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Comunicazione 18/2012 

 
 
Oggetto: uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di “tornelli” 
 
La presente comunicazione fa riferimento alla circolare del 04/04/2012 dei VVF (che 
alleghiamo al presente documento) riguardante nello specifico “l’uso delle vie e uscite di 
emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante tornelli”. 
 
Le caratteristiche che devono avere i tornelli (ad esempio quelle che troviamo all’ingresso 
di alcune piscine ed impianti ad uso pubblico) per potere essere utilizzati come Uscite di 
Emergenza (o nel caso siano collocati lungo percorsi di esodo) sono in sintesi le seguenti: 
1) l’uscita deve sempre essere presidiata; 
2) devono essere presenti un numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non 

inferiore alla larghezza necessaria all'esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in 
caso di emergenza, lo sgancio degli stessi tornelli in posizione tale da non creare 
intralcio all'esodo delle persone; 

3) i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabili dall'operatore che presidia 
l'uscita ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in posizione 
facilmente identificabile e accessibile nel verso dell'esodo; 

4) i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura completa a 
seguito di mancanza di energia elettrica di rete; 

5) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell'ambiente di lavoro in cui sono 
installati i tornelli deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento 
del dispositivo di apertura (al punto 3) 

6) informazione al pubblico: il pubblico presente nell'ambiente di lavoro in cui sono 
installati i tornelli deve essere informato circa l'ubicazione e la modalità di azionamento 
del dispositivo di cui al precedente punto 3) mediante apposita segnaletica e 
cartellonistica posta in prossimità dei tornelli in oggetto 

 
 
Restiamo a disposizione per chiarimenti e informazioni e porgiamo 

Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 


