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VERIFICA CHI TI CONTROLLA

Già dal 2016 le società del gruppo hanno deciso quindi di ade-
rire allo schema di Manutenzione di Qualità Certificata messo a 
punto da ICIM, per estintori portatili e carrellati, componenti di 
reti idranti, porte resistenti al fuoco ed uscite di emergenza.

NON AFFIDARTI AL CASO, SCEGLI LA QUALITÀ CERTIFICATA
PER I TUOI PRESIDI ANTINCENDIO.

Il controllo e la manutenzione dei presidi antincendio non può essere un’im-
provvisazione. La professionalità, la capacità e la competenza di chi verifica 
un sistema antincendio è importante tanto quanto il presidio stesso.

Esistono Norme e Leggi da rispettare, procedure da mettere in atto, ma so-
prattutto attività da svolgere prima e dopo l’intervento tecnico in sé.

La formazione e la pianificazione, così come le attività di registrazione e 
conferimento dei rifiuti generati dalle attività di manutenzione, sono solo 
alcune delle tante cose che compongono una manutenzione svolta a regola 
d’arte.

L’ente di certificazione con verifiche ispettive periodiche, svolte sia presso l’Azienda certi-
ficata sia presso le sedi dei clienti dove sono presenti le attrezzature antincendio, verifica:

Tutti i tecnici manutentori di estintori delle società del 
gruppo sono inoltre certificati ICIM come figura professio-
nale ai sensi della Norma UNI 9994-2 e hanno ottenuto la 
certificazione dopo il superamento di un esame.
Sul sito ICIM è possibile trovare i nomInativi dei tecnici cer-
tificati che operano per SOPRANCIODUE.

CHI HA ADERITO

CHI CONTROLLA

IL PROGETTO
SOPRANCIODUE da sempre è attenta a queste tematiche e crede che la qualità non 
possa semplicemente essere data per scontata, perché la responsabilità rimane sem-
pre e comunque a carico dell’imprenditore ed è giusto garantire ai propri clienti la 
possibilità di verificare l’operato dei manutentori con strumenti semplici e immediati.

SVILUPPO DEL PROGETTO

I cartellini di manutenzione presenti su ogni presidio sono 
dotati di un QRCode identificativo della certificazione, cripta-
to e univoco che permette di conoscere la validità della cer-
tificazione.

Le attrezzature per l’erogazione del servizio

I documenti e l’adeguatezza delle procedure operative

Le registrazioni e la tracciabilità degli interventi

La gestione dei ricambi

Il conferimento dei rifiuti generati
dai servizi di manutenzione

Il bilancio tra materiali utilizzati e conferiti

Gli eventuali reclami dei clienti.


