CORSO PER MANUTENTORE DEGLI ESTINTORI
Corso di certificazione professionale UNI 9994-1:2013 – UNI 9994-2:2015
Il corso della durata di 8 ore, prepara e certifica alla professione di Manutentore degli estintori e
consente di poter svolgere l’attività di controllo, manutenzione e riparazione di estintori portatili e
carrellati.
.
La certificazione è il requisito fondamentale per poter operare con gli estintori
e dotare l’azienda di personale preparato e in regola con molti dei requisiti
richiesti dalle gare d’appalto.

Garantisce inoltre che la figura professionale del manutentore possegga:
 Esperienza e addestramento
 Padronanza della strumentazione e delle apparecchiature
 Capacità di analisi e verifica documentale

CONTENUTI
Il corso si articola in una giornata di formazione (8 ore) di teoria e pratica.
FORMAZIONE TEORICA
 Attività di Manutenzione con i controlli visivi, di integrità e documentali
 Gestione dei 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,
 Operatività in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti;
 Materiali dismessi e materiali fuori servizio;
 Normative Generali antincendio e manutenzione.
FORMAZIONE PRATICA
 Controlli visivi sugli estintori;
 Controlli strumentali con l’ausilio delle idonee attrezzature;
 Sostituzione degli agenti estinguenti e dei componenti;
 Collaudo idrostatico delle bombole;
 Registrazioni delle attività svolte in merito al controllo e alle manutenzioni eseguite.
VALUTAZIONE FINALE
 Test di verifica delle competenze.

Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione Cepi Academy
di Ardea (RM) - Via Della Pescarella 42/a o presso la sede di Pomezia - Via Solforata km 10,750.

Al termine del corso è previsto l’esame della durata di una giornata a
cura di Ente di certificazione accreditato.
CEPI ACADEMY – Divisione Formazione di CEPI ENGINEERING s.r.l.
00071 Pomezia (RM) – Via Solforata, km 10.750 Tel. 06.911497.450

CENTRO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO:
00071 Ardea (RM) – Via della Pescarella, 42/a Tel. 06.9147233

