
SPIEGAZIONI PER L’ESECUZIONE  DELLE
SORVEGLIANZE PREVISTE NEL REGISTRO DEI

CONTROLLI ANTINCENDIO



Sorveglianza:
Controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano
facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal
personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. 
(D.M. 10 marzo 1998, Allegato VI, punto 6.2)

Oggetto della sorveglianza (firma mensile) Come eseguire la sorveglianza

A1 Verificare l’agibilità delle vie di fuga (corridoi, scale, 
percorsi, …)

Verificare che le vie di fuga siano percorribili senza impedimento.

Lungo le vie di fuga non deve essere depositato:
materiale infiammabile/combustibile, apparecchi a fiamma libera
arredi o altri oggetti che limitino la larghezza della via di fuga
oggetti che possano rappresentare pericolo d’inciampo

Eventuali ostruzioni (materiale depositato in prossimità delle uscite di 
sicurezza, porte, ecc.) rilevate durante la sorveglianza giornaliera vanno 
immediatamente rimosse.

A2
Verificare l’assenza depositi materiale infiammabile, 
nei luoghi non consentiti, presso quadri elettrici, e ove
indicato nel DVR incendi.

Nei luoghi non consentiti, presso quadri elettrici, ove indicato nel DVR incendi e 
nei sottoscala non devono essere depositati materiali infiammabili o combustibili 
e apparecchi a fiamma libera.

A3

Verificare la facile accessibilità:
 delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso
 del luogo sicuro
 dei punti di prelievo acqua di spegnimento (idranti 

esterni, riserve)
 della valvola di intercettazione del gas 

In prossimità dei dispositivi 
e delle aree indicate 
non devono essere presenti ostacoli



Oggetto della sorveglianza (firma mensile) Come eseguire la sorveglianza

A4

Verificare difetti o danneggiamenti rilevabili a vista 
su:

 l’impianto di rivelazione incendi (pulsanti di 
allarme rotti, rilevatori staccati dal soffitto, 
ecc..)

 l’impianto di spegnimento automatico sprinkler
(qualora esistente)

    le luci di emergenza

Verificare che i pulsanti di allarme:
a) siano installati a parete, facilmente individuabili e raggiungibili
b) siano sigillati
c) siano integri
d) siano segnalati con appositi cartelli

Verificare che i rivelatori d'incendio: 
a) siano presenti (dove previsti)
b) risultino ben fissati
c) siano apparentemente funzionanti (ad es. il LED è attivo)

Verificare sull’impianto Sprinkler:
a) che gli ugelli di uscita dell’acqua siano presenti
b)  che  gli  ugelli  di  uscita  dell’acqua  non  siano  danneggiati  e  non  vi  siano  difetti  di

funzionamento
c) che l’area di spruzzo sia priva di ostacoli che

potrebbero limitareil flusso dell’acqua
(controsoffitti, mobili, pannelli...)

Verficare sulle luci emergenza:
a) la presenza e l’integrità della lampada di

emergenza
b) l’assenza di oggetti o altro che possa in qualche modo compromettere l’efficacia dei 

dispositivi di illuminazione di sicurezza (per esempio arredi che impediscono la 
corretta illuminazione di attrezzature antincendio)

c) l’attivazione della lampada di emergenza in caso di mancanza della tensione di rete



Oggetto della sorveglianza (firma mensile) Come eseguire la sorveglianza

A5

Verificare la corretta posizione degli estintori, la 
pressione al manometro, verificare se è stata 
effettuata la manutenzione periodica semestrale dal 
cartellino allegato

Verificare che:
a) gli estintori siano presenti e segnalati con apposito cartello

b) gli estintori siano chiaramente visibili, immediatamente
utilizzabili e l'accesso agli stessi sia libero da ostacoli

c) gli estintori non siano stati manomessi, in particolare non
risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per
evitare azionamenti accidentali

d) i contrassegni distintivi (etichetta indicante il tipo di
estintore, la capacità e le modalità di utilizzo) siano
esposti a vista e siano ben leggibili

e) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore
 di pressione compreso all'interno del campo verde

 

f) gli estintori non presentino anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di 
corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.

g) gli estintori siano esenti da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di 
trasporto in particolare, se carrellato, abbia ruote funzionanti

h) abbia il cartellino compilato con indicazione dell’avvenuta manutenzione 
semestrale



Oggetto della sorveglianza (firma mensile) Come eseguire la sorveglianza

A6

Porte di emergenza e/o taglia fuoco:
    

    controllo della funzionalità delle maniglie 
antipanico

    controllo della corretta chiusura dell’anta o se a 
due ante della corretta sequenza di chiusura delle 
due ante

Le porte di emergenza non devono essere chiuse a chiave durante la 
presenza di persone nell’edificio

Ispezionare a vista e azionare il dispostivo di apertura delle porte di emergenza 
per verificare che tutti i componenti siano in condizioni operative soddisfacenti

Verificare che le controbocchette (piastra nella quale si innesta l’elemento di 
chiusura) non sia ostruita.

Verificare che le porte tagliafuoco non siano tenute aperte con cunei o altri 
sistemi non ammessi

Verificare che le porte:
 abbiano il sistema di apertura della porta funzionante
 non siano danneggiate e che le guarnizioni siano integre
 chiudano regolarmente (la porta non deve essere piegata, non devono 

essere presenti fori o fessure)
 ruotino liberamente, e che in presenza del dispostivi di autorichiusura 

questo operi effettivamente (la porta deve ruotare senza strisciare a terra
e senza altri impedimenti, la molla di autorichiusura deve portare la porta 
in posizione di chiusura completa quando la porta viene rilasciata)

 se munite di dispositivo di chiusura automatico (elettromagnete), abbiano
dispositivi efficienti (azionare il comando dell’elettromagnete e verificare 
che la porta chiuda)

 le ante delle porte a due ante devono chiudersi in giusta sequenza a 
garanzia di una corretta chiusura.



Oggetto della sorveglianza (firma mensile) Come eseguire la sorveglianza

A7

Controllare  la  presenza  delle  manichette/lance,
controllare  se  è  stata  effettuata  la  manutenzione
periodica semestrale dal cartellino allegato

Verificare che ogni naspo o idrante:

 sia collocato nel posto previsto
 sia segnalato con appositi cartelli

Naspo Cartello Idrante Cartello

 sia accessibile senza ostacoli, sia visibile chiaramente ed immediatamente
utilizzabile

 siano presenti manichetta, naspo, lancia

Esempio di manichetta
(tubazione flessibile)

Esempio di naspo
(tubazione semirigida)

Esempio di lancia

 non presenti segni di deterioramento, corrosione o perdite

 abbia il cartellino compilato con indicazione dell’avvenuta manutenzione 
semestrale



Oggetto della sorveglianza (firma annuale) Come eseguire la sorveglianza

A8 Verificare lo stato di conservazione dei dispositivi 
antisdrucciolo sulle scale

Verificare che i dispositivi antisdrucciolo siano presenti e in buono stato di conservazione

A9 Verificare lo stato dei pavimenti, dei parapetti e dei 
corrimano e di finestre ed infissi

Pavimenti: verificare che non ci siano danneggiamenti che possano provocare 
inciampo, scivolamenti, cadute

Parapetti: verificare l’integrità

Corrimano: verificare l’integrità

Finestre - infissi: verificare che i vetri siano integri, che gli infissi siano stabili, 
che le finestre siano apribili (se previsto)

A10

Verificare  l’accessibilità  in  ogni  momento  di  tutti  i
locali,  in  particolare  per  i  locali  a  rischio:  centrale
termica, sala macchine ascensore. Le chiavi devono
essere facilmente reperibili e ben identificabili. 

Verificare che i locali dell’edificio siano accessibili, accertarsi che siano presenti le
chiavi



Oggetto della sorveglianza (firma annuale) Come eseguire la sorveglianza

A11

Verificare la presenza, lo stato e la visibilità della 
segnaletica per l’individuazione:

 dei percorsi di fuga;
 delle uscite di emergenza;
 degli estintori a muro;
 dei pulsanti di allarme;
 dell’ interruttore generale di sgancio dell’energia 

elettrica;
 di ostacoli o sporgenze pericolose sui pavimenti e nei 

passaggi

 della segnaletica di divieto di utilizzo dell’ascensore in 
caso di incendio (vicino a tutte le porte di accesso agli
ascensori)

 della segnaletica posta sui quadri elettrici: 
(1) segnale di pericolo di elettrocuzione
(2) segnale di divieto di accesso ai quadri elettrici ai 

non addetti ai lavori
(3) segnale di divieto  di spegnere incendi con acqua  

Verificare la presenza e l’integrità e la visibilità della segnaletica dove prevista:
 percorsi di fuga

 uscite di emergenze

 

 interruttore elettrico generale d’emergenza (se presente)

 

 dispositivi di azionamento della ventilazione delle scale (se presente)

 ostacoli o di sporgenza pericolose sui pavimenti e nei passaggi

Verificare la presenza e l’integrità della segnaletica ad ogni piano dell’edificio, in prossimità delle porte 
dell’ascensore

Verificare la presenza e l’integrità della segnaletica sui quadri elettrici o sui locali tecnici 
dove sono presenti quadri elettrici

(1)                  (2)                (3)  


