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Registro dei controlli periodici



Registro dei controlli periodici riguardanti la 
gestione della sicurezza degli edifici

INDICAZIONE:
La gestione del registro dei controlli periodici 
dovrebbe essere affidata alla persona della scuola
dell‘infanzia/scuola/struttura provinciale che:
possiede le competenze richieste (corso di 

protezione antincendio, corso di primo soccorso);
ha esperienza o conosce l‘edificio e le sue

condizioni così come le procedure strutturali

interne o, in caso, i punti pericolosi (non lavora
nell‘edificio da solo un anno);

non ha limitazioni o controindicazioni (è in 
grado di effettuare i controlli in modo 
appropriato, competente e affidabile).



Ai sensi della delibera della Giunta
Provinciale del 15.10.2021, n. 3499

il consegnatario è inteso esclusivamente 
per la gestione delle emergenze e della 

sicurezza dell'edificio.

La gestione delle emergenze e della sicurezza 

degli edifici comprende: 

La redazione del piano di emergenza
L'organizzazione e la realizzazione della 

esercitazione periodica di evacuazione 
(obbligatoria una volta all'anno - autunno)

La compilazione del registro dei controlli 
periodici per la gestione della sicurezza degli 
edifici

=>di norma è delegata dal DL alle direttrici/ai 
direttori delle scuole o delle scuole 
dell’infanzia

La nomina della squadra d‘emergenza
Lo svolgimento dei compiti inerenti 

l'applicazione delle disposizioni dell'art. 26 
del Dlg. 81/2008 (aggiudicazione di 
appalti/lavori a imprese esterne), e 
successive modifiche, per la propria area di 
competenza

Le direttrici/i direttori di scuole e 

scuole dell'infanzia devono 

ricevere una formazione e un 

affiancamento adeguati.



È stato creato un registro unico per scuole dell‘infanzia, scuole di ogni ordine
e grado, uffici provinciali e altri.

I codici per le singole aree/temi/obiettivi sono stati aggiornati e unificati per 
tutti.

In termini di contenuto, non ci sono grandi differenze rispetto al precedente 
registro dei controlli periodici.

Nel registro sono state implementate modifiche/novità (come l’impianto 
sprinkler).

 Le attuali disposizioni legali sono state aggiornate ove necessario.

Registro unico (dal 2018)



Sorveglianza

… Misure di protezione, in particolare misure di prevenzione incendio,
atte a controllare, anche tramite un esame visivo, l‘accessibilità e la
funzionalità degli impianti nonché i dispositivi di sicurezza nelle
normali condizioni operative. La sorveglianza avviene almeno una volta
al mese tramite personale interno.

Consegnatario edificio (CE)

Responsabile per la gestione della sicurezza dell‘edificio

Definizioni



Controllo
Misura di protezione antincendio atta a verificare, con frequenza almeno
semestrale, la completa e corretta funzionalità dell’impianto e
dell’attrezzatura antincendio (da affidare a ditte esterne o tecnici
specializzati). Questo controllo deve essere effettuato almeno ogni sei
mesi da ditte esterne o tecnici specializzati.

Revisione
Misura di prevenzione, con frequenza – determinata dalle norme
specifiche relative al singolo impianto od attrezzatura antincendio (es.:
estintori a polvere almeno ogni 36 mesi, …), atta a verificare e rendere
perfettamente efficiente l’impianto e l’attrezzatura antincendio
tramite opportuni accertamenti (da affidare a ditte esterne o tecnici
specializzati).

Definizioni



Collaudo
Misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza stabilita dalla norma 
specifica dell’impianto e dell’attrezzatura antincendio, l’integrità e la 
rispondenza dell’impianto e dell’attrezzatura antincendio alla sua funzione
(da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati). La scadenza del collaudo 
avviene secondo le norme specifiche relative all’impianto.

Manutenzione
Operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono
stato l’impianto e l’attrezzatura antincendio. La manutenzione ordinaria è
effettuata sul posto con strumenti ed attrezzi di uso corrente. La manutenzione
straordinaria è un intervento che richiede mezzi di particolare importanza o
comporti sostituzione di intere parti d’impianto o la completa revisione o
sostituzione di parti (da affidare a ditte esterne o tecnici specializzati).

Definizioni



ESTERNI – da ditte o tecnici specializzati

=> controlli da effettuare

=> contrassegnato in ARANCIONE

Struttura del registro
suddiviso in sezioni a più colori 

INTERNI - controlli da effettuare annualmente

=> contrassegnato BLU

INTERNI – controlli da effettuare mensilmente

=> contrassegnato in GIALLO

ESTERNI – Panoramica, date di scadenza, contatti - INFORMAZIONI

=> da ditte o tecnici specializzati

=> contrassegnato in ROSSO



Lavori straordinari

Esercitazione antincendio (obbligatoria almeno una volta l‘anno)

Rapporto di non conformità (una copia va al proprietario dell‘edificio)

Elenco dei rapporti di non conformità

Controlli - Sopralluoghi

Struttura del registro
suddiviso in sezioni a più colori 

MODULI



Controlli da affidare a personale INTERNO
all‘edificio – controlli annuali

Negli edifici scolastici e nelle scuole di infanzia questi controlli devono
essere effettuati prima dell‘inizio della scuola, se possibile

I controlli stessi sono divisi in aree individuali (p.es., protezione antincendio, 

impianto elettrico)

È possibile incaricare più di una persona
◦ L‘incarico deve essere attribuito nominalmente



Codice unitario per tutti
Area/Schwerpunkt

Controlli da affidare a personale INTERNO –
controlli annuali





Controlli da affidare a personale INTERNO –
controlli mensili

Il controllo effettuato è datato e firmato dalla persona incaricata.

Per le scuole dell‘infanzia e per le scuole di ogni ordine e grado vale il calendario
scolastico (=> sett. – ago.).
 Il calendario annuale (=> gen. – dic.) può eventualmente essere rimosso

Una nomina di più persone è possibile anche qui.
 la competenza è attribuita nominalmente

Anche questi controlli sono divisi in ambiti propri .

03.10.202102.09.2021

Max Mustermann



Controlli da affidare a personale INTERNO –
controlli mensili

Codice Controllo impianto elettrico EL01 (Efficacia dell‘interruttore differenziale)

Codice Controllo sicurezza degli ambienti di lavoro AS09 (Condizioni delle attrezzature del parco giochi all‘aperto)

Codice Controllo antincendio BS13 (Presenza posaceneri nelle aree fumatori)



Salvo altri accordi, spetta all’Ente responsabile (p.es. Ufficio manutenzione, 
Comune, associazioni, cooperative) l'incarico per questi controlli.

Nella sezione contrassegnata in rosso, sono elencate i controlli da effettuare 
con le relative date di scadenza e le informazioni di contatto.

Le informazioni di contatto delle ditte o dei tecnici incaricati devono essere 
fornite dall'Ente responsabile.

Controlli da affidare ad ESTERNI –
Panoramica – Scadenze – Dati di contatto



Alcuni controlli devono essere effettuati da ditte o tecnici specializzati.

Quando i controlli esterni sono effettuati da ditte o tecnici specializzati, essi 
stessi sono responsabili dell'applicazione della norma di riferimento attuale e 
del rispetto delle scadenze.



La scadenza di alcuni controlli è prescritta dalla legge, mentre la scadenza 
di altri è determinata dalle regole riconosciute della tecnologia. Quando 
non sono disponibili informazioni specifiche, viene suggerito un valore 
empirico come data di scadenza.



Segnalazione di danni
evidenti

Segnalazione di possibili
irregolarità

 Sorveglianza da parte di 
esperti

Foto di sopralluoghi effettuati o immagini da 
internet

 queste schermate illustrano varie situazioni e 
sono utilizzate principalmente per la formazione 
ulteriore e continua

 le foto presentate non devono essere utilizzate 
per rimproverare o anche solo per mettere in 
mostra qualcuno

 l‘'obiettivo è quello di affrontare le varie carenze 
che sono state sollevate per imparare da e con 
gli altri

Sorveglianze

controlli visivi



Scale



Documento di 
valutazione
dei rischi



Scalinate



Pavimenti



Parapetti, Corrimano



Accesso ai locali



Segnaletica

Segnali di soccorso Segnali di anticendio Segnali di obbligo Segnali di divieto



Segnaletica



Quadri elettrici



Resistenza al fuoco



Illuminazione



Cavi



Prese



Scaffali
Istruzioni del produttore
Osservare e applicare le 

istruzioni per l'uso!

 Non superare il carico 
massimo (vani)

 Evitare il sovraccarico => 
effettuare la 
ridistribuzione

 Controllare regolarmente
le mensole





Vie di fuga
 Le vie di fuga devono essere mantenute libere e accessibili in ogni momento
 Nessun materiale e oggetto infiammabile deve essere depositato lungo le vie di 

fuga
 La larghezza minima deve essere mantenuta (1.20m)
 Le uscite di emergenza devono essere facili da aprire in ogni momento





Porte antincendio
 servono a rendere sicure le vie di fuga in caso di incendio e a prevenire la 

diffusione del fuoco o del fumo
 non devono essere ancorate, legate o fissate in altro modo
 devono avere la propria etichetta (compresa la durata della resistenza al fuoco, la protezione dal 

fumo, le indicazioni del produttore, l'isolamento (termico), il marchio di prova, la norma applicata, il nome del 
prodotto, il numero del prodotto, ecc.) 



Porte antincendio



Decreto del 10.03.1998 "Linee guida generali 
per la protezione antincendio e la gestione 
delle situazioni di emergenza sul posto di 

lavoro"



Sistema di trattenuta 
della porta antincendio (elettromagnete)



Attrezzature di protezione
antincendio
Accessibilità / Visibilità

Altezza di montaggio 
raccomandata: 

1-1,50 



Attrezzature di protezione
antincendio
Accessibilità / Visibilità





 Controllo: semestrale

 Scadenze: vedi Registro
dei controlli periodici



Impianto Sprinkler



Luce d‘emergenza
 È necessaria 

un'alimentazione di 
almeno 60 minuti

 lungo le vie di fuga
 Intensità di illuminazione 

minima 5 lux (UNI EN 
1838)



Ci sono
domande?



Grazie per l’attenzione


