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Gentile cliente,
sono passati ormai più di sei mesi da quando è stata integrata la Norma UNI 9994 con delle disposizioni
a tutela del cliente. Viene quindi introdotta una procedura che impone al manutentore di autocertificare
l'avvenuta revisione o collaudo, introducendo all'interno dell'estintore una prova effettiva e incontrovertibile.
Essa vi mette a disposizione una garanzia, che quanto dichiarato con la manutenzione che dispone la
sostituzione dell'estinguente, venga effettivamente eseguita dal vs. manutentore di fiducia. A vs. richiesta deve
inoltre dimostrare anche lo smaltimento dell'estinguente.
Il testo della Norma UNI 9994-1/2013 “Apparecchiature per estinzione di incendi” Parte 1, dispone che:
La data della revisione (mm/aa) e la denominazione dell'azienda che l'ha effettuata devono
essere riportati in maniera permanente sia all'interno che all'esterno dell'estintore.
Il diffondersi di aziende che dichiarano una manutenzione straordinaria ma di fatto non eseguita, impone una più
stringente vigilanza anche da parte del cliente da comportamenti truffaldini ai propri danni. Questa integrazione
della Norma, implica inoltre una responsabilità del cliente alla verifica che il servizio offerto sia realmente
eseguito. Ricordiamo infatti che nel nostro ordinamento giuridico esiste la culpa in vigilando, ovvero
l'omissione di sorveglianza, che rende corresponsabile di una mancanza del proprio manutentore anche il
Responsabile per la Sicurezza Aziendale o di un Amministratore.
A garanzia di quanto dichiariamo, la scrivente ha sempre posto il proprio cliente di fronte ad un controllo a
campione dei propri mezzi antincendio. Restiamo altresì a disposizione per effettuare gli stessi controlli sotto la
vs. supervisione su estintori di vs. proprietà, affidati alla manutenzione della ns. ditta o di altre aziende. Il
controllo sotto supervisione si rende necessario per evitare qualsiasi manomissione.

Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti
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