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Per presa visione
RSPP

EM

I controlli periodici sono affidati
al personale tecnico
specializzato della ditta

Responsabile della tenuta del
presente registro

O

1- Autorizzazioni, approvazioni e presa visione

Firma

SL

Per presa visione Responsabile
Emergenze
Firma

SG

Per presa visione
Il Datore di Lavoro
Firma

ED
U

R

E

Timbro e firma
Ditta di manutenzione

2- Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una corretta gestione e
manutenzione.

C

Per gestione si intende l’insieme delle operazioni, a carico del Dirigente titolare dell’attività e dei suoi addetti
alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto

O

funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi etc.

PR

Nella gestione antincendio un’importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata,
da parte del Dirigente, ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.
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Registro dei controlli interni antincendio

EM

USCITE DI SICUREZZA

SL

D

1. L’uscita di sicurezza deve essere segnalata da idoneo cartello (disegno bianco su sfondo
verde)
2. L’accesso all’uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere
libero da ostacoli o qualsiasi altro impedimento
3. Verificare che le ante della porta siano facilmente e completamente apribili.

MANIGLIONI ANTIPANICO

R

E

SG

1. Controllare l’integrità del dispositivo in tutte le sue parti
2. Verificare la facilità di funzionamento e l’eventuale necessità di lubrificazione
3. Sostituire in caso di rottura del dispositivo, sostituzione della porta, modifiche
dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo, o entro
16/02/2011, se il dispositivo è privo della certificazione di conformità.

LUCI DI EMERGENZA

ED
U

1. Verificare che tutte le lampade siano funzionanti; questo può essere fatto, ad esempio,
interrompendo per alcuni minuti l’alimentazione elettrica generale e controllando
l’entrata in funzione di tutte le lampade, oppure controllando a vista lo stato dei led
luminosi (verde e/o rosso) di ogni lampada
2. Verificare l’integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture murarie.

C

PULSANTI DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA

PR

O

1. Verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante
2. Il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile
3. Il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es. sgancio
elettrico ascensori)
4. Verificarne l’effettivo funzionamento; questo può essere fatto premendo il pulsante
dopo aver rimosso il coperchio di protezione con un cacciavite e controllando
l’interruzione dell’alimentazione elettrica.
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11 - REGISTRO : Controllo dei Maniglioni Antipanico

Natura del
controllo (*)

Esito del
controllo

Irregolarità
riscontrate

Provvedimenti
adottati

Controllore

Firma

SG

(*) = Periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura etc.,

SL

D

Data

EM

Periodicità dei controlli

E

Corredare sempre il registro con la planimetria della dislocazione dei maniglioni antipanico

R

12 - REGISTRO : Controllo delle Luci di Emergenza

ED
U

Periodicità dei controlli

Natura del
controllo (*)

Esito del
controllo

Irregolarità
riscontrate

Provvedimenti
adottati

Controllore

Firma

PR

O

C

Data

(*) = Periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura etc.,
Corredare sempre il registro con la planimetria della dislocazione delle luci di emergenza
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