Il rilascio della certificazione consente l’iscrizione del
professionista nel Registro di TÜV Italia e la pubblicazione dei
dati del candidato, se preventivamente autorizzata, sul sito
internet www.tuv.it e sul sito www.accredia.it
Il contratto per la certificazione ha validità triennale con tacito
rinnovo ed è vincolato al rispetto delle condizioni richieste dallo
schema di riferimento per il suo mantenimento.

Come effettuare la richiesta di certificazione
Tutti i documenti necessari per la richiesta di certificazione sono
disponibili su www.tuv.it/mia. Per partecipare all’esame di
certificazione il candidato deve inviare la seguente documentazione:
■■ modulo C01MIA “Richiesta di certificazione”
■■ copia del pagamento della quota di “presentazione domanda ed
esame documentale” come da tariffario TMIA;
■■ fotocopia documento d’identità;
■■ fototessera;
■■ Curriculum Vitae firmato;
■■ evidenze documentali a copertura dei requisiti di istruzione,
formazione specifica ed esperienza professionale richiesti dallo
specifico schema di certificazione.
Si intende per “evidenza documentale” un documento che
contiene: il nome e cognome del candidato, il datore di lavoro/
committente, le funzioni e le attività svolte, la durata delle
attività con i relativi riferimenti. Ad esempio: dichiarazione del
datore di lavoro, lettere di referenza, ecc.
La documentazione deve essere preferibilmente inviata 20 giorni
prima della data dell’esame di certificazione tramite email (info@
tuvcertificazionepersonale.it), oppure, in caso di dimensione della
mail superiore a 10 MB, tramite il sito www.wetransfer.com.
A conclusione dell’analisi documentale e prima della sessione di
esame il candidato deve inviare copia del pagamento della quota di
“partecipazione esame”.
Per informazioni o richieste di offerta contattare la
segreteria operativa: info@tuvcertificazionepersonale.it
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La certificazione delle competenze
nel settore antincendio
La certificazione delle competenze è un potente strumento per
garantire l’aumento del livello qualitativo dei servizi offerti dai
professionisti ed il riconoscimento della loro professionalità nel
libero mercato.
Nell’ambito del settore antincendio TÜV Italia propone la
certificazione delle seguenti figure professionali:
■■ Tecnico Manutentore di estintori d’incendio (TME)
■■ Tecnico Manutentore di porte e finestre apribili, resistenti al
fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo (TMP)
Gli schemi di certificazione di TÜV Italia sono accreditati
ACCREDIA e conformi alle norme:
■■ UNI 9994-1:2013 e UNI 9994-2:2015 (TME)
■■ UNI 11473-1:2013 e 11473-3:2014 (TMP)
■■ UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012
Gli schemi di certificazione definiscono i requisiti minimi di
istruzione, formazione (conoscenza) e di esperienza professionale
(abilità) necessari per il raggiungimento e per il mantenimento della
certificazione.

Tecnico Manutentore di estintori d’incendio
(TME/TMES)
Il Tecnico Manutentore di estintori d’incendio è un professionista
dotato della competenza necessaria per eseguire le attività
di manutenzione degli estintori previste dalla UNI 9994-1,
dalle disposizioni legislative vigenti e dalle procedure speciali
raccomandate dal produttore. In base al livello di competenza ed ai
compiti che esegue, il Tecnico Manutentore può essere classificato
in due profili professionali:
■■ Tecnico Manutentore di estintori d’incendio (TME)
■■ Tecnico Manutentore di estintori d’incendio Senior (TMES)

Requisiti minimi per l’accesso alla certificazione

CERTIFICATO
N° Registro TME_XXX

Addetto Responsabile

Titolare: COGNOME NOME TITOLARE
Codice Fiscale: CF TITOLARE
Schema: Tecnico Manutentore di Estintori d’incendio
Livello: Tecnico/Senior
Data Prima Emissione: GG/MM/AAAA
Data Emissione:
GG/MM/AAAA
Data Scadenza:
GG/MM/AAAA

- Diploma di Scuola
Secondaria di primo grado
Istruzione
Maria Fernandez
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fac-simile

Istruzione

Diploma di Scuola Secondaria di primo grado

Formazione
specifica

Partecipazione ad un corso di formazione teoricopratico della durata minima di 8 ore che comprenda
tutti i contenuti della UNI 9994-1

Esperienza
professionale

Esercitare ed aver esercitato in maniera continuativa
le attività ed i compiti previsti dalla UNI 9994-1 per
almeno 6 mesi precedenti la data di richiesta della
certificazione

Tecnico Manutentore di porte e finestre apribili
resistenti al fuoco (TMP)
Il Tecnico Manutentore di porte è un professionista dotato della
competenza necessaria per eseguire le attività di manutenzione
previste al punto 7 della UNI 11473-1. Il Tecnico Manutentore, nei
limiti del proprio incarico ed in base al livello di competenza ed ai
compiti che esegue, può essere classificato in due profili:
■■ Tecnico Manutentore di porte: addetto responsabile
■■ Tecnico Manutentore di porte: addetto esecutivo

Diploma di Scuola
Secondaria di primo
grado

Formazione
specifica

Partecipazione ad un corso di formazione teoricopratico della durata minima di 8 ore che comprenda
tutti i contenuti dell’allegato A della noma UNI
11473-3

Esperienza
professionale

Esercitare ed aver
esercitato in maniera
continuativa le attività
ed i compiti previsti dalla
UNI 11473-1 per almeno
un anno precedente la
data di richiesta della
certificazione

Requisiti minimi per l’accesso alla certificazione
TME / TME Senior

- Corso professionale
formale di indirizzo
preferibilmente meccanico
e/o elettrico

Addetto Esecutivo

Esercitare ed aver
esercitato in maniera
continuativa le attività
ed i compiti previsti dalla
UNI 11473-1 per almeno
6 mesi precedenti la
data di richiesta della
certificazione

Iter di certificazione
Il processo di valutazione per il raggiungimento della certificazione
per i tecnici antincendio prevede le seguenti fasi:
PRESENTAZIONE
DELLA CANDIDATURA

ANALISI
DOCUMENTALE

RILASCIO
DELLA CERTIFICAZIONE

ESAME
DI CERTIFICAZIONE

Il rilascio della certificazione è soggetta al:
■■ superamento dell’analisi documentale e dell’esame di certificazione;
■■ pagamento delle quote previste da tariffario;
■■ accettazione del regolamento d’uso del certificato e del marchio
di certificazione.

