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UNI 9994-2. STRUTTURA DELLA NORMA



La norma definisce i requisiti di conoscenza,

abilità e competenza relativi all’attività del Tecnico Manutentore di

estintori di incendio (di seguito indicato unicamente Tecnico

Manutentore.), ossia della figura professionale che svolge le attività di

manutenzione di estintori di incendio portatili e carrellati previste dalla

norma UNI 9994-1.

Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche

identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al

Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework

EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di

valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.

1. SCOPO E CAMPO APPLICAZIONE



CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE, 



CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE. 



La presente norma rimanda, mediante riferimenti

datati e non, a disposizioni contenute in altre

pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati

del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti

datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette

pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma

come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale

l’ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento

(compresi gli aggiornamenti).

� CEN GUIDE 14:2010 Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla

qualificazione delle professioni.

� UNI CEI EN ISO/IEC 17024 Valutazione della conformità – Requisiti generali per

organismi che eseguono la certificazione di persone.

� UNI 9994-1 Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio –

Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI



3. TERMINI E DEFINIZIONI

3.2 risultati dell’apprendimento: descrizione di ciò che una persona
conosce, capisce ed è in grado di fare al termine di un processo di
apprendimento.
NOTA 1 – I risultati sono descritti in termini di conoscenza, abilità e competenza.
NOTA 2 – I risultati dell’apprendimento possono derivare da apprendimenti formali, non formali o
informali.

3.3 valutazione dei risultati dell’apprendimento: metodi e processi utilizzati
per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una
particolare conoscenza, abilità o competenza.

3.4 convalida dei risultati dell’apprendimento: processo di conferma che
determinati risultati dell’apprendimento valutati, ottenuti da una persona,
corrispondono ai risultati specificati richiesti per una qualifica o per parte di
essa.

3.1 qualifica: risultato formale di un processo di valutazione
e convalida, acquisito quando un’organizzazione competente
stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona
corrispondono a norme tecniche definite.
NOTA – Definizione adattata dallo EQF, Allegato I, definizione a).



3.8 Apprendimento formale
Apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e strutturate,
realizzate da enti/istituzioni d’istruzione e formazione riconosciuti da un
autorità competente; comporta rilascio di titoli aventi valore legale.

3.9 Apprendimento non formale
Apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e strutturate,
realizzate in qualsiasi ambito diverso da quello formale; non da luogo a
rilascio di titoli aventi valore legale.

3.10 Apprendimento informale
Apprendimento derivante da esperienze lavorative, da quelle di vita
famigliare ed anche dal tempo libero; non è un’attività volutamente
strutturata e, alcune volte, l’apprendimento non è intenzionale.

Apprendimento



3. TERMINI E DEFINIZIONI

3.13 persona competente (manutentore, colui che si occupa della
manutenzione): persona dotata della necessaria formazione ed esperienza
che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e
conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal
produttore di un estintore, in grado di eseguire su detto estintore le procedure
di manutenzione specificate dalla norma. (vedere il punto 3.3.3 della norma UNI

9994-1).

3.12 manutenzione : combinazione di tutte le azioni tecniche,
amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita di un’entità,
destinate a mantenerla o a riportarla in uno stato in cui possa
eseguire la una funzione richiesta. (vedere il punto 3.2.1 della

norma UNI 9994-1).



3. TERMINI E DEFINIZIONI

ha il compito di eseguire le procedure di manutenzione previste dalla norma
UNI 9994-1, dalle disposizioni legislative vigenti e dalle procedure speciali
raccomandate dal produttore dello specifico estintore oggetto di manutenzione.

Il livello di competenze richiesto al tecnico manutentore si colloca al livello 2
dell’EQF.

3.15 tecnico manutentore di estintori d’incendio senior : ai fini della
presente norma si intende la persona competente definita nella norma UNI
9994-1. Il tecnico manutentore senior di estintori d’incendio nello svolgere la
sua attività professionale, oltre a quanto indicato al punto 4.2, è in grado di
comunicare in modo efficace con il cliente e di proporre in autonomia
soluzioni migliorative. Il tecnico manutentore senior di estintori d’incendio
può effettuare attività di coordinamento di attività di altri tecnici
manutentori di estintori d’incendio.

Il livello di competenze richiesto al tecnico manutentore di estintori si colloca al
livello 3 dell’EQF .

3.14 tecnico manutentore di estintori d’incendio : ai fini
della presente norma si intende la persona competente
definita nella norma UNI 9994-1. Il tecnico manutentore di
estintori d’incendio nello svolgere la sua attività professionale



COS’E’  L’EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche)

Gli Stati membri sono chiamati, su base volontaria, a ridefinire i propri sistemi
di istruzione e formazione, in modo da collegare i sistemi nazionali di
riferimento e l’EQF . Il Quadro si applica a tutte le qualifiche , da quelle
ottenute in un percorso scolare obbligatorio, ai livelli più alti di istruzione e
formazione accademica/professionale.
Il nucleo fondante dell’EQF è costituito da una griglia di otto livelli che
descrivono conoscenze/abilità acquisite da chi apprende, indipendentemente
dal sistema che le certifica. I livelli di riferimento spostano il focus
dall’approccio tradizionale, basato su durata dell’apprendimento, tipo di
istituzione, ecc., ad un’ottica più concentrata sugli esiti
dell’apprendimento, ciò implica:
• migliore collegamento tra domanda e offerta formativa;
• possibilità di facilitare la validazione di apprendimenti non-formali/informali;
• possibilità di trasferire/utilizzare qualificazioni in differenti paesi e sistemi.

E’ uno schema di riferimento per “tradurre” quadri di qualifiche e livelli di
apprendimento dei diversi paesi e che agisce come dispositivo per renderli più
leggibili.



DESCRITTORE COMPETENZE EQF 

Tecnico Manutentore 

T.M. Senior 



4. Compiti e attività specifiche della figura 
professionale

Prospetto Compiti
Tecnico

Manutentore

Tecnico 
Manutentore 

senior

2 Eseguire i controlli visivi, di integrità e documentali SI SI

3 Eseguire i controlli strumentali SI SI

4
Eseguire la sostituzione degli agenti estinguenti e 
dei componenti

SI SI

5 Eseguire il collaudo idrostatico SI SI

6 Eseguire le registrazioni delle attività svolte SI SI

7
Relazionarsi con il cliente in merito alle attività di 
controllo e manutenzione eseguite

NO SI

8
Coordinamento e controllo dell’attività di 
manutenzione

NO SI

Prospetto 1



Prospetto 7 TM Senior

5. Conoscenze, abilità e competenze associate 
all’attività professionale



Prospetto 8 TM Senior

5. Conoscenze, abilità e competenze associate 
all’attività professionale



6. Elementi per la valutazione e la convalida dei 
risultati dell’apprendimento

accesso

• Diploma di scuola secondaria di primo
grado (apprendimento formale).

• Corso di formazione teorico-pratico
9994-1 (apprendimento non formale).

• Periodo di pratica professionale
(apprendimento informale)
documentabile, per un periodo NON
inferiore a 6 mesi a tempo pieno su UNI
9994-1 p.ti 4 e 5:

- compiti e attività specifiche del TM;
- conoscenze, abilità e competenze del
TM.

Linea guida su percorso formativo e di apprendimento 



Draft UNI 9994-2

Valutazione del livello professionale

6. Elementi per la valutazione e la convalida dei 
risultati dell’apprendimento

Linea guida su percorso formativo e di apprendimento 



Mantenimento = aggiornamento continuo

Periodicità massima ogni 3 anni

Eventi formativi 
organizzati da case 

produttrici di estintori

Eventi formativi organizzati 
dalle associazioni di categoria 

del settore antincendio

purché collegate all’attività del TM Estintori

L’ATTIVITA’ FORMATIVA DEVE ESSERE REGISTRATA ED ARCHIVIATA

Linea guida su percorso formativo e di apprendimento 

6. Elementi per la valutazione e la convalida dei 
risultati dell’appredimento

Altri produttori …....



6.3 Organizzazione competente
che effettua la valutazione e/o convalida

6. Elementi per la valutazione e la convalida dei 
risultati dell’apprendimento





Castenaso, gg.mm.aaa

Grazie per l’attenzione!

Marino Mariani

marino.mariani@ceaestintori.it




