
Recepimento di Direttive Europee 

Direttiva 

95/16/CE 

definizioni normativa 

Direttiva 

2006/42CE 

Direttiva 

89/106/CEE 

Direttiva 

89/336/CE 

“Direttiva Macchine” 

“Resistenza al fuoco” 

“Compatibilità  

Elettromagnetica” 

D. Lgs. 

10/12/97 n. 499 

D.lgs.  

27/01/10 n. 17 

D. Lgs. 

12/11/96 n. 615 

D. P. R. 

30/4/99 n. 162 

“Direttiva ascensori” 

(requisiti in all. I) 

L. 24/10/42 

n. 1415 

Impianti privati 
(ed alcuni articoli del regolam. di secuz.) 

D.P.R. 369/00 
modifiche al 162/99 
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Principale distinzione 

Direttiva 95/16/CE 

Si applica ai nuovi impianti “fissi” 

Ascensore Destinato la trasporto di  persone/cose 

Destinato la trasporto di  cose 

• Azionati da motori 

• Colleghino piani definiti 

• Movimento su guide rigide 

• Inclinazione > di 15° 

Costanti 

definizioni 

Montacarichi 

D.lgs. 81/08 

Tit. V 

collegamenti/dlgs_81_08_all_V_ascensori.mht
collegamenti/dlgs_81_08_all_V_ascensori.mht
collegamenti/dlgs_81_08_all_V_ascensori.mht


• Marcatura CE 

• Certificazione 

Assegnazione del 

numero di matricola 

L’installatore 

(responsabile di tutte le fasi) 

26 luglio 1999 
 Abolizione licenze  

di impianto ed esercizio 

Il proprietario 

 Comunicazione (entro 10 gg) 

al Comune o Provincia autonoma 

ed all’ U.G.C.T. 

U.G.C.T., Comune o  

Provincia autonoma 

Il proprietario deve 

  garantirne la conservazione 
Libretto matricolare 

documentazione 



• Simbolo CE 

• Numeri di identificazione 

Una a cura  

dell’installatore con 

Due a cura del  

proprietario 

riportante 

• Indicazione del soggetto verificatore 

• Ragione sociale, numero di matricola 

• Serie, tipo, numero di serie, portata, ecc. 

Divieto d’uso ai minori di dodici anni 

non accompagnati 

documentazione 

Tre targhe 

cabina 

Negli 

ascensori 

Nei 

montacarichi 

Indicazioni particolari 
(es. carico nominale comprensivo di 

mezzi di trasporto) 



 VIETATO L’ACCESSO AGLI ESTRANEI 

(la chiave affidata al personale di custodia) 

Prevenzione 

incendi 

Nel locale 

devono essere 

esposti 

• le istruzioni per la manovra a mano 

• lo schema elettrico con  istruzioni /prove 

• schema del circuito idraulico  

Un altro cartello deve indicare il nome  

ed il recapito del manutentore  

documentazione 

Chiuso con applicato un cartello 

targhe 

Corso > di 20 m ed installati in edifici con 

altezza > di 24 m sono soggetti al C.P.I. 

locale 



 Provvedere alle 

operazioni generali 

di verifica 

 Ogni sei mese 

 Essere qualificato  

(patentino) 

Ascensore 

manutenzione 

Il 

manutentore 

deve 

Montacarichi Una volta l’anno 

Periodicità 

D 

e 

v 

e 

• Provvede alle manovre 

   d’emergenza 

• Promuove e verifica 

   le riparazioni 

• Ferma l’impianto/pericolo 

I 
n 
o 
l 
t 
r 
e 

Controllare: 

• Dispositivi di sicurezza 

• Funi, catene e 

  relativi attacchi 

• Impianto elettrico 



In caso di esito negativo comunicazione ai 

competenti Uffici comunali o provinciali 

Tecnici forniti di laurea in ingegneria 

ed abilitati 

Ogni due anni 

Verifiche 

straordinarie 

Si richiedono in caso di : 

• verifica periodica negativa  

• incidenti di notevole importanza 

Per le Amministrazioni statali provvedono 

alle verifiche gli ingegneri dei rispettivi ruoli 

Rilascio di 

verbale d’ispezione 
Procedure 

verifiche 

Circolare 

U.T.O.V. 
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