
Dispositivi di illuminazione a copertura delle vie di esodo: 
prospetto sintetico concernente l’adeguamento delle strutture turistico-ricettive in 

aria aperta alle disposizioni di cui al D.M. 28 febbraio 2014

L E D  2 0 1 5

ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA ESISTENTI
(Titolo I, Capo II della regola tecnica allegata al  

Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2014)

Termine per 
l’adeguamento

Misura di sicurezza 
richiesta Tipologia di prodotto

Entro il 07/10/2016
(v. art. 6, comma 1, lett. a)

Predisposizione di idoneo sistema 
provvisorio, anche di tipo mobile, 
di illuminazione a copertura delle 
vie di circolazione e di esodo.

LEDflood 
(v. catalogo Outdoor allegato) 

o 
LEDcorn 

(v. scheda allegata)

Entro il 07/10/2019
(v. art. 6, comma 1, lett. a)

Idonea illuminazione delle vie di 
circolazione e di esodo nei periodi 
d’oscurità. 

(cfr. punto 15, Titolo I, Capo II che rinvia al 
Titolo I, Capo I punto 6.1, comma 2)

LEDinground 
(v. scheda allegata) 

o 
LEDcorn 

(v. scheda allegata)

Entro il 07/10/2019
(v. art. 6, comma 1, lett. a)

Predisposizione di un sistema di 
illuminazione sussidiaria in grado 
di garantire almeno 2 lux lungo le 
vie, le strade e i vialetti da utilizzare 
per l’esodo, nonché dell’area di 
sicurezza e della zona parcheggio 
esterno. 

(cfr. punto 15, Titolo I, Capo II che rinvia al 
Titolo I, Capo I punto 6.1, comma 2)

LEDsecure 
Caratteristiche tecniche:
- 8W,16W, 28W 
- output lumen: 600lm, 1200lm, 2300lm 
- classe di protezione: IP65 
- autonomia minima: 3 ore 
- alimentazione di sicurezza automatica ad 

interruzione breve (≤ 0,5 s) 
- tempo massimo per ricarica completa: 3 ore 

per l’8W; 4 ore per il 16W; 9 ore per il 28W;

AREE A CAMPEGGIO
(Titolo II della regola tecnica allegata al  

Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2014)

Termine per 
l’adeguamento

Misura di sicurezza 
richiesta Tipologia di prodotto

Entro il 07/10/2016
(v. art. 6, comma 2, lett. a)

Predisposizione di sistema di 
illuminazione lungo le vie di esodo 
nonché lungo le zone di sicurezza 
relativa con livello di illuminamento 
— da garantirsi anche in assenza 
di illuminazione di rete — non 
inferiore a 2 lux.  

(cfr. sottopunto B.4.4, Titolo II)

LEDsecure 
Caratteristiche tecniche:
- 8W,16W, 28W 
- output lumen: 600lm, 1200lm, 2300lm 
- classe di protezione: IP65 
- autonomia minima: 3 ore 
- alimentazione di sicurezza automatica ad 

interruzione media (≤ 5 s) 
- tempo massimo per ricarica completa: 3 ore 

per l’8W; 4 ore per il 16W; 9 ore per il 28W; 


