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5.7.3 Al momento della consegna l’installatore del sistema di evacuazione
fumi deve dimostrarne il buon funzionamento meccanico e termico e rilasciare un

resoconto di prova.

5.7.4 Gli EFC devono essere mantenuti in efficienza dall’esercente
5.75 In aggiunta a quanto precisato in 5.7.4 l’installatore deve consegnare al 
committente:

- le istruzioni di funzionamento;

- le istruzioni di manutenzioni;
- una dichiarazione comprovante che l’intera installazione è stata 

dimensionata conformemente a quanto prescritto al  punto 6;

- il certificato riguardante le prove di stabilità e funzionamento

- il certificato riguardante la prova di reazione al fuoco;

- il certificato riguardante la prova di resistenza al calore;

- i certificati riguardanti la determinazione della SUA e dell’influenza del 
vento.

5.7.6 L’intera installazione deve essere soggetta a regolare manutenzione
ommissis…
I risultati delle verifiche periodiche devono essere registrati sul libro di 
manutenzione tenuto dal titolare dell’attività protetta.

Norme UNI 9494-1989
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Norma tecnica
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Asseverazione, DICH IMP e allegati

GSA, norma tecnica, DM 01/09/2021 

Asseverazione



DM 1° settembre 2021 e smi

Campo di applicazione attività D.Lgs 81/08 
Art. 3

Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. 1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri

sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni

legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme
tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o
internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i

criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI,

UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a

meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.

3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di

organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



DM 1° settembre 2021 e smi

Campo di applicazione attività D.Lgs 81/08 

Art. 4 

Qualificazione dei tecnici manutentori 

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e
le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici
manutentori qualificati.

2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato

II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri

sistemi di sicurezza antincendio e' valida su tutto il territorio nazionale.
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Norme per il controllo periodico e la manutenzione

UNI 9494-3:2014 - Sistemi per il controllo di fumo e calore - Controllo
iniziale e manutenzione dei Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore
(SEFC)
UNI CEN/TS 12101-11:2022 - Sistemi per il controllo di fumo e calore
-Sistemi di ventilazione forzata a flusso orizzontale per autorimesse
al chiuso
UN EN 12101-13:2022 - Sistemi per il controllo di fumo e calore -
Sistemi differenziali di pressione (PDS) - Metodi di progettazione e di
calcolo, installazione, prove di accettazione, prove periodiche e
manutenzione



UNI 9494-3:2014 – CONTROLLO E MANUTENZIONE

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Norma descrive le procedure per il controllo iniziale, la
sorveglianza, il controllo periodico e la manutenzione dei SEFC.
Omissis
Questa norma si applica ai SEFC, realizzati secondo le UNI 9494-1 e
UNI 9494-2, e fornisce indicazioni sufficienti per operare secondo la
regola dell’arte su tutti gli altri sistemi aventi lo stesso scopo, per
quanto applicabile.
Nota: La norma può essere utilizzata per eseguire operazione di
controllo e manutenzione di componenti di altri sistemi per il
controllo di fumo e calore.



8.1 norma UNI 9494-3:2014

Prima di operare su un SEFC è necessario reperire la

documentazione di progetto e di installazione ad esso relativa

conforme alla Legislazione e alla normativa (UNI 9494-1 per i

SENFC e UNI 9494-2 per i SEFFC) vigenti.

Prima di operare su un SEFC è necessario reperire la

documentazione di progetto e di installazione ad esso relativa

conforme alla Legislazione e alla normativa (UNI 9494-1 per i

SENFC e UNI 9494-2 per i SEFFC) vigenti.

Qualora la suddetta documentazione non sia disponibile o sia

parzialmente disponibile, essa dovrà essere resa da un

professionista antincendio, a cura del responsabile del sistema.



8.1 norma UNI 9494-3:2014

Devono comunque essere almeno disponibili i documenti seguenti:

− scheda riassuntiva del SEFC comprendente l’elenco dei singoli

componenti ♦;

− schema funzionale a blocchi che consenta di individuare la

configurazione dei componenti a seconda della posizione

dell’incendio;
NOTA: negli impianti più complessi lo schema a blocchi può essere

accompagnato da una matrice di funzionamento

− disegni di layout con identificazione dei componenti ♦;

− documentazione dei componenti comprensiva di schede tecniche

e manuali di installazione uso e manutenzione.

♦ vedere punto 6.9.1 della UNI 9494-1 e 6.10.1 della UNI 9494-2



UN EN 12101-13:2022 - PDS

Controllo mensile:
Azionare il PDS per almeno 10 minuti rilevando le prestazioni, verificando

almeno il 10% dei componenti , alternando ogni mese, e comunque in modo

che 100% del PDS sia provato in un anno.

Controllare l’alimentazione di sicurezza

Controllo annuale:
Eseguire una prova funzionale sul PDS (100 %), simulando tutti gli scenari

previsti, verificando la corretta posizione dei singoli componenti. Verificare che

le anomalie riscontrate e registrate durante l’anno sono state eliminate.

Simulare l’assenza di alimentazione primaria e provare il PDS con

l’alimentazione di sicurezza per almeno 60 min.

Sorveglianza giornaliera:
Controllo segnalazione guasti e anomalie a quadro e relativi interventi
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