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MANUALE USO E MANUTENZIONE IMPIANTI
Elaborazione manuale uso e manutenzione per impianti di 
protezione attiva contro l’incendio 
(D.M. 20 dicembre 2012)

“CONFORME AL DECRETO DEL 

MINISTERO DELL’INTERNO DEL 

20 DICEMBRE 2012 IN VIGORE 

DAL 4 APRILE 2013”

A seguito dell’entrata in vigore il 4 aprile 2013 del Decreto 
del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2012 si prescrive 
che la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la ma-
nutenzione  degli impianti di protezione attiva contro l’in-
cendio (inclusi quelli di controllo del fumo e calore, cioè 
gli EFC) debbono essere eseguiti in conformità alla regola 
dell’arte ed osservando  - in particolare – i punti 2, 2.2. e 
2.3 dell’allegato tecnico del  medesimo decreto.
2.2:  ... al termine dei lavori l’impresa installatrice dovrà 
fornire al responsabile dell’attività … la documentazio-
ne finale …. Nonché il manuale d’uso e manutenzione 
dell’impianto. Tale documentazione è tenuta dal respon-
sabile dell’attività a disposizione per eventuali controlli da 
parte delle autorità competenti. 
2.3: l’esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto 
del presente decreto devono essere effettuati secondo la 

regola dell’arte ed essere condotti in accordo alla rego-
lamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme 
tecniche pertinenti e nel manuale d’uso e manutenzione 
dell’impianto.
Il manuale uso e manutenzione dell’impianto è fornito 
al responsabile dell’attività dall’impresa installatrice o, 
per impianti privi dello stesso manuale, eseguito prima 
dell’entrata in vigore del presente decreto, da un pro-
fessionista antincendio (ex legge 818/1984 oggi D.L. 
139/2006). Le operazioni da effettuare sugli impianti e la 
loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme 
tecniche pertinenti, nonché dal manuale d’uso e manu-
tenzione dell’impianto.  
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In sostanza il DM 20/12/2012 introduce, tra gli altri, un nuovo principio che prescrive la ricostruzione della “storia” 
dell’impianto antincendio. Diviene quindi obbligatorio per tutti gli impianti, sia quelli nuovi che quelli esistenti alla data 
di entrata in vigore DM 20/12/2012,  mettere a disposizione delle autorità competenti, tra gli altri documenti, anche il 
manuale uso e manutenzione impianti. Quest’ultimo diviene parte integrante, insieme alla norma tecnica ove presente, 
delle prescrizioni relative alle operazioni da effettuare sugli impianti e della relativa cadenza temporale (frequenza).

• sopralluogo iniziale svolto da  un tecnico professioni-
sta sugli impianti antincendio,

• verifica documentazione di progetto, 
• rilievo delle logiche di funzionamento dell’impianto 
• tutte le prove di funzionamento necessarie, 
• redazione lista componenti installati e relativa docu-

mentazione tecnica.
• stesura manuale d’uso e manutenzione, composto 

da: 
1. relazione con logica di funzionamento;
2. schema a blocchi ove possibile;
3. Layout semplificati (ove necessario);
4. documentazione fotografica di supporto;
5. istruzioni di manutenzione con descrizione ope-

razioni e relativa frequenza, 
6. timbro e firma da parte di professionista antincen-

dio; 
7. formazione  sul corretto utilizzo e manutenzione 

dell’impianto (a richiesta).

Tutte le aziende che dispongono di uno o più impianti di 
protezione attiva contro l’incendio di cui al DPR 151/2011, 
ovvero tutte le aziende che sono soggette ai controlli di 
prevenzione incendi indipendentemente dalla categoria di 
appartenenza (A basso rischio, B medio rischio, C alto 
rischio) e dalla data di realizzazione dell’impianto.

• Assolvimento dell’obbligo normativo vigente e  sal-
vaguardia dell’investimento effettuato con  conse-
guente preservazione della funzionalità ed efficienza 
dell’impianto antincendio nel tempo.

• Responsabilizzazione completa dell’azienda incari-
cata della manutenzione antincendio anche nei con-
fronti di impianti dalla stessa non eseguiti ancorchè in 
assenza di idonei documenti progettuali. 

• Attraverso un solo elaborato documentale  da oggi il 
conduttore dell’impianto, di norma coincidente con il 
responsabile dell’attività o i suoi delegati, può asse-
gnare le operazioni di manutenzione all’azienda inca-
ricata trasferendo tutte le informazioni necessarie per 
una efficiente ed efficace esecuzione della manuten-
zione antincendio.  

• Il manuale uso e manutenzione impianti diventa, uni-
tamente alle norme tecniche, il riferimento principale 
per le operazioni di reale utilizzo e manutentive da ef-
fettuare sugli impianti.

• Ogni addetto alla gestione interna degli impianti an-
tincendio ha a disposizione un’informativa precisa e 
dettagliata relativamente a tutte le operazioni d’uso e 
monitoraggio dell’impianto, evitando quindi costose 
e pericolose operazioni “non conformi”.
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