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  ALLEGATO  1701/C.1 
 

Servizio di assistenza tecnica ESTINTORI 

 MABE - TOP SERVICE  
 

LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO 
• NORMA UNI 9994-Parte 1 Apparecchiature per estinzione incendi - 

Estintori di incendio - Controllo iniziale e manutenzione 
• NORMA UNI 9994-Parte 2: Apparecchiature per estinzioni incendi - 

Estintori di incendio - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del 
tecnico manutentore di estintori d'incendio 

• D.lgs. 81/08: Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro 
• D.M. 10/03/98 Art. 4: Controllo e manutenzione degli impianti e delle 

attrezzature antincendio 
• D.M. 07/01/05: Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed 

omologazione di estintori portatili di incendio 
 

Il servizio MABE TOP SERVICE comprende: 
1. Fornitura immediata di estintori in comodato d’uso; 
2. L’uscita semestrale dei ns. tecnici formati e certificati a norma UNI 

9994-2 per le visite programmate; 
3. Il controllo in loco del funzionamento degli apparecchi; 
4. Le operazioni necessarie per la messa a punto degli apparecchi; 
5. La verifica della presenza delle istruzioni d’uso degli estintori; 
6. La verifica delle scadenze di revisione e dei collaudi previsti dalla Norma 

UNI 9994-1; 
7. Il controllo della visibilità, accessibilità e segnalazione dei presidi 

antincendio; 
8. L’ aggiornamento della lista informatizzata in merito agli interventi e alle 

relative scadenze; 
9. La sostituzione degli apparecchi in comodato d’uso, in caso di 

vetustà e obsolescenza, di pari caratteristiche tecniche (come da 
normativa vigente alla data del contratto) senza ulteriori addebiti sul 
canone stabilito; 

10. L’ apposizione e compilazione del cartellino di manutenzione;  
11. La consegna della certificazione degli interventi effettuati, valida ai fini 

della compilazione del Registro della Sicurezza. 
  

ESCLUSIONI 
1. Eventuali operazioni di ripristino e ricarica dovute a utilizzi per sinistri, 

manomissioni e/o atti vandalici; 
2. Revisioni e collaudi previsti dalla Norma UNI 9994-1; 
3. Conferimento dei rifiuti tossici e/o speciali; 
4. Interventi di manutenzione straordinaria su Vostra chiamata o resesi 

necessari durante le operazioni di manutenzione programmata; 
5. L’eventuale ammanco di ns. apparecchiature in comodato d’uso sarà 

addebitato alle condizioni economiche in vigore al momento;  
6. L’eventuale integrazione di apparecchiature sarà addebitato alle 

condizioni economiche in vigore al momento;  
7. L’eventuale sostituzione di apparecchiature oggetto del contratto con 

altri più recenti, dovuti per effetto dell’emanazione di nuove normative, 
saranno oggetto di modifica economica contrattuale; 

8. Tutto quanto non espressamente indicato nelle attività comprese. 
 

  

 

GARANZIE AGGIUNTIVE PER L’UTENTE 

1. Garanzia di legge su eventuali lavorazioni o ricambi. 
2. Tecnici formati e certificati con corsi di formazione interna e da ente terzo, come da norma UNI 9994-2  
3. Procedure operative di qualità certificate, rispondenti al Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008. 
4. Possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dall’albo tecnologico (CCIAA) per le lettere: 

“A”- Energia elettrica  
“B”- Impianti elettronici;  
“C”- Impianti climatizzazione e condizionamento; 
“G”- Impianti antincendio; 

5. Abilitazione al rilascio delle Dichiarazioni di conformità sia per l’esecuzione di NUOVI IMPIANTI ANTINCENDIO, sia per gli 
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, in ottemperanza al D.M. 37/2008. 

6. Società membro dell’Associazione di categoria Nazionale, UMAN - Unione Costruttori Materiali Antincendio. 
7. Società membro dell’Associazione UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione. 
8. Polizza assicurativa RC prodotti e servizi, stipulata con primaria Compagnia Assicuratrice. 


