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Le disposizioni legislative in materia di manutenzione delle attrezzature 
ed impianti antincendio prevedono, già dal 1955, che le attività siano 
affidate a 
• «personale esperto»   DPR 547 1955 
• «personale competente e qualificato» D.M. 10 Marzo 1998 
• «personale esperto in materia, sulla base della regola dell’arte» 

D.M. 20 Dicembre 2012 

 
Le norme di buona tecnica e gli schemi di certificazione volontari che 
riguardano profili professionali ed aziende aiutano committenti e 
fornitori di servizi di manutenzione a soddisfare i requisiti di legge. 
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D.M. 20 Dicembre 2012 
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Un passaggio importante è stato fatto con il D.M. 3 Agosto prima e con i D.M. 
12 Aprile 2019 e D.M. 18 Ottobre 2019 in quanto si è cominciato a parlare di 
 

SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 
ANTINCENDIO 

 
I controlli e la manutenzione dei sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti  
antincendio sono un elemento fondamentale del sistema che permette di 
mantenere il livello di sicurezza 
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D.M. 18 Ottobre 2019  
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UNI 9994-2 

Norme per Certificazione delle 

competenze dei tecnici 

manutentori 

UNI 11473-3 

In attesa di sviluppo 

di norma tecnica 

In attesa di sviluppo 

di norma tecnica 
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Formazione e certificazione dei tecnici manutentori 

1. La certificazione riguarda le 
• CONOSCENZE 
• ABILITA’ 
• COMPETENZE 

 
2. La certificazione è riferita alla persona 

 
3. La certificazione delle competenze deve essere 

periodicamente rivalutata (generalmente ogni 5 
anni) 
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Formazione e certificazione dei tecnici 

manutentori 

Evoluzione nel tempo 
• Formazione in azienda 
• Formazione e valutazione competenze nell’ambito della convenzione UMAN-

CNVVF 
• Formazione e valutazione delle competenze nell’ambito di schemi di 

certificazioni volontari Associazioni di categoria + Enti di certificazione 
(UMAN+ICIM o ANIE SICUREZZA+IMQ) 

• Certificazione delle competenze con norma di riferimento e sotto il controllo 
di ACCREDIA 
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Certificazione delle figure professionali disponibili 

PROTEZIONE ATTIVA 

• Tecnico Manutentore di estintori d’incendio – Norma UNI 9994-2 
ACCREDIA 

• Tecnico Manutentore di accessori delle reti idranti – ICIM UMAN 

• Tecnico  Manutentore di evacuatori naturali di fumo e calore – ZENITAL 

• Tecnico Manutentore di componenti di impianti di rivelazione 
automatica e manuale antincendio e di evacuazione audio  – IMQ ANIE 
Sicurezza 

 

PROTEZIONE PASSIVA 

• Tecnico Manutentore/ Installatore di porte resistenti al fuoco Norma 
UNI 11473-3 - ACCREDIA 
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Figure professionali certificate 

Enti di certificazione 

sotto controllo ACCREDIA 

UNI CEI EN ISO IEC 17024 

Estintori 
2436 

 tecnico 867 
tecnico senior 1569 

Porte Tagliafuoco 1412* 
 

(Installatore e Manutentore) 

*fonte sito ACCREDIA sezione Banca dati al 31 Ottobre 2019 
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Sviluppi futuri 
In ambito di ente di Normazione UNI sono in fase di sviluppo alcuni progetti di 
norma che riguardano i profili professionali dei tecnici manutentori 
 
In particolare è in fase di sviluppo la norma che riguarda il profilo del tecnico 
manutentore di impianti di rivelazione incendi con previsione di termine dei 
lavori per il 2020. 
 
In futuro saranno sviluppate altre norme tecniche che riguarderanno i profili 
professionali di tecnici manutentori di 

• Accessori delle reti idranti 
• Impianti sprinkler 
• Impianti di spegnimento a gas 
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Vi ringrazio per l’attenzione 


