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DESCRIZIONE SOMMARIA INTERVENTI MANUTENZIONE 

PROGRAMMATA A CADENZA SEMESTRALE 
 

MANUTENZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI 
 
Contratto Manutenzione 

− n° 2 interventi a cadenza semestrale (manutenzione preventiva) per la verifica, 
effettuata da tecnici specializzati, del regolare funzionamento dell’impianto con 
compilazione apposito modulo “Manutenzione ordinaria”. 

− Interventi su chiamata su anomalie riscontrate dal Vostro personale con 
compilazione Rapporto d'Intervento. 

 
Vengono di seguito riportate le attività da noi eseguite per un corretto funzionamento del 
sistema, secondo le normative UNI 9795 e UNI 11224. 
 

Verifica funzionale impianto rivelazione fumo e antincendio 
 
Centrale Gestione: 

− Verifica alimentazione (tensione rete, alimentazione VCC, assorbimento carico, 
assorbimento carica batterie) 

− Verifica ricezione allarmi da rivelatori 
− Verifica segnalatori (display, led, ecc) 
− Verifica memorizzazione allarmi 
− Prove senza rete 220 V 
− Assistenza full service per illimitato numero di chiamate 
− Esclusioni: parti di ricambio in genere. 

 
Sistema di Centralizzazione su mappe grafiche: 

− Verifica funzionalità sistema con simulazioni allarme, guasto e comandi 
− Esclusioni: parti di ricambio in genere.  

 
Rivelatori ottici: 

− Controllo pulizia rivelatore 
− Controllo sensibilita’ 
− Prova rivelatore con Gas campione 
− Assistenza full service per illimitato numero di chiamate 
− Esclusioni: parti di ricambio in genere.  

 
Rivelatori gas: 

− Controllo sensibilita’ 
− Prova rivelatore con Gas campione 
− Assistenza full service per illimitato numero di chiamate 
− Esclusioni: parti di ricambio in genere. 

 
 
 
 



Pulsanti manuali: 
− Verifica attivazione allarme 
− Assistenza full service per illimitato numero di chiamate 
− Esclusioni: parti di ricambio in genere.   

 
Porte tagliafuoco ed elettromagneti: 
La verifica del corretto funzionamento si svolgerà semestralmente e per ogni porta deve 
comprendere ordinariamente le seguenti operazioni:  

• controllo e lubrificazione delle cerniere, cuscinetti, bracci articolati, serrature, ecc.;  
• controllo e regolazione registrazione molle di chiusura e chiudi porta aerei;  
• controllo stato guarnizioni di tenuta fumo (per porte REI), sostituzione d’eventuali 

guarnizioni usurate;  
• controllo e regolazione scrocco, serrature, maniglia esterna, maniglione antipanico;  
• controllo e regolazione selettore di chiusura, flush-bolt anta secondaria;  
• prova sgancio e tenuta 
• controllo Chiusura 
• controllo Guarnizioni autoespandenti 
• controllo maniglioni antipanico e apertura 
• controllo sgancio elettromagneti 
• pulizia delle guide di scorrimento 
• nei Portoni Scorrevoli: Taratura del contrappeso, controllo del perfetto stato della 

fiala termica e/o termocoppia; verifica dello sgancio degli elettromagneti, 
ingrassaggio organi di movimentazione, controllo ammortizzatore fine corsa, 
dispositivo freno corsa ed eventuali accessori presenti. 

− Esclusioni: Parti di ricambio in genere. Controlli su chiamata fuori dalle scadenze 
previste per il controllo periodico prefissato. 

 
Estintori: 

− Controllo Valvola di Sicurezza 
− Controllo manometro di pressurizzazione 
− Controllo specifico polvere 
− Controllo tubazione in uscita (manichetta) 
− Applicazione del cartellino con data comprovante l'avvenuto controllo 
− Annotazione su registro antincendi di manutenzione avvenuta 
− Esclusioni: Parti di ricambio e/o ricariche in genere. Controlli/Ricariche su 

chiamata fuori dalle scadenze previste per il controllo periodico prefissato. Collaudi 
Ispesl/Uni 9994 su Estintori CO2. Collaudi Uni9994 su Estintori Polvere. 
Sostituzione o aggiunta Estintori. Revisione Uni 9994 su Estintori a Polvere ed a 
CO2. 

 
Idranti: 

− Apertura Cassette Antincendio 
− Controllo Tubazione con prova pressione aria a campione 
− Controllo Saracinesca 
− Controllo pressione su alcuni Idranti 
− Prova semestrale della portata per mezzo di tubo di Pitout, in seguito a detta 

verifica la/le manichette utilizzate dovranno essere messe stese (possibilmente 
appese) in modo tale da favorire la fuori uscita dell'acqua ed evitare così che 
queste con il tempo si deteriorino. 



− Pulizia della Cassetta, della Manichetta e della Lancia. 
− Applicazione del cartellino comprovante l'avvenuta manutenzione. 
− Stendimento e verifica del buono stato della manichetta. 
− Esclusioni: Parti di ricambio e/o ricariche in genere. Controlli/Ricariche su 

chiamata fuori dalle scadenze previste per il controllo periodico prefissato. 
Sostituzione Manichette, Lance erogatrici, Lastre Safe-Crash, Rubinetti, Sellette 
salvamanichette, Cassette etc. 

 
Impianti EFC (Evacuatore Fumo Calore): 

− Apertura EFC. 
− Verifica Collaudi 
− Verifica Linee 
− Verifica Bombolette CO2 comando centralizzato. 
− Verifica attuatore pneumatico 
− Pesatura bombolette CO2 
− Lubrificazione organi in movimento 
− Stato valvola termica (Fiala a 68°C) 
− Esclusioni: Parti di ricambio in genere. Controlli su chiamata fuori dalle scadenze 

previste per il controllo periodico prefissato. 
 
Dispositivi di allarme acustico (sirene e pannelli ottico acustici): 

− Verifica alimentazione batterie (su dispositivi autoalimentati) 
− Prova funzionamento ottico ed acustico 

 
Prova finale sistema: 

− Attivazione allarme, simulazione allarme da rivelatori, controllo segnalatori remoti, 
controllo invio segnalatori a distanza, disattivazione allarme. 

 
Impianti antincendio: 

− Verifica carica bombole. 
− Verifica del peso e scadenza collaudo bombole. 
− Verifica corretto serraggio dei componenti. 
− Controllo tubazione e ugelli di scarico. 
− Prova pressione in uscita dalla valvola test-drive e verifica buono stato di 

manutenzione delle testine. 
− Applicazione cartellino di avvenuta manutenzione. 

 
 
 
 
Secondo le gia' citate UNI 9795 e UNI 11224, e' obbligatorio testare ogni singolo 
componente degli impianti antincendio e annotare gli avvenuti controlli su apposito 
registro. 
 
 
 
 

  


