
 

  

 
Di seguito un breve VADEMECUM che speriamo possa fornire 
risposte esaustive alle domande più frequenti relative allo Schema 
di Certificazione IMQ-AIR - Esperti di Impianti di Allarme Intrusione e 
Rapina 
 
 
1 – Certificazione delle figure professionali (perché certificarsi?) 
Il mondo della sicurezza sta cambiando rapidamente per effetto di 
molteplici fattori, tra i quali: 

• la divulgazione delle conoscenze, anche grazie a internet, ha 
reso i clienti sempre più informati ed esigenti; 

• l’evoluzione tecnologica di tutti i componenti sta cambiando 
le modalità di installazione ma anche quelle di progettazione 
e di manutenzione; 

• l’interoperabilità e l’integrabilità dei sistemi avvicina sempre 
più alla sicurezza operatori provenienti da altri settori (IT, TLC, 
domotica, impiantistica civile, ecc.) che non sempre hanno 
una conoscenza specifica in materia di sicurezza. 

A tutto questo si aggiunge un altro problema per l’installatore di 
sicurezza: la possibilità di richieste di risarcimento danni in caso di 
malfunzionamento del sistema venduto, con conseguenze 
patrimoniali potenzialmente molto pesanti per il fornitore. Su questo 
aspetto, la Cassazione ha assunto da tempo un orientamento di 
tutela sempre maggiore del consumatore, con il fornitore chiamato 
a dimostrare la propria correttezza in caso di contenzioso. 
Viene quindi a manifestarsi sempre di più l’esigenza di formare e 
qualificare le figure che dovranno progettare, realizzare e fornire 
servizi di sicurezza. 
Per andare incontro a tali esigenze, IMQ ha sviluppato i requisiti di 
uno specifico schema di certificazione. 
 



 

 
2 – Requisiti minimi necessari (chi può accedere all’esame?) 
Il Richiedente, per poter partecipare al processo di certificazione,  
deve: 

• avere conseguito un diploma di istruzione di secondo grado; 
• esperienza di almeno 3 anni nel settore impianti di allarme 

intrusione e rapina; 
• autocertificazione assenza condanne penali per reati 

predatori e violenza personale. 
• Partecipazione ad un corso di formazione specifico, 

preventivamente qualificato da IMQ, di almeno 16 ore sulle 
tematiche indicate nell’Allegato ST1;  

 
 
3 – Sessioni d’esame (quando e dove si svolgono gli esami?) 
Allegato alla presente potrete trovare il “Calendario 2017 - Sessione 

Esami Esperto Allarmi”.  
Tale calendario offre l’opportunità mensile di iscriversi presso le sedi 
IMQ di Milano e Roma.  
 
 
4 – Modalità di iscrizione all’esame (come faccio ad iscrivermi?) 
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della sessione 
d’esame prescelta, dovrà essere inviata mezzo e-mail 
(fabrizio.sisto@imq.it) la seguente documentazione: 

• la Domanda di Certificazione firmata e timbrata per 
accettazione; 

• autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che il richiedente 
è in possesso di: 

⇒ un Diploma di scuola media superiore; 



 

⇒ ha un’esperienza almeno di 3 anni nel settore impianti 
di allarme, intrusione e rapina; 

⇒ non ha subito condanne penali per reati predatori e 
violenza personale; 

• copia fotostatica della carta di identità del dichiarante; 
• curriculum vitae, anch’esso redatto ai sensi del DPR 445/2000; 
• l’evidenza del bonifico effettuato secondo le modalità 

indicate nella Domanda di Certificazione. 
 
Si avverte che gli allegati all’e-mail inviata ad  IMQ non dovranno 
essere più pesanti di 3 Mb, in caso contrario si richiede l’utilizzo di 
strumenti d’invio documentale, DATA XCHANGE. 
 
 
4 – Due Livelli (quale differenza c’è?) 

� (figura A) Esperto in impianti di allarme intrusione e rapina 
Soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità 
necessarie per svolgere le attività di valutazione del rischio, 
progettazione dell’impianto, validazione del progetto 

� (figura B) Esperto nell’installazione, manutenzione e 
riparazione di impianti di allarme intrusione e rapina 

Soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e le capacità 
necessarie per svolgere le attività di pianificazione, installazione, 
manutenzione e riparazione dell’impianto 
 
E’ possibile ottenere la certificazione per entrambi i livelli (figura A + 
figura B), in un'unica sessione d’esame, costituita da un 
questionario più ampio che comprende le tematiche specifiche 
dei due livelli. 
 
 



 

5 – Modalità di svolgimento dell’esame (come si svolge l’esame?) 
L’esame è scritto  
TEST SCRITTO (FIGURE A e B) 

È costituito da  un questionario di 30 domande a risposta multipla. 

Gli argomenti oggetto della prova sono quelli riportati nell’Allegato 
ST1 della Specifica Tecnica. 

Lo svolgimento della prova deve avvenire in un tempo massimo di 
60 minuti. 

Il test scritto si ritiene superato se il candidato risponde al almeno 21 
domande (70% del totale). 

I candidati relativi al Profilo B concludono l’esame con l’esecuzione 
del Test scritto mentre i candidati al profilo A devono svolgere 
anche l’Esercitazione scritta di seguito indicata a cui possono 
accedere solo nel caso in cui superato positivamente il Test scritto. 

ESERCITAZIONE SCRITTA (SOLO FIGURA A) 

Il candidato deve svolgere un’esercitazione scritta relativa al 
calcolo del livello di un impianto già realizzato su planimetria . 

Lo svolgimento della prova deve avvenire in un tempo massimo di 
60 minuti. 

La prova si ritiene superata se il risultato finale dell’esercitazione 
sviluppata dal candidato è corretto. 

 
 
6 – Durata del Certificato (quanto dura il certificato?) 
La certificazione ha una durata di cinque (5) anni dalla data di 
emissione del certificato, ma una validità annuale, poiché 
annualmente IMQ dovrà procedere ad una valutazione 
documentale il cui costo annuale è indicato nella Domanda di 
Certificazione. 



 

Ogni anno verrà inviata opportuna comunicazione per illustrare le 
modalità con le quali procedere al mantenimento del certificato. 
Allo scadere dei 5 anni, la Domanda di Certificazione per il rinnovo 
deve essere presentata a IMQ entro la data di scadenza. 
7 – Erogazione percorsi formativi (IMQ fa formazione?) 
IMQ si occupa di formazione, tuttavia ha deciso di non erogare 
percorsi formativi specifici per i soggetti interessati alla 
certificazione in oggetto. 
Si è voluto in questo modo eliminare il conflitto di interessi che 
potrebbe presentarsi nei soggetti che erogano unitamente la 
formazione propedeutica ad un esame e l’esame stesso. 
Il mercato offre un ampio ventaglio  d’offerte formative, tra le quali 
ci permettiamo di citare i corsi formativi erogati da Securindex.  
 
 
 
 
Per  eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare:  
 
Fabrizio Sisto 
Tel. 02.5073.744          fabrizio.sisto@imq.it  
Gianluca Di Gregorio  
Tel. 02.5073.440 Cell. 335.5287310  gianluca.digregorio@imq.it  
 
 


