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        CERTIFICAZIONE  
INSTALLATORE E MANUTENTORE  

DI PORTE TAGLIAFUOCO E SU VIE DI ESODO 
           (NORMA UNI 11473-3:2014 - LEGGE N. 4/2013 - SCHEMA CERTIFICAZIONE ICIM 0259CS) 

______________________________________ 
 

La Lg. n. 4/2013 (Disposizioni in tema di professioni non organizzate) stabilisce che, quando esiste una norma 
tecnica UNI o EN che disciplina una professione, il professionista può ottenere un ATTESTATO DI 
CERTIFICAZIONE rilasciato da un organismo accreditato da ACCREDIA (Ente Unico nazionale 
accreditamento rif. Regolamento  Europeo n. 765/2008): nel nostro caso è ICIM SpA (Ente di Certificazione 
indipendente). 
 

Per il tecnico manutentore e installatore di porte tagliafuoco (rif. UNI 11473-3:2014) la CERTIFICAZIONE è 
possibile con il superamento di un esame sui contenuti della norma che ne definisce i requisiti di conoscenza, 
abilità e competenza. 
 

Pur non essendo tale CERTIFICAZIONE vincolante per la professione, è sempre più richiesta da titolari di 
attività a tutela del proprio lavoro e delle proprie responsabilità; molto spesso, è obbligatoria nei capitolati di 
Enti pubblici o privati. Rappresenta inoltre un notevole valore aggiunto alla collocazione professionale 
dell’installatore/manutentore e delle imprese sul mercato.  
 

L’iter per la CERTIFICAZIONE conforme alla UNI 11473-3:2014 e allo schema di certificazione ICIM SpA 
comprende: presentazione della candidatura; valutazione dei requisiti di ammissione; ESAME del candidato; 
verifica da parte di un comitato di delibera; rilascio della CERTIFICAZIONE da parte di ICIM SpA.  
 

Docente: Ing. Gianrico Delfino, libero professionista, già  Direttore Tecnico Dierre SpA, esperto chiusure tagliafuoco 
 

  Il percorso prevede la CERTIFICAZIONE di due figure professionali (è possibile certificarsi per una o per entrambe):  
 

    • INSTALLATORE       • MANUTENTORE 
 

 

Per queste due figure, la norma prevede due profili (la seconda richiede minori requisiti e un esame più breve):  
 

    • ADDETTO RESPONSABILE DEGLI INTERVENTI     • ADDETTO ESECUTORE  
 

   La presente proposta è rivolta preferibilmente a chi ha già seguito un corso sull’argomento e prevede: 
 

 MATTINA: corso di aggiornamento di circa 4 ore [classificazione porte tagliafuoco e su via d’esodo, norme e 
metodi di prova, documentazione di competenza del costruttore, libretto di posa, uso e manutenzione. accessori e 
obblighi relativi, porte a tenuta di fumo, posa porte tagliafuoco, dettaglio controlli dopo la posa e in manutenzione, 
documentazione a carico del posatore e del manutentore] 

   POMERIGGIO: esame [una prova scritta su domande a risposta multipla e una prova pratica] 

 A chi avrà superato i passaggi previsti dall’iter di certificazione:  
 

• Rilascio CERTIFICATO ICIM SpA       • Inserimento negli elenchi sito ACCREDIA e sito ICIM SpA 

 

Le condizioni economiche per l’attività descritta sono (costi per n. 1 candidato; costi iva esclusa): 
 

Esecutore 1 profilo (Installatore o Manutentore)      500 euro 
Responsabile 1 profilo (Installatore o Manutentore)      500 euro 
Esecutore 2 profili (Installatore e Manutentore)      590 euro 
Responsabile 2 profili (Installatore e Manutentore)      590 euro 
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