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ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI 
RINNOVO PERIODICO  

NELLA FASE DI RINNOVO PERIODICO DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’ESERCIZIO, IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO E’ CHIAMATO A 
VERIFICARE L’EFFICIENZA E LA FUNZIONALITA’ DEI SISTEMI 
ANTINCENDIO. 
 

TRA QUESTI, I SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA ASSUMONO 
UN’IMPORTANZA RILEVANTE, PERCHE’ SOLITAMENTE AD ESSI E’ 
AFFIDATA LA PROTEZIONE DI RISCHI PARTICOLARI, SPESSO IN 
GRADO DI COMPROMETTERE LA  SICUREZZA DI TUTTA L’ATTIVITA’. 
 

COSA DOVE FARE IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO CHIAMATO A 
RILASCIARE UN’ASSEVERAZIONE CHE INCLUDA UN SISTEMA DI 
PROTEZIONE ATTIVA? 
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DEVE ESEGUIRE UNA VERIFICA RESPONSABILE, CHE 
ACCERTI L’EFFICIENZA E LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA, 
IN PARTICOLARE DOPO GLI ANNI TRASCORSI DALLA SUA 
INSTALLAZIONE. 
 

IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO, CHE INTERVIENE IN 
SEDE DI RINNOVO, AVRÀ IL COMPITO DI VERIFICARE 
CHE I SISTEMI INSTALLATI, SULLA BASE DEI QUALI ERA 
STATA RILASCIATA UN’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO, 
SIANO ANCORA FUNZIONANTI, COME AL TEMPO DELLA 
LORO ATTIVAZIONE. 
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 Quali situazioni si possono presentare: 
 

1. Che il sistema che si va a verificare sia 
correttamente dotato di progetto e dichiarazione 
di conformità (o di corretta installazione se ante 
2008). 

2. Che il sistema che si va a verificare sia dotato solo 
di dichiarazione di conformità (o di corretta 
installazione se ante 2008). 

3. Che il sistema non sia dotato di alcuna 
documentazione, che ne attesti le caratteristiche 
funzionali. 
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UN CORRETTO PERCORSO DI VERIFICA DEVE PREVEDERE 
 

1. L’accertamento della norma tecnica applicabile. 

2. L’acquisizione della documentazione di fine lavori in 
possesso del titolare dell’attività.  

3. L’acquisizione della documentazione relativa al percorso 
manutentivo dell’impianto nell’arco degli anni. 

4. Le verifiche in campo a cura del Professionista 
Antincendio. 

5. Le verifiche in assenza di progetto e documentazione di 
fine lavori, per giungere alla stesura della Certificazione di 
rispondenza e corretto funzionamento dell’impianto 
(CERT.IMP). 
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1 - ACCERTAMENTO DELLA NORMA TECNICA APPLICABILE 
 

 Le norme di riferimento applicabili, per ogni tipologia 
d’impianto sono le vigenti. 

 

 Nell’arco degli anni possono essere state prodotte più edizioni 
della stessa norma, che chiaramente di volta in volta sono 
state arricchite da implementazioni, legate agli aggiornamenti 
tecnologici e alle esperienze passate. 

 

 Nelle valutazioni dell’impianto in esame, la conoscenza 
dell’edizione di riferimento, utilizzata al momento 
dell’installazione è fondamentale per poter prendere in 
considerazione l’impianto con cognizione di causa, 
soprattutto in presenza di progetto e/o documentazione di 
fine lavori mancante.  
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2 - DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI IN POSSESSO DEL 
TITOLARE DELL’ATTIVITA’ 

 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte, 
con l’indicazione dei lavori eseguiti e della norma tecnica 
applicata. 

 Schema a blocchi con la tipologia dei componenti, le logiche, 
gli asservimenti e le funzionalità del sistema. 

 Progetto, insieme dei documenti indicati dalla norma assunta 
a riferimento per la progettazione di un nuovo impianto o di 
modifica di un impianto esistente. Il progetto deve includere, 
in assenza di specifiche indicazioni della norma, gli elaborati 
grafici aggiornati con i dati di progetto, con piante, sezioni, 
assonometrici, tipologia e posizione delle apparecchiature e 
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delle connessioni dell’impianto,  gli   schemi   elettrici  (ove  
richiesto) e i calcoli idraulici, sottoscritti da tecnico abilitato o 
professionista antincendio, in funzione delle variabili previste 
dalla legge. 

 Relazione Tecnica comprendente  i dati di progetto, la 
descrizione dell’impianto, con particolare riguardo alla 
tipologia e alle caratteristiche dei materiali e dei componenti 
da utilizzare e alle prestazioni da conseguire (Decreto 
20.12.2012). 

 Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. 
 Manualistica e schemi della centrale di controllo, se presente. 
 Programmazione della centrale di controllo e dei componenti 

in campo, se presente. 
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 Manuale d’uso e manutenzione pompe e rispettivi motori. 
 Certificati di collaudo bombole e certificazioni CE componenti. 
 Software necessario per la gestione dell’impianto, se previsto. 
 Videografico per il controllo remoto e per la gestione 

dell’emergenza, se previsto. 
 Certificazione di conformità (CERT. IMP) e corretta installazione 

dell’impianto a firma di professionista antincendio, in presenza 
d’impianti realizzati secondo normativa internazionale o 
mancanti di documentazione. 

 

NB:  La mancanza di tutta o di parte della documentazione di fine 
lavori è elemento grave nel percorso di verifica, che deve 
obbligare il professionista antincendio a una riflessione, ogni 
qualvolta dovrà prendere delle decisioni senza un supporto 
documentale, ma solo a fronte di verifiche in campo. 
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3 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PERCORSO 
MANUTENTIVO DELL’IMPIANTO NELL’ARCO DEGLI ANNI 

 

 Proposta di manutenzione, che l’appaltatore ha trasmesso al 
committente, con indicati in modo chiaro la normativa di 
riferimento, le periodicità, le procedure, i capitolati operativi, 
le condizioni e ogni altro  elemento significativo ai fini del 
contratto. 

 

 Ordine relativo all’incarico di manutenzione, che il 
committente ha trasmesso all’azienda di manutenzione, con 
indicate in modo chiaro la normativa di riferimento, le 
periodicità, le procedure, i capitolati operativi, le condizioni e 
ogni altro  elemento significativo ai fini del contratto. 
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 Piano di Lavoro o documento equivalente da cui si evinca: la 
data di consegna del lavoro, il tempo impiegato, il luogo, le 
persone che lo hanno eseguito, i preposti del committente che 
lo hanno avallato, i materiali forniti o sostituiti e le relative 
note. 

 Check list delle operazioni eseguite per ogni impianto 
controllato, in funzione dei riferimenti normativi, delle logiche 
del sistema o del Capitolato Operativo applicato. 

 Report o Note di fine visita da cui si evinca:  
• se il sistema dispone di tutti i disegni e della documentazione 

prevista dalle norme di legge e dalle norme tecniche; 
• se l’impianto è regolarmente attivo e tutti gli asservimenti a 

esso collegati sono funzionanti;  
• se sono state riscontrate anomalie e se sono state risolte;  
• se sono state riscontrate anomalie e deve essere pianificata 
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la loro soluzione;  
• se l’impianto presenta delle non conformità e le azioni 

proposte per la loro soluzione;  
• se l’ambiente protetto ha subito modifiche e quali le azioni 

proposte, per l’adeguamento dell’impianto alle modifiche;  
• se vi sono problemi ambientali o gestionali che possono 

compromettere il funzionamento e la funzionalità del 
sistema. 

 Registro delle attività antincendio da cui si evincano tutte le 
registrazioni cronologiche relative all’attività antincendio (corsi 
di formazione, sorveglianza, controlli, interventi manutentivi, 
riparazioni, ecc.), avendo come riferimento gli scadenziari e le 
figure professionali coinvolte, come da norme tecniche vigenti. 
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Quanto sopra descritto può essere integrato da 
documentazione aggiuntiva relativa a: 
• Elenco dettagliato dei componenti del sistema. 
• Elenco degli eventi registrati precedentemente all’intervento 

di manutenzione. 
• Elenco degli eventi registrati durante le operazioni di 

manutenzione. 
• Stampa delle condizioni di stato di ogni singolo rivelatore e 

del livello di impolveramento raggiunto (se previsto dalla 
tipologia di centrale installata). 

• Evidenziazione del corretto funzionamento degli asservimenti 
collegati (automazione porte/evacuatori, intercettazione 
valvole, attivazione emergenza, ecc.). 
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NB: La mancanza di tutta o di parte della documentazione, legata 
all’attività di manutenzione nel tempo, è elemento grave nel 
percorso di verifica, che deve obbligare il professionista 
antincendio a una riflessione e a mettere in atto una serie di 
verifiche in campo, per essere certo dell’efficienza 
dell’impianto in esame. 
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4 - LE VERIFICHE IN CAMPO A CURA DEL PROFESSIONISTA 
ANTINCENDIO 

 

Nella fase di rinnovo periodico il professionista antincendio deve 
effettuare due tipologie di verifiche: 
 

 Verifiche relative all’integrità del sistema installato.  
 

 Verifiche relative alla funzionalità del sistema con prove di 
attivazione, compatibilmente con le caratteristiche del 
sistema installato. 

 
NB: E’ consigliabile che detta verifica sia effettuata in 

abbinamento all’azienda che gestisce il Servizio di 
Manutenzione. 
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Verifiche relative all’integrità del sistema installato: 
 

 Accertamento della rispondenza del sistema al progetto 
consegnato dal titolare dell’attività. Occorrerà verificare che 
l’impianto corrisponda alla configurazione originale e che non 
siano stati effettuati riduzioni, ampliamenti o modifiche al 
sistema, modifiche agli ambienti protetti con rimozione o 
aggiunta di pareti, variazione del rischio o delle condizioni 
ambientali nell’area. 
NB: In presenza di modifiche sostanziali che toccano il sistema 

di spegnimento/rivelazione, il titolare dell’attività dovrà 
produrre l’idonea documentazione integrativa come 
indicato dall’Allegato IV del Decreto 07.08.2012. In assenza 
di tale documentazione, il professionista antincendio dovrà 
segnalare la carenza riscontrata e le eventuali 
contromisure da attuare. 
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 La verifica deve appurare inoltre che tutti i componenti 
dell’impianto siano installati come da progetto, siano conformi alle 
specifiche fornite con la documentazione di fine lavori e 
l’attivazione del sistema sia coerente con le logiche di 
funzionamento richieste per la gestione del rischio. 

 
 Dalla documentazione di fine lavori deve risultare anche la 

descrizione della classificazione dell’impianto ai fini elettrici e la 
tipologia d’impianto adottata, che deve essere conforme al luogo 
d’installazione.  
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Verifiche relative alla funzionalità del sistema con 
prove di attivazione, compatibilmente con le 
caratteristiche del sistema installato: 
 

 Effettuate tutte le verifiche documentali, rilevata la corretta 
disposizione dell’impianto come da progetto, il professionista 
antincendio dovrà effettuare le verifiche e le prove di 
funzionamento, come indicato nelle vigenti norme tecniche. 

 

NB: Per rendere più facile la comprensione del percorso di 
verifica, l’UMAN ha redatto due Linee Guida: Linea Guida 
Gialla, specifica per i componenti delle reti idranti, e Linea 
Guida Arancio, specifica per i restanti impianti, scaricabile 
dal sito UMAN nella sezione «download».  
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5 - LE VERIFICHE IN ASSENZA DI PROGETTO E DI 
DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI PER GIUNGERE ALLA 
STESURA DELLA CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA E 
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO 

 

La mancanza della documentazione di progetto o della 
totale documentazione di fine lavori pone il professionista 
antincendio nella condizione di dover ricostruire tutti i dati 
del sistema, per poter redigere la Certificazione di  
«rispondenza e corretto funzionamento» (CERT.IMP), nel 
caso in cui il titolare dell’attività decida di regolarizzare lo 
stato del suo impianto. 
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Il percorso che dovrà essere effettuato è il medesimo che 
regola la realizzazione di un nuovo impianto, poiché in 
questo caso non può essere applicato il presupposto che 
l’impianto sia stato correttamente installato.  
 

In molti casi lo stato dell’impianto è tale che risulta più 
conveniente realizzarlo ex novo in toto o in parte, 
piuttosto che mantenere in vita un sistema non sicuro, 
considerando che dopo 10 anni di vita i componenti 
elettronici qualche problema lo possono dare e la 
ricambistica comincia a scarseggiare. 
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Quindi, partendo dall’analisi iniziale il professionista 
antincendio dovrà: 
 

 Verificare l’anno di costruzione dell’impianto al fine di 
definire la normativa di riferimento a cui attenersi. 

 Analizzare il rischio e verificare, disegni alla mano, la 
correttezza del posizionamento dei rivelatori e degli 
erogatori, rispetto alla conformazione della copertura 
dell’area protetta. 

 Verificare la tipologia dei cavi utilizzati e la loro sezione, in 
presenza di sistema di rivelazione, che deve essere come da 
indicazione del costruttore e comunque non inferiore a 0,5 
mm². 

 Accertare che l’impianto elettrico sia stato realizzato secondo 
CEI 64-8. 
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 Verificare lo stato dei collegamenti elettrici e il loro corretto 
montaggio della parte visibile dell’impianto: stabilità 
collegamenti, corretto fissaggio dei collegamenti e dei morsetti, 
uso di capicorda, continuità di collegamento dello schermo e 
suo isolamento rispetto agli altri conduttori, identificazione di 
cavi e morsetti, corretto riempimento dei tubi, percorsi esenti 
da influenze ambientali, ecc. 

 Acquisire le logiche di funzionamento del sistema e gli 
asservimenti che esso comanda. 

 Verificare le condizioni di stato e di programmazione della 
centrale di controllo.  

 Verificare i dati di progetto dimensionando le densità di scarica 
o le concentrazioni degli estinguenti, sulla base dei reali 
parametri riscontrati. 
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 Verificare lo stato delle tubazioni e il loro corretto montaggio 
della parte visibile dell’impianto: stabilità degli staffaggi, 
corretto fissaggio delle tubazioni, uso di tubazione idonea al 
rischio, continuità delle protezioni, ecc. 

 Redigere una relazione sullo stato di fatto dell’impianto con 
l’elenco degli eventuali interventi da realizzare. 

 Predisporre la documentazione progettuale dell’impianto. 
 Fare effettuare gli adeguamenti ritenuti necessari per rendere 

efficiente e funzionale l’impianto, se necessari. 
 Effettuare la messa in funzione dei sistema secondo la 

procedura prevista dalla tipologia d’impianto in rifacimento. 
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Al termine di questo percorso, il professionista antincendio 
avrà la certezza di avere verificato in modo sicuro il sistema in 
esame, avrà ricreato la documentazione di progetto,  potrà 
disporre di una parziale o totale documentazione di fine 
lavori, che lo metteranno nella condizione di poter redigere in 
relativa sicurezza la Certificazione di  «rispondenza e corretto 
funzionamento» (CERT.IMP), regolarizzando una volta per 
tutte lo stato dell’impianto. 
 
Soluzioni alternative, meno approfondite, sono sempre 
possibili, chiaramente la riduzione degli elementi di prova 
sulle verifiche, rende più vulnerabile nel tempo il lavoro del 
professionista.  
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DOMANDE ? 
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


