
 

 

 

 

  
SERVIZI PER LA SICUREZZA E ANTINCENDIO 

NUOVE NORMATIVE CONDOMINIALI 

AD INTEGRAZIONE DELLE ESISTENTI 

Documento riservato agli Amministratori 



I CONDOMINI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Il D.Lgs. 81/08 , Testo Unico della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, considera a tutti gli effetti 
l’amministratore di condominio un datore di lavoro, pertanto, come tutti i datori di lavoro, è tenuto 
per legge ad effettuare la valutazione rischi del condominio a cui è preposto.  

Analizzando nel dettaglio la normativa in vigore in materia di tutela dei lavoratori sul lavoro è 

possibile affermare che per EQUIPARARE UN CONDOMINIO A UN’AZIENDA è necessario che ci sia un 

lavoratore, classico esempio dei condomini con servizio di portierato.  

Il D.Lgs. 81/08 impone che ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori che rientrano nel campo di 

applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (es. portieri, addetti alla custodia, 

addetti alle pulizie, addetti alla manutenzione, ecc.) DEBBA ESSERE FORNITA IDONEA INFORMAZIONE 
E FORMAZIONE di cui agli artt. 36 e 37, in merito alla mansione lavorativa svolta; agli stessi lavoratori 

devono essere forniti eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ed idonee attrezzature. 

 

Il datore di lavoro, ossia l’amministratore di condominio, deve quindi adempiere agli obblighi sopra 

riportati.  

 

L’amministratore di un condominio senza dipendenti è esentato dall’obbligo di redazione scritta del 

documento di valutazione dei rischi ma è tenuto comunque a valutare i rischi presenti all’interno del 

condominio per TUTELARE L’INCOLUMITÀ DEGLI INQUILINI E DI EVENTUALI LAVORATORI DI DITTE 
APPALTATRICI.  
 

Altro discorso riguarda l’opportunità da parte del condominio di appaltare lavori edili, rientranti nel 

campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, anche in questo caso l’amministratore di 

condominio risulta essere il datore di lavoro ovvero il committente, prendendosi carico degli obblighi 

derivanti dagli artt. 90, 96 del medesimo decreto.  

 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi in merito: 

 
 

VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI 

DELL’ATTIVITA’ CONDOMINIALE 

 

Tariffa per la verifica e stesura del documento 

 Euro 250,00+IVA 

 

ASSISTENZA ANNUALE E AGGIORNAMENTO 

TECNICO LEGISLATIVO IN MATERIA DI IGIENE, 

SALUTE E SICUREZZA  

 

Euro 150,00+IVA/anno 

 

NUOVA NORMATIVA ANTINCENDIO 

Il 5 febbraio 2019 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto 30 del 25 gennaio 

2019 riguardante le modifiche e le integrazioni all’allegato del decreto n. 246 del 16 maggio 1987 

circa le norme di sicurezza antincendi per i condomini. 

 

A chi si rivolge il decreto? 
Le novità previste dal decreto si applicano alle costruzioni di nuova realizzazione e a quelle già 

esistenti alla data di entrata in vigore della norma. L’unica eccezione vale per gli stabili che, alla data 

dell’entrata in vigore siano stati pianificati o siano in corso d’opera. In particolare, devono essere stati 

avviati i lavori di rifacimento delle facciate approvati dal Comando dei Vigili del Fuoco. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/05/30/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/05/30/sg/pdf


PRINCIPALI MODIFICHE  

Le modifiche riguardano l’altezza degli edifici, facendone un distinguo: il dm 246/1987, con le 

recenti novità, stabilisce per i condomini un’altezza antincendio di 12 metri, mentre gli edifici civili 

un’altezza antincendio di 24 metri. 

Per altezza antincendio, è bene specificare, non si intende l’altezza dell’edificio, bensì l’altezza 

massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, 

escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso. 

I condomini vengono classificati in funzione della loro altezza antincendio secondo quanto indicato 

nella tabella A. 

 
 

Il decreto rinnovato pone l’attenzione sulla sensibilità delle facciate degli edifici e sulla loro messa in 

sicurezza in caso di incendio. Limita la possibilità che il fuoco si propaghi attraverso le facciate e 

coinvolga altri compartimenti sia per incendi di origine interna che esterna allo stabile. 

Inoltre, evita o limita la caduta di porzioni di facciata che cadendo possono compromettere 

un’evacuazione in sicurezza o che la possono compromettere del tutto. 

La regolamentazione del piano antincendio nei condomini prevede anche l’introduzione di figure 

preposte alla sicurezza. 



 Il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio dovrà pianificare e organizzare 

le attività della gestione sicurezza antincendio, 

 Il Coordinatore delle emergenze dovrà sovrintendere all’attuazione della pianificazione di 

emergenza e delle misure di evacuazione previste e si relazionerà con i responsabili delle 

squadre dei soccorritori 

RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE  

L’amministratore riveste il ruolo di rappresentante legale del condominio e per tale ragione, per la 

sicurezza comune, è tenuto compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere 

atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazioni della assemblea (art. 1130 

ultimo comma c.c.). Ciò significa che, qualora si verifichi un incendio e si appuri che è stato cagionato 

dall’inottemperanza agli obblighi manutentivi, l’amministratore ne risponderebbe penalmente. 

SCADENZE 

La scadenza per l’adozione delle nuove disposizioni antincendio e di quelle che garantiscono l’esodo 

dall’edificio in totale sicurezza in caso di incendio è prevista entro il 6 maggio 2020. 

Entro due anni (maggio 2021), invece, sarà obbligatoria l’installazione: 

 Degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (per le altezze antincendio 

superiori a 54 metri) 

 Dei sistemi di allarme vocale (per le altezze antincendio superiori agli 80 metri). 
 

IL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI 

Passo 1 

Per prima cosa, è utile ricordare, che il CPI, come siamo abituati a conoscerlo, non esiste più. 

Cioè, con l’entrata in vigore del DPR 151/2011, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco non 

rilascia più un documento, ma acquisisce la documentazione dal titolare dell’attività (SCIA), che 

rappresenta il vecchio CPI. 

Per alcune attività, se i vigili del fuoco effettuano un sopralluogo, rilasciano al titolare, in caso di esito 

positivo, un verbale in cui si attesta che è tutto a norma. In altre parole, la SCIA ha sostituito il CPI. 

Nel seguito si farà ancora riferimento al CPI, sia per attività che ne erano in possesso, sia per 

identificare la SCIA. 

In generale, i condomini residenziali possono avere al loro interno diverse attività soggette ai controlli 

dei Vigili del Fuoco, che sostanziale possono essere le seguenti: 

 Attività n. 77 – Edifici con altezza antincendi superiore ai 24 m 

 Attività n. 75 – Autorimesse pubbliche e private di superficie superiore ai 300 mq 

 Attività n. 74 – Impianti per la produzione di calore (Caldaia) con potenza superiore a 116 kw 

Sulla base di quanto scritto sopra, il primo adempimento è quello di verificare quante attività 

soggette si ritrovano nel condominio in questione. Ovviamente, per casi dubbi è necessario il parere 

di un tecnico; per esempio un fabbricato alto 40 metri è sicuramente soggetto, uno alto 25 metri 

andrebbe verificato con maggiore attenzione perché l’altezza antincendi non coincide con l’altezza 

del fabbricato ma è un po’ più complessa. 

 

Cosi come per le caldaie, se il riscaldamento delle unità residenziali è di tipo autonomo, con caldaie 

in ogni abitazione, non si ricadrà in attività soggetta, in quanto le potenze sono inferiori a 116kw. 

Diversamente, nei condomini con riscaldamento centralizzato quasi certamente la caldaia ha una 

potenza superiore ai 116kw e quindi rientra come attività soggette  al controllo dei  Vigili del Fuoco.  

 

 

 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteElenco.aspx
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteElenco.aspx
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteElenco.aspx
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteElenco.aspx
http://www.vigilfuoco.it/


Passo 2  

In generale, negli edifici residenziali, il CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, dovrebbe 

essere già in possesso del Condominio, in quanto è un documento necessario per avere l’agibilità del 

fabbricato. 

Pertanto è importante verificare l’esistenza o meno del CPI richiedendolo al costruttore. 

Se esiste, il condominio, nella persona dell’amministratore, deve verificare se lo stesso è intestato al 

Condominio oppure è ancora intestato al costruttore, ed in tal caso deve eseguire la voltura dal 

vecchio titolare dell’attività inoltrando apposita dichiarazione al Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco competente. 

In questi casi, cioè quando il CPI è esistente, il Condominio, verifica che quanto indicato nel 

documento sia coerente con lo stato di fatto del fabbricato. Questo perché, può accadere, che nel corso 

del tempo, siano intervenute modifiche al fabbricato che hanno inficiato la validità del Certificato di 

Prevenzione Incendi, e che quindi risulta necessario un nuovo Certificato. 

A titolo di puro esempio, se la caldaia centralizzata è stata sostituita, bisogna comunicarlo ai Vigili 

del Fuoco, per aggiornare il CPI. 

Se, invece, il CPI non esiste, o sono state inserite nuove attività soggette, (per esempio il condominio 

decide di passare al riscaldamento centralizzato), è obbligatorio mettersi in regola, perché, è da 

ricordare, esercitare una attività soggetta senza CPI, è un reato PENALE. 

 

Passo 3 

Come detto, la richiesta di CPI in realtà consiste nella presentazione della cosiddetta 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’.  Questa segnalazione detta brevemente 

SCIA, va presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e non va confusa con quella relativa 

ai lavori che si presenta al Comune. 

Quindi, se il Condominio non ha mai presentato la SCIA ai Vigili del Fuoco, ha l’obbligo di 

presentarla e dalla data di presentazione può esercitare l’attività. Facendo un esempio pratico, se 

l’amministratore del condominio, constata che l’autorimessa è attività soggetta (superficie > 300mq) 

e che non è stata presentata la SCIA antincendio, non può utilizzare l’autorimessa, e viceversa, se 

utilizza l’autorimessa in assenza di SCIA, compie un reato penale. 

 

Cosa fare per mettersi in regola? 

Innanzi tutto, per presentare una SCIA Antincendio, è necessario contattare un tecnico specializzato.   

 

Detto ciò, una volta individuato il professionista antincendio, possono verificarsi due possibilità: 

1. Le attività interessate, non hanno bisogno di un parere preventivo da parte dei Vigili del 

Fuoco; 

2. Le attività interessate hanno bisogno di un parere preventivo da parte dei Vigili del Fuoco. 

 

Nel caso 1) si procede direttamente con la SCIA. 

 

Nel caso 2), invece, prima di presentare la SCIA, bisogna presentare un progetto che faccia capire al 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, come si intende garantire la sicurezza. Una volta 

consegnato il progetto, il Comando lo analizza, e lo approva (potrebbe anche bocciarlo o chiedere 

integrazioni). 

Una volta approvato il progetto, si può inoltrare la SCIA e di conseguenza ottenere il CPI (Certificato 

Prevenzione Incendi Condominio). 

 

REGISTRO MANUTENZIONI 

Tutte le attività, che hanno dispositivi antincendio, hanno l’obbligo di tenere un registro delle 

manutenzioni come previsto dal D.lgs 151/2011. 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=12915


In tale registro vengono riportati i controlli e le manutenzioni effettuate sui dispositivi antincendio 

presenti nel condominio; deve essere tenuto in apposita cassetta installata nel condominio e a 

disposizione sia dei manutentori per l’aggiornamento, sia per i Vigili del Fuoco in caso di verifica 

ispettiva. 

 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi in merito: 
 

PRATICA ANTINCENDIO FINALIZZATA 

ALL’OTTENIMENTO DEL CPI 

 

Tariffa da concordarsi in base all’impiego richiesto. 

 

PRESENZA IN CASO DI VERIFICHE ISPETTIVE DA 

PARTE DEGLI ORGANI UFFICIALI  

 

Tariffa da concordarsi in base all’impiego richiesto. 

 

REGISTRO MANUTENZIONI 

 

ADEMPIMENTI ANTINCENDIO 

AUTORIMESSE 

La normativa specifica per le autorimesse, oltre a seguire il DM 16/02/1982 e il DPR 37 del 1998 in 

linea generale e nello specifico il DM del 01/02/1986 e il DM 22/11/2002, può adeguarsi ora al più 

recente Decreto del 21/02/2017 e deve seguire il DPR 151/11. La nuova normativa, entrata in vigore 

il 3 aprile 2017, riprende la definizione di autorimessa già presente nel corpus normativo. Viene 

considerata autorimessa “un’area coperta, con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta e alla 

manovra di veicoli”. 

È quindi evidente che nel caso in cui il condominio disponga di garage coperto occorre che vi siano 

un impianto antincendio e un CPI, che ha validità di sei anni. 

Se nel condominio è presente un garage, un’autorimessa, insieme ad altri impianti per i quali è 

necessario il CPI, la validità del CPI si dimezza e passa a 3 anni. 

Come per l’altezza degli edifici, esiste un limite minimo di superficie per cui gli impianti, e il CPI, 

sono obbligatori: 300 m2. Con box, o autorimesse, di queste dimensioni o superiori, occorre che siano 

presenti tutta una serie di sistemi per prevenire gli incendi e la loro propagazione e per assicurare, 

allo stesso tempo, la tempestiva e sicura evacuazione delle eventuali persone presenti. 

ADEGUAMENTO AUTORIMESSE ESISTENTI  

Con l’entrata in vigore del DPR 151/11 è stato reso obbligatorio l’adeguamento alle nuove norme per 

la prevenzione antincendio di tutte le rimesse esistenti e aventi superficie superiore a 300m2. Le 

operazioni di adeguamento vanno fatte in ogni caso, sia che siano presenti già alcuni sistemi sia nel 

caso l’autorimessa ne sia del tutto priva. 

Nello specifico è necessario che l’autorimessa sia dotata di: 

 Estintori portatili approvati per fuochi di classe A – B – C e con capacità estinguente non 

inferiore a 21 A 89 B. 

 Impianti sprinkler alimentati ad acqua o ad acqua/schiuma. 

 

In più, l’autorimessa deve essere realizzata con materiali non combustibili di tipo R 90, con porte di 

comunicazione classificate almeno REI 120 con autochiusura. Vanno inoltre calcolate adeguate via 

di fuga e, nel caso l’autorimessa sia raggiungibile tramite ascensore questo deve essere dotato di 

opportuno generatore elettrico di emergenza che sostenga anche tutti i sistemi antincendio in caso di 

distacco dalla rete elettrica. 



 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi in merito: 
 

ESTINTORI 

 

 

IMPIANTI SPLINJER 

 

 

CASSETTE PROTEZIONE CON LASTRA 

INFRANGIBILE  

 

 

CARTELLI E SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

 

CASSETTE ANTINCENDIO COMPLETE DI 

MANICHETTA UNI 

 

 

 

CANTINE 

Segnalazione all’esterno con cartello “CANTINE”, segnalazione dei pericoli e mezzi per lo 

spegnimento. 

 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi in merito: 
 

ESTINTORI 

 

 

CARTELLI E SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

 

PIAZZALE E AREE CONDOMINIALI ESTERNE  

Controllo di tutta l’area di pertinenza condominiale: cancelli, recinzioni, pavimentazione, aiuole con 

cordoli parapedonali, con l’eliminazione di tutti gli eventuali pericoli che potrebbero causare 

infortuni. 

I pericoli che non possono essere eliminati, come gradini d’inciampo, devono essere 

opportunatamente segnalati in modo ben visibile di giorno e di notte. 

Eventuali giochi e panchine devono essere ben fissati e in buono stato. 

Qualsiasi anomalia deve essere tempestivamente comunicata all’amministratore condominiale che 

deve immediatamente provvedere a ripristinare le condizioni di sicurezza. 

 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi in merito: 
 

VERIFICHE DELL’AREA 

 



 

RECINZIONI 

 

 

PAVIMENTAZIONE 

 

 

CORDOLI 

 

 

GRADINI 

 

 

CANCELLI 

 

 

PARCHEGGIO ESTERNO 

È consigliabile la realizzazione di segnaletica orizzontale con indicazione dei posti auto. 

 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi in merito: 
 

SEGANLETICA ORIZZONTALE 

 

 

SEGNALETICA PER POSTI RISERVATI A DISABILI 

 

 

CARTELLONISTICA CON APPOSITI PALI ZINCATI 

 

 

PORTABICICLETTE 

 

 

PANETTONI IN CEMENTO 

 

 

BARRIERE PARAPEDONALI 

 

 

VALVOLA GENERALE ANTINCENDIO 

 

 

ATTACCO PER MOTOPOMPA VVFF 

 

 

TUBAZIONI DEL GAS 



Le condutture principali(1) dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista.  

Sono ammessi attraversamenti di locali purché le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle 

due estremità comunicante con l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro 

della tubazione interna. 

 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi in merito: 
 

CARTELLI SEGNALAZIONE TUBAZIONI GAS E 

VALVOLA GENERALE 

 

 

VERNICIATURA IN GIALLO DELLE TUBAZIONI DEI 

GAS 

 

 

PROTEZIONE REI DELLE TUBAZIONI QUANDO 

ATTRAVERSANO I GARAGE 

 

 
 

(1) Si definiscono “condutture principali” le tubazioni al servizio comune delle utenze dell’edificio alimentato dall’impianto gas, cioè le sottocolonne e le colonne 
montanti. È consentita l’installazione delle condutture principali all’interno dell’edificio in apposito alloggiamento il qua le: a) sia a esclusivo servizio 
dell’impianto gas; b) abbia le pareti impermeabili ai gas; c) sia permanentemente aerato con aperture alle due estremità; l’apertura di aerazione a quota più 
bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità > 0,8, deve essere ubicata a una quota superiore al piano di campagna a una 
distanza, misurata orizzontalmente, di almeno 10 m da altre aperture alla stessa quota o a quota inferiore; d) sia dotato, a ogni piano, di sportello di ispezione 
a tenuta di gas e di resistenza al fuoco almeno REI 30.  

L’alloggiamento suddetto può essere destinato a contenere anche i misuratori per l’utenza dei vari piani del fabbricato (Lettera circolare prot. n. 14795/4101 

del 26 luglio 1988).   

 

LOCALE CONTATORI  

Il locale contatori necessita di apposita cartellonistica e di estintore a CO2 per l’utilizzo su impianti 

elettrici. 

 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi in merito: 
 

CARTELLONISTICA (vietato accesso ai non addetti, locale 

contatore, non usare acqua per spegnere incendi sugli 

impianti elettrici, solo elettricisti possono intervenire sui 

quadri) 

 

 

ESTINTORI 

 

 

SCALE 

 

CARATTERISTICHE ANTINCENDIO 

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella tabella A. Negli 

edifici di tipo ”a“, di tipo ”b“, di tipo ”c“, la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05 m, negli 

edifici di tipo ”d“ e di tipo ”e“ la larghezza minima delle scale deve essere di 1.20 m.(2)  



Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione 

che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal 

montante centrale o dal parapetto interno. 

Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m2. 

Nel vano di areazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti 

atmosferici.  

Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo 

di edificio (vedi Tabella A). 
 

(2) A fronte di situazioni che richiedono la necessità dell’installazione di un impianto ascensore e quest’ultimo non sia altrimenti realizzabile se non esclusivamente 
all’interno del vano scala, si chiarisce che tale installazione non deve comportare un’eccessiva diminuzione degli spazi di transito. Al riguardo, un utile 
riferimento per il dimensionamento al minimo delle scale, può senz’altro essere costituito dal D.Lgs n. 626/94, così come mod ificato dal D.L.gs. n. 242/96, che 
stabilisce in m. 0,80 la larghezza minima di porte e portoni degli ambienti di lavoro (Nota prot. n. P1424/4122 sott. 67 del 24-12-2002).   
 

SICUREZZA DELLE SCALE 

Tutte le scale interne ed esterne, devono possedere i corrimano, se i gradini sono di marmo o di 

ceramica levigata senza la giusta striatura antiscivolo, devono essere applicate corrette pellicole o 

vernici antiscivolo. Per i gradini non conformi si deve intervenire affinché si eliminino i pericoli per 

la sicurezza.  

Sicurmaxi offre i seguenti servizi in merito: 
 

CORRIMANO 

 

 

SISTEMAZIONE GRADINI 

 

 

APPLICAZIONE PELLICOLA ANTISCIVOLO 

 

 

ASCENSORE 

 

CARATTERISTICHE ANTINCENDIO 

Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala 

(vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti. 

  

Il vano corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scala (vedi tabella A). 

Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture:  

a) accessi alle porte di piano;  

b) aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale mac-chine 

e/o delle pulegge di rinvio;  

c) portelli d'ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano 

corsa;  

d) aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato.  

Il vano corsa deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% 

dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m2. Tale 

aerazione può essere ottenuta anche tramite camini, che possono attraversare il locale mac-chine, 

purché realizzati con elementi di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa. Nel vano di 

aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione degli agenti atmosferici.  



Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non 

appartengono all'impianto ascensore.  

Quando il numero degli ascensori è superiore a due, essi devono essere disposti in almeno due vani 

corsa distinti.  

Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore può essere comune. 

 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi in merito: 
 

CARTELLONISTICA (non usare ascensore in caso di 

incendio, entrata ascensore) 

 

 

MANIGLIA ANTIPANICO PER PORTA LOCALE 

ASCENSORI 

 

 

ESTINTORE A POLVERE 6KG 

 

 

PORTA TAGLIAFUOCO ASCENSORE CON SISTEMA 

AUTOMATICO DI CHIUSURA 

RILEVATORE FUMO CENTRALIZZATO 

 

 

I  PIANI  

Ogni piano deve essere protetto con almeno un estintore. 

 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi in merito: 
 

CARTELLONISTICA ESTINTORE 

 

 

ESTINTORE  

 

 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

Sicurmaxi offre tutta la segnaletica di sicurezza ed emergenza necessaria. 

 

Di seguito viene elencata la segnaletica obbligatoria. 

 
RACCOMANDAZIONI DI EMERGENZA E NUMERI 

UTILI 

Cartello con raccomandazioni generali e numeri utili da 

chiamare in caso di emergenza 

COSA FARE IN CASO DI INCENDIO Istruzioni generali 

PERCORSO USCITA DI EMERGENZA  

CARTELLI INDICANTI LE USCITE DI EMERGENZA 

E L’INTERRUTTORE ELETTRICO DI EMERGENZA 

 

INDICAZIONI SU APERTURE PORTE  

SCALE DI SICUREZZA  

CARTELLI ESTINTORI IDRANTI E NASPI Indica i dispositivi antincendio 



PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi. 

 
CONTROLLO E REVISIONE PORTE TAGLIAFUOCO Questa misura è prevista per mantenere l’efficienza 

operativa delle porte e degli accessori antipanico. 

MANIGLIONI ANTIPANICO Istruzioni generali 

PERCORSO USCITA DI EMERGENZA  

CHIUDIPORTA AEREO  

SERRATURE E MANIGLIE  

GUARNIZIONI AUTOESPANDENTI FUMI CALDI Guarnizioni a tenuta REI 

 

USCITE DI SICUREZZA 

Porte adibite ad uscita di sicurezza. 

Assicurarsi che le porte abbiano i requisiti previsti dalla legge. In particolare, che abbiano l’apertura 

a spingere verso l’esodo, e che si aprano a spinta senza impedimenti. 

Una volta aperte devono rimanere bloccate con appositi ganci di trattenuta. 

 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi. 

 
CONTROPORTE USCITE DI SICUREZZA Questa misura è cautelativa atta a verificare 

semestralmente l’efficienza delle uscite di sicurezza. 

Rimuovendo ostacoli e impedimenti che ne vanificano 

l’utilizzo. 

CONTROLLO MANIGLIONI ANTIPANICO  

CONTROLLO DEI BLOCCAPORTE  

 

ZONE FILTRO 

È una misura di protezione tra due attività (garage e scale). Una zona sicura in cui ripararsi in caso di 

incendio, pressurizzata con aria presa dall’esterno. 

 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi. 

 
SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE Questo sistema automatico è in grado di pressurizzare aria 

pulita presa con un condotto dall’esterno, è dotato di un 

sistema di rilevazione fumi e in caso di incendio innesca 

la partenza di un ventilatore. 

SISTEMA DI RILEVAZIONE  

SISTEMI DI CHIUSURA AUTOMATICA DELLE 

PORTE 

 

 

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 

Le pareti, i solai divisori che separano due attività dovranno essere resistenti al fuoco. È possibile la 

riqualificazione degli elementi non idonei, con l’applicazione di appositi materiali che ne aumentano 

la resistenza. 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi. 

 
MALTE REI Malte, vernici, pannelli, sono elementi per la 

riqualificazione di strutture non REI. Appositi calcoli 

permettono di valutare la struttura esistente, determinando 

il tipo e la quantità di materiale da applicare pe ril 

raggiungimento della resistenza desiderata. 

VERNICI REI 

PANNELLI REI 



LAMPADE DI EMERGENZA 

Negli edifici di tipo ”c“, ”d“, ”e“, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che 

deve garantire un'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo.  

Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di 

illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi. 

 
LAMPADA DI EMERGENZA SA SEMPRE ACCESA Si usa nelle uscite principali 

LAMPADI DI EMERGENZA NORMALMENTE 

SPENTA 

Nei locali e vie di esodo si accende quando manca la 

corrente 

CARTELLI LUMINESCENTI  

EVACUATORE DI FUME E TEMPERATURA 

È una finestra di tipo automatico, collocato sul vano scala con apertura a mezzo rilevazione fumi. Ha 

lo scopo di far fuoriuscire eventuali fumi d’incendio e permettere la fuga sicura. 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi. 

 
EFC AUTOMATICO dimensioni 100x100  

BOMBOLINA CO2  

FIALA TERMOSENSIBILE A 68°C  

SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAZIONE  

PULSANTE PER L’ATTUAZIONE MANUALE  

 

CENTRALE ANTINCENDIO CON GRUPPO SPINTA 

Centrale antincendio con gruppi spinta, riferimenti normativi UNI 10779-2007, UNI EN 12845-2005. 

Sicurmaxi offre i seguenti servizi. 

 
PROVE DI AVVIAMENTO AUTOMATICO Il controllo delle pompe antincendio è una misura 

preventiva atta a verificare a cadenza semestrale il corretto 

funzionamento e l’efficienza delle pompe. 

VERIFICA PRESSIONE ATTACCO POMPE DI 

SERVIZIO 

Controlli e verifiche programmate 

VERIFICA PORTATA POMPE  

VERIFICA LIVELLO OLIO E CARBURANTE POMPE  

VERIFICA STATO DELLE BATTERIE  

VERIFICA RISERVA IDRICA  

 

 

Naturalmente nel caso siate interessati ad approfondire l’argomento saremo più precisi sui singoli 

interventi che intenderete completare. 

 

Restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

 


