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1. Scopo e Campo di Applicazione 
 
La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità e le responsabilità legate 

alla pianificazione, all’esecuzione ed alla registrazione della manutenzione degli 

impianti e delle attrezzature dell’ITIS G.Marconi il cui uso è connesso ad aspetti  

ambientali significativi dell’organizzazione. 

Con il termine di manutenzione si comprendono qui tutti i lavori di: 

• manutenzione preventiva 

• manutenzione su rottura 

 

2.     Riferimenti 
 
UNI EN ISO 14001:1996 § 4.4.6. 
 

3. Definizioni 
 

Manutenzione preventiva: manutenzione pianificata allo scopo di prevenire rottu-

re, malfunzionamenti, incidenti o altri fatti che possano compromettere la corret-

ta esecuzione delle attività in conformità alla Politica dell’Istituto. 

 

Manutenzione su rotture: interventi di riparazione conseguenti a rotture, malfun-

zionamenti, ecc. aventi lo scopo di ripristinare le condizioni di funzionamento 

previste. 

RUT Responsabile Ufficio Tecnico, è responsabile della gestione del pro-

cesso di manutenzione  

RRL Responsabili di reparto - laboratorio – Aule speciali 

AST Assistenti  Tecnici 

CdB Coordinatori per il biennio  

COI Coordinatore d’Indirizzo 
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4 TESTO 

4.0 Responsabilità 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico  ha il compito di predisporre, dopo aver raccol-

to i dati necessari/opportuni, la pianificazione e l’esecuzione delle attività di ma-

nutenzione, il Programma di Manutenzione Ambientale (MOD: A – PMA 01) . Lo 

stesso ha anche il compito di riesaminare i dati conseguiti derivanti dalle attività 

di manutenzione previste e su rotture.  

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, con la collaborazione dei Responsabili di La-

boratori (comprese le Aule ed i laboratori d’informatica) e dei reparti di Lavorazio-

ne,  ha il compito di verificare che i programmi di manutenzione preventiva ven-

gano rispettati e di provvedere alla tempestiva attivazione degli interventi di ma-

nutenzione su  rotture richiesti dai Responsabili di Laboratorio a fronte di guasti 

o esigenze di manutenzione non programmata. 

 

Gli Assistenti Tecnici, addetti alla manutenzione,  hanno il compito di eseguire gli 

interventi di manutenzione preventiva e, se possibile, su rottura provvedendo a 

fornire al Responsabile dell’ufficio Tecnico ed ai Responsabili di repar-

to/laboratorio le informazioni necessarie sugli interventi eseguiti. 

 

Questi ultimi hanno, per ogni operazione di manutenzione eseguita, la responsa-

bilità di apporre la data dell’intervento e la propria firma negli spazi appositi del 

Programma di Manutenzione Ambientale (MOD: A – PMA 01). 

 

I Responsabili di reparto/laboratorio ed i vari Coordinatori di Biennio e di Indiriz-

zo hanno il compito di collaborare, quando richiesto, alla predisposizione delle 

operazioni di manutenzione. Essi hanno inoltre il compito di sensibilizzare gli as-

sistenti tecnici e gli studenti sulla esigenza di prevenire e/o segnalare tempesti-

vamente eventuali guasti, difettosità o comportamenti anomali degli impianti e dei 
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macchinari affinché tali segnalazioni vengano tempestivamente trasmesse al re-

sponsabile della manutenzione. 

 

4.1 Modalità operative 

 

4.1.1 Pianificazione 

Il Responsabile della manutenzione, in collaborazione con i responsabili di repar-

to/laboratorio, identifica i macchinari, le attrezzature, i dispositivi, ecc. utilizzati 

nelle attività connesse agli aspetti ambientali significativi dell’organizzazione,  

provvede alle registrazioni, stabilisce quali debbano essere soggetti a manuten-

zione preventiva e  definisce  le modalità (scadenze, tipologie di intervento, ecc.) 

ottimali per la manutenzione preventiva. 

In corrispondenza ai primi giorni dell’anno scolastico, il Responsabile Manuten-

zione predispone il “Programma di Manutenzione Ambientale” (MOD: A – PMA 

01) compilando il modulo apposito ed indicando il periodo in cui verrà effettuata 

la manutenzione. 

 

Particolare attenzione deve essere posta alle attrezzature utilizzate nelle attività 

connesse agli aspetti ambientali significativi in modo tale che per esse sia garanti-

to il rispetto dei seguenti requisiti: 

• privilegiare la manutenzione preventiva rispetto alla manutenzione su rot-

ture; 

• definire ed approvvigionare per tempo la scorta dei ricambi effettivamente 

necessari a ripristinare nel minor tempo possibile la funzionalità delle ap-

parecchiature; 

• in caso di manutenzione assicurata da fornitori esterni richiedere prelimi-

narmente l’attivazione di un contratto di manutenzione definendo i requisiti 

ambientali a cui deve sottostare il fornitore; 
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• curare per tempo le eventuali esigenze di qualificazione, formazione ed ad-

destramento del personale della Manutenzione destinato ad operare su tali 

apparecchiature. 

 
 
 
 
4.1.2  Esecuzione 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico attua la manutenzione preventiva programma-

ta; in collaborazione con i responsabili di reparto/laboratorio registra gli interven-

ti eseguiti utilizzando il Modulo Scheda Manutenzione (MOD: A – MSM 01) che 

costoro devono predisporre per ciascuna attrezzatura soggetta a manutenzione 

preventiva. 

Il Responsabile Manutenzione tiene aggiornato il Programma di Manutenzione 

Ambientale adattandolo, se del caso, dopo interventi eseguiti su rotture sulle 

stesse attrezzature inserite nel Programma ed a seguito di indicazioni desumibili 

dall’esperienza acquisita. 

Gli Assistenti Tecnici hanno la responsabilità  di attuare la manutenzione su rot-

tura, se possibile, e di registrarla nel Modulo Scheda Manutenzione (MOD: A – 

MSM 01), unitamente al tempo impiegato per seguire l’intervento (in ore) ed 

all’elenco dei pezzi utilizzati. 

Il Responsabile Manutenzione assicura il coordinamento di tutte le attività di ma-

nutenzione svolte in azienda. 

 

4.1.3 Registrazioni 

 

Il Responsabile Manutenzione è responsabile di conservare le registrazioni relative 

agli interventi manutentivi (Programma di Manutenzione Ambientale MOD: A – 

PMA 01), i responsabili di reparto/laboratorio conservano il Modulo Scheda Ma-

nutenzione per almeno due anni.  
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4.1.4 Analisi delle attività di manutenzione 

 

Periodicamente, con cadenza almeno semestrale, il Responsabile Manutenzione 

riesamina l’andamento delle attività di manutenzione in collaborazione con  i Re-

sponsabili di Reparto e di  Laboratorio. 

 

Come base per il riesame vengono presi i dati di sintesi tratti dal “Programma di 

Manutenzione ambientale MOD: A – PMA 01”  e dai “Moduli scheda manutenzio-

ne  MOD: A – MSM 01)”  Tali documenti vengono utilizzati: 

 

• per l’analisi di eventuali anomalie ripetitive ed alla frequenza delle stesse 

anche in vista di eventuali sostituzioni dei macchinari; 

 

• per la pianificazione delle successive attività di manutenzione. 

 

In funzione dei risultati di tale riesame possono emergere situazioni di non con-

formità per le quali è necessario procedere con la definizioni di azioni preventive e 

correttive e di azioni di miglioramento (PR 16 ). 

Dette azioni saranno  opportunamente pianificate. 

 

4.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

Programma di Manutenzione Ambientale MOD: A – PMA 01 

Modulo Scheda manutenzione MOD: A – MSM 01  

 


