
Divisione
Security - Impianti 
di sicurezza

Il servizio è volto ad offrire quanto la norma di manutenzione CEI UNI 11222 - 2013 prevede in tutti gli edifici con riferimento 
alla verifica e manutenzione degli impianti di illuminazione e sicurezza, in ottemperanza al  D.M. 10/03/98 (articolo 4 – 
allegato 6.1- allegato 3.13 ) e D.lgs. 81. (articolo 15 comma z – articolo 64 comma e -allegato IV punto 1.5.11. ).

COME SI SVOLGE
Il servizio si svolge direttamente in loco dove presente 
l’impianto; le operazioni previste sono le seguenti:
• Verifica generale
• Verifica di funzionamento
• Verifica di autonomia
• Manutenzione periodica 
• Revisione
• Collaudo
Tutte le attività devono essere poi riportate su apposito 
registro dei controlli conforme al  punto 6.3 della CEI EN 
50172:2006

VANTAGGI 
Prevenire e ridurre i rischi da infortuni ed incidenti a seguito 
di  situazioni di emergenza preservando la sicurezza  e la 
salute delle persone.
Preservare la funzionalità dell’impianto nel tempo e 
garantirne l’efficienza
Salvaguardare l’investimento iniziale con l’installazione 
dell’impianto
Assolvere l’obbligo legislativo vigente evitando di incorrere 
in sanzioni pecuniarie dagli enti preposti ai controlli
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Di seguito riferiamo quanto previsto dagli articoli di legge vigenti.
D.M. 10/03/98:
articolo 4: gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature sono effettuati nel rispetto delle leggi 
vigenti e delle norme di buona tecnica Nazionali o Europee.
allegato 3.13: le vie di uscita devono essere adeguatamente illuminate in caso di emergenza, fino all’uscita in luogo sicuro.
D.Lgs. 81:
articolo 15 comma z: le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono la 
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti,con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità 
alla indicazione dei fabbricanti.
articolo 64 comma e: il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti ed i dispositivi di sicurezza,destinati alla 
prevenzione o all’eliminazione dei pericoli,vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
allegato IV punto 1.5.11: le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di 
un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.   

Visto pertanto cosa prevede la legge in merito ed analizzata la norma CEI UNI 11222-2013, si evince che:
• La presente norma si applica agli impianti di illuminazione di sicurezza, costituiti da apparecchi per illuminazione di 

emergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata, al fine di garantirne l’efficienza operativa.
• Lo scopo di questa attività non è solo di verificare l’efficienza degli impianti, ma di preservarne la funzionalità nel 

tempo. A proposito è presente nella norma la sezione dedicata alla manutenzione periodica, la quale consiste in una 
serie di operazioni programmate che consentono di mantenere gli apparecchi in condizioni di efficienza, far sì che 
l’impianto assicuri le proprie funzioni di sicurezza nel tempo e di ridurre notevolmente la probabilità che insorgano 
eventuali condizioni di guasto e/o pericolo.

• Il servizio deve essere svolto da personale tecnico qualificato in possesso di adeguata formazione e di conoscenze 
specifiche della manutenzione elettrica.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’illuminazione di sicurezza è indispensabile per l’esodo in caso 
di emergenza, cioè l’illuminazione dei segnali lungo le vie di fuga 
e l’illuminazione dei percorsi, per consentire lo spostamento 
sicuro in direzione e lungo le uscite previste sino al punto sicuro 
e di assicurare che i mezzi antincendio e le apparecchiature di 
sicurezza possano essere rapidamente individuati e attivati.
Inoltre è indispensabile per l’Illuminazione di aree ad alto 
rischio, al fine di garantire la sicurezza delle persone coinvolte 
in processi di lavorazione o situazioni potenzialmente pericolose 
e consentire procedure di arresto adeguate per la sicurezza 
dell’operatore o degli altri 
occupanti del locale dove 
possano essere eseguite 
le operazioni relative alle 
misure di sicurezza.
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