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CEI UNI 11222  2013-02 
 
Titolo 
Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza 
degli edifici- Procedure per la verifica e la manutenzione 
periodica 
 
La Norma specifica le procedure per effettuare le verifiche e la 
manutenzione periodica, degli impianti di illuminazione dì sicurezza 
degli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione dì emergenza, sia 
dì tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata e di altri eventuali 
componenti utilizzati nei sistemi, al fine dì garantirne l'efficienza 
operativa. 
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI 34-132:2010-09. 
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 
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Art. 19 Gestione della sicurezza 
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        Caratteristiche Impianto di illuminazione di sicurezza richiesta in alcune attività 
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DEFINIZIONI 
Apparecchio  per  illuminazione  di  emergenza  ad  alimentazione  
centralizzata:  
Apparecchio permanente o non permanente alimentato da un sistema di 
emergenza centralizzato, cioè non incorporato nell'apparecchio. 
  
apparecchio per illuminazione di emergenza di tipo autonomo: 
Apparecchio del tipo permanente o non permanente nel quale tutti gli elementi, 
come la batteria, la lampada, l'unità di controllo e i dispositivi di prova e di 
segnalazione, se previsti, sono incorporati nell'apparecchio o adiacenti ad esso 
(ovvero, entro 1 m di lunghezza del cavo). 
  
autonomia:  
Tempo totale per il quale l'impianto di illuminazione di sicurezza o parte di esso 
resta in funzione fornendo le prestazioni illuminotecniche richieste. 
  
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 completare un'operazione potenzialmente pericolosa prima di 
lasciare la zona stessa. 
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VERIFICHE DELL’ IMPIANTO 
 
Per l'esecuzione della verifica si devono tenere in considerazione la normativa 
tecnica, la legislazione vigente applicabile ed eventuali specifiche indicazioni 
fornite dal costruttore, dal progettista e/o dall'installatore. 
 
L’Impianto  di illuminazione di sicurezza è riconducibile alla classe di impianti 
destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, che devono essere 
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. 
 
Il soggetto avente responsabilità giuridica sull'impianto: 
• assicura che le figure a cui è affidata l'esecuzione delle verifiche degli impianti 

di illuminazione di sicurezza abbiano le conoscenze adeguate per 
l'individuazione e l'applicazione delle necessarie misure tecniche, organizzative 
e procedurali; 

• mette a disposizione per la corretta esecuzione delle verifiche periodiche e 
degli eventuali interventi di cui alla presente norma, le informazioni 
necessarie, tenendo conto delle specifiche  fornite dal costruttore degli 
apparecchi e dei componenti dell'impianto, dall'installatore  e/o  dal 
progettista,  nonché  la  documentazione di progetto ed i risultati delle 
verifiche precedenti. 
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 DOCUMENTAZIONE  
  
a) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 
• Relazione tecnica e di calcolo 
• Schemi a blocchi impianto illuminazione sicurezza; 
• Schemi elettrici quadri bassa ; 
• Schema cablaggio strutturatoPiante con distribuzione principale e 

secondaria; 
• Verifiche e prove  iniziali; 
• Manuali uso e manutenzione ditte produttrice apparecchiature e 
    materiali; 
• Documentazione tecnica apparecchiature e materiali installat 
• Libretto uso e manutenzione; 
 
 b) VERIFICHE e MANUTENZIONE 
 
• Verifiche periodiche secondo 64-8- UNI 11222 ed 81/08 anni  
   precedenti incarico manutenzione - libretto Verifiche e manutenzioni)   
• Verifiche periodiche ( biennale 462/2001) anni precedente incarico 
    manutenzione;   
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Verifica generale 
 
Verifica di funzionamento 
 
Verifica dell’autonomia 
 
Manutenzione periodica ( azioni correttive) 
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VERIFICHE PERIODICHE  
( GENERALE, FUNZIONAMENTO, AUTONOMIA) 
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MANUTENZIONE PERIODIOCA  

Manutenzione periodica comprende le attività finalizzate alla riduzione 
della probabilità di insorgenza di condizioni di guasto e/o pericolo e alla 
conservazione  della conformità dell'impianto alle prescrizioni 
progettuali, nello specifico sono: 

a) interventi sugli apparecchi di illuminazione e segnalazione di 
sicurezza (sia di tipo autonomo che ad alimentazione centralizzata): 

• sostituzione delle batterie (solo per apparecchi autonomi), serraggio 
delle morsettiere e dei sistemi di aggancio, 

• sostituzione di lampade, diffusori e riflettori se risultano 
eccessivamente degradati; 

b) interventi sulla sorgente di alimentazione centralizzata: 
• sostituzione del comando destinato ai Vigili del Fuoco per lo 

spegnimento di emergenza del sistema di alimentazione 
centralizzato 

• sostituzione di parti soggette ad usura (filtro ventilazione, ecc.), 
pulizia o sostituzione delle batterie ed ingrassaggio morsetti, pulizia 
delle griglie e delle ventole per il raffreddamento 
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Le attività di manutenzione, devono essere effettuate con frequenza 
stabilita dal responsabile dell’impianto  in conformità con le leggi, 
norme en le indicazioni fornite dal costruttore dei prodotti, dal 
progettista e/o dall'installatore dell'impianto di illuminazione di 
sicurezza. 
 
Dopo le operazioni di manutenzione deve essere verificata l'efficacia 
dell'intervento. 
 
La parte di impianto soggetta a manutenzione deve essere sottoposta 
ad un ciclo di ricarica di 48 h, salvo diverse prescrizioni specifiche, e 
quindi ad una fase di scarica controllata per verificare il rispetto dei dati 
nominali di prodotto (autonomia).  
 
Gli interventi, le azioni correttive e l'esito delle relative verifiche devono 
essere annotate sul registro dei controlli periodici. 



17 Proprietà UNAE Riproduzione vietata 
Italia, 17 luglio 2020 

VERIFICHE PERIODICHE ( GENERALE, FUNZIONAMENTO, AUTONOMIA) 
MANUTENZIONE PERIODICA                      ESEMPIO COMPLETO 
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REGISTRO 
Documento riassuntivo in cui sono registrati i rapporti di verifica relativi agli 
interventi di verifica periodica, manutenzione periodica eseguiti sulle 
apparecchiature che realizzano il sistema di illuminazione di sicurezza (vedere 
appendice A). 
 
Sul registro devono essere riportate almeno le informazioni seguenti: 
a)  data di messa in funzione dell'impianto di illuminazione di sicurezza; 
b) documentazione tecnica relativa ad eventuali modifiche dello stesso 
impianto;  
c) numero di matricola o altri estremi di identificazione dei dispositivi di 
sicurezza;  
d)  estremi di identificazione dell'operatore incaricato delle verifiche; 
e) firma leggibile dell'operatore incaricato delle verifiche. 
 
Con l'impiego di apparecchi e sistemi verifiche automatiche ATS  è sufficiente 
effettuare l'analisi dei rapporti di prova e/o degli indicatori luminosi di cui 
essi sono dotati.  
Tali rapporti di prova ed i risultati delle verifiche, nonché equivalenti registrazioni 
su archivi informatici, integrano o sostituiscono (laddove possibile) il registro dei 
controlli. 
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ESEMPIO REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE PERIODICA 
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Sede Nazionale di Milano 
15 Albi Regionali: 

Piemonte e Valle D’ Aosta 
Trentino 
Veneto 
Liguria 

Emilia-Romagna 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 

Abruzzo e Molise 
Puglia 

Basilicata 
Calabria 
Sicilia 

Sardegna 

Istituto di qualificazione 
delle imprese  

d’installazione elettrica  

UNAE Nazionale via Saccardo n. 9 Milano 
Tel.+39 02 21597271 E-mail: info@unae.it  
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