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Missione compiuta: si diploma a scuola
il “manutentore di presidi antincendio”
a cura di Giuseppe Macchi, Presidente onorario di M.A.I.A.

Per la prima volta in Italia la figura del “manutentore di presidi antincendio” esce dall’Istituto Statale
di Istruzione Superiore “Andrea Ponti” di Gallarate. La “giornata delle eccellenze” del 22 maggio
2015
È stata portata a compimento
una prima vera rivoluzione nel
mondo dei manutentori di sistemi antincendio, facendo
entrare dapprima la “formazione del manutentore antincendio” nel percorso dell’istruzione scolastica statale
ed ora, dopo un cammino di

tre anni, vedendo uscire dalla
scuola i primi studenti pronti
ad entrare direttamente nel
mercato dell’antincendio, dal
momento che molte aziende
del settore hanno manifestato
grande interesse per questa
tipologia di figure professionali.

Se è vero che tutte le rivoluzioni, comprese quelle culturali, partono dal basso, anche
questa volta crediamo sia
stato portato a compimento
un processo culturale che si
potrebbe definire “rivoluzionario” nel settore dell’antincendio.

Gli studenti che hanno frequentato i corsi del triennio di formazione
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Infatti “la manutenzione dei
sistemi antincendio”, che ancor oggi non trova formali ed
ufficiali riconoscimenti nelle
istituzioni preposte (basti
pensare alle Camere di Commercio che ignorano totalmente tale “mestiere”, arte o
professione che dir si voglia)
e che solo recentemente è
oggetto di gruppi di lavoro
nati presso l’UNI per definire
“competenze,conoscenze e
abilità” delle figure professionali che se ne occupano, ha
varcato per la prima volta la
soglia di un Istituto Statale di
Istruzione Secondaria nel
2012 per merito dell’Associa-

zione MAIA ed ora, nel 2015,
dopo un triennio, tale Istituto
ha “sfornato” i primi studenti
con un percorso formativo tale da poter essere pronti ad
essere immessi direttamente
nel mercato delle manutenzioni dei presidi antincendio
ed essere pronti ad affrontare
l’eventuale certificazione di
parte terza emessa dagli Organismi notificati e riconosciuti da Accredia.
Trattasi dell’Istituto Statale di
Istruzione Superiore “Andrea
Ponti” di Gallarate (Varese)
che, in data 14 novembre
2012. ha stipulato una Convenzione con l’Associazione

M.A.I.A., dimostrando grande
lungimiranza ed offrendo ai
propri studenti l’opportunità
di acquisire le conoscenze e
competenze specifiche proprie della figura del “manutentore antincendio” ed offrendo quindi alle aziende del
settore, attraverso il percorso
formativo scolastico, personale già adeguatamente preparato e munito di attestato
di formazione immediatamente “spendibile” sul mercato.
Tale opportunità, resa possibile dal riordino degli istituti
professionali, a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito in legge 6
agosto 2008 n. 133, allegato
C2, che ha istituito l’indirizzo
“Manutenzione e Assistenza
tecnica”, ha consentito di far
nascere la collaborazione tra
l’Istituto (ISIS Andrea Ponti) e
l’Associazione Maia con
l’obiettivo di colmare, per la
prima volta in Italia, il vuoto
esistente tra le richieste provenienti dalle aziende del set-

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Andrea Ponti” di Gallarate
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MAIA), presieduta dal Presidente dell’Associazione, ha
assegnato i premi, messi a disposizione da parte dell’Associazione, ai primi 3 classificati che si sono distinti per il
particolare pregio delle loro
tesine.
È superfluo sottolineare l’orgoglio per aver raggiunto un
obiettivo storico che sta già
producendo, in altre regioni
italiane, iniziative similari, tant’è che un percorso analogo è
stato già impostato con l’Isti-
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tuto “Pio Alberghetti” di Imola ed un altro è già iniziato a
Genova, mentre si moltiplicano le richieste provenienti anche da altre regioni, prevalentemente del nord Italia.
Certamente questo è solo un
primo passo verso quella “rivoluzione culturale” che dovrà portare, ineludibilmente, il
mercato dell’antincendio a riconoscere, alla figura del
“manutentore di sistemi antincendio”, quel ruolo centrale ed insostituibile su cui si
basa il mantenimento dei livelli di rischio accettabili in
tutte le attività umane, che si
svolgono nel nostro Paese e
la scuola non si potrà sottrarre dal compito di formare i
giovani a tale disciplina.
Val la pena evidenziare che
l’Associazione M.A.I.A. promuovendo, per la prima volta
in Italia, la predetta Convenzione, ha affrontato un grande
sforzo organizzativo ed economico che si è protratto per
tutto il triennio, visto che la
scuola italiana non ha mai investito risorse in questo settore, ma ritiene di essere stata “ripagata” moralmente dalla soddisfazione di vedere
molti giovani appassionarsi
alla materia ed è convinta che
questa sia la strada da seguire per colmare quel vuoto
normativo e regolamentare
che da sempre caratterizza la
delicata figura professionale
del “manutentore di presidi
antincendio”, vuoto aggravato da una totale assenza, almeno sino ad oggi, di controlli sul mercato da parte delle
istituzioni preposte.

121

associazioni

tore di reperire, sul mercato,
personale già “formato” per
esercitare l’attività specialistica di “manutentore antincendio” e la disponibilità, praticamente inesistente, di tale
tipologia di figura specialistica.
Dopo un triennio di intenso
lavoro, nel quale i docenti
MAIA hanno preparato e
svolto corsi teorico-pratici,
relativi ad estintori, reti idranti e porte tagliafuoco, che sono i presidi antincendio più
diffusi, per un totale di oltre
150 ore, per formare i professori dell’Istituto Ponti che, a
loro volta, hanno formato gli
studenti, si è finalmente giunti alla data storica del 22
maggio 2015, nella quale è
stata celebrata, a Gallarate, la
“Giornata delle eccellenze”
ed alla quale hanno partecipato numerosi politici, autorità ed organi di stampa.
Nell’ambito di tale manifestazione, è stato sottolineato il
grande interesse per un
obiettivo innovativo raggiunto
che, solo qualche anno fa,
sarebbe stato definito una
“missione impossibile” e per
il
quale
l’Associazione
M.A.I.A., convinta dell’irrinunciabile missione della diffusione della cultura della sicurezza a tutti i livelli, ha indetto
persino un concorso, riservato alle classi V dell’anno
2014/2015, dal tema “L’estintore portatile e carrellato. La
sua nascita e la sua evoluzione nel tempo”.
Sono state presentate ben 22
tesine ed una Giuria mista
(Istituto Ponti/Associazione

