CIRCOLARE INFORMATIVA ALLE AZIENDE DEL SETTORE ANTINCENDIO

Oggetto: Il tecnico manutentore di estintori d’incendio. Norma UNI 9994-2:2015

Pervengono alla Segreteria M.A.I.A. numerose richieste di chiarimenti in merito a varie
comunicazioni che da alcuni giorni hanno cominciato a tempestare gli addetti del settore
relativamente al percorso di Certificazione con Ente Terzo delle competenze del manutentore di
estintori portatili e carrellati, alle quali si aggiungono quelle dell’installatore e del manutentore di
porte tagliafuoco.
Dalle informazioni in nostro possesso, queste comunicazioni vengono effettuate da diversi
soggetti tramite l’invio di mail, di documentazione a mezzo posta e anche con telefonate mirate,
che non sembrano finalizzate al solo scopo di innalzare il livello culturale del settore ma bensì
“a fare cassa” prima di tutto con la formazione.
Questi fatti avvengono immediatamente dopo l’emanazione della norma UNI 9994-2 (10
settembre 2015) che definisce l’insieme delle conoscenze, abilità e competenze del Tecnico
Manutentore di estintori d’incendio e in tutta onestà, dopo oltre 50 anni di immobilità di
questi soggetti su questo argomento, non si capisce proprio tutta questa disperata fretta.
La Segreteria dell’Associazione ha dato notizia della pubblicazione della nuova norma il giorno
stesso della sua emanazione con un’informativa alle Aziende associate e a tutto il settore
dell’antincendio. Tale comunicazione è disponibile sul sito www.associazionemaia.org.
Giova ricordare che l’Associazione M.A.I.A. è stata la promotrice iniziale del progetto di norma
UNI 9994-2 ed è poi stata tra i principali protagonisti della stesura della norma stessa, così
come lo è stata con i suoi tecnici per la norma dell’installatore e del manutentore di porte
tagliafuoco (UNI 11473-3:2014).
Recentemente M.A.I.A. si è resa nuovamente protagonista nell’ambito della qualificazione delle
competenze del tecnico manutentore antincendio richiedendo all’UNI l’apertura di un tavolo di
lavoro per il tecnico manutentore dei componenti di reti idranti.
Questa doverosa premessa è rivolta a coloro che sulla pubblicazione della UNI 9994-2 e sulla
Certificazione delle competenze del manutentore con Ente Terzo si stanno bagnando di gloria
cercando di accollarsene il merito spargendo incenso in tutte le forme possibili.
Altrettanto dovute sono le ulteriori precisazioni qui di seguito elencate.
1.
M.A.I.A., con evidente lungimiranza nel lontano 2010 e prima nel panorama Italiano, ha
elaborato in collaborazione con CEPAS (Organismo indipendente operante secondo la Norma
internazionale ISO/IEC 17024) lo schema di Certificazione comprensivo delle tre attività
professionali più diffuse nel settore dell’antincendio ovvero: il tecnico manutentore di estintori, di
componenti reti idranti e di porte tagliafuoco.
Questa iniziativa dell’epoca di fatto ha reso possibile l’inizio dei lavori di normazione delle tre
figure professionali.
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2.
Diverse persone, in vario modo, chiedono alla Segreteria se è vero che sia obbligatorio
ottenere la Certificazione per poter effettuare la manutenzione sugli estintori altrimenti non li
potranno più “toccare”.
Non sta allo scrivente dover precisare che la Norma tecnica in questione fornisce indicazioni
circa le conoscenze, abilità e competenze che il personale tecnico manutentore dovrebbe
possedere, e non prevede per legge carattere di obbligatorietà.
La Certificazione è pertanto VOLONTARIA.
Il singolo manutentore che vorrà dichiararsi conforme alla nuova norma, (ribadendo che non
sussiste un obbligo di legge in tal senso) dovrà essere in possesso di un certificato di terza
parte, rilasciato da organismo di Certificazione del personale accreditato secondo la norma
ISO/IEC 17024.
3.
Riguardo la necessità di aggiornare il percorso di Certificazione che abbiamo
intrapreso ormai 5 anni fa, va precisato che M.A.I.A., con altre parti interessate e con
l’organismo di terza parte indipendente, sta già procedendo in tal senso con quanto necessario
per adeguarsi alle recenti norme di riferimento.
4.
Altre richieste di chiarimenti che arrivano sono legate ad alcune proposte che stanno
circolando relativamente alla ”Formazione e Certificazione in giornata” e dei relativi costi legati a
questo percorso.
Su questo argomento non vanno espressi commenti semplicemente perché riteniamo che ogni
persona dotata d’intelligenza sia in grado di valutare tali proposte autonomamente.
Inoltre, probabilmente sarà successo a tutti noi di entrare in aula la mattina ed uscire la sera con
il diploma in mano. Ma con quale senso di soddisfazione personale? E con quale credibilità
verso il mercato?
In conclusione, reputiamo sia utile evidenziare che ad oggi 20 ottobre 2015, l'Ente unico
nazionale di accreditamento (Accredia) non ha rilasciato alcun accreditamento a nessuno
organismo di certificazione del personale, secondo tale recentissima norma.
Tanto si doveva

Giuseppe Macchi
Presidente Onorario
Associazione M.A.I.A.

Cornaredo, 20 ottobre 2015
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