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ASSIL,Associazione Nazionale Produttori Illuminazione,
riunisce 98 Aziende produttrici di Apparecchi
di Illuminazione, Sorgenti Luminose e Componenti ai vertici
dell’Industria Mondiale. ASSIL è una componente
della Federazione ANIE ed è parte integrante
del Sistema Confindustriale.
Al fine di soddisfare le esigenze delle Aziende Associate,
ASSIL si è strutturata per condurre attività di studio e di ricerca
specifiche in aree di importanza strategica; all’interno
del Gruppo Apparecchi,sono stati creati una serie
di “Comparti” per tipologia di prodotti, tra cui quello
dei costruttori di Illuminazione d’Emergenza.
Nell’ambito del proprio ruolo istituzionale, ASSIL ha condotto
indagini relative allo stato dell’arte delle installazioni
di Illuminazione di Emergenza attualmente presenti in Italia. Da
questa indagine è emersa una situazione di potenziale rischio
dovuto essenzialmente alla mancanza/necessità di controlli
impiantistici, peraltro già previsti nella legislazione vigente.
Ne è nato questo “Libro Bianco sull’Illuminazione
di Emergenza” con lo scopo di delineare i contorni del problema
e di proporre linee di comportamento che consentano
agli operatori del Settore di affrontare la situazione
nel modo migliore.
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INTRODUZIONE

illuminazione di Emergenza è tra gli strumenti indispensabili per garantire la sicurezza per gli occupanti di un ambiente oppure di un edificio,
in concomitanza di situazioni di pericolo.

L'

Dai primi apparecchi per illuminazione di emergenza a quelli di oggi, realizzati in conformità alle indicazioni obbligatorie derivanti dalle Direttive
Europee e alle Norme tecniche ad esse collegate, l’evoluzione tecnologica
ha sensibilmente elevato l'affidabilità e dunque la sicurezza di funzionamento dei dispositivi.
In aggiunta, gli impianti di illuminazione di emergenza sono recentemente
stati oggetto di una fervente attività normativa,tesa ad assicurare la loro efficienza mediante l'uso di componenti di provata affidabilità e stabilendo precise procedure di verifica.
A fronte di uno scenario mutato in tempi recenti sotto il profilo sia normativo che tecnologico, si è ritenuto necessario esaminare la situazione
dell'Illuminazione di Emergenza in Italia per definirne l’allineamento con lo
stato dell'arte oggi stabilito.
L'analisi compiuta evidenzia rischi determinati da impianti di Illuminazione di
Emergenza non allineati alla Normativa tecnica vigente, spesso obsoleti, e
carenti nei controlli sui componenti dell'impianto stesso – controlli che
auspicabilmente potrebbero essere oggetto di un'iniziativa di comunicazione allargata,capace di sensibilizzare gli operatori del settore e l’utenza, motivando le azioni per l’adeguamento impiantistico.
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COS’È L’ILLUMINAZIONE
DI EMERGENZA
uando in condizioni normali l'illuminazione ordinaria viene a mancare,
il black-out mette a disagio le persone presenti in un ambiente, senza
peraltro creare condizioni di rischio per la loro incolumità; se però il blackout interviene in situazioni di affollamento o in concomitanza di evento catastrofico - come un incendio, un terremoto o un’esplosione - allora il disagio
diventa panico con conseguenti condizioni di rischio.

Q

Lo stato di panico determina nella maggior parte degli individui un comportamento ir razionale che incrementa il rischio che l’evacuazione del locale ove si trovano si trasformi in una ulteriore situazione di pericolo.
Un adeguato ed efficiente impianto di illuminazione di emergenza, realizzato secondo quanto già le leggi e le normative vigenti prescrivono, fornisce la
necessaria illuminazione ausiliaria che, unita ad una corretta segnalazione di
sicurezza, assicura la salvaguardia delle persone permettendone un’ordinata
e rapida uscita dai locali.

L'illuminazione di Emergenza si divide in:
Illuminazione di riserva: parte dell’illuminazione di emergenza che
consente, in caso di black-out, di continuare l’attività ordinaria senza
interruzioni, contribuendo ad evitare l’eventuale danno economico
derivante dal blocco dell’attività.
Illuminazione di sicurezza: parte dell’illuminazione di emergenza,
destinata a provvedere all’illuminazione per la sicurezza delle persone
durante l’evacuazione di una zona o di coloro che tentano di comple
tare un’operazione potenzialmente pericolosa prima di lasciare
la zona stessa.
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Le più recenti norme tecniche (UNI EN 1838) hanno introdotto un'ulteriore suddivisione dell'illuminazione di sicurezza in:
Illuminazione per l'identificazione delle vie e delle uscite di emer
genza: destinata a garantire l’evacuazione delle persone in sicurezza
attraverso vie di fuga ed uscite di sicurezza opportunamente illumina
te e segnalate al fine di individuarle con assoluta certezza; deve essere
assicurata inoltre la pronta identificazione degli allarmi e delle attrezza
ture antincendio lungo le vie di uscita.
Illuminazione Antipanico: destinata ad evitare il panico e a fornire
l’illuminamento necessario affinché le persone possano raggiungere un
luogo in cui identificare una via di uscita.
Illuminazione aree ad alto rischio: destinata a garantire la sicurezza
delle persone coinvolte in operazioni o situazioni potenzialmente peri
colose e a consentire procedure d’arresto adeguate alla sicurezza del
l’operatore e degli occupanti dei locali.

REQUISITI LEGISLATIVI:
DOVE INSTALLARE
L’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Illuminazione di Emergenza è oggetto di un articolato corpo legislativo
e normativo che, in alcuni casi, ha fissato requisiti specifici per determinate attività / locali e in altri casi ne ha fatto esplicito riferimento indicandola come strumento indispensabile alla sicurezza pur non soffermandosi in
indicazioni tecniche specifiche.Tra questi ultimi provvedimenti ricordiamo:

L’

DPR 547/55
Decreto Legislativo 626/94
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DM 10 marzo 98:“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”(pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 Aprile 1998).
Nell’APPENDICE A “Elenco delle leggi e norme sull’Illuminazione di
Emergenza” si riporta l’elenco dei relativi decreti, leggi, norme tecniche ed i
principali requisiti per ciascuno degli ambienti o edifici specifici sotto elencati.
Di seguito si evidenziano alcuni ambienti o edifici in cui l'illuminazione di
sicurezza risulta obbligatoria o comunque consigliata dalle norme tecniche.
- Alberghi: alberghi, motel, villaggi, affittacamere, case per vacanze, agri
turismo, ostelli, rifugi alpini, residence
- Ascensori e montacarichi
- Edifici: di civile abitazione con altezza superiore a 32 m; a destinazio
ne prevalentemente residenziale ristoranti, magazzini, banche; abitazioni, uffici, negozi, magazzini; parcheggi sotterranei o in locali chiusi
con più di 300 autoveicoli, locali per esposizioni e/o vendita di oltre 400m2
- Impianti sportivi
- Locali di pubblico spettacolo: teatri, cinematografi, sale per concerti
o da ballo, per esposizioni, conferenze o riunioni di pubblico spettacolo in genere.
- Locali per uso medico: ospedali, case di cura e simili con oltre 25
posti letto; case di cura private; costruzioni ospedaliere
- Luoghi di lavoro: con più di 100 persone; dove vi siano esplosivi o
materiali infiammabili; dove l'abbandono immediato sia di pregiudizio
per la sicurezza delle persone o degli impianti;in cui si trasforma ener
gia elettrica; in sotterraneo; con batterie al piombo.
- Metropolitane
- Musei biblioteche
- Scuole: edifici e locali adibiti a scuole; scuole di ogni ordine, grado e
tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti
- Settore navale
- Ulteriori Prevenzioni: Locali per esposizione e/o vendita all’ingrosso
o al dettaglio con superficie lorda superiore di 400 mq; aziende e uffi
ci con oltre 500 addetti; teatri di posa per riprese cinematografiche e
televisive; stabilimenti Sviluppo/Stampa pellicole cinematografiche.
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LA SITUAZIONE
dati INAIL evidenziano una grave situazione che pone l’Italia al primo
posto in Europa per numero di incidenti sul luogo di lavoro; infatti nel
corso del solo 1999 sono stati registrati oltre 100.000 incidenti.

I

I principi base della sicurezza erano stati sanciti, nell’ordinamento giuridico
Italiano, già nel 1955, con il DPR n. 547 “Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro” (pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 158 del 12 Luglio 1955).
Successivamente il recepimento delle Direttive Europee sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro, ha portato all’adozione del noto Decreto Legislativo 626 del
1994 “Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/954/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro” (pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
265 del 12 Novembre 1994), nel quale si propongono nuovi concetti che
vanno in parte a sostituire ed in parte ad integrare il tuttora valido DPR
547/1955
In entrambi i documenti legislativi la tematica dell’Illuminazione di Emergenza
viene ampiamente trattata ed identificata come elemento essenziale della
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Anche dal punto di vista tecnico - normativo esistono documenti che definiscono le modalità applicative da adottarsi nella realizzazione degli impianti (Vedi Norma UNI EN 1838 “Applicazione dell’Illuminotecnica Illuminazione di Emergenza”)
In merito alle figure responsabili, si ritiene opportuno ricordare quali sono
le figure che , in un ambito aziendale, ricoprono funzioni di responsabilità ai
fini della sicurezza sul lavoro; di questi si riportano il ruolo ed i compiti da
assolvere in tema di sicurezza che rientrano nella problematica
dell’Illuminazione di Emergenza.
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Datore di lavoro
Valuta, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda, i rischi connessi alla
sicurezza e alla salute dei lavoratori; in particolare:
- Redige una relazione sulla valutazione dei rischi, nella quale sono
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
- Definisce il programma per il miglioramento, nel tempo, delle misure
di sicurezza
- Designa il responsabile della Sicurezza e gli addetti al servizio di
prevenzione e protezione interni o esterni all’azienda
- Designa i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e di gestione delle emergenze
- Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi
- Adempie agli obblighi relativi agli inter venti strutturali e di
manutenzione ai sensi della legislazione vigente
- Adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo
grave ed immediato.
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità
adeguate; egli provvede a:
- Individuare i fattori di rischio
- Effettuare la valutazione dei rischi
- Individuare delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro
- Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di
sicurezza
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Persona/e eletta o designata,per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, con le seguenti attribuzioni:
- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
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- Riceve tutte le informazioni e la documentazione aziendale sulla
valutazione dei rischi e misure di prevenzione connesse
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti
- Fa proposte in merito all’attività di prevenzione
- Può fare ricorso alle autorità competenti, qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dei lavoratori adottate dal
datore di lavoro non siano adeguate
Occorre inoltre ricordare che, da tempo, l’illuminazione d’emergenza è inserita tra gli impianti indispensabili alla sicurezza, in caso di condizioni d’incendio o, comunque, di pericolo, in molte attività, non solo industriali, ma anche
civili/residenziali, in particolare dal DM 08/03/1985 e dal DM 16/02/1982.
In tali decreti si stabilisce che responsabile del corretto funzionamento e
della manutenzione degli impianti è il Responsabile dell’attività, responsabilità ribadita dall’Art.2087 e definita,pur a grandi linee, dall’Art 41 del Codice
Civile; questi deve curare il mantenimento dell’efficienza dei sistemi, dei
dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzate alla prevenzione
incendi, tra questi l’impianto di Illuminazione di sicurezza (Punto 8 Allegato
A al DM 08/03/1985).

LA PROBLEMATICA
DEI CONTROLLI
uanto finora esposto sottolinea quanto l'Illuminazione di Emergenza
fornisca un contributo indispensabile ad una efficace gestione di quelle situazioni, che all'improvviso, possono trasformare le nostre normali attività in possibili condizioni di pericolo.

Q

Di conseguenza non è sufficiente limitarsi ad installare apparecchi e componenti sicuri conformi alle norme (Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti), ma è indispensabile assicurarsi dell'efficienza degli apparecchi e componenti stessi nel tempo.
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Vigenti disposizioni legislative impongono verifiche periodiche da riportare
su un apposito “Registro dei Controlli Periodici”, per assicurare il corretto
funzionamento degli apparecchi di illuminazione di emergenza nel tempo.
Le verifiche indispensabili da effettuare negli apparecchi di illuminazione di
emergenza sono:
Controllo dell'autonomia delle batterie
Controllo del livello di illuminamento
L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha portato allo sviluppo tecnologico degli apparecchi di Illuminazione di Emergenza, fissando nuovi parametri
di sicurezza e di funzionamento. Questo ha innalzato il livello di sicurezza
elettrica e di prestazione che, in questa tipologia di apparecchi, è sinonimo
di sicurezza della persona in condizioni di pericolo.
Nella verifica delle misure di prevenzione adottate è importante accertarsi
che gli apparecchi di Illuminazione di Emergenza installati non siano obsoleti ed insicuri in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione .
I criteri tecnici ai quali deve rispondere un apparecchio di illuminazione di
emergenza affinché possa essere considerato in perfetta efficienza riguardano essenzialmente le verifiche che il valutatore deve effettuare per controllare le funzionalità e le prestazioni dell’apparecchio nonché la conformità
delle scelte impiantistiche attraverso l’analisi dell’eventuale documentazione
di progetto.Tutte queste verifiche dovranno essere affidate a personale formato che possa, al fine di fornire un parere sull’impianto e sui componenti
in esso impiegati, discernere ed analizzare i risultati delle verifiche.
Nell’APPENDICE B “Elenco dei criteri tecnici per la verifica dell’efficienza dell’impianto di Illuminazione di Emergenza” si riportano in dettaglio le
verifiche tecniche da effettuare, secondo quanto sopra riportato.
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L’INDAGINE ASSIL
evoluzione della Normativa Tecnica del Settore può essere facilmente
analizzata valutando i seguenti parametri che devono caratterizzare il
singolo apparecchio di Illuminazione di Emergenza e la cui rispondenza concorre a definire la costruzione in conformità alla Regola dell’Arte:

L’

A Tempo di ricarica della batteria al fine di ottenere l’autonomia
nominale;
B Commutazione dal funzionamento ordinario a quello in Emergenza
e viceversa;
C Presenza di un dispositivo elettronico di protezione per evitare che
la tensione di batteria vada al disotto di determinati “valori critici”;
D Emissione di un flusso luminoso sufficiente a garantire i livelli di
illuminamento prescritti;
E Integrità, efficacia e conformità della Segnalazione di Sicurezza;
Altri parametri che caratterizzano gli apparecchi per illuminazione
d’Emergenza si possono ritenere sussidiari alle funzioni di cui sopra.
Nota: non si prendono in considerazione le prescrizioni relative alle norme
impianti perché si deve ritenere che, al momento della realizzazione dello
stesso, i prodotti scelti fossero conformi alle relative prescrizioni.
Una prima analisi puntuale dell’evoluzione dei requisiti degli apparecchi di
illuminazione di emergenza per caratteristica si riassume nelle successive edizioni delle norme CEI 34-22, CEI EN 60598-2-22; nell’APPENDICE C
“Evoluzione dei requisiti tecnici per gli apparecchi di illuminazione di
emergenza” si riportano in dettaglio le fasi evolutive della normativa tecnica citata.
Recentemente sono state inoltre sviluppate altre importanti norme che
dovranno divenire guida nella realizzazione di impianti e di prodotti.
Tra queste vogliamo ricordare la Norma UNI EN 1838 “Illuminazione d’e11

mergenza” che, armonizzata con la CEI EN 60598-2-22 (1997) “definisce i
requisiti Illuminotecnici per l’Illuminazione di emergenza, installata in edifici o
locali in cui tali sistemi sono richiesti”.
Altre importanti pubblicazioni in fase di emanazione, sono:
EN 50171:
Requisiti per gli alimentatori destinati a fornire l’alimentazione di
sicurezza negli impianti di tipo centralizzato.
prEN50172
Requisiti minimi di un impianto d’emergenza, nella costruzione e
nelle verifiche periodiche .
prEN 62034
Requisiti minimi che gli apparecchi per illuminazione d’emergenza
provvisti di diagnosi devono assicurare
Oltre ai requisiti tecnici di apparecchi ed impianti, anche le verifiche periodiche, elemento indispensabile per assicurare la corretta manutenzione,
sono oggetto di citazioni specifiche; ad esempio, il D. Lgs 626/94 riporta le
seguenti prescrizioni:
“Art. 3 Misure generali di tutela”
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
“Art. 32 Obblighi del datore di lavoro”
d) gli impianti di lavoro, gli impianti di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e
al controllo del loro funzionamento.
A tal riguardo riportiamo stralcio di un documento predisposto dall’Ing.
Salvatore Campobello (Responsabile verifiche impianti ASL Torino),dal Dott.
Donato Ceglie (Sostituto Procuratore della Repubblica) e dall’Ing. Marco
Carrescia (Tuttonormel):
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VERIFICHE E PRESCRIZIONI DEGLI ISPETTORI
INTERVENTO DELLA MAGISTRATURA
APPLICAZIONE PRATICA DEL D. LGS. 626/94
“4.2.3 Adeguamento al processo tecnologico
l’Art. 4 del D. Lgs. 626/94 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) comma 5, recita:
Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovrintendono le attività indicate nell’art.1 (campo di applicazione), nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori,e in particolare:
a) …(omissis)
b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione ai gradi di evoluzione della tecnica, della prevenzione
e della protezione.
Peraltro, già prima del D. Lgs. 626/94, la giurisprudenza aveva sancito con chiarezza l’obbligo per il datore di lavoro di adeguare le misure di sicurezza con l’evolversi della tecnologia.
Cassazione Penale - Sezione 4°- Sentenza del 27-9-94
Il datore di lavoro deve ispirare la condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di
operare con assoluta sicurezza.
Pertanto non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in
modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa
sempre più sicura.
l’Art. 2087 del Codice Civile infatti, nell’affermare che l’imprenditore è tenuto ad
adottare nell’esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad
aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche.
In definitiva il datore di lavoro è tenuto non soltanto al rispetto della normativa
prevenzionale, che individua il livello minimo di sicurezza praticabile in un dato
momento storico, ma anche a seguire l’evoluzione tecnica e lo sviluppo della tec-
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nologia prevenzionale, avendo l’obbligo di recepire la migliore tecnologia e i più
sofisticati presidi antinfortunistici.
Difficilmente dunque è in regola il datore di lavoro che, avendo acquistato una
macchina, la utilizza per diverso tempo senza migliorarne le condizioni di sicurezza:gli standard in materia di prevenzione infortuni infatti evolvono per cui non
vengono più ritenuti accettabili rischi che in passato lo erano. Stessa cosa per gli
impianti, per i dispositivi di protezione individuale e, più in generale, per qualunque attrezzatura presenti dei rischi.
L’evoluzione della tecnologia e il progresso consentono, anche nel settore
dell’Illuminazione di Emergenza, l’adozione di sistemi di controllo estremamente più efficienti ed evoluti rispetto a quelli disponibili nel passato. Esistono infatti apparecchi che automaticamente eseguono opportuni test funzionali e che
possono risolvere quindi in modo efficiente ed economico l’intera problematica
E’ così possibile affrontare con maggiore efficacia le situazioni di pericolo, ridurre i
rischi e tutelare maggiormente il datore di lavoro in termini di responsabilità.”

In sintesi, la sicurezza e salvaguardia dell'incolumità, in caso di black-out,
richiede che venga rispettato quanto segue:
1
2
3
4

Obblighi di legge;
Requisiti normativi;
Progettazione a regola d'arte;
Verifica delle misure di prevenzione e protezione.

Qualora, durante le verifiche più volte citate, l'apparecchio non dovesse
risultare conforme, anche ad una sola di esse, l'apparecchio deve ritenersi
obsoleto ed insicuro e pertanto si dovrà provvedere alle necessarie operazioni di manutenzione o eventualmente a sostituirlo integralmente con un
altro che risponda ai requisiti della Normativa vigente.
Per quanto concerne i luoghi di lavoro, come precedentemente richiamato
nella sentenza della Corte di Cassazione
(27 Settembre 1994), il Decreto Legislativo 626 / 94 prevede precisi obblighi del Datore di lavoro, che deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni
della migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che il lavoratore sia
posto nelle condizioni di operare in assoluta sicurezza.
14

Su queste premesse ASSIL ha svolto, con la collaborazione delle Aziende
Associate, una indagine volta ad appurare le condizioni di operatività degli
impianti di illuminazione di Emergenza esistenti,alla luce dei requisiti di durata e di prestazione, precedentemente citati.
I risultati hanno evidenziato una situazione che dovrebbe destare attenzione da parte delle figure responsabili della sicurezza aziendale. Emerge, infatti, un panorama che può essere così sintetizzato:

PARCO INSTALLATO
(APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
DI EMERGENZA)

CIRCA 14 MILIONI

PERIODO

1989 - 1996 COMPRESI

NUMERO DI APPARECCHI
DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
PRESUMIBILMENTE OBSOLETI, O TALI
DA NECESSITARE DI VERIFICHE
FUNZIONALI

CIRCA 8 MILIONI
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Conclusioni
L'allineamento dei dispositivi legislativi alle più recenti Direttive Europee
dovrebbe essere eseguito da un equivalente allineamento dei componenti
con cui gli impianti di illuminazione di sicurezza sono realizzati e delle procedure di verifica con cui questi sono tenuti in ordine.
A tal fine, si ritiene auspicabile che siano intensificati i controlli eseguiti dagli
enti preposti su tali impianti di illuminazione, definendo a priori un livello
minimo di accettabilità. Ove tali controlli non fossero possibili, o di difficile
attuazione, si dovrebbe procedere attraverso una mirata campagna informativa che permetta anche ai titolari e ai responsabili degli impianti di stabilire se gli stessi debbano essere sottoposti a revisione. Crediamo che per
avviare una effettiva analisi della situazione ad oggi presente sul territorio italiano siano indispensabili alcune iniziative preliminari:
1Diffusione delle informazioni relative ai requisiti minimi che
l'impianto deve garantire , alla luce delle recenti norme tecniche
di settore;
2Istruzione specifica agli organismi preposti per il controllo
degli impianti ad oggi esistenti;
3Inserimento delle operazioni di revisione degli impianti non conformi
entro un quadro di programma che comprenda fra l’altro
agevolazioni fiscali / finanziamenti agevolati volti al rinnovo e
all’adeguamento del parco apparecchi esistenti.
Tutto questo non deve far dimenticare i principi di buon comportamento;
infatti, a prescindere dagli obblighi di legge, le verifiche periodiche di un
impianto di sicurezza dovrebbero essere in ogni caso effettuate, anche in
considerazione del coinvolgimento legale del titolare o del responsabile, in
caso di incidente rilevante.
ASSIL si rende disponibile quale referente industriale per quegli enti
e quelle amministrazioni che intenderanno agire nella direzione auspicata.
16

APPENDICE A
Elenco delle leggi e norme sull’Illuminazione di Emergenza
L’elenco si riferisce ad alcuni ambienti in cui l'illuminazione di sicurezza risulta obbligatoria o comunque consigliata dalle norme vigenti.
In relazione all'ambiente specifico, sono anche stati elencati i relativi decreti,
leggi, norme tecniche ed i principali requisiti:
Alberghi:
Alberghi, motel, villaggi, affittacamere, case per vacanze, agriturismo, ostelli,
rifugi alpini, residence
- DM 9/4/1994: alimentazione di sicurezza ad interruzione breve
(£ 0.5 sec); tempo di ricarica 12h; autonomia 1 h; illuminamento
non inferiore a 5 lux.
Ascensori e montacarichi:
- Norma UNI EN 81 - 1/7/1987: alimentazione di emergenza
sufficiente per una lampada da 1 W, per almeno 1 h.
- DM 14/6/1989
Edifici:
Di civile abitazione con altezza superiore a 32 m; a destinazione prevalentemente residenziale ristoranti, magazzini, banche; abitazioni, uffici, negozi,.
magazzini; parcheggi sotterranei o in locali chiusi con più di 300 autoveicoli,locali per esposizioni e/o vendita di oltre 400 m2
- DM 16/5/1987 n. 246: illuminazione di sicurezza affidabile e
segnalazione delle vie di esodo in edifici con altezza superiore a 32 m.
- Norma CEI 64-50: è opportuna l'illuminazione di sicurezza con
autonomia di almeno 1 h.
- DM 1/2/1986: illuminazione di sicurezza ad intervento immediato,
con illuminamento di 5 lux minimi per le operazioni di sfollamento a
Norma CEI 64-50: illuminazione di sicurezza affidabile per la
segnalazione delle vie di esodo, che per durata e livello di
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illuminamento consenta un adeguato sfollamento.
- DM 8/3/1985
Impianti sportivi:
- DM 18/03/1986: alimentazione di sicurezza ad interruzione breve
(£ 0.5 sec); tempo di ricarica 2 h; l'autonomia 1 h; illuminamento
non inferiore a 5 lux
- UNI 9316 - aprile 1989: Si deve mantenere il 10% dei livello di
illuminamento medio sul campo da gioco e nei tratti iniziali delle vie
di uscita
Locali di pubblico spettacolo:
Teatri, cinematografi, sale per concerti o da ballo, per esposizioni, conferenze o riunioni di pubblico spettacolo in genere.
- DM 19/08/96: illuminazione di emergenza entro un tempo breve
(£ 0.5 sec) con indicazione delle vie di esodo; illuminamento di 2 lux
in tutti gli ambienti con presenza di pubblico e 5 lux sulle uscite e
nelle scale; ricarica completa in 12 h, autonomia di almeno 1 h.
- Norma CEI 64/8 terza edizione
- Norma CEI 64/50
- Circolare n. 26/1951
- R.D. 7/11/42, n. 1564
- Circolare n. 79 - 27/8/71
Locali per uso medico:
Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto; case di cura private;
costruzioni ospedaliere
- Norma CEI 64-4 fasc. 1438:Alimentazione di sicurezza ad
interruzione media o breve (es. lampade scialitiche); tempo di
ricarica 6h; autonomia 3h; 1 h in caso di presenza di gruppo
elettrogeno.
- DM 8/3/1985: l'illuminazione di sicurezza deve garantire un'affidabile
segnalazione delle vie di esodo, che per durata e livello di
illuminamento consenta un adeguato sfollamento
- DM 5/8/1977: automatica ed immediata disponibilità di
alimentazione di emergenza per i servizi essenziali, nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti
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Luoghi di lavoro:
Con più di 100 persone;dove vi siano esplosivi o materiali infiammabili;dove
l'abbandono immediato sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o
degli impianti; in cui si trasforma energia elettrica; in sotterraneo; con batterie al piombo.
- DPR24/4/1955 n. 547
- Dl1 9/9199,4 n. 626
- DPR 20/3/1956 n. 320
- Norma CEI 21-6 –fasc. 1434
Metropolitane:
- DM 11/1/1988: Illuminazione di sicurezza ad intervento automatico
entro 3 secondi; illuminamento medio di 5 lux.
Musei biblioteche:
- DPR 20/05/92 n. 569: negli ambienti dove è prevista la presenza di
pubblico, l'illuminazione di sicurezza deve garantire un'affidabile
illuminazione delle vie di esodo e delle uscite, per il tempo
necessario a consentirà l'evacuazione delle persone.
- DPR 30/06/95 n. 418
Scuole:
Edifici e locali adibiti a scuole; scuole di ogni ordine rado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti
- DM 26/8/1992- l'illuminazione di sicurezza con tempo di ricarica
12 h, autonomia 30 minuti; illuminamento non inferiore a 5 lux
- DM 8/3/1985
Settore navale:
- SOLAS 74 (83): grado di protezione IP65; autonomia 3 h;
costruzione resistente alle vibrazioni
Ulteriori Prevenzioni:
Locali per esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie
lorda superiore di 400 mq; aziende e uffici con oltre 500 addetti; teatri di
posa per riprese cinematografiche e televisive; stabilimenti Sviluppo/Stampa
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pellicole cinematografiche.
- DM 8/3/1985: l'illuminazione di sicurezza deve garantire un'affidabile
segnalazione delle vie di esodo, che per durata e livello di
illuminamento consenta un adeguato sfollamento
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APPENDICE B
Elenco dei criteri tecnici per la verifica dell’efficienza
dell’impianto di Illuminazione di Emergenza
A Commutazione dal funzionamento ordinario a quello in Emergenza e
viceversa
L'operatore deve connettere e sconnettere l'alimentazione ordinaria per 20
volte e verificare che l'apparecchio di Emergenza commuti correttamente
B Verifica del corretto raggiungimento dell'autonomia nominale
L'operatore, dopo aver fatto scaricare completamente gli accumulatori
dell'Apparecchio di Emergenza, lasciandolo in autonomia fino allo spegnimento della lampada, deve assoggettare l'apparecchio ad un ciclo di ricarica
e successiva scarica, durante la quale ne verifica l'effettiva autonomia; il
tempo per il ciclo di ricarica e scarica è quello stabilito per legge o norma
(12 ore ovvero 24) secondo l’ambiente o l’edificio (vedi Appendice A).
L’effettiva autonomia verificata dovrà risultare uguale o superiore a quella
prevista dalla legislazione vigente.
C Verifica del flusso luminoso emesso dall'impianto, secondo le prescrizioni normative vigenti
L'operatore, durante la verifica del raggiungimento dell'autonomia nominale, dotandosi di un luxmetro, dovrà verificare che gli illuminamenti minimi
previsti nel locale in cui l'apparecchio è installato, siano sempre rispettati da
un minuto dopo l'entrata in Emergenza dell'apparecchio, fino al raggiungimento dell'autonomia nominale.
Nel caso in cui l'illuminamento prescritto non sia rispettato, la causa non è
solo da imputarsi alla lampadina,ma anche al deterioramento dello schermo
traslucido, a causa dell'invecchiamento del materiale plastico.
In questo caso, una sua sostituzione potrebbe riportare il prodotto alla completa efficienza.
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D Verifica della funzionalità del dispositivo di segnalazione (LED)
In condizione di funzionamento da rete in Emergenza, deve fornire le corrette indicazioni
E Esame a vista dell'apparecchio
Controllo dei dati targa; Controllo dell'integrità dell'apparecchio con particolare attenzione al mantenimento del grado di sicurezza elettrico e meccanico); Verifica della funzionalità dei dispositivi di controllo remoto
Eventuali dispositivi per inibizione e ripristino devono funzionare come previsto dalla normativa vigente.
F Verifica degli apparecchi destinati alla segnalazione di sicurezza
- Verifica che nell’analisi progettuale siano stati tenute presenti le
regole per la scelta degli apparecchi destinati alla segnalazione delle
vie di esodo e delle uscite di sicurezza, con particolare riferimento
alle simbologie ed alle distanze di visibilità previste dalla
normativa vigente
- Verifica della funzionalità e dell’integrità del segnale per una corretta
visibilità, secondo le prescrizioni indicate dalla normativa
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APPENDICE C
“Evoluzione dei requisiti tecnici per gli apparecchi di
illuminazione di emergenza”
Ricarica della batteria.
CEI 34-22 I ed. (1983)
La ricarica della batteria, ai fini della verifica dell’autonomia, avveniva per 24
ore a una non specificata tensione, questa era poi stata assunta essere la tensione nominale.
CEI EN 60598-2-22 (1992), CEI EN 60598-2-22 (1997)
La ricarica della batteria, ai fini della verifica dell’autonomia, avviene dopo un
periodo di ricarica di 24h a 0,9 volte la minima tensione del campo di tensioni nominali.
Commutazione dal funzionamento ordinario a quello in emergenza
e viceversa.
CEI 34-22 I ed.(1983)
La verifica dell’operazione di commutazione si risolveva in 20 commutazioni dal funzionamento ordinario (ricarica) al funzionamento emergenza e
viceversa.
CEI EN 60598-2-22 (1992), CEI EN 60598-2-22 (1997)
La commutazione diventa oggetto di verifica in più’ punti della Norma, tra
cui anche quelli della norma che regola la costruzione degli alimentatori elettronici integrati in detti dispositivi.
In sintesi,il prodotto è sottoposto a 50commutazioni al termine della prova
di durata ad alta temperatura.
A 500 commutazioni dal funzionamento ordinario a quello d’emergenza con
analisi dei livelli di tensione a cui tale commutazione avviene

23

Si aggiunge inoltre l’analisi della transizione (comprensiva dei tempi in cui
essa avviene) secondo i criteri di cui alla sezione 32 della EN 60924.
Emissione di un flusso luminoso sufficiente ai fini del locale in cui
l’apparecchio è inserito.
CEI 34-22 I ed. (1983)
Quest’edizione della norma si limitava a verificare che il flusso emesso dopo
5 secondi fosse almeno pari a quello dichiarato dal costruttore.
CEI EN 60598-2-22 (1992)
Il flusso luminoso dichiarato deve essere garantito da un minuto dopo l’inter vento in emergenza fino al termine dell’autonomia nominale.
Un’altra prescrizione che riguarda il flusso luminoso è collegata alle prove di
commutazione dove il flusso misurato, a seguito delle cinquecento commutazioni deve essere ancora superiore al flusso dichiarato dal costruttore.
CEI EN 60598-2-22 (1997)
Alle prescrizioni di cui alla norma del 1992, si aggiunge anche la verifica del
flusso luminoso quando l’apparecchio si trovi ad operare ad elevata temperatura (70°C).
Inoltre il costruttore è tenuto a mettere a disposizione il diagramma di distribuzione del flusso luminoso, vera chiave per una corretta progettazione dell’impianto.
Dispositivo elettronico per lo spegnimento automatico quando la
tensione di batteria abbia raggiunto “valori critici”
CEI 34-22 I ed. (1983)
Non vi erano prescrizioni a salvaguardia dell’accumulatore.
CEI EN 60598-2-22 (1992), CEI EN 60598-2-22 (1997)
Seguendo le indicazioni del costruttore di batteria si specificano, in queste
edizioni, i livelli di tensione e corrente da non superare, una volta terminata
l’autonomia del prodotto al fine di non compromettere la sua ulteriore utilizzazione.
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