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Sono oggetto di verifica: 

Tutti gli estintori portatili e carrellati in uso nei sei cimiteriali della Città di Torino: 

Comparto Nord 

Cimitero Monumentale – P.le C. Tancredi Falletti di Barolo, 133/b (già c.so Novara) 

Cimitero di Sassi – Strada Cimitero di Sassi, 24 

Cimitero dell’Abbadia di Stura - Strada Settimo, 307 

Comparto Sud 

Cimitero Parco – Via Bertani, 80 

Cimitero di Cavoretto – Strada Cimitero di Sotto, 18 

Cimitero di Mirafiori – C.so Unione Sovietica, 650 

Parte Normativa - Specifiche Tecniche per la verifica 

I riferimenti normativi di tipo generale sono costituiti dal D.lgs. n.81/2008, dal DM 10 marzo 1998, dalle 

norme UNI (che possono essere soggetti ad aggiornamenti in virtù dell’art. 46 comma 3 lett. a) punto 3) del 

citato decreto). 

Estintori 

La verifica degli estintori dovrà essere eseguita secondo le modalità e periodicità previste della norma UNI 

9994-1:2013. 

 
 

Le verifiche da eseguire sono le seguenti: 

Controllo iniziale 

Il controllo iniziale consiste in un esame che deve essere eseguito anche contemporaneamente alla fase di 

controllo periodico a cura dell’azienda di manutenzione subentrante e deve prevedere una serie di 

accertamenti di seguito elencati: 

• Verificare che gli estintori non siano da considerarsi fuori servizio 

• Verificare che le iscrizioni e le marcature siano presenti e leggibili 

• Controllare che sia disponibile il libretto di uso e manutenzione rilasciato dal produttore 

L’esito dell’attività di controllo iniziale deve essere comunicato al D.E.C. 

 

Controllo periodico 

Il controllo periodico deve essere eseguito da persona competente (Manutentore). 
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Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con periodicità massima di 6 mesi (entro la fine del 

mese di competenza) l’efficienza degli estintori portatili o carrellati, tramite l’effettuazione dei seguenti 

accertamenti: 

• Che l’estintore sia integro; 

• Che sia presente e segnalato; 

• Che il cartello sia chiaramente visibile; 

• Che sia immediatamente utilizzabile e l’accesso all’estintore sia libero da ostacoli; 

• Che non sia manomesso e risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti 

accidentali; 

• Che le iscrizioni siano leggibili; 

• Che il cartellino di manutenzione sia presente e che non sia stata superata la data per le attività 

previste; 

• Che l’indicatore di pressione, se presente, sia nel campo verde; 

• Che l’estintore portatile non sia collocato a pavimento. 

• Tutte le attività proprie della sorveglianza; 

• Per gli estintori a pressione permanente il controllo della pressione interna con uno strumento 

indipendente; 

• Per gli estintori a biossido di carbonio il controllo dello stato di carica mediante pesatura; 

• L’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o 

incrinature dei tubi flessibili, ecc.; 

Se le anomalie non possono essere eliminate l’estintore deve essere dichiarato non idoneo e deve essere 

apposto sullo stesso un adesivo con la scritta “ESTINTORE FUORI SERVIZIO”, tale dizione va riportata anche 

sul cartellino di manutenzione. 

 

Revisione programmata 

La revisione deve essere effettuata da persona competente e consiste in una serie di interventi tecnici, 

effettuata con periodicità non maggiore di quella indicata dallo schema indicato in seguito tramite 

l’effettuazione dei seguenti accertamenti: 

• esame interno dell’apparecchio 

• controllo funzionale di tutte le parti 

• controllo dei componenti: pescante, tubi flessibili, ugelli etc. 

• sostituzione dei dispositivi di sicurezza se presenti 

• sostituzione dell’agente estinguente  

• sostituzione delle guarnizioni 

• sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio 

• rimontaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza 

• apposizione  

Durante la fase di revisione su tutti gli estintori portatili e carrellati la data della revisione (mese e anno) e la 

denominazione dell’azienda che l’ha effettuata deve essere riportata sia all’interno che all’esterno 

dell’estintore. 

Ogni 5 anni, durante la fase di revisione degli estintori a biossido di carbonio, portatili e carrellati, la valvola 

erogatrice deve essere sostituita. 

 

Collaudo 

Il collaudo deve essere eseguito da persona competente se non diversamente indicato dalla legislazione 

vigente. Questa operazione consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con la periodicità 
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specificata, la stabilità di serbatoio o della bombola dell'estintore; l'attività di collaudo deve comportare 

l'attività di revisione. Per gli estintori a biossido di carbonio e delle bombole di gas ausiliario, il collaudo 

deve essere svolto in conformità alla legislazione vigente in materia di riqualificazione periodica delle 

attrezzature a pressione. Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la 

legislazione vigente e costruiti in conformità al D.lgs. n. 93/2000, devono essere collaudati secondo la 

periodicità prevista, mediante una prova idraulica della durata di 30s alla pressione di prova PT indicata sul 

serbatoio. 

Alla fine delle prove non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di nessun tipo. 

L'azienda di manutenzione deve consultare le indicazioni fornite dal produttore. In occasione del collaudo 

dell'estintore la valvola erogatrice deve essere sostituita per garantire l'efficienza e la sicurezza 

dell'estintore. 

La data del collaudo (mm/aa) e la denominazione dell'azienda che l'ha eseguito devono essere riportati in 

maniera indelebile sia all'interno che all'esterno dell'estintore.  

 

Manutenzione straordinaria 
La manutenzione straordinaria deve essere effettuata da persona competente, si attua, durante la vita 

dell'estintore, ogni volta che le operazioni di manutenzione ordinaria non sono sufficienti al ripristino delle 

condizioni di efficienza dell'estintore. Durante l'attività di un effettivo mantenimento dello stato di fatto in 

cui l'estintore è stato consegnato, possono emergere problemi di entità diversa che sono risolvibili solo con 

la sostituzione di alcune parti componenti dell'apparecchio. Tutti gli interventi devono essere garantiti dal 

manutentore; tutte le riparazioni e/o sostituzioni che impediscano il decadimento dei livelli di sicurezza dei 

prodotti devono essere attuate immediatamente. La mancanza di ricambi originali o adeguati o il protrarsi 

dell'intervento oltre il normale tempo del controllo stesso obbliga il manutentore a dichiarare il prodotto 

non funzionante e a comunicarne le cause alla persona responsabile. La messa fuori uso dell'estintore deve 

essere effettuata tramite l'emissione di un documento attestante la messa fuori uso. 

 
Estintori d'incendio per cui non è consentita la manutenzione (UNI 9994-1:2013, punto 6). 
Tutti gli estintori d'incendio per i quali non è consentita la manutenzione devono essere immediatamente 

messi fuori servizio e dismessi secondo la legislazione vigente. Nell'estintore deve essere applicata 

un'etichetta “ESTINTORE FUORI SERVIZIO” si deve informare la persona responsabile e riportare la dicitura 

“FUORI SERVIZIO” sul cartellino di manutenzione presente sull'estintore stesso. 

Estintori da considerarsi fuori servizio (6.2): 

• estintori di tipo non approvato ad esclusione degli estintori di sola classe D; 
• estintori che presentino ammaccature sul serbatoio; 
• estintori che presentino segni di corrosione; 
• estintori sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente e dalle norme applicabili; 
• estintori le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non sono più disponibili;  
• estintori che devono essere ritirati dal mercato in conformità a specifiche disposizioni legislative 

nazionali vigenti; 
• estintori con marcature ed iscrizioni illeggibili e non sostituibili; 
• estintori che abbiano superato i 18 anni di vita; 
• estintori per cui non è disponibile il libretto di uso e manutenzione rilasciato dal produttore e non 

più reperibile sul mercato. 
 
Cartellino di manutenzione 
Ogni estintore in esercizio deve essere dotato di cartellino di manutenzione. Quando viene effettuato per la 

prima volta il controllo iniziale, il cartellino del precedente manutentore deve essere rimosso e sostituito. 

Sul cartellino deve essere riportato: 
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• Numero di matricola o altri estremi dell’estintore 
• Ragione sociale e indirizzo e altri estremi di identificazione dell’azienda di manutenzione / persona 

competente 
• Tipo dell’estintore 
• Massa lorda dell’estintore 
• Carica effettiva 
• Tipo di fase effettuata 
• Data dell’ intervento (mm/aa), evitare l’indicazione del giorno. 
• Scadenza del prossimo controllo (mm/aa), ove previsto da specifiche normative (ADR) 
• Sigla o codice di riferimento o punzone identificativo del manutentore 

 
Documento di manutenzione (8.4) 
A cura del manutentore deve essere redatto il documento attestante le attività svolte, le anomalie 

riscontrate, gli interventi eseguiti, i ricambi utilizzati e la segnalazione di eventuali operazioni da eseguire. 

Il documento deve inoltre contenere: 
• i dati dell'azienda di manutenzione 
• i dati identificativi del manutentore 
• i dati dell'azienda cliente e della persona responsabile 
Una copia del documento può essere allegata al registro, ove previsto dalle disposizione legislative vigenti. 

Per la norma completa e il testo integrale si raccomanda di consultare la norma UNI 9994-1:2013 

disponibile presso l'ente UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione. 

 

Organizzazione del servizio 
 
Il Fornitore dovrà organizzare a sua cura e spese il controllo periodico dei vari presidi nelle sedi aziendali, 

provvedendo anche ad avvisare prima il D.E.C.. Per l’effettuazione dei controlli sui presidi antincendio nelle 

aree aziendali chiuse a chiave, l’accesso dovrà essere preventivamente concordato con i preposti aziendali. 

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite in loco, ove tecnicamente possibile. In tutti i casi, dovrà 

sempre essere garantita la continuità del presidio antincendio, fornendo presidi sostitutivi. La fornitura di 

tali componenti per i fabbricati sarà provveduta a cura e spese del fornitore e si intenderà compensata 

nell’importo contrattuale. 

Il fornitore, per ogni sito verificato, dovrà certificare l’avvenuta esecuzione delle attività di manutenzione, 

consegnando ad AFC Torino S.p.A. le schede, firmate, contenenti le seguenti informazioni: tipologia 

estintore e sua ubicazione, matricola, anno di fabbricazione, intervento svolto, data intervento. Il Fornitore 

dovrà inviare dopo ogni intervento un consuntivo in formato elettronico da concordare (Excel, Access o 

altro), contenente tutti i dati relativi alle operazioni effettuate; inoltre potrà essere richiesto l’utilizzo di 

apparecchiature elettroniche e/o software in uso ad AFC Torino S.p.A. per la rendicontazione delle 

manutenzioni eseguite. 

 

Progetto: personale, attrezzature e materiali impiegati 
Il servizio dovrà essere basato su un progetto, elaborato a cura della ditta, che illustri l’organizzazione della 
ditta stessa, le modalità organizzative che intende porre in atto per adempiere agli obblighi contrattuali con 
AFC Torino S.p.A. nonché tutte le informazioni relative alle modalità di effettuazione delle attività 
manutentive. 
L’elaborato dovrà contenere le seguenti indicazioni minime: 
 
Personale 
Il personale impiegato deve essere adeguatamente qualificato e formato da istituti di primaria importanza 
a ciò accreditati. Tale requisito dovrà essere documentato dall’aggiudicatario. 
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Attrezzatura 
Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere, oltre che rispondenti alle norme in vigore, adatte ad una 
efficace e sicura effettuazione delle operazioni. L’aggiudicatario dovrà fornire elenco di tali attrezzature. 
Materiali 
Tutti i materiali impiegati dovranno essere di primaria marca, preferibilmente prodotti in tutte le loro parti 
negli stati della UE. Prima dell’inizio del servizio, il Fornitore dovrà sottoporre ad AFC un elenco dei 
materiali che intende fornire. AFC potrà motivatamente rifiutare uno o più degli articoli proposti, 
richiedendone la sostituzione. 
 

Elenco dei dispositivi protezione antincendio per sito 
 
Tutti i dati di seguito riportati devono ritenersi indicativi e forniti al solo scopo di dare una panoramica della 
tipologia, consistenza e distribuzione geografica dei presidi.  
 
Cimitero Monumentale 
 

Corso Novara 135 Torino 

Tipo Peso Numero 

Polvere 6 Kg 33 

Polvere carrellato 30 Kg 2 

Biossido di carbonio (CO2) 5 Kg 2 

 

Corso Novara 151-153 Torino 

Tipo Peso Numero 

Polvere 6 Kg 24 

Biossido di carbonio (CO2) 5 Kg 2 

 
 
Cimitero Parco 
 

Via Bertani 80 Torino 

Tipo Peso Numero 

Polvere 6 Kg 42 

Polvere carrellato 30 Kg 1 

Biossido di carbonio (CO2) 5 Kg 1 

Biossido di carbonio (CO2) 2 Kg 5 

 
 
Cimitero Sassi 
 

Strada Cimitero di Sassi Torino 

Tipo Peso Numero 

Polvere 6 Kg 8 

 
 
Cimitero Abbadia di Stura 
 

Strada Settimo 307 Torino 

Tipo Peso Numero 

Polvere 6 Kg 3 
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Cimitero Cavoretto 
 

Strada Cimitero di Cavoretto Torino 

Tipo Peso Numero 

Polvere 6 Kg 4 

 
 
Cimitero Mirafiori 
 

Corso Unione Sovietica 650 Torino 

Tipo Peso Numero 

Polvere 6 Kg 1 

 
 

Elenco dei dispositivi protezione antincendio per tipologia 
 

     

Tipo Polvere Polvere CO2 CO2 

Peso 6 Kg 30 Kg 2 Kg 5 Kg 

Numero 115 3 5 5 

 
Operazioni da eseguire su estintori anni 2020-2023 

 
Revisione anno 2020 

Tipo Peso Numero 

Polvere 6 Kg 37 

CO2 5 Kg 1 

 
Collaudo anno 2020 

Tipo Peso Numero 

Polvere 6 Kg 64 

Polvere 30 Kg 1 

 
Revisione anno 2021 

Tipo Peso Numero 

Polvere 6 Kg 61 

Polvere 30 Kg 2 

CO2 2 Kg 1 

 
Revisione anno 2022 

Tipo Peso Numero 

Polvere 6 Kg 14 

 
Revisione anno 2023 

Tipo Peso Numero 

CO2 2 Kg 2 

CO2 5 Kg 1 
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Collaudo anno 2023 

Tipo Peso Numero 

Polvere 6 Kg 1 

CO2 2 Kg 2 

 
 
 

 
 

 
 

RIEPILOGO ATTIVITA' 

ATTIVITA' 
ANNO 2020       

2° 
SEMESTRE 

ATTIVITA' 
ANNO 2021     

1° e 2° 
SEMESTRE 

ATTIVITA' 
ANNO 2022     

1° e 2° 
SEMESTRE 

ATTIVITA' 
ANNO 2023       

1° 
SEMESTRE 

CONTROLLO INIZIALE E PERIODICO SEMESTRALE 128 256 256 128 

REVISIONE A POLVERE 6 kg 37 61 14 0 

REVISIONE A POLVERE 30 kg 1 2 0 0 

REVISIONE CO2 DA 2 kg 0 1 0 2 

REVISIONE CO2 DA 5 kg 1 0 0 1 

COLLAUDO A POLVERE 6 kg 64 0 0 1 

COLLAUDO A POLVERE 30 kg 1 0 0 0 

COLLAUDO CO2 DA 2 kg 0 0 0 2 

COLLAUDO CO2 DA 5 kg 0 0 0 0 

SMALTIMENTO ESTINTORI A POLVERE 20 0 0 0 
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