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CRITERI PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO 

Sono in corso di emanazione i decreti che cambieranno, ad oltre 20 anni dal D.M. 
10/03/1998, i criteri generali per la prevenzione e protezione dagli incendi nei luoghi di 
lavoro. In particolare il D.M. 1° settembre 2021, pubblicato il 25 settembre in Gazzetta 
Ufficiale e che entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione, risponde all’obiettivo di 
individuare i “metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature 
antincendio”. 

INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE 

Queste attività, finalizzate a verificare la completa funzionalità degli impianti e a mantenerli in 
efficienza ed in buono stato, devono essere eseguiti e registrati in conformità alle disposizioni 
legislative, secondo le regole dell’arte e in accordo alle norme tecniche nazionali e internazionali e 
delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. L’applicazione delle norme tecniche (UNI, 
ISO ecc.) costituisce presunzione di conformità, ma non è obbligatoria se non in casi previsti dalla 
legge. L’Allegato I del decreto fornisce i criteri generali cui attenersi. 

IL TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO 

Gli interventi potranno essere eseguiti solo da personale qualificato secondo le procedure 
descritte in Allegato II. La qualifica viene rilasciata dai Vigili del Fuoco dopo una specifica verifica. 

IL REGISTRO DEI CONTROLLI 

La presenza di un registro dove annotare tutti i controlli periodici su estintori, idranti, sistemi di 
allarme e altri impianti di sicurezza antincendio, diventa obbligatoria per ogni datore di lavoro. 

SORVEGLIANZA 

L’obbligo di effettuare controlli visivi interni nell’intervallo fra due controlli del manutentore non 
è una novità. Diventa però obbligatorio disporre di una lista di controllo su cui basarsi per le verifiche, 
che vengono svolte da lavoratori istruiti sulle procedure. 

 

A disposizione per ogni chiarimento, Cordiali saluti. 

 

Vignola, 7 ottobre 2021  

 

        Dott. M. Mattioli 


