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  ALLEGATO 1704.1 
Servizio di assistenza tecnica  

CHIUSURE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA 

 MAP 
LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO 

• NORMA UNI 11473 - Parte 1: Porte e finestre apribili resistenti al fuoco 
e/o per il controllo della dispersione di fumo - Requisiti per l'erogazione del 
servizio di posa in opera e manutenzione 

• NORMA UNI 11473 - Parte 2: Porte e finestre apribili resistenti al fuoco 
e/o per il controllo della dispersione di fumo - Requisiti dell'organizzazione 
che eroga il servizio di posa in opera e manutenzione 

• NORMA UNI 11473 - Parte 3: Porte e finestre apribili resistenti al fuoco 
e/o per il controllo della dispersione di fumo - Requisiti di conoscenza, abilità 
e competenza dell’installatore e del manutentore 

• D.M. 3/11/2004: Disposizioni relative all'installazione ed alla 
manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie 
di esodo, relativamente alla sicurezza in caso 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 
• Disposizioni dei costruttori 
 

Il servizio MAP Standard comprende: 
 

1. L’uscita semestrale dei ns. tecnici formati e certificati a norma UNI 
9994-2 per le visite programmate 

2. Verifica dello stato di conservazione della struttura 
3. Verifica del sistema meccanico di auto-chiusura 
4. Verifica del sormonto del parafiamma 
5. Verifica del funzionamento dei dispositivi antinfortunistici (deceleratore, 

ammortizzatore di fine corsa, ecc.), ove presenti 
6. Verifica dello stato di conservazione delle guarnizioni termo espandenti  
7. Controllo del funzionamento dei maniglioni antipanico e dei selettori di 

chiusura 
8. Controllo delle guide di scorrimento, delle carrucole, delle funi, dei 

contrappesi, del carter di copertura ed eventuali paracolpi e delle cerniere. 
9. Controllo dei comandi di chiusura automatica 
10. Lubrificazione dei componenti mobili e scorrevoli 
11. Controllo di assenza di ostruzioni ed ostacoli sull’asse di scorrimento o nel 

raggio di chiusura delle ante 
12. Verifica della presenza della apposita segnaletica 
13. Apposizione e compilazione del cartellino di manutenzione  
14. Aggiornamento della lista informatizzata in merito agli interventi e alle 

relative scadenze 
15. Consegna della certificazione degli interventi effettuati, valida ai fini della 

compilazione del Registro della Sicurezza. 
  

ESCLUSIONI 
1. Interventi correttivi atti a riportare le strutture allo stato ottimale, mediante 

riparazione o sostituzione di componenti ed accessori 
2. Interventi di manutenzione straordinaria su Vostra chiamata o resesi 

necessari durante le operazioni di manutenzione programmata. 
3. Conferimento dei rifiuti tossici e/o speciali 
4. 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. 


