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In IMQ S.p.A. da più di 10 anni.
IMQ è tra le più riconosciute realtà internazionali nell’ambito della
valutazione della conformità ed il più importante organismo di
certificazione italiano.

Laureata in Giurisprudenza, con studi pregressi, oltre che in Italia,
all’estero, in particolare in Inghilterra.

Spunto di oggi:
Il Sapere, che da sempre, non si acquista, ma si conquista, non è di
per sé sufficiente, va applicato. Nell’applicarlo, nasce un mestiere,

oggi diremmo una professione.



La Certificazione del Tecnico Manutentore di 
impianti di rilevazione automatica e manuale 

antincendio e di evacuazione audio.

IMQ, maestri nella conformità, 

sicurezza e qualità, da anni certifica anche 

le Competenze Professionali delle 
persone.

L’AGENDA DI OGGI



Le nostre certificazioni di competenze sono state scelte da circa

11.000 professionisti
in tutta Italia nei servizi finanziari, nel settore immobiliare, nei processi 

di management, in ambito privacy e nel vastissimo ambito 
impiantistico e nella sicurezza.

DAL PROGETTO
Certificazione delle Persone

Sempre più richiesta dal mercato è la
certificazione delle competenze in conformità alle
norme tecniche UNI applicabili rilasciata da un
organismo di terza parte come IMQ, accreditato
da ACCREDIA secondo la norma CEI UNI EN
ISO/IEC 17024.



Anche il mondo della sicurezza sta cambiando 
rapidamente. 

La divulgazione delle conoscenze che, anche grazie a Internet, ha reso i
clienti sempre più informati ed esigenti.

L’evoluzione tecnologica di tutti i componenti sta cambiando le modalità
di installazione ma anche quelle di progettazione e di manutenzione.

L’interoperabilità e l’integrabilità dei sistemi avvicina sempre più alla
sicurezza operatori provenienti da altri settori (IT, TLC, domotica,
impiantistica civile) che non sempre hanno una conoscenza specifica in
materia di sicurezza.

SOLLECITAZIONE TECNOLOGICA



IMQ, per andare incontro a queste nuove esigenze dei 
mercati, sviluppa costantemente Schemi di Certificazione 

calzati sulla realtà.

► Operatori preparati ed affidabili

Lo schema di certificazione, frutto dello stretto scambio di
esperienze tra ANIE Sicurezza nel settore della prevenzione
incendi ed IMQ nel campo della certificazione delle Figure
Professionali, rappresenta un elemento distintivo per le
aziende e fornisce una risposta a un settore che richiede
operatori preparati e affidabili, in grado di garantire da un
lato i produttori e i distributori sul corretto utilizzo dei loro
prodotti, dall’altro, i committenti, offrendo loro l’evidenza
di essersi rivolti a imprese competenti e selezionate,
strutturate con professionisti sempre aggiornati sulle nuove
tecnologie.

Schema IMQ-FIRE EVAC

USE CASE



IL VALORE AGGIUNTO
della certificazione

SICUREZZA 
La sicurezza degli impianti negli ambienti di lavoro è un argomento di 
interesse collettivo.

Innovazione Rafforzativa -> MIGLIORAMENTO
L’innovazione rafforzativa migliora tutti i processi aziendali, il quadro
tecnico, quello produttivo e quello commerciale. Su cosa si fonda? Sul
valore della conoscenza, che è una grande risorsa competitiva. Avere
personale qualificato, competente, si trasforma in efficienza,
organizzazione, competitività e soddisfazione.

CULTURA
È necessario sviluppare una vera e propria politica della conoscenza
dell’impresa nell’impresa. Non più un semplice aggiornamento-
addestramento, ma anche vero e proprio processo formativo
finalizzato direttamente alla crescita delle conoscenze del soggetto
coinvolto.



 Le competenze vengono verificate sulla base di
evidenze oggettive.

 Le competenze vengono verificate da una Terza parte
che garantisce indipendenza e imparzialità.

 La persona è spinta ad acquisire, mantenere e
migliorare nel tempo le competenze.

 Permette di ottemperare a quanto richiesto dall’ All. VI
del DM 10/03/1998 che richiede che l’attività di
controllo periodica e la manutenzione venga eseguita
da personale competente e qualificato.



Schema IMQ-FIRE EVAC

Compiti del TECNICO MANUTENTORE
Rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, 

danno o impedimento che possa pregiudicare il 
corretto funzionamento degli impianti nelle fasi di 

seguito indicate:

FASE PERIODICITÀ CIRCOSTANZA

Controllo iniziale Occasionale Prima della consegna di un nuovo sistema o della
presa in carico di un sistema in manutenzione

Controllo periodico Almeno ogni 6 mesi Secondo il piano di manutenzione programmata
dal responsabile

Verifica generale Almeno ogni 10
anni

Secondo il piano di manutenzione programmata
dal responsabile



Schema IMQ-FIRE EVAC

ITER DI CERTIFICAZIONE

1. Presentazione della Domanda da parte del richiedente.
2. Verifica Prerequisiti a cura di IMQ (accettazione Domanda)
3. Esecuzione dell’Esame
4. Delibera ed Emissione del Certificato
5. Sorveglianza e Rinnovo della Certificazione



ARGOMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE

 La rilevazione incendio: quadro normativo e norme
applicabili dal singolo componente dell’impianto.

 Il mondo EVAC con la norma di progettazione,
installazione e manutenzione e le sue misurazioni.

 Le segnalazioni acustiche e ottiche. La consegna e la
manutenzione degli impianti di rivelazione incendio.

 Il quadro legislativo e la documentazione di impianto.



Strumento di 
distinzione

Riconoscimento di 
terza parte

Garanzia di requisiti

Conformità a 
standard di 

livello 
internazionale

Fiducia nel 
tempo

Trasparenza

Tracciabilità

Veridicità dei dati

Certificazione



www.imq.it

Grazie per l’attenzione.

Ilaria Fisicaro 
Sales Account
335 7829736
IMQ S.p.A.


