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SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Data 

____/____/_________ 

Addetto / azienda incaricato/a 

_________________________ 

Firma addetto incaricato 

_______________________ 

Tipologia intervento: 
☐Sorveglianza 
☐Controllo 
☐Esercitazione antincendio 

Impianti sottoposti a sorveglianza / controllo 
☐Estintori 
☐Impianto idrico antincendio 
☐Porte tagliafuoco (REI-EI) 
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☐Dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio 
☐Apprestamenti di primo soccorso 
☐DPI antincendio / kit antincendio 
☐ 
☐ 
☐ 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Normativa Riferimento 

DM 01/09/2021 

Criteri generali per il 
controllo e la 
manutenzione degli 
impianti, delle 
attrezzature ed altri 
sistemi di sicurezza 
antincendio, ai sensi 
dell’articolo 46, 
comma 3, lettera a), 
punto 3 del decreto 
legislativo 9 aprile 
2008, n°81 

Allegato I, punto 1 – Manutenzione e controllo periodico 
1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano 
annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, 
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze 
temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, 
nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale 
registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per 
gli organi di controllo. 
2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri 
sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici 
manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e 
specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione 
dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.  
3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento 
per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di 
sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili. 

Impianti, attrezzature ed altri 
sistemi di sicurezza antincendio 

Norme e specifiche tecniche (TS) 
per verifica, controllo 

manutenzione 
Estintori UNI 9994-1 

Reti di idranti UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 
12845 

Impianti sprinkler UNI EN 12845 
Impianti di rivelazione e allarme 
incendio (IRAI) UNI 11224 

Sistemi di allarme vocale per scopi 
d’emergenza (EVAC) 

UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 
54-32 

Sistemi di evacuazione fumo e calore UNI 9494-3 

Sistemi a pressione differenziale UNI EN 12101-6 

Sistemi a polvere UNI EN 12416-2 

Sistemi a schiuma UNI EN 13565-2 

Sistemi spray ad acqua UNI CEN/TS 14816 
Sistemi ad acqua nebulizzata (water 
mist) UNI EN 14972-1 

Sistema estinguente ad aerosol 
condensato UNI EN 15276-2 

Sistemi a riduzione di ossigeno UNI EN 16750 
Porte e finestre apribili resistenti al 
fuoco UNI 11473 

Sistemi di spegnimento ad 
estinguente gassoso 

UNI 11280 Serie delle norme UNI 
EN 15004 

Allegato I, punto 1 – Sorveglianza 
1. Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, 
le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere 
sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, 
adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di 
controllo. 

DM 03/08/2015 

Approvazione di norme 
tecniche di 
prevenzione incendi, ai 
sensi dell’articolo 15 
del decreto legislativo 
8 marzo 2006, n° 139 

S.5.6.2 - Registro dei controlli 
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile 
dell'attività deve predisporre, con le modalità previste dalla normativa vigente, 
un registro dei controlli periodici dove siano annotati: 
a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, 
attrezzature e le altre misure antincendio adottate; 
b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della 
normativa vigente per le attività lavorative; 
c. le prove di evacuazione. 
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DEFINIZIONI 

Di seguito vengono riportate le principali definizioni di interesse per quando riguarda la tenuta del registro 
di prevenzione incendi: 
 
MANUTENZIONE: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, 
attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. 
 
TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui 
all’allegato II del DM 01/09/2021, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
 
QUALIFICA: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione 
competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a 
standard definiti. 
 
CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata 
da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e 
corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. 
 
SORVEGLIANZA: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli 
periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali 
condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza 
può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. 
 

CONTENUTI DEL REGISTRO 

Sul presente registro vanno annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, 
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, 
norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. 
 

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE 
Per quanto riguarda l’utilizzo del presente registro, si provvederà a far registrare l’intervento al tecnico 
manutentore qualificato, con la cadenza prevista (es. controllo semestrale). 
Per quanto riguarda invece la sorveglianza, si provvederà all’effettuazione della stessa con cadenza mensile 
nei periodi che intercorrono fra due controlli semestrali. 

Per quanto riguarda i controlli semestrali, dovrà inoltre essere sempre disponibile la documentazione che 
può essere di supporto per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte della ditta (ad 
esempio schema di distribuzione della rete degli idranti). 

E’ utile avere a disposizione una planimetria per facilitare alcuni tipi di controllo: per esempio durante la 
verifica degli estintori conviene utilizzare una planimetria nella quale sia evidenziata la dislocazione degli 
estintori stessi. 
 

SORVEGLIANZA 
Si riportano di seguito dei principali aspetti da verificare visivamente all’atto della sorveglianza periodica 
(mensile) effettuata da personale aziendale 
 
Estintori 
1. L’estintore deve essere adeguatamente segnalato; 
2. l’estintore deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile; 
3. deve essere presente il dispositivo di sicurezza contro gli azionamenti accidentali; 
4. i contrassegni distintivi dell’estintore devono essere facilmente leggibili; 
5. l’indicatore di pressione deve essere compreso all’interno della zona verde (ove previsto); 
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6. l’estintore non deve presentare segni evidenti di degrado; 
7. l’estintore deve essere mantenuto in buono stato (ad es. non deve essere presente della ruggine, deve 

essere presente il manicotto di erogazione ecc.); 
8. il cartellino di manutenzione deve essere sempre presente e correttamente compilato. 
 
Impianto idrico antincendio 
1. l’apprestamento deve essere adeguatamente segnalato; 
2. l’apprestamento deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile 
3. l’apprestamento deve essere pronto all’uso, con tutti gli elementi collegati; 
4. l’apprestamento non deve presentare segni evidenti di degrado; 
5. l’apprestamento deve essere mantenuto in buono stato (ad es. non deve essere presente della ruggine, 

deve essere presente il manicotto di erogazione ecc.); 
6. il cartellino di manutenzione deve essere sempre presente e correttamente compilato. 
 
Porte tagliafuoco (REI) 
1. Verificare che la chiusura automatica della porta funzioni correttamente; 
2. verificare l’integrità delle guarnizioni termoespandenti. 
3. le porte REI non possono essere lasciate aperte e bloccate con zeppe, arredi, estintori, ecc.; verificare, 

quindi, che siano mantenute costantemente chiuse; 
4. controllare che la chiusura e l’apertura avvengano in modo semplice e con facilità; 
5. controllare la funzionalità dei dispositivi automatici di chiusura (cerniere con molla di richiamo 

funzionante); 
6. verificare il corretto funzionamento dello sgancio automatico (ove presente). 
 
Uscite di sicurezza e dispositivi di apertura delle stesse 
1. l’uscita di sicurezza deve essere segnalata da idonea segnaletica; 
2. verificare il corretto funzionamento del sistema di apertura della porta; 
3. l’accesso all’uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere libero da ostacoli o 

qualsiasi altro impedimento; 
4. verificare che le ante della porta siano facilmente e completamente apribili; 
5. non devono essere presenti ostacoli anche esterni alla porta. 
 
Impianto di illuminazione di emergenza 
1. Verificare che tutte le lampade siano funzionanti; questo può essere fatto, ad esempio, interrompendo 

per alcuni minuti l’alimentazione elettrica generale e controllando l’entrata in funzione di tutte le 
lampade, oppure controllando a vista lo stato dei led luminosi (verde e/o rosso) di ogni lampada; 

2. verificare l’integrità delle lampade e la stabilità degli attacchi alle strutture murarie. 
 
Impianto di rilevazione e allarme incendio (IRAI) 
1. verificare che i pulsanti di attivazione manuale siano chiaramente visibili ed identificabili, oltre che 

immediatamente utilizzabili; 
2. verificare l’assenza di indicazioni di errore sul quadro di controllo dell’impianto. 
 
Impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) 
1. verificare l’assenza di indicazioni di errore sul quadro di controllo dell’impianto. 
 
Evacuatori di fumo e calore 
1. verificare l’assenza di indicazioni di errore sul quadro di controllo dell’impianto (se ad attivazione 

automatica); 
2. verificare che sia garantita la possibilità di apertura (assenza di neve, fogliame, ecc.). 
 
 
Pulsanti / interruttori di sgancio corrente elettrica 
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1. il pulsante / interruttore deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile; 
2. verificare l’agevole accessibilità a tali pulsanti; 
3. deve essere presente idonea indicazioni circa la funzione dello sgancio / interruttore (es. sgancio elettrico 

Centrale Termica, ecc.). 
 
Valvole di intercettazione gas e liquidi pericolosi ai fini dell’incendio 
1. Verificare che la valvola / leva sia segnalata tramite apposito cartello; 
2. Verificare le condizioni generali della valvola; 
3. la valvola deve essere chiaramente visibile e facilmente accessibile. 
 
Rilevatori di gas 
1. verificare l’assenza di indicazioni di errore sul quadro di controllo dell’impianto (se ad attivazione 

automatica); 
2. verificare che i rilevatori non siano “ostruiti” o comunque la loro funzionalità non sia compromessa. 
 
Dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio 
3. verificare l’assenza di indicazioni di errore sul quadro di controllo dell’impianto (se ad attivazione 

automatica); 
4. verificare che gli erogatori e simili non siano “ostruiti” o comunque la loro funzionalità non sia 

compromessa. 
 
Apprestamenti di primo soccorso 
1. verificare che la cassetta / pacchetto sia in posizione visibile, raggiungibile ed adeguatamente segnalata; 
2. verificare la presenza di tutti i presidi e la loro validità. 
 
DPI antincendio 
1. verificare che i dispositivi siano in posizione visibile, raggiungibile ed adeguatamente segnalata; 
2. verificare la presenza di tutti dispositivi e la loro validità. 


