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3.3.1 sorveglianza: Controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli 
impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente 
accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La 
sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle 
aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. 
 
3.3.6 Persona competente: Persona dotata della necessaria formazione ed 
esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, 
manuali e conoscenze significative dì qualsiasi procedura speciale raccomandata 
dal produttore, in grado di eseguire su detto impianto le procedure di 
manutenzione specificate dalla presente norma. 
 
3.3.7 Tecnico manutentore: Persona competente e qualificata che porta a 
termine i propri compiti in modo affidabile, si assume le responsabilità per la 
finalizzazione degli stessi e adatta i propri comportamenti alle circostanze nel 
risolvere i problemi. 
Nota :Le attestazioni di partecipazione ai corsi, attività formative e/o 
esercitazioni effettuate continuamente presso associazioni, enti o aziende di 
settore contribuiscono a qualificare il personale. 
 
Il DM 37/08  Richiede iscrizione alla qualifica ( per realizzare, manutenzionare ecc.) 
Art. 1  g) Impianti di protezione antincendio. 
Art. 2  h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, 
gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di 
rilevazione di gas, di fumo e d'incendio; 
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3.3.8 Responsabile del sistema: Datore di lavoro o persona da lui 
preposta (delegata) secondo la legislazione vigenti 
 
Decreto Ministeriale del10  marzo 1998   
6.4 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza 
delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. 
Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione 
delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto 
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 
Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare 
e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa 
pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. 
L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da 
personale competente e qualificato. 
 
Decreto Legislativo n. 81 del9 aprile 2008. 
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI 
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI - DEFINIZIONI 
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore 
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel 
cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri 
decisionali e di spesa. 
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
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9 METODOLOGIA DELLA SORVEGLIANZA 
UNI 22114 2019 
La sorveglianza è effettuata dal personale incaricato, normalmente presente 
nelle aree oggetto della protezione con frequenza giornaliera settimanale o 
mensile in funzione del tipo di controlli da eseguire e delle dimensioni 
dell'impianto. 
Il controllo deve essere eseguito seguendo le istruzioni specificate nel manuale 
d'uso e manutenzione dell'impianto e quelle indicate nelle procedure di sicurezza 
aziendali. 
 
UNI 22114 2011 
9.1 Procedura per il controllo preliminare 
La sorveglianza è effettuata dal personale incaricato, normalmente presente 
nelle aree oggetto della protezione. 
Questa deve prevedere un controllo visivo atto a verificare che le apparecchia-
ture siano in condizioni operative ordinarie e non presentino danni visibili. 
Il controllo deve prevedere un esame delle indicazioni presenti sulla centrale di 
rivelazione e su tutti gli apparati di segnalazione e/o ripetizione periferici.  
9.2 Procedura per il controllo funzionale 
Il controllo deve essere eseguito seguendo le istruzioni fornite da tecnico 
qualificato e seguendo le indicazioni specificate nella documentazione fornita a 
corredo del sistema e nelle procedure di sicurezza. 
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UNI  11224  Fasi Periodicità manutenzione 
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La manutenzione dei sistemi di rivelazione incendio deve essere 
eseguita con la periodicità minima indicata nel prospetto 1. 

Prospetto 1:  Fasi e periodicità della manutenzione 



UNI  11224 Manutenzione - Documentazione 
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l documenti da produrre sono indicati nel  prospetto 2. 

Prospetto 2: Documenti da produrre 
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Norme 11224 –Ap. D –Ciclo Manutenzione  - Verifica Generale  
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Norme 11224 –Appendice D –Ciclo Manutenzione dopo 12 anni  

Sistemi analogici indirizzati 
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