Circolare di informazione

Cornaredo, 25 Giugno 2013

Dal giorno 20 Giugno 2013 è in vendita sul sito UNI ( www.uni.com) l’edizione 2013 della norma
UNI 9994 -1 relativa al controllo iniziale e manutenzione degli estintori portatili e carrellati. Il
costo è di 46.00 Euro + IVA.
Le principali novità introdotte dalla nuova norma rispetto alla edizione del 2003 sono:
-

Aggiornamento dei riferimenti normativi e dei termini utilizzati.

-

Introduzione del controllo iniziale nelle fasi di attività di manutenzione.

-

Aggiornamento delle periodicità di revisione degli estintori a base d’acqua che, per alcuni
modelli, arriva fino a quattro anni.

-

Per gli estintori a biossido di carbonio (sia portatili che carrellati) al momento della
revisione la valvola erogatrice va sostituita.

-

L’obbligo di riportare al momento della revisione sia all’interno che all’esterno di ogni
estintore in maniera indelebile la data (mese/anno) e la denominazione dell’azienda che
l’ha effettuata.

-

L’obbligo di riportare al momento del collaudo sia all’interno che all’esterno di ogni
estintore in maniera indelebile la data (mese/anno) e la denominazione dell’azienda che
l’ha effettuata.

-

La corretta gestione degli estinguenti sostituiti che devono essere trattati in conformità alla
legislazione vigente in materia ambientale.

-

Il ritiro dal mercato di tutti gli estintori portatili e carrellati che hanno superato 18 anni di
vita.

-

Altre variazioni rispetto alla precedente edizione, interessano i contenuti del cartellino di
manutenzione compresa la numerazione progressiva delle fasi di manutenzione, la
compilazione del registro di manutenzione a cura della persona responsabile ed il
documento di manutenzione rilasciato dal manutentore.

-

Per avere una visione complessiva dei numerosi cambiamenti introdotti vi consigliamo la
lettura completa della norma UNI 9994-1.

-

Ricordiamo alle persone interessate che a breve all’ UNI, su proposta di M.A.I.A.
inizieranno i lavori per la stesura della norma UNI 9994-2 relativa alla qualificazione
del manutentore di estintori d’incendio portatili e carrellati.
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