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L’Associazione M.A.I.A. 
ha partecipato anche 

quest’anno all’Assemblea 
Annuale di BVBF, l’Associazione 
di riferimento per i manutentori 
antincendio tedeschi, che si è 
svolta il 17 maggio u.s. in Berlino 
presso l’hotel Sofitel Berlin 
Kurfurstendamm, accettando 
l’invito e dando continuità ad 
un rapporto e ad uno scambio 
di esperienze e collaborazioni, 
iniziato nel 2015 in occasione 
dell’Interschutz di Hannover in 
Germania e sviluppatosi poi in 
successivi incontri, avvenuti in 
Augsburg il 16 giugno 2017, in 
occasione dell’Assemblea Annuale 
di BVBF ed a Verona il 16 marzo 
2018 in occasione dell’Assemblea 
Annuale dell’Associazione M.A.I.A..
In tale ambito, l’Associazione 
M.A.I.A. ha messo a disposizione 
dei partecipanti all’Assemblea di 
BVBF, le proprie esperienze nel 
settore della manutenzione dei 
presidi antincendio, fornendo 
ai colleghi del BVBF i riferimenti 
normativi ed operativi, vigenti in 
Italia, contenuti nel “ Prontuario 
Tecnico Antincendio” predisposto 
da M.A.I.A. per i propri tecnici 

manutentori (TMA) ed i 2 volumi 
relativi alla “ Manutenzione a 
regola d’arte “, editi da EPC e 
curati da M.A.I.A. nell’intento di 
moralizzare il settore degli appalti 
per la manutenzione dei presidi 
antincendio.
La partecipazione di M.A.I.A. alla 
predetta Assemblea Annuale di 
BVBF è stata molto apprezzata da 
tutti i convenuti ed ha consentito 
al Presidente ing. Marinelli ed al 
Consigliere Fusi di rappresentare 
le tematiche attualmente sul 
tappeto in Italia, tematiche che, 
nel corso dell’Assemblea di BVBF, 
sono risultate sostanzialmente 
coincidenti con quelle che sta 
affrontando il mondo tedesco 
dell’Antincendio.

Esperienze a confronto
In altre parole, solo per 
esemplificare, le problematiche 
del riconoscimento della figura del 
TMA, così come il fenomeno delle 

“finte” manutenzioni praticate da 
alcuni operatori spregiudicati, e 
lo svolgimento di gare al ribasso, 
è presente anche in Germania, 
anche se il mondo tedesco, 
caratterizzato da un pragmatismo 
di stampo anglo-sassone lo sta 
affrontando diversamente.
Ovviamente anche il fenomeno dei 
prodotti scadenti, prevalentemente 
di importazione, esiste anche lì, ma 
è limitato dalla diffusione di una 
maggior cultura della sicurezza tra 
la popolazione, che è più informata 
sulla necessità di avere prodotti 

Ancora un incontro proficuo 
tra Italia e Germania sulle tematiche 
della manutenzione dei presidi antincendio
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superando quei confini geografici 
e culturali che spesso hanno 
rallentato un logico processo 
di armonizzazione e di crescita 
comune.

Il percorso di crescita 
dei TMA
In particolare è stato molto 
apprezzato il progetto di M.A.I.A. 
che, da anni, con i propri Centri di 
Formazione (CFM) accompagna i 
TMA nel loro percorso di crescita 
delle “conoscenze, competenze 
ed abilità”, ivi compresi i necessari 
aggiornamenti periodici: in questo 
progetto l’Associazione M.A.I.A. 
rappresenta un riferimento anche 
per l’Associazione BVBF che è solo 
all’inizio del percorso formativo per 
o TMA tedeschi.
Il Presidente di BVBF dott. Renè 
Schuman ed il Direttore dott. 
Carsten Wege hanno comunque 
offerto un’ospitalità degna 
di essere sottolineata e che 
l’Associazione M.A.I.A ricambierà 
certamente nel 2020 in occasione 
dell’Assemblea Generale alla 
quale, sin d’ora, è stata invitata 
una delegazione di BVBF per 
continuare lo scambio proficuo 
di informazioni tecniche e 
strategiche, che ormai caratterizza, 
da qualche anno, il rapporto tra 
le due associazione che trovano 
condivisione e riscontro alle 
reciproche iniziative.
L’incontro è terminato con 
manifestazioni esplicite di 
soddisfazione, da ambo le parti, sia 
per i tanti temi tecnico – strategici 
trattati e sia per l’atmosfera di 
solida amicizia e cooperazione, 
ormai instauratasi tra le due 
Associazioni, che si augurano di 
poter continuare, negli anni, un 
proficuo confronto e scambio di 
esperienze operative. 

più sicuri ed efficienti, ed ha anche 
una maggior fiducia nei TMA che 
si assumono la responsabilità di 
garantire l’efficienza dei dispositivi 
antincendio (ad esempio il 
fenomeno del “finto” cambio 
della polvere, molto diffuso in 
Italia, è praticamente sconosciuto 
in Germania dove, peraltro, la 
polvere non si cambia a scadenze 
prefissate).
I temi affrontati sono stati 
molteplici e di sicuro interesse 
anche per la delegazione italiana 
che ha potuto approfondire vari 
aspetti che caratterizzano un 
diverso approccio al settore dei 
TMA, sia per la formazione degli 
stessi, sia per la partecipazione 
ai tavoli di lavoro normativi che 
stanno affrontando gli stessi 
argomenti in trattazione in Italia 
(in Germania c’è il DIN equivalente 
dell’UNI) e sia per la diffusione di 
diverse tipologie di estintori; si 
è parlato molto di normative in 
elaborazione (estinguenti gassosi, 
evacuatori di fumo e calore, sistemi 

di allarme rivelazione, ecc.). Si 
è potuto accertare che, in Italia, 
siamo ancora molto indietro in 
alcuni campi come, ad esempio, 
sull’utilizzo di estintori idonei per 
particolare ambienti (in Italia c’è 
il caso dell’utilizzo degli estintori 
a polvere in ambienti chiusi che, 
sempre in Italia, rappresentano 
la maggioranza degli estintori 
installati, mentre in Germania, 
al contrario, non vengono usati 
estintori a polvere al chiuso, ma 
si usano prevalentemente, per 
non dire esclusivamente, estintori 
idrici). In altri campi, l’Italia è più 
avanti e rappresenta un modello 
da seguire anche per i tedeschi.
Va segnalata comunque la 
vivacità delle discussioni sui 
temi affrontati, che ci rende 
molto simili, e le problematiche 
affrontate che hanno evidenziato 
un interesse reciproco allo 
scambio di informazioni utili a far 
crescere in maniera quanto più 
omogenea possibile, il mondo 
dell’antincendio a livello europeo, 

L‘ingegner Marinelli, Presidente di M.A.I.A., insieme ai colleghi dell‘associazione 
manutentori tedeschi BVBF



MAIA:Layout 1 31-12-2013  12:21  Pagina 1


