
CONTROLLO, MANUTENZIONE, PERIODICITA', REVISIONE, COLLAUDO E SPECIFICHE DEGLI ESTINTORI SECONDO LA NORMA UNI 9994-1 

 

Estinguente Tipo  di estintore Periodicità della manutenzione Documenti necessari 
Operazioni 

minime 

 

Attività → 
1) Controllo 

iniziale 
2) Sorveglianza 

3) Controllo 

periodico 

4) Revisione 

programmata 
5) Collaudo 

6) Manutenzione 

straordinaria 

7) Dismissione 

(eliminazione, 

sostituzione e 

smaltimento)     

 

Responsabile 

manutenzione → 

personale 

esterno 

specializzato 

personale 

interno 

all'azienda 

personale 

esterno 

specializzato 

personale esterno 

specializzato 

personale esterno 

specializzato 

personale esterno 

specializzato 

personale 

esterno 

specializzato     

 

          

Marcato CE / 

PED (Dir. 

97/23/CE) 

NON 

marcato CE 

/ PRE PED 

    

    

Polvere Tutti 
controllo iniziale 

degli estintori 
Mensile 6 mesi 36 mesi | 3 anni 

144 mesi | 12 

anni 

72 mesi | 6 

anni 

in caso di utilizzo o 

non conformità 
18 anni 

Registrazione della 

presa in carico 

Controlli visivi e 

documentali 

CO2 (anidride 

carbonica o 

biossido di 

carbonio) 

Tutti 
controllo iniziale 

degli estintori 
Mensile 6 mesi 60 mesi | 5 anni 

120 mesi | 10 

anni 

120 mesi | 

10 anni 

in caso di utilizzo o 

non conformità 
18 anni 

Registrazione di 

avvenuta 

sorveglianza su 

apposito registro 

Controlli visivi 

A base di acqua 

Serbatoio in acciaio 

al carbonio con 

agente estinguente 

premiscelato 

controllo iniziale 

degli estintori 
Mensile 6 mesi 24 mesi | 2 anni 

72 mesi | 6 

anni 

72 mesi | 6 

anni 

in caso di utilizzo o 

non conformità 
18 anni 

Compilazione 

Rapporto di 

intervento e 

aggiornamento del 

cartellino di 

manutenzione 

Interventi tecnici 

A base di acqua 

Serbatoio in acciaio 

al carbonio 

contenente solo 

acqua ed eventuali 

additivi in cartuccia 

controllo iniziale 

degli estintori 
Mensile 6 mesi 48 mesi | 4 anni 

96 mesi | 8 

anni 

72 mesi | 6 

anni 

in caso di utilizzo o 

non conformità 
18 anni 

Compilazione 

Rapporto di 

intervento e 

aggiornamento del 

cartellino di 

manutenzione 

Interventi tecnici 

A base di acqua 

Serbatoio in acciaio 

inox o lega di 

alluminio 

controllo iniziale 

degli estintori 
Mensile 6 mesi 48 mesi | 4 anni 

144 mesi | 12 

anni 

72 mesi | 6 

anni 

in caso di utilizzo o 

non conformità 
18 anni 

Compilazione 

Rapporto di 

intervento e 

aggiornamento del 

cartellino di 

manutenzione 

Interventi tecnici 

Idrocarburi 

alogenati 
Tutti 

controllo iniziale 

degli estintori 
Mensile 6 mesi 72 mesi | 6 anni 

144 mesi | 12 

anni 

72 mesi | 6 

anni 

in caso di utilizzo o 

non conformità 
18 anni 

Compilazione 

Rapporto di 

intervento 

Interventi tecnici 


