Spettabile Cliente
Dopo più di 50 anni di assenza di riconoscimento della figura del manutentore antincendio,
ora è possibile certificare la competenza di questa importante figura professionale.
E noi lo abbiamo fatto !!!
La nostra Azienda è tra le prime in Italia che può dimostrare di avvalersi di tecnici
manutentori di presidi antincendio le cui competenze sono certificate, in conformità alla
norma ISO/IEC 17024, da un organismo terzo di certificazione del personale (il CEPAS,
del circuito ACCREDIA e sul sito www.cepas.it si posso controllare, in qualsiasi momento,
le certificazioni dei nostri manutentori)
Oggi, dunque, chi si rivolge al mercato della manutenzione antincendio può avere una
prestazione certificata e non concludere un appalto con chi è diventato “manutentore
antincendio”, semplicemente andando ad iscriversi presso una Camera di Commercio,
senza avere alcuna cognizione e qualificazione in materia; ciò che è possibile in Italia, per
la manutenzione antincendio e che, invece, non è consentito in altre professioni quali
l’idraulico, l’elettricista, il parrucchiere e persino il “ buttafuori “ della discoteca.
Con la certificazione a norma ISO/IEC 17024, offriamo ai nostri Clienti:
 la garanzia che le operazioni di controllo e manutenzione dei presidi antincendio
siano effettuate da personale di certificata competenza tecnico/professionale e che
certifica anche il mantenimento, nel tempo, di un livello di professionalità
adeguata, con corsi di aggiornamento annuali.
 la garanzia che la competenza specialistica è certificata da un Organismo di
Certificazione terzo e che, dunque, l’attività di controllo e la manutenzione è
eseguita in conformità al disposto del D.M. 10 marzo 1998 allegato VI.
Inoltre, la nostra certificazione terza della competenza e professionalità del manutentore
consente ai nostri Clienti:
 di adempiere alle norme contenute nel Decreto Legislativo N° 81 (cfr. l’ar. 64 e
relative sanzioni all’art. 68) relative al mantenimento in efficienza e sottoporre a
regolare manutenzione gli impianti e le attrezzature di protezione antincendio.
 nel caso di incidenti, di andare esente dalla culpa in eligendo e conseguentemente
anche buona parte della culpa in vigilando.
La certificazione di parte terza è una soluzione di avanguardia degli obblighi relativi e
conseguenti alla manutenzione dei presidi antincendio.

