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SISTEMI FISSI AUTOMATICI DI RIVELAZIONE
E DI SEGNALAZIONE ALLARME D’INCENDIO

9 - ESERCIZIO DEI SISTEMI

9.1 - Generalità
Il mantenimento delle condizioni di efficienza dei sistemi è di competenza dell’utente che deve provvedere a:
- alla continua sorveglianza dei sistemi;
- alla loto manutenzione, richiedendo, dove necessario, le opportune istruzioni al fornitore.
A cura dell’utente deve essere tenuto un apposito registro, firmato dai responsabili, costantemente 
aggiornato, su cui devono essere annotati:

- i lavori svolti sui sistemi (…omissis…);
- le prove eseguite; 
- i guasti, le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitarne il ripetersi;
- gli interventi in caso di incendio (…omissis…)

Il registro deve essere tenuto a disposizione dell’autorità competente.
Si raccomanda che l’utente tenga a magazzino un’adeguata scorta di pezzi di ricambio.
Per quanto riguarda il controllo iniziale e la manutenzione dei sistemi si applica la UNI 11224.
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CONTROLLO INIZIALE E MANUTENZIONE
DEI SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI

4 – FASI E PERIODICITÀ

La manutenzione (obbligatoria secondo la legislazione vigente – D.M. 64/98 e D.Lgs. 81/08) dei sistemi di 
rivelazione incendi deve essere eseguita con la periodicità minima indicata nel prospetto 1.

Fase Periodicità Circostanza

Controllo iniziale Occasionale Prima della consegna di un nuovo impianto o nella 
presa in carico di un sistema in manutenzione.

Sorveglianza Continua Secondo il piano di manutenzione programmata del 
responsabile del sistema

Controllo periodico Almeno ogni 6 mesi Secondo il piano di manutenzione programmata del 
responsabile del sistema

Manutenzione ordinaria Occasionale Secondo esigenza per riparazioni di lievi entità

Manutenzione 
straordinaria

Occasionale Secondo esigenza per riparazioni di particolare 
importanza

Verifica generale sistema Almeno ogni 10 anni Secondo indicazioni normative e legislative in 
funzione delle apparecchiature impiegate e delle 
istruzioni dei costruttori o delle apparecchiature.


