
 

 

Corso Tecnico manutentore di estintori d’incendio 
 
 
 

Con la pubblicazione della norma UNI9994-2 si definisce la figura PROFESSIONALE del tecnico manutentore 

di estintori d’incendio riconoscendo di fatto la categoria di tecnici manutentori. 
 

I Tecnici Manutentori di estintori d’incendio fanno parte delle attività professionali non organizzate in albi o 

collegi e quindi rientrano a pieno titolo nell’ambito della legge 4/2013. 
 

L’entrata in vigore della normativa UNI9994-2 permette di dare un valore aggiunto alla propria azienda, al 

proprio lavoro quotidiano, distinguersi dalla concorrenza tramite una certificazione della propria 

professione. 
 

Emme Antincendio presenta i corsi per tecnici di estintori d’incendio, riconosciuti dall’ente terzo 

indipendente, KIWA Cermet Italia spa leader in Europa nella Certificazione delle Professioni, come indicato 

nella nuova normativa. 
 

Il corso permette di ottenere una formazione dettagliata sui prodotti antincendio in commercio e nello 

specifico su prodotti di estinzione oggetto della norma UNI9994-1, estintori portatili e carrellati antincendio 

a polvere, schiuma, co2 e a polvere D. 
 

Il corso di preparazione all’esame di certificazione professionale sviluppa in modo esaudiente gli argomenti 

trattati dalle norme UNI9994-1 e UNI9994-2 e nello specifico: 
 

- Attività di Manutenzione con i controlli visivi, di integrità e documentali 
- Eseguire i controlli Strumentali 
- Fasi e periodicità del controllo iniziale, sorveglianza, controllo periodico, revisione programmata e 

collaudo 
- Manutenzione straordinaria 
- Fasi operative di sostituzione agenti estinguenti e componenti 
- Registrazione degli interventi, cartellino di manutenzione, registro e documento di manutenzione 
- Coordinamento e Relazione con i clienti in merito alle attività di manutenzione 
- Operatività in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti 
- Materiali dismessi e materiali fuori servizio 
- Normative Generali antincendio e manutenzione 

 

Il corso Emme Antincendio srl, qualificato da Kiwa Cermet ente accreditato ISO 17024, permette: 
 

- Di integrare le competenze pratiche degli operatori con le conoscenze delle abilità richieste dalla 

UNI 9994-1 
- Di affinare le proprie conoscenze normative fornendo al proprio cliente più soluzioni in base alla 

proprie necessità 
- Fornire un appoggio continuo tra produttore e installatore per chiarimenti tecnici e prodotti 

dedicati 
- Di accedere al percorso di certificazione di Kiwa Cermet 
- Di coadiuvare il datore di lavoro nella gestione delle responsabilità 

 
 
 
 
 



 

 

I corsi Emme Antincendio srl hanno le seguenti caratteristiche: 
 

- Corsi dedicati alla singola azienda 
- Corso con numero massimo di 15 persone 
- Unico corso per tecnici manutentori d’incendio e tecnici manutentori d’incendio senior 
- Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza che consentirà, a chi lo desidera, 

l’iscrizione al percorso di certificazione secondo la norma UNI 9994-2 gestito da KIWA Cermet in 

conformità alla ISO 17024 
 

A coloro che otterranno la certificazione come tecnici manutentori di estintori, e manutentori di estintori 

senior, Kiwa Cermet Italia rilascerà: 
 

- Il certificato in accordo alla norma UNI 9994-2 e alla ISO 17024 
- Il certificato in formato tessera 
- L’iscrizione al registro Kiwa Cermet Italia 

 
CALENDARIO: Clicca nel link sottostante per visualizzare il calendario aggiornato dei corsi nelle regioni 

e città specificate: 
 

http://www.emme-italia.com/it/corsi/corso-tecnico-manutentore-estintori-uni9994-2 
 

Le date Vi saranno comunicate almeno 1 mese prima dell’inizio dei corsi 
 

Nelle seguenti date sarà possibile effettuare l’aggiornamento professionale, per i corsi effettuati presso 

Emme Antincendio negli anni precedenti per adeguarsi alla normativa vigente ed effettuare l’esame in linea 

con la normativa UNI 9994-2. 
 

I corsi effettuati presso le zone regionali sono tutti con un numero minimo di 10 partecipanti e massimo di 

15 partecipanti. Tutti i partecipanti dovranno indossare abbigliamento da lavoro e Dispositivi di Protezione 

Individuale base per lo svolgimento delle attività di manutenzione. 
 
Agli esami di certificazione per il tecnico manutentore di estintori e tecnico di manutentore di estintori senior, 
potranno accedere persone che abbiano frequentato il corso relativo alla norma UNI 9994-1, che abbiano 
almeno 6 mesi di attività lavorativa dichiarata dal datore di lavoro o autocertificata, siano in possesso di un 
documento di identità e siano maggiorenni di età. 

 
La Emme Antincendio srl ringrazia anticipatamente per la preferenza accordata e rimane a disposizione per 

qualsiasi chiarimento. 

 

Emme Antincendio Srl 
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