
	

Tipologia 
Attività Descrizione attività 

Punto della 
norma                 

UNI 9994-1 
Periodicità massima Circostanza 

Controllo 
iniziale 

verifica iniziale delle condizioni del mezzo estintore 
nella sua integrità, corretta posizione con particolare 
attenzioni a manomissioni: 
Verificare che le iscrizioni e le marcature siano presenti 
e leggibili; 
Controllare che sia disponibile il libretto di uso e 
manutenzione rilasciato dal produttore. 

4.3 N.A 
Nel controllo 
iniziale degli 

estintori 

Sorveglianza misura di prevenzione atta a controllare, con costante e 
particolare attenzione, l’estintore nella sua posizione in 
cui è collocato, tra- mite l’effettuazione di una serie di 
accertamenti. La sorveglianza può essere effettuata 
normalmente da personale adeguatamente informato. 

4.4 Raccomandata una volta al 
mese 

Secondo il 
piano di 

manutenzione 

Controllo 
periodico 

verifica semestrale delle condizioni del mezzo estintore 
nella sua posizione con particolare attenzioni a 
manomissioni, efficienza, detto controllo è effettuato da 
personale specializzato. 

4.5 

Sei mesi  (entro la fine del 
mese di competenza) 

	

Nel controllo 
iniziale degli 

estintori 

Revisione 
programmata 

va effettuata ogni volta che un estintore viene utilizzato, 
comunque va eseguita obbligatoriamente nei tempi 
previsti dalla norma corrispondenti alla perdita dei 
requisiti chimici e fisici degli agenti estinguenti in es- 
so contenuti serve a rendere perfettamente efficiente 
l’estintore, tramite l’effettuazione dei seguenti 
accertamenti:   

• verifica della conformità al prototipo omologato per 
quanto attiene alle iscrizioni e all’idoneità degli 
eventuali ricambi;  

• verifiche di cui alla sorveglianza e al controllo; 
• esame interno dell’apparecchio per verificare lo stato 

di conservazione del serbatoio; 
• controllo della funzionalità di tutte le sue parti; 
• controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas 

ausiliari, se presente, e dell’agente estinguente, in 
particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi 
e gli ugelli, per verificare che siano liberi da 
incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;  

• controllo dell’assale delle ruote, negli estintori 
carrellati; 

• ripristino delle protezioni superficiali se danneggiate; 
• sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le 

sovrappressioni con altri nuovi:  
• sostituzione dell’agente estinguente 
• montaggio dell’estintore in perfetta efficienza  

4.6 

ESTINGUENTE ANNI 

Durante le 
visite del 

manutentore 

Polvere 3 

Biossido di 
carbonio 5 

A base d’acqua 2 
Idrocarburi 
alogenati 

6 

Collaudo consiste in una misura di prevenzione atta a verificare 
con la frequenza sotto specificata la stabilità del 
serbatoio o della bombola dell’estintore in quanto 
apparecchi in pressione. Gli estintori a biossido di 
carbonio (CO2) e le bombole di gas ausiliario devono 
rispettare le scadenze indicate dalla legislazione vigente 
n materia di gas compressi e liquefatti. 4.7 

ESTINGUENTE ANNI 

Durante le 
visite del 

manutentore 

Polvere 12 

Biossido di 
carbonio 10 

A base d’acqua 6 

Idrocarburi 
alogenati 12 

Manutenzione 
straordinaria 

Va attuata ogni volta che le operazioni di manutenzioni 
ordinarie non sono sufficienti a ripristinare le 
condizioni di efficienza dell’estintore. 

4.8 N.A. 
In caso di 

utilizzo o non 
conformità 

 


