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Un nuovo concetto: la gestione della sicurezza antincendio 

Con il Decreto 3 Agosto 2015, più noto come Codice di Prevenzione 
Incendi, il Legislatore ha posto l’accento sul concetto di «gestione della 
sicurezza antincendio», intesa come quell’insieme di misure 
organizzative e gestionali atte a garantire, nel tempo, un adeguato livello 
di sicurezza dell’attività in caso di incendio. 
 
 Parlare di gestione della sicurezza antincendio significa andare a 

considerare l’insieme delle misure di prevenzione e protezione per tutto 
lo sviluppo della vita dell’attività, in maniera dinamica, dalla 
realizzazione all’esercizio. 
 

 In tutto questo,  l’impostazione di un sistema di controlli e 
manutenzioni, diventa un elemento che deve essere preso 
attentamente in considerazione dal Titolare dell’attività. 

 



Controlli e manutenzioni antincendio 

Norme tecniche e regola dell’arte stanno alla base della definizione delle 
procedure operative attraverso le quali implementare la gestione della sicurezza 
antincendio. 

E’ però chiaro che una componente imprescindibile è data dai Soggetti che 
supportano il Titolare dell’attività nell’implementazione della gestione della 
sicurezza antincendio. 



In quale contesto ci muoviamo? 

Nel settore antincendio 
 

 A differenza di altri Paesi Europei (Germani e Belgio, per citarne alcuni) 
non esiste uno schema di controllo sistematico sulle aziende che 
svolgono il servizio di manutenzione delle attrezzature e sistemi 
antincendio. 

 

 Non vige un sistema nazionale di riconoscimento delle competenze o un 
sistema di qualificazione del personale coinvolto nella manutenzione. 

 

 

 



La Manutenzione Certificata da Ente Terzo 

 Un risposta alle manutenzioni virtuali 
 

 Una riposta alla crescente richiesta di qualità del servizio di manutenzione.  

evidenziare come la qualità e l’efficienza del 
servizio di manutenzione, verificati e validati 
da un Ente di terza parte, possano diventare delle 
variabili differenzianti verso il mercato, diminuendo 
il rischio di comportamenti opportunistici e 
valorizzando la professionalità del settore 

TUTELA DEL COMMITTENTE 
TUTELA DELL’AZIENDA CHE EFETTUA LA MANUTENZIONE 

Obiettivo 



La Certificazione della Figura Professionale 

 Un strada per soddisfare i requisiti legislativi e normativi  
 

 Una riposta alla crescente richiesta di professionalità nel servizio di 
manutenzione.  

assicurare, che le persone addette possiedano, 
mantengano e migliorino continuativamente  
nel tempo la necessaria competenza, intesa come 
l’insieme delle conoscenze, esperienze, abilità e 
doti richieste per l’efficace espletamento dei compiti 
ad esse affidati 
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