
 
Quesito Comando 
 
Si trasmette in allegato il quesito in oggetto, inoltrato a questo Comando da una Società operante 
nel settore della sicurezza riguardante l’installazione di un sistema di controllo delle uscite di 
sicurezza nelle attività commerciali che sostanzialmente ne ritarda l’apertura al fine di evitare usi 
impropri delle uscite di che trattasi. 
Poiché il quesito in esame riveste carattere di generalità ed attiene ad un aspetto estremamente 
delicato e importante ai fini della sicurezza quale l'esodo delle persone, questo Comando rimane in 
attesa di conoscere il parere di codesto Ispettorato in merito.  
 
Risposta Ministero 
 
Con la nota indicata a margine codesto Comando ha posto un quesito in merito all’installazione di 
un sistema di controllo delle uscite di emergenza nelle attività commerciali con problemi di anti-
intrusione. 
Tale impianto prevede l’adozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza, da una unità 
logica di controllo, con apertura delle porte “ritardata” di alcuni secondi. 
Al riguardo si ritiene che il sistema proposto sia in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a 
garantire l’esodo delle persone, con le seguenti precisazioni: 
 
a) la vetrofania indicante l’apertura controllata e ritardata delle uscite, deve essere di tipo visibile   

anche in condizioni di mancanza di energia elettrica di rete; 
b) l’unità logica di controllo deve essere permanentemente presidiata, durante il giorno di apertura 

al pubblico dei locali, da personale appositamente addestrato; 
c) il funzionamento del sistema di controllo delle uscite di emergenza e le relative procedure, 

devono formare oggetto del piano di emergenza di cui all’art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, 
nonché di specifica informazione e formazione dei lavoratori; 

d) il sistema ed i suoi componenti devono essere oggetto di manutenzione e controlli periodici di 
conformità delle norme di buona tecnica emanate da organismi di normalizzazione nazionali od 
europei, o in assenza di dette norme, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e/o 
dall’installatore. 

 


