REGISTRO ANTINCENDIO
ANTINCENDIO
Riferimenti normativi:
DM 10/03/98 (art.4 e All. VI) e DPR n° 151/11 (art. 6, punto 2).
Il Registro Antincendio è un documento che va obbligatoriamente istituito per tutte le
attività in cui sono presenti estintori da manutenzionare.
Con la nuova norma di manutenzione UNI 9994-1 è infatti reso obbligatorio non più solo
nelle attività soggette a controllo dei vigili del fuoco, ma ad ogni attività dove siano presenti
come sopra citato , estintori manutenzionabili.
Tale documento deve riportare le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su
sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l’attività d’informazione e formazione
antincendio dei lavoratori.
L’attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda:
1. Estintori portatili
2. Idranti
3. Porte REI
4. Uscite di sicurezza
5. Maniglioni antipanico
6. Illuminazione di emergenza
7. Pulsanti di sgancio corrente elettrica
8. Pulsanti di allarme
9. Valvole di intercettazione (gas infiammabili e/o esplosivi)
10. Rilevatori di incendio e/o gas e dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio
11. Dispositivi di primo soccorso
12. Segnaletica di sicurezza
Il registro che si compone a schede, riporta :
– Controlli periodici
– Formazione ed esercitazioni antincendio (l’esercitazione pratica antincendio deve essere
effettuata almeno una volta l’anno.)
– Rapporti di non conformità
Dove e da chi…
Il registro deve essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione delle
autorità competente e del manutentore. L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello
stato delle apparecchiature deve essere formalizzato nell’apposito registro allegando copia
del documento di manutenzione rilasciato dal manutentore in cui si evidenzia il lavoro
svolto.

Modalità di registrazione
registrazione dei controlli e delle manutenzioni
Dopo ogni controllo ed adozione delle necessarie misure correttive ( secondo 6.1 e 6.2
della norma EN 671-3 ), ogni naspo antincendio ed ogni idrante a muro dovrebbe essere
marcato “ REVISIONATO” dalla persona competente. La persona responsabile dovrebbe
mantenere una registrazione permanente di ogni ispezione, controllo e collaudo. La
registrazione dovrebbe comprendere:
- la data ( mese ed anno ) del controllo e dei collaudi
- l’annotazione del risultato dei collaudi
- l’elenco e la data di installazione delle parti di ricambio
- l’eventuale necessità di ulteriori collaudi
- la data ( mese ed anno ) per il prossimo controllo e collaudo
- l’identificazione di ogni naspo e/o idrante a muro

Rettifica dei difetti
Dovrebbero essere utilizzati unicamente componenti ( per esempio: tubazioni, lance
erogatrici, valvole di intercettazione) conformi alla norma corrispondente fornita o
approvata dal fornitore di naspi o idranti a muro per sostituire quelli giudicati inutilizzabili.

Etichetta
Etichetta di manutenzione e controllo
I dati di manutenzione e controllo dovrebbero essere riportati su un’etichetta che
non deve impedire la visione della marcatura del fabbricante.
Sull’etichetta dovrebbero essere riportati i seguenti dati:
- la dicitura “REVISIONATO”
- la ragione sociale e indirizzo del fornitore del naspo o dell’idrante a muro
- gli estremi di identificazione della persona competente
- la data ( mese ed anno ) dell’intervento di manutenzione
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