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ANTINCENDIO di S.MONTERISI 
               

Manutenzione vendita e noleggio estintori –Attrezzature antincendio e antinfortunistiche. Segnaletica di sicurezza – 
Attrezzature per incendi boschivi – Impianti antincendio – Consulenze per analisi e valutazione dei rischi – Pratiche V.V.F. – 

Piani di emergenza – Corsi di addestramento e istruzione al personale ( D.Lgs. 626/94) 

 
Bari, li  08\05\2011 SPETT.LE 
Prot. N. 610\11 Associazione Nazionale Dentisti Italiani 
  Via Massaua, n. 1  
  70132 Bari 
INVIATO ½ e.mail bari@andi.it  

 
 
 
 
 OGGETTO:  preventivo per il servizio di assistenza e manutenzione degli estintori in dotazione agli 
Associati A.N.D.I.    
 
 
 
  Con la presente, sottoponiamo alla Vs. attenzione Ns. preventivo-convenzione   per il servizio di 
assistenza e manutenzione degli estintori d’incendio in dotazione agli Associati A.N.D.I.    
 
 
Il servizio di assistenza e manutenzione sarà eseguito nel rispetto del DPR 547 del 27.04.55  e delle norme UNI 9994  
e comprende   
- Servizio di manutenzione ordinaria. 
- Servizio di manutenzione straordinaria. 
 
1.0 MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
 
1.1  INTERVENTO DI CONTROLLO  ( punto 5.2 norme UNI 9994) 
 
L’intervento  di controllo  ha periodicità semestrale e prevede le seguenti operazioni e verifiche: 
- Che l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello secondo quanto prescritto dal DPI 524 – 8 Giugno 1982 (e 

successivi aggiornamenti), recante la dicitura “ESTINTORE”; 
- Che l’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e che l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli;  
- Che l’estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per 

evitare azionamenti accidentali; 
- Che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e ben leggibili; 
- Che l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso  all’interno del campo verde; 
- Che l’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi 

flessibili; 
- Che l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto ed alla maniglia di trasporto, in particolare se carrellato abbia 

ruote perfettamente funzionali; 
- Rilievo degli estintori scarichi e ripristino dell’efficienza degli stessi; 
- Per gli estintori portatili : i controllo previsti al punto “ verifica  “  della UNI EN 3/2.; 
- Per gli estintori carrellati: i controllo previsti al punto “ verifica”  di cui al punto “ Accertamento e prove sui prototipi” della 

UNI 9492; 
- Controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario  per gli estintori pressurizzati con tale 

sistema, secondo le indicazioni del produttore: 
- Eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate; 
- Applicazione del cartellino di manutenzione regolarmente compilato. 
- Compilazione scheda di intervento. 
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ANTINCENDIO di S.MONTERISI 
 
1.2  INTERVENTO DI REVISIONE( punto 5.3 norme UNI 9994) 
 

L’intervento di revisione ha  periodicità triennale per gli estintori a polvere e quinquennale per gli estintori a CO2  e 
prevede: 
- Prelievo degli estintori dalla Vs. sede e sostituzione degli stessi con altri di Ns. proprietà  per il tempo necessario al ripristino 

dell’efficienza dei Vs. estintori; 
- Verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni ed alle  idoneità degli eventuali ricambi; 
- Esame interno dell’apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione; 
- Verifiche di cui alla fase di controllo; 
- Esame e controllo funzionale di tutte le parti; 
- Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell’agente estinguente, in particolare del tubo pescante, dei tubi 

flessibili, dei raccordi e degli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni; 
- Controllo dell’assale delle ruote quando esistente; 
- Eventuale ripristino delle protezioni superficiali; 
- Taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni; 
- Ricarica e/o sostituzione dell’agente estinguente; 
- Montaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza; 
- Applicazione del cartellino di manutenzione regolarmente aggiornato; 
- Applicazione del sigillo di sicurezza; 
- Compilazione scheda di intervento. 
 
1.3 INTERVENTO DI COLLAUDO  ( punto 5.4  norme UNI 9994) 
 
L’intervento di collaudo ha una periodicità di dodici anni per gli estintori rispondenti alla direttiva  PED 9723CE ed ogni 10 anni 
per gli estintori a CO2 da kg. 5 ed oltre.   Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità  del serbatoio o della 
bombola dell’estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione  e devono rispettare le prescrizioni  della legislazione 
vigente in materia di apparecchi a pressione.  
 
 

2.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 

La manutenzione straordinaria sarà eseguita previo  Vs. richiesta, per estintori utilizzati o comunque scarichi e/o 
manomessi. 

 
3.0 Listino prezzi  
 

L’importo richiesto per le operazioni di cui all’oggetto e’ il seguente: 
 

art DESCRIZIONE LAVORI PREZZO  LISTINO 

Sconto 
riservato 

Associazione 
ANDI 

PREZZO NETTO 
QUOTA FISSA 
INTERVENTO 

STRAORDINARIO 

QUOTA FISSA 
DISTANZA DA 

BARI DA KM. 0 A 
15 

QUOTA FISSA 
DISTANZA DA 

BARI DA KM. 15  A 
30 

QUOTA FISSA 
DISTANZA DA 

BARI DA KM. 30 A 
50 

QUOTA FISSA 
DISTANZA DA 

BARI OLTRE  KM. 
50 

ctr 
Intervento di controllo  
estintori a polvere e\o CO2  di 
tipo portatile  

11,00 40% 6,60 10,00 00 10,00 20,00 

RVP6 
Intervento di revisione 
estintori a polvere da kg. 6  

20,00 40% 12,00 10,00 00 10,00 20,00 

RVP9 
Intervento di revisione 
estintori a polvere da kg. 9  

25,00 40% 15,00 10,00 00 10,00 20,00 

RVP12 
Intervento di revisione 
estintori a polvere da kg. 12 

29,00 40% 17,40 10,00 00 10,00 20,00 

RVT2 
Intervento di revisione 
estintori a CO2 da kg. 2 

15,00 40% 9,00 10,00 00 10,00 20,00 

RVT5 
Intervento di revisione 
estintori a CO2 da kg. 5 

19,00 40% 11,40 10,00 00 10,00 20,00 

PRENDERE 
ACCORDI 
DIRETTI CON 
SEGRETERIA 
SCER 

          

COLL 
L’intervento di collaudo, che prevede in abbinamento anche l’intervento di revisione, per la maggior parte degli estintori di 
piccola capacità, ha un costo  pari o addirittura superiore a quello di un estintore nuovo dello stesso tipo, pertanto sarà valutato, 
ove necessario, il tipo di intervento da eseguire. 
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3.01 NUOVE FORNITURE 
 
Listino prezzi  
 

art Descrizione materiale listino sconto netto 

ITALFP2 
 - Estintore a polvere da kg. 02 conforme alla normativa EN 3/7 – attestazione di esame  CE 
del tipo rilasciata dal R.I.N.A.  per fuochi di classe  13A89BC,  completo di staffa per aggancio 
a parete, cartellin0 regolamentare di manutenzione e certificato di conformità. 

30,00 40% 18,00 

ITALF.P6 
- Estintore a polvere da kg. 06 omologato   M. I. D.M.  07/01/05 EN 3/7 e direttiva 97/23/CE ( 
PED ) per fuochi di classe  34A 233B C,  completo di staffa per aggancio a parete, cartellino 
regolamentare di manutenzione e certificato di conformità  

50,00 40% 30,00 

ITALF. C2 
-      Estintore a Biossido di carbonio ( CO2)  da kg. 02 omologato  M. I. – D.M.  07/01/05 EN 
3/7 e direttiva  97/23/CE PED per fuochi di classe 34B completo di staffa per aggancio a 
parete,  cartellino regolamentare di manutenzione e certificato di conformità. 

90,00 40% 54,00 

246 - Piantana porta estintore bassa  in lamiera rossa  30,00 40% 18,00 

247 - Piantana porta estintore alta  con asta e cartello  in lamiera rossa   50,00 40% 30,00 

2209 - Coperta tagliafuoco completa di custodia 46,00 40% 27,60 

801/c 
- Cartello di segnalazione tipo a norma in alluminio, cm. 23 x 30 ( ESTINTORE / USCITA DI 
SICUREZZA  e similari ) 

5,00 40% 3,00 

103/M 
- Armadietto di pronto soccorso mis. 370x300x140,  in metallo verniciato con polvere 
epossidica, colore bianco, dotato di serratura completa di chiave, con contenuto conforme a 
quanto previsto dall’Art. 1 DM 28/07/58  

65,00 40% 39,00 

REG - Registro dei controlli e delle verifiche – ( Art. 5.2 – d.p.r. 12/01/1998 – n. 37) 25,00 40% 15,00 
 

CONDIZIONI GENERALI 

 
IVA  : a Vs. carico 
PAGAMENTO : rimessa diretta ric fatt. 
 
 
 
 
Restando a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, distintamente salutiamo. 
             
 

             La ditta  
 

                                Sergio Monterisi 


