


L’esigenza 

L’utente finale ed il Consulente sono alla ricerca di 

aziende di manutenzione con tecnico-manutentori 

“competenti e qualificati”. 



La risposta delle aziende di manutenzione 

Intraprendere e realizzare percorsi di certificazione 

delle proprie figure professionali per attestarne le 

competenze. 



La richiesta delle norme europee

L’Europa, richiede la circolazione di professionisti 

all’interno del territorio comunitario, al fine di 

proteggere il cittadino fornendogli una tracciabilità 

delle competenze del professionista. 



Come l’Italia ha recepito le norme europee

• Legge n. 4/2013 “Disposizioni in materia di 

professioni non organizzate” 

• Accredia (es. Istituto accreditato ICIM – ente di 

certifcazione fondato nel 1988)

• Attività normativa UNI 



UMAN: associazione manutentori 

antincendio

UMAN (parte di ANIMA – Confindustria) rappresenta il 

settore antincendio nei tavoli UNI. 

UMAN ha stilato un protocollo in collaborazione con 

ICIM (ente terzo accreditato) per definire un percorso 

di formazione e certificazione del manutentore 

antincendio. 



Che cos’è un percorso di certificazione 

E’ uno strumento teorico e pratico al quale si 

sottopongono i tecnici manutentori al fine formarsi, 

migliorarsi. 

Il valore aggiunto è dato dalle verifiche effettuate 

da un ente terzo indipendente, il tutto a tutela del 

cliente. 



Quali sono i settori certificati ad oggi

Per i seguenti settori: 

• Estintori

• Reti Idranti 

• Porte Tagliafuoco 

• Alimentazione idrica ed antincendio (in fase progettuale)  

• Impianti di rivelazione incendi (in fase progettuale) 

è possibile verificare che il manutentore sia certificato. 



La certificazione in praticaIl corso

 Il target: tecnici con comprovata esperienza sul campo

 I contenuti teorici: sviluppo e approfondimento delle

disposizioni legislative e tecnico-normative di riferimento

 I contenuti pratici: coinvolgimento diretto dei discenti in

esercitazioni pratiche
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Alcuni numeri

 362 moduli di corso erogati, in 22 sessioni formative

 161 figure certificate

 3 sedi eroganti

 10 docenti qualificati


