a vantaggio della qualità 

del servizio, in conformità a quanto offerto in sede di gara e formalizzato nel piano di manutenzione. 

 
Tutte le operazioni programmate dovranno essere riscontrabili nei registri di cui al Capitolato: Registro delle 

Manutenzioni e Registro Antincendio (di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151). 
 

In conformità a quanto disciplinato nel Capitolato Speciale e, in generale, nei documenti di gara, l’Appaltatore 

dovrà eseguire le prestazioni riportate nelle tabelle: 
- in conformità alle modalità stabilite dalle vigenti norme tecniche e legislative; 

- tramite personale in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica e professionale (di cui al 
disciplinare e al capitolato speciale), formato e informato ad intervalli regolari, in funzione dei rischi 

propri dell’ambiente di lavoro di cu al DUVRI e in particolare, del rischio d’incendio;  
- verificando, in occasione del singolo controllo, che ciascun presidio antincendio sia collocato nel posto 

designato, sia opportunamente segnalato, sia accessibile senza ostacoli, sia visibile chiaramente ed 

abbia istruzioni d’uso leggibili; 
- verificando che ogni presidio antincendio non sia difettoso, non presenti segni di deterioramento, di 

corrosione o perdite. 
 

Poiché il controllo e la manutenzione possono temporaneamente ridurre l’efficienza della protezione 

antincendio occorre che: 
- in funzione del rischio d’incendio, solo un numero limitato di presidi antincendio o elementi d’impianto 

(ad esempio: naspi o idranti in una particolare area, dotazioni di estintori) sia sottoposto 
contemporaneamente ad estese operazioni di manutenzione che ne impediscano l’efficienza; 

- in generale, non devono essere asportate attrezzature e elementi degli impianti dalle aree protette, 
senza provvedere alla loro momentanea sostituzione con elementi dello stesso tipo e analoga funzione 

o caratteristiche; 

- sia presa in considerazione l’adozione di altre misure di protezione antincendio durante il periodo di 
manutenzione e per tutto il periodo d’interruzione della funzionalità. 

 
Il canone, come già esplicitato nel Capitolato, è remunerativo di ogni onere (manodopera, materiali, noli) 

relativo alla manutenzione programmata. Tutte le attività riportate nella successiva elencazione sono pertanto  

a totale carico dell’Appaltatore. 
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ART. 2. SCHEDE OPERATIVE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

Raccolta esemplificativa e non esaustiva delle attività comprese negli interventi manutentivi programmati, da 
effettuarsi durante il periodo di vigenza contrattuale. 

 
 

Componente Intervento 
Period

icità 

Sistemi di rivelazione incendi e gas 

Centrale di allarme e gestione 
 
Riferimento: 

Norma UNI 9795 

Norma UNI EN 11224 

Controllo integrità della carpenteria e pulizia interna ed 

esterna con solventi specifici 
6 mesi 

Verifica corrette condizioni di fissaggio meccanico con 
eventuale ripristino anomalie 

6 mesi 

Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Verifica della leggibilità delle istruzioni e 
dell'aggiornamento dei documenti allo stato di fatto 

6 mesi 

Verifica delle tensioni in ingresso ed in uscita dal 

gruppo di alimentazione con trascrizione dei valori 
anomali sul registro degli interventi 

6 mesi 

Verifica della tensione e corrente di carica del gruppo 

di alimentazione con trascrizione dei valori anomali sul 
registro degli interventi 

6 mesi 

Verifica efficienza della batteria con prova di scarica 6 mesi 

Controllo dell'eventuale dispositivo contro le 
sovratensioni e sua sostituzione se inefficiente 

6 mesi 

Verifica dell'isolamento verso massa 6 mesi 

Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con 

eventuale sostituzione di quelle inefficienti  

6 mesi 

Misurazione della resistenza di linea di ogni 
gruppo/zona 

6 mesi 

Verifica corretta impostazione ed esecuzione del 

software di centrale con eventuale ripristino se non 
corrispondente a quanto previsto 

6 mesi 

Verifica del corretto funzionamento dell'organizzazione 

giorno/notte ed eventuale ripristino anomalie 

6 mesi 

Controllo funzionale di tutte le zone (tramite 

l'esecuzione di un allarme per zona ed il relativo 

controllo della reazione di gruppo/zona su display) con 
eventuale ripristino di quelle escluse 

6 mesi 

Verifica della corretta attivazione dei dispositivi di 

allarme ed eventuale ripristino delle anomalie 

6 mesi 

Verifica che sia disponibile per ciascun tipo di rilevatore 

installato nell'area protetta almeno il 10% di sensori di 
scorta. Detti quantitativi devono essere ridotti del 50% 

se il numero di rilevatori è superiore a 200 per ogni 

tipo 

6 mesi 

http://www.aobrotzu.it/


 

 
AO Brotzu 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Pag. 3 di 12 

 

   

Azienda Ospedaliera G. Brotzu 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove 

Realizzazioni Ospedale San Michele 
P. le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari tel. 070 539220 P. le Ricchi, 1  

P. I.V.A.: 02315520920 fax 070 539748 09134 – Cagliari 

www.aobrotzu.it  mail:   
 

Componente Intervento 
Period
icità 

Rilevatori termovelocimetrici 
 

Norma UNI 9795 

Norma UNI EN 11224 

Pulizia dei rilevatori secondo le indicazioni del 

costruttore. Qualora sia segnalato dalla centrale la 
pulizia va eseguita anche indipendentemente dalla 

frequenza stabilita 

6 mesi 

Disinstallazione e verifica a vista dell'integrità del 
rilevatore 

6 mesi 

Verifica della soglia di taratura standard della 
sensibilità con eventuale ripristino 

6 mesi 

Reinstallazione del rilevatore e verifica corretto 

fissaggio 

6 mesi 

Prova di funzionamento con sonda termica  6 mesi 

Prova di simulazione per la verifica dell'efficienza della 

procedura di preallarme ed allarme, con esclusione 
della scarica. In particolare si dovrà controllare la 

funzionalità dei dispositivi ottici ed acustici, dei 

comandi ausiliari collegati al preallarme ed all'allarme 
(chiusura porte, attivazione evacuatori, fermo 

impianti, accensione illuminazione di sicurezza, inoltro 
chiamate telefoniche etc.).  

6 mesi 

Rivelatori di fumo 
 

Riferimento: 

Norma UNI 9795 
Norma UNI EN 11224 

Pulizia dei rilevatori secondo le indicazioni del 

costruttore. Qualora sia segnalato dalla centrale la 
pulizia va eseguita anche indipendentemente dalla 

frequenza stabilita 

6 mesi 

Verifica a vista dell'integrità del rilevatore e del 
fissaggio con eventuale ripristino delle corrette 

condizioni di installazione 

6 mesi 

Verifica della soglia di taratura standard della 
sensibilità con eventuale ripristino 

6 mesi 

Verifica della soglia di funzionamento ed allineamento 

tramite il controllo della tensione presente sui punti di 
misura  

6 mesi 

Prova di funzionamento con appositi filtri  6 mesi 

Dispositivi di allarme 
 

Riferimento: 
Norma UNI 9795 

Norma UNI EN 11224 

 

Pulizia e verifica della funzionalità dei pulsanti manuali  4 mesi 

Verifica a vista dell'integrità del pannello dei dispositivi 

di allarme ottici e del fissaggio con eventuale ripristino 

delle corrette condizioni di installazione 

4 mesi 

Prova di funzionamento in stato di allarme delle 

lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione 
delle lampade o componenti inefficienti del pannello  

4 mesi 

Verifica efficienza alimentatore e stato di carica della 

batteria in caso di dispositivo autoalimentato 
4 mesi 

http://www.aobrotzu.it/


 

 
AO Brotzu 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Pag. 4 di 12 

 

   

Azienda Ospedaliera G. Brotzu 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove 

Realizzazioni Ospedale San Michele 
P. le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari tel. 070 539220 P. le Ricchi, 1  

P. I.V.A.: 02315520920 fax 070 539748 09134 – Cagliari 

www.aobrotzu.it  mail:   
 

Componente Intervento 
Period
icità 

Dispositivi di allarme acustici  

- verifica a vista dell'integrità del pannello e 

del fissaggio con eventuale ripristino delle 

corrette condizioni di installazione 

- prova di funzionamento in stato di allarme 

della sirena/ronzatore ed eventuale 

sostituzione dei componenti inefficienti del 

pannello  

- verifica efficienza alimentatore e stato di 

carica della batteria in caso di dispositivo 

autoalimentato 

4 mesi 

Impianto di spegnimento incendi 

Serbatoi riserva idrica 

 
Riferimento: 

UNI 12845 

Verifica dello stato dei serbatoi di accumulo o di 
disgiunzione, del livello e delle condizioni dell'acqua nei 

serbatoi  

2 mesi 

Prova di funzionamento degli indicatori di livello del 
rincalzo o reintegro e delle relative valvole a 

galleggiante, nonché di ogni altra apparecchiatura 
ausiliaria. 

2 mesi 

Verifica dello stato delle tenute ed in particolare delle 

guarnizioni del passo d'uomo e delle altre aperture con 
eventuale sostituzione delle guarnizioni. 

2 mesi 

Verifica del livello e prova di funzionamento del 

rincalzo dei dispositivi di controllo ed eventuali 
regolatori di livello dei serbatoi di adescamento di 

pompe installate soprabattente. 

2 mesi 

Controllo delle valvole a galleggiante 1 anno 

Svuotamento della riserva idrica e, se necessario, 

effettuare pulizia e verifica di eventuale presenza di 

corrosione. Riportare nei registri gli eventuali 
trattamenti di pulizia e di verniciatura. 

3 anni 

Svuotamento, pulizia, esame interno e verifica 
dell’impermeabilizzazione delle riserve idriche. 

10 anni 

Sistema di alimentazione 
(gruppo di pressurizzazione sistema 

idranti e sprinkler) 
 

Riferimento 

UNI 12845 

Rilevamento delle pressioni alla stazione di controllo (o 

al manometro di prova della stazione pompe) 
Verificare che le letture di pressione statica dei 

manometri relativi alla pompa pilota e delle pompe 

principali siano ricomprese nel range di progetto. 
Se le pressioni risultassero inferiori ai valori di 

progetto, verificare la frequenza di avvio della pompa 
pilota ai fini di individuare eventuali perdite d’acqua. 

settima

nale 

Verificare i livelli di riempimento della riserva idrica e 

degli eventuali serbatoi di adescamento. 

settima

nale 

http://www.aobrotzu.it/
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Componente Intervento 
Period
icità 

Verificare la corretta posizione delle valvole principali 

di intercettazione. Quella di prova deve risultare 
sempre chiusa. 

settima

nale 

Simulazione perdite: aprire lentamente la valvola di 

intercettazione di prova e registrare, all’avviamento 
della pompa pilota, il livello di pressione dei manometri 

sulla mandata 

settima

nale 

Prova di avviamento automatico:  
aprire la valvola di intercettazione di prova per 

simulare l’avviamento automatico delle pompe e 
registrare il livello di pressione dei manometri. 

Il funzionamento delle motopompe deve essere 

protratto per non meno di 20 min 

settima
nale 

Controllo batterie motori a combustione motopompe e 

verifica livello elettrolita 
1 mese 

Esame generale dell'impianto allo scopo di verificare lo 
stato di tutti i componenti 

3 mesi 

Verifica che le alimentazioni dell'impianto non 
subiscano deterioramenti nelle loro prestazioni o che 

diano luogo ad una riduzione di portata maggiore del 

10% di quella di progetto  

3 mesi 

Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore del 

livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di 

avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se 
necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita 

mediante densimetro 

3 mesi 

Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato 

a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del 

gruppo di pressurizzazione 

3 mesi 

Verifica efficienza dei filtri sull’aspirazione delle pompe. 

Registrare l’eventuale pulizia effettuata 
 

Verifica della funzionalità ed efficienza di tutti i segnali 
di funzionamento dei gruppi di pompaggio inviati  alle 

centrali remote di gestione allarmi. 

3 mesi 

Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o 
della batteria di avviamento qualora la massa volumica 

dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il 

funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare  

6 mesi 

Prova di portata di ciascuna pompa. Mediante il 

collegamento alla linea di prova, ciascuna pompa deve 

essere sottoposta a prova in condizione di pieno carico 
e deve restituire i valor di pressione e portata indicati 

sulla targa della pompa (tenendo conto delle perdite di 
pressione nel circuito di prova). 

1 anno 
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Componente Intervento 
Period
icità 

Rete idrica antincendio 

 
Riferimento  

UNI 10779  
UNI 671-3 

Controllo dell'integrità della rete con particolare 

attenzione allo stato degli eventuali dilatatori e giunti 
elastici provvedendo se deteriorati alla loro 

sostituzione; alla tenuta delle congiunzioni a flangia; 
alla stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi; 

all'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa della 

eccessiva distanza dei sostegni 

1 anno 

Manovra di tutti gli organi di intercettazione e 

regolazione per evitare che finiscano per bloccarsi. 
Apertura e chiusura devono essere eseguiti senza 

forzare nelle posizioni estreme, manovrando 

l'otturatore in senso opposto di una piccola frazione di 
giro. Controllo della posizione di apertura delle valvole 

di intercettazione e relativo bloccaggio  

1 anno 

Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli steli 
ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta 

1 anno 

Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno 1 anno 

Controllo della posizione di apertura delle valvole di 
intercettazione e relativo bloccaggio 

1 anno 

Verificare che la rete idrica sia in pressione 1 mese 

Verifica apertura delle cassette di contenimento 1 mese 

Verifica generale dello stato delle manichette e dei 

naspi del loro distacco dai rubinetti e della corretta 
arrotolatura e prontezza all'uso 

1 mese 

Accertare la visibilità della cartellonistica di 

segnalazione, compresi attacchi UNI 70 per VV.F 
1 mese 

  

  

Prova di tenuta di pressione di ciascuna manichetta o 

naspo: srotolare completamente le manichette 
(almeno il 50%) e sottoporle alla pressione di rete, 

controllando che non vi siano screpolature, 

deformazioni o danneggiamenti. Nel caso sostituirla o 
provarla alla max press. di esercizio. 

1 anno 

Verifica a campione della pressione in uscita in 

corrispondenza degli idranti e dei naspi 
1 anno 

Impianti fissi estinzione automatica 

a pioggia 
 

Riferimento  

UNI 12845 

verifica pressione di impianto 7 giorni 

Prova di funzionamento della campana d’allarme 

idraulica 
7 giorni 

Pulizia degli erogatori sprinkler. 3 mesi 

Sostituzione sprinkler deformati o danneggiati. 3 mesi 

Controllo a vista della eventuale corrosione delle  

tubazioni e ripristino di parti danneggiate. 
3 mesi 

Esame generale dell’intero impianto, allo scopo di 

verificare lo stato di tutte le componenti e le 
caratteristiche delle aree protette 

6 mesi 

http://www.aobrotzu.it/
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Componente Intervento 
Period
icità 

Sistema di ventilazione ed 
evacuazione fumi 

 
Norme della famiglia  

UNI EN 12101 

Particolare riferimento alla  
UNI EN 12101-13 

Ventilazione naturale filtri a prova di fumo: verificare 

accessibilità griglia posta nella parte inferiore 
dell’aspirazione. Deve risultare sempre libera da 

ostruzioni  
Verificare il tiraggio naturale del condotto di 

aspirazione fumi 

1 mese 

Ventilazione naturale filtri a prova di fumo: verificare 
che il condotto in uscita risulti libero da ostruzioni nella 

parte terminale 

1 mese 

Ventilazione naturale filtri a prova di fumo: verificare il 
tiraggio naturale del condotto di aspirazione fumi 

1 mese 

Controllo dello stato degli estrattori o pressurizzatori;  

verificare che la girante ruoti liberamente e non urti o 
strisci contro la cassa a spirale i altri eventuali oggetti, 

che il senso di rotazione sia corretto. Pulizia della 
girante. 

3 mesi 

Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti 

e loro eventuale lubrificazione 
3 mesi 

Revisione generale previo smontaggio del ventilatore 

controllo dello stato della girante provvedendo alla 

pulizia e lubrificazione dei cuscinetti ed alla eventuale 
loro sostituzione 

3 mesi 

Verifica della stabilità dei sostegni nei tratti a vista 3 mesi 

Controllo di eventuali fughe d'aria denunciate da 
annerimenti delle pareti in prossimità delle fughe 

stesse nei tratti a vista. Ripristino ermeticità mediante 
sigillanti. 

3 mesi 

Verifica della rispondenza della posizione degli 

evacuatori di fumo al progetto e della presenza e 
corretta archiviazione dei certificati di omologazione 

3 mesi 

Verifica dello stato degli evacuatori di fumo e del 

funzionamento degli automatismi di apertura mediante 
prova manuale o simulata.; lubrificazione di perni 

pistoni e levismi 

3 mesi 

Prova di simulazione per la verifica dell'efficienza degli 
attuatori in chiusura delle porte delle serrande e degli 

altri dispositivi di compartimentazione di tipo mobile. 

3 mesi 

Vie di esodo 
UNI CEI 11222 

CEI EN 50172 

Verifica e ripristino della segnalazione delle vie di 
esodo e delle uscite di sicurezza. Sono inclusi tutti i 

corpi illuminanti di sicurezza posizionati nei singoli 
locali. 

3 mesi 

http://www.aobrotzu.it/
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Componente Intervento 
Period
icità 

Illuminazione di sicurezza: esame generale 

Riferimento: UNI CEI 11222 e CEI EN 50172 
Verifica e stato delle apparecchiature e componenti; 

verifica leggibilità dei segnali di sicurezza; pulizia, 
revisione e/o sostituzione dei corpi illuminanti, delle 

batterie statiche e delle componenti elettroniche 

alimentanti l’illuminazione di sicurezza (centrale di 
controllo). 

1 mese 

Illuminazione di sicurezza: esame generale 
Riferimento: UNI CEI 11222 e CEI EN 50172 

verifica del numero e della tipologia di apparecchi 

installati, con relativi dati di ubicazione e di prestazioni 
illuminotecniche. 

1 mese 

Illuminazione di sicurezza: verifica di funzionamento 

Riferimento: UNI CEI 11222 e CEI EN 50172 
verifica dell’effettivo intervento in emergenza di tutti 

gli apparecchi. 

1 mese 

Illuminazione di sicurezza: verifica dell’autonomia 

Riferimento: UNI CEI 11222 e CEI EN 50172 

Verifica dell’intervento e della durata di funzionamento 
in modalità di emergenza mediante procedure di 

simulazione di interruzione dell’alimentazione ordinari 
e misurazione della durata di accensione di tutti gli 

apparecchi di tipo autonomo per il tempo richiesto 

dall’ambiente di installazione (2 ore, salvo ove 
diversamente indicato dalla normativa di settore), a 

seguito del tempo di ricarica in conformità con la 
legislazione vigente (esame a vista). Se gli apparecchi 

non garantiscono l’autonomia di impianto, le batterie 

devono essere sostituite. 

6 mesi 

Revisione dell’impianto di illuminazione di sicurezza 

mediante la verifica e l’eventuale sostituzione di: 
schermatura degli apparecchi, lampada, batteria. 

2 anni 

Estintori portatili e carrellati 

Estintori a polvere 

 

Riferimento norme UNI 9994 

Verifica della rispondenza della posizione degli estintori 

al progetto e della presenza e corretta archiviazione 
dei certificati di omologazione. 

1 mese 

Controllo della presenza di cartello segnalatore, della 
visibilità e accessibilità (assenza di ostacoli) e di 

immediata utilizzabilità.  

1 mese 

Controllo dell'assenza di anomalie o manomissioni 
(specie nel dispositivo di sicurezza) della stabilità delle 

strutture di supporto e della funzionalità delle ruote dei 

carrellati. 

1 mese 

Controllo che i contrassegni distintivi siano ben 

leggibili, che l'indicatore di pressione sia all'interno del 
campo verde, che il cartellino di manutenzione sia 

presente e correttamente compilato. 

1 mese 

http://www.aobrotzu.it/
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Componente Intervento 
Period
icità 

Pesatura e misura della pressione interna, pulizia 

estintore 
6 mesi 

Verifica di conformità al prototipo omologato  6 mesi 

Esame interno dell'apparecchio e controllo funzionale 

di tutte le parti 
6 mesi 

Controllo di tutte le sezioni di passaggio dell'agente 

estinguente ed eventuale ripristino delle protezioni 

superficiali. 

6 mesi 

Taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza 6 mesi 

Ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente.  6 mesi 

Montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza. 6 mesi 

Aggiornamento del Cartellino di manutenzione, su cui 
deve essere obbligatoriamente riportato: 

- numero di matricola o altri estremi di identificazione 
dell’estintore; 

- ragione sociale e indirizzo completo e altri estremi di 

identificazione del manutentore; 
- massa lorda dell'estintore; 

- carica effettiva; 
- tipo di operazione effettuata; 

- data dell'intervento; 
- firma o punzone del manutentore. 

6 mesi 

REVISIONE PERIODICA 

Consiste nel controllare e rendere perfettamente 
efficiente l’estintore a polvere o a CO2 tramite 

l’esecuzione degli accertamenti ed interventi previsti 

dalla Norma UNI 9994. 
In fase di revisione i ricambi utilizzati devono far 

conservare all’estintore la conformità al prototipo 
approvato o omologato ed essere garantiti 

all’utilizzatore da parte del manutentore. La 

sostituzione di un elemento (estinguente, serbatoio, 
dispositivi di sicurezza, etc..) con componenti diversi 

da quelli previsti dal prototipo approvato fa infatti 
decadere l’approvazione di tipo o l’omologazione e 

rende l’estintore non conforme alla legge. 

36 mesi 

COLLAUDO 
Verifica della stabilità del serbatoio o della bombola di 

gas ausiliario, secondo le prescrizioni impartite dalla 
vigente legislazione in materia di apparecchiature a 

pressione. Gli estintori devono essere sottoposti ad 

una prova idraulica alla pressione di 3,5 MPa. La data 
di collaudo e la pressione di prova devono essere 

riportate sull’estintore in modo ben leggibile e 
duraturo. 

12 anni 

Estintori ad anidride carbonica 

 
Riferimento: 

Verifica della rispondenza della posizione degli estintori 

al progetto e della presenza e corretta archiviazione 
dei certificati di omologazione; 

1 mese 

http://www.aobrotzu.it/
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Componente Intervento 
Period
icità 

UNI 9994 Controllo della presenza di cartello segnalatore, della 

visibilità e accessibilità (assenza di ostacoli) e 
d'immediata utilizzabilità  

1 mese 

Controllo dell'assenza di anomalie o manomissioni 

(specie nel dispositivo di sicurezza) della stabilità delle 
strutture di supporto e della funzionalità delle ruote dei 

carrellati; 

1 mese 

Controllo che i contrassegni distintivi siano ben 

leggibili, che l'indicatore di pressione sia all'interno del 

campo verde che il cartellino di manutenzione sia 
presente e correttamente compilato. 

1 mese 

Pesatura e misura della pressione interna, pulizia 

estintore 
6 mesi 

Verifica di conformità al prototipo omologato  6 mesi 

Esame interno dell'apparecchio e controllo funzionale 

di tutte le parti 
6 mesi 

Controllo di tutte le sezioni di passaggio dell'agente 

estinguente ed eventuale ripristino delle protezioni 

superficiali 

6 mesi 

Taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza 6 mesi 

Ricarica e o sostituzione dell'agente estinguente. 6 mesi 

Montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza. 6 mesi 

Aggiornamento del Cartellino di manutenzione, su cui 
deve essere obbligatoriamente riportato: 

- numero di matricola o altri estremi di identificazione 
dell’estintore; 

- ragione sociale e indirizzo completo e altri estremi di 
identificazione del manutentore; 

- massa lorda dell'estintore; 

- carica effettiva; 
- tipo di operazione effettuata; 

- data dell'intervento; 
- firma o punzone del manutentore. 

6 mesi 

REVISIONE PERIODICA 

Consiste nel controllare e rendere perfettamente 
efficiente l’estintore a polvere o a CO2 tramite 

l’esecuzione degli accertamenti ed interventi previsti 

dalla Norma UNI 9994. 
In fase di revisione i ricambi utilizzati devono far 

conservare all’estintore la conformità al prototipo 
approvato o omologato ed essere garantiti 

all’utilizzatore da parte del manutentore. La 
sostituzione di un elemento (estinguente, serbatoio, 

dispositivi di sicurezza, etc..) con componenti diversi 

da quelli previsti dal prototipo approvato fa infatti 
decadere l’approvazione di tipo o l’omologazione e 

rende l’estintore non conforme alla legge. 

60 mesi 

http://www.aobrotzu.it/
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Componente Intervento 
Period
icità 

COLLAUDO 

Verifica della stabilità del serbatoio o della bombola di 
gas ausiliario, secondo le prescrizioni impartite dalla 

vigente legislazione in materia di apparecchiature a 
pressione. Gli estintori devono essere sottoposti ad 

una prova idraulica alla pressione di 25 MPa. La data 

di collaudo e la pressione di prova devono essere 
riportate sull’estintore in modo ben leggibile e 

duraturo. 

10 anni 

Sistema di compartimentazione 

Serramenti tagliafuoco e chiusure 
tecniche su vie di esodo 

 
Riferimento 

UNI 11473  

UNI 1125 

Verifica della rispondenza della posizione delle porte 

tagliafuoco e chiusure tecniche al progetto e della 
presenza e corretta archiviazione dei certificati di 

omologazione  

1 anno 

Verificare che le porte e i relativi serramenti: 
- non presentino segni di danneggiamento o 

deterioramento e risultino libere da ostacoli 

per la loro completa chiusura e apertura 
- abbiano il sistema di apertura funzionante 

(maniglia, scrocco, barra antipanico efficienti) 
- che le guarnizioni siano integre  

- chiudano regolarmente (controllo molla di 

richiamo) 
- ruotino liberamente (controllo cardini) e 

funzioni il sistema di autochiusura se presente 

1 mese 

Controllo periodico come da UNI 11473-1, che 

contempli i controlli mensili e la verifica dello stato 

delle porte, della funzionalità di eventuali dispositivi di 
autochiusura, della funzionalità dei sistemi di apertura 

delle porte munite di maniglione antipanico o 
comunque poste lungo le vie di fuga. Lubrificazione di 

cerniere, dispositivi di autochiusura, maniglioni, 

eventuale sostituzione dei componenti danneggiati. 
Dovrà essere inoltre prevista la verifica dei dispositivi 

di ritenuta (elettromagneti o elementi termosensibili): 
- Verifica corretto fissaggio e lubrificazione  

- Verifica buono stato del cavo di alimentazione  

- Verifica tensione di alimentazione  
- Verifica potenza assorbita 

- Verifica presenza di sgancio manuale elettromagnete 
- Verificare che l’ancora ed il magnete non siano 

ossidati 

6 mesi 

Prova di simulazione per la verifica dell'efficienza degli 
attuatori in chiusura delle porte, con particolare 

riferimento ai dispositivi di ritegno (elettromagneti o 
elementi termosensibili) e degli altri dispositivi di 

compartimentazione di tipo mobile. 

6 mesi 

http://www.aobrotzu.it/
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Componente Intervento 
Period
icità 

Serrande tagliafuoco 
 

UNI 1366-2 
EN 15423 

EN 15650 

Verifica della rispondenza della posizione delle 

serrande tagliafuoco al progetto e della presenza e 
corretta archiviazione dei certificati di omologazione  

1 anno 

Verifica dello stato delle serrande e del funzionamento 

degli automatismi di chiusura mediante prova 
manuale. Lubrificazione di perni, pistoni o levismi. 

1 anno 

Prova di simulazione per la verifica dell'efficienza degli 

attuatori in chiusura delle serrande e degli altri 
dispositivi di compartimentazione di tipo mobile. 

6 mesi 

Elementi di compartimentazione fissi 

Elementi di compartimentazione fissi 

Controllo della rispondenza della posizione degli 

elementi fissi di compartimentazione (murature, vetri 
omologati, sigillanti passaggio cavi etc) e della 

presenza e corretta archiviazione dei certificati di 
omologazione 

1 anno 

Verifica stato di conservazione ed esecuzione di 
eventuali ripristini, riparazioni e ritocchi qualora 

necessario 

1 anno 

 
 

http://www.aobrotzu.it/

