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PORTE REI: OBBLIGHI DI MANUTENZIONE  
 
Il riferimento per l’attività di controllo e manutenzione sulle misure di protezione antincendio è 
contenuto in più dispositivi normativi: 
l’allegato VI al DM 10 marzo 1998, che definisce come: 
Sorveglianza  : controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano 
nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali 
accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente 
presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. 
Controllo periodico : insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per 
verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. 
Manutenzione : operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le 
attrezzature e gli impianti. 
Manutenzione ordinaria : operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. 
Essa si limita a riparazioni di lieve entità, che hanno bisogno unicamente di minuterie e comporta 
l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore 
espressamente previste. 
Manutenzione straordinaria : intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, 
pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o 
strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa 
revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione. 
l’articolo 5 del DPR 37/98, comma 1, il quale stabilisce che: 
Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno  
l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di 
sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione 
secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel Certificato di Prevenzione Incendi.  
E’ quindi necessario, in assenza di diverse indicazioni contenute nel Certificato di Prevenzione Incendi, 
sottoporre a controllo le porte resistenti al fuoco almeno ogni sei mesi, controllo che dovràessere 
compiuto da parte di personale competente e qualificato . 
Per i luoghi di lavoro il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di 
efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio , ed è quindi chiamato a 
realizzare un sistema per l’attuazione della sorveglianza, del controllo e della manutenzione delle 
attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti. 
dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque 
causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei 
presidi antincendio. 
Le misure di sorveglianza, controllo periodico e manutenzione, e relativa cadenza temporale, per la 
maggior parte delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio sono espressamente previste 
da specifiche norme di manutenzione (es. UNI 9994 per gli estintori portatili di incendio, UNI EN 
11222 per gli impianti di illuminazione di sicurezza, ecc 
 
 
 



1) Manutenzione ordinaria: ogni mese  
a) Ispezionare ed azionare il maniglione antipanico per assicurarsi che tutti 
i componenti siano in condizione di funzionamento soddisfacente. 
b) Assicurarsi che la/e bocchetta/e siano libere da ostruzioni. 
Nel caso si riscontrassero delle anomalie eseguire i controlli di cui al punto 2. 
 
2) Manutenzione programmata: ogni 6 mesi  
c) Azionare il maniglione, utilizzando un dinamometro e misurare le forze 
operative per sganciare il dispositivo d'uscita: verificare che queste non 
siano cambiate significativamente da quelle registrate al momento dell'installazione 
(comunque non devono superare gli 80 N). Accertarsi inoltre 
che il meccanismo di apertura sia in condizioni operative soddisfacenti. 
Se necessario regolare come riportato sul relativo foglio istruzione i meccanismi 
di chiusura per eliminare eventuali giochi. 
d) Ispezionare attentamente il maniglione, le bocchette e l’eventuale serratura 
controllando che il tutto sia solidale all’infisso. Assicurarsi inoltre che 
il serraggio delle viti delle coperture e della barra, quando presente, sia 
corretto. 
e) Lubrificare, se necessario, la zona di contatto nei punti di chiusura tra lo 
scrocco e la bocchetta. 
  f) Registrare l’avvenuto controllo sull’apposito registro dei controlli. 
 
 
La corretta installazione e I'adeguata manutenzione delle chiusure tagliafuoco sono argomenti di 
sicuro interesse per i titolari d’azienda ,visto che ne è resa obbligatoria la manutenzione espressa dal 
D.P.R. 547/55 art.34 e dal D.M. 10/03/98 allegato 6.3 - 6.4 dove nello specifico si dice anche che la 
manutenzione deve essere eseguita da personale competente e specializzato.  
Particolare importanza riveste anche il Decreto del O311112094 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n . 271 del 18111/2004 relativo all’installazione e alla 
manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie d’esodo. 
 
 
 




