
DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA

30aprile1999,n.162es.m.i.

Regolamentorecantenormeperl’attuazionedelladirettiva 2014/33/UE,relativaagliascensoried
aicomponentidisicurezzadegliascensori,nonchéperl’eserciziodegliascensori.

ILPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA
Vistol’articolo87,commaquinto,dellaCostituzione;
Vistalalegge24aprile1998,n.128;
Vistaladirettiva95/16/CEconcernenteilravvicinamentodellelegislazionidegliStatimembrirelativeagliascensori;
Vistol’articolo20,comma8,dellalegge15marzo1997,n.59,allegato1,n.7,esuccessivemodificazioni;
Vistalalegge24ottobre1942,n.1415;
VistoildecretodelPresidentedellaRepubblica24dicembre1951,n.1767;
VistoildecretodelPresidentedellaRepubblica29maggio1963,n.1497;
Vistol’articolo2deldecreto-legge30giugno1982,n.390,convertito,conmodificazioni,dallalegge12agosto1982,

n.597;
Vistoildecretolegislativo30giugno1993,n.268;
VistoildecretodelPresidentedellaRepubblica18aprile1994,n.441;
VistoildecretodelPresidentedellaRepubblica24luglio1996,n.459;
Vistol’articolo17,comma2,dellalegge23agosto1988,n.400;
VistalapreliminaredeliberazionedelConsigliodeiMinistri,adottatanellariunionedel3settembre1998;
Sentitalaconferenzaunificataaisensidell’articolo9,comma3,deldecretolegislativo28agosto1997,n.281;
AcquisitoilpareredellecompetenticommissionidelSenatodellaRepubblicaedellaCameradeideputati;
UditoilpareredelConsigliodiStato,espressodallaSezioneconsultivapergliattinormativinell’adunanzadell’8febbraio

1999;
VistaladeliberazionedelConsigliodeiMinistriadottatanellariunionedel9aprile1999;
SullapropostadeiMinistriper lepolitichecomunitarie,per la funzionepubblicaedell’industria,delcommercioe

dell’artigianato,diconcertoconiMinistripergliaffariregionali,dellasanitàedellavoroedellaprevidenzasociale;

EMANA
ilseguenteregolamento:

CAPO I

Art.1.
Ambitodiapplicazione

1.Ilpresenteregolamento,quandonondiversamentespecificato,siapplicaagliascensoriinserviziopermanente
negliedificienellecostruzionidestinatialtrasporto:

a)dipersone;
b)dipersoneecose;
c)soltantodicose,seilsupportodelcaricoèaccessibile,ossiaseunapersonapuòentrarvisenzadifficoltà,

edèmunitodicomandisituatiall’internodelsupportodelcaricooaportatadiunapersonaall’internodel
supportodelcarico.

2.Ilpresenteregolamentosiapplicainoltreaicomponentidisicurezzaperascensorielencatinell’allegatoIII
utilizzatinegliascensoridicuialcomma1.

3.Sonoesclusidall’ambitodiapplicazionedelpresenteregolamento:
a)gliapparecchidisollevamentolacuivelocitàdispostamentononsupera0,15m/s;
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b)gliascensoridacantiere;
c)gliimpiantiafune,compreselefunicolari;
d)gliascensoriappositamenteprogettatiecostruitiafinimilitariodimantenimentodell’ordine;
e)gliapparecchidisollevamentodaiqualipossonoessereeffettuatilavori;
f)gliascensoriutilizzatineipozzidelleminiere;
g)gliapparecchidisollevamentodestinatialsollevamentodiartistidurantelerappresentazioni;
h)gliapparecchidisollevamentoinstallatiinmezziditrasporto;
i)gliapparecchidisollevamentocollegatiadunamacchinaedestinatiesclusivamenteall’accessoaipostidi

lavoro,compresiipuntidimanutenzioneeispezionedellemacchine;
l)itreniacremagliera;
m)lescalemobilieimarciapiedimobili.

4.Seperunascensoreoperuncomponentedisicurezzaperascensoriirischidicuialpresenteregolamentosono
previsti,intuttooinparte,daunanormativaspecificadell’Unioneodallerelativenormenazionalidiattuazione,
ilpresenteregolamentononsiapplicaocessadiapplicarsiaquestiascensoriocomponentidisicurezzaper
ascensorieaquestirischinonappenadiventaapplicabiletalenormativaspecificadell’Unioneolerelativenorme
nazionalidiattuazione.

Art.2.
Definizioni

1.Aifinidelpresenteregolamentosiintendeper:
a)“ascensore”:unapparecchiodisollevamentochecollegapianidefiniti,medianteunsupportodelcaricochesi

sposta lungoguiderigidee lacui inclinazionesull’orizzontaleèsuperiorea15gradiounapparecchiodi
sollevamentochesispostalungounpercorsoperfettamentedefinitonellospazio,purnonspostandosilungo
guiderigide;

b)“supportodelcarico”:lapartedell’ascensorechesorreggelepersoneolecosepersollevarleoabbassarle;
c)“ascensoremodello”:unascensorerappresentativolacuidocumentazionetecnicaindicacomesarannorispettati

irequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoInegliascensoriderivatidell’ascensoremodello,
definitoinbaseaparametrioggettiviecheutilizzacomponentidisicurezzaperascensoriidentici;

d)“messaadisposizionesulmercato”:lafornituradiuncomponentedisicurezzaperascensoriperladistribuzione
ol’usosulmercatodell’Unionenelcorsodiun’attivitàcommerciale,atitoloonerosoogratuito;

e)“immissionesulmercato”:
1)laprimamessaadisposizionesulmercatodiuncomponentedisicurezzaperascensori;oppure
2)lafornituradiunascensoreperl’usosulmercatodell’Unionenelcorsodiun’attivitàcommerciale,atitolooneroso

ogratuito;
f)“installatore”:lapersonafisicaogiuridicachesiassumelaresponsabilitàdellaprogettazione,dellafabbricazione,

dell’installazioneedell’immissionesulmercatodell’ascensore;
g)“fabbricante”:lapersonafisicaogiuridicachefabbricauncomponentedisicurezzaperascensoriolofaprogettare

ofabbricare,elocommercializzaapponendoviilproprionomeomarchiocommerciale;
h)“rappresentanteautorizzato”:unapersonafisicaogiuridicastabilitanell’Unionecheharicevutodauninstallatore

ounfabbricanteunmandatoscrittochelaautorizzaadagireasuonomeinrelazioneacompitispecificati;
i)“importatore”:lapersonafisicaogiuridicastabilitanell’Unionecheimmettesulmercatodell’Unioneuncomponente

disicurezzaperascensorioriginariodiunPaeseterzo;
l) “distributore”: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o

dall’importatore,chemetteadisposizionesulmercatouncomponentedisicurezzaperascensori;
m)“operatorieconomici”:l’installatore,ilfabbricante,ilrappresentanteautorizzato,l’importatoreeildistributore;
n)“specificatecnica”:undocumentocheprescriveirequisititecnicicheunascensoreouncomponentedisicurezza

perascensoridevesoddisfare;
o)“normaarmonizzata”:lanormaarmonizzatadicuiall’articolo2,punto1),letterac),delregolamento(UE)

n.1025/2012;
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p)“accreditamento”:accreditamentoqualedefinitoall’articolo2,punto10),delregolamento(CE)n.765/2008;
r)“organismonazionalediaccreditamento”:organismonazionalediaccreditamentodicuiall’articolo2,punto

11),delregolamento(CE)n.765/2008;
s)“valutazionedellaconformità”:ilprocessoattoadimostrareilrispettodeirequisitiessenzialidisalutee

disicurezzadelpresenteregolamentorelativiaunascensoreoauncomponentedisicurezzaperascensori;
t) “organismo di valutazione della conformità”: un organismo che svolge attività di valutazione della

conformità,fracuitarature,prove,certificazionieispezioni;
u)“richiamo”:inrelazioneaunascensorequalsiasimisuravoltaaottenerelosmantellamentoelosmaltimento

insicurezzadiunascensore;inrelazioneauncomponentedisicurezzaperascensoriqualsiasimisuravolta
aottenerelarestituzionediuncomponentedisicurezzaperascensoricheègiàstatomessoadisposizione
dell’installatoreodell’utilizzatorefinale;

v)“ritiro”:qualsiasimisuravoltaaimpedirelamessaadisposizionesulmercatodiuncomponentedisicurezza
perascensorinellacatenadiapprovvigionamento;

z) “normativa di armonizzazione dell’Unione”: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di
commercializzazionedeiprodotti;
aa)“marcaturaCE”:unamarcaturamediantelaqualel’installatoreoilfabbricanteindicachel’ascensoreo
ilcomponentedisicurezzaperascensorièconformeairequisitiapplicabilistabilitinellanormativadi
armonizzazionedell’Unionecheneprevedel’apposizione;
bb)“montacarichi”:unapparecchiodisollevamentoamotore,diportatanoninferiorea25kg,checollega
pianidefinitimedianteunsupportodelcaricochesispostalungoguiderigide,ochesispostalungoun
percorsoperfettamentedefinitonellospazio,elacuiinclinazionesull’orizzontaleèsuperiorea15gradi,
destinatoaltrasportodisolecose,inaccessibileallepersoneo,seaccessibile,nonmunitodicomandi
situatiall’internodelsupportodelcaricooaportatadiunapersonaall’internodelsupportodelcarico;
cc)“modifichecostruttivenonrientrantinell’ordinariaostraordinariamanutenzione”,inparticolare:

1)ilcambiamentodellavelocità;
2)ilcambiamentodellaportata;
3)ilcambiamentodellacorsa;
4)ilcambiamentodeltipodiazionamento,qualiquelloidraulicooelettrico;
5)lasostituzionedelmacchinario,delsupportodelcaricoconlasuaintelaiatura,delquadroelettrico,
delgruppocilindro-pistone,delleportedipiano,delledifesedelvanoedialtricomponentiprincipali.

Art.3.
Liberacircolazione,immissionesulmercato,messaadisposizionesulmercatoemessainservizio

1.Leautoritàcompetentinonvietano,limitanooostacolano,nelterritorionazionale,l’immissionesulmercatoo
lamessainserviziodiascensoriolamessaadisposizionesulmercatodicomponentidisicurezzaperascensori
conformialpresenteregolamento.

2.Nellefierecampionarie,nellemostreenelledimostrazioni,èconsentital’esibizionediascensoriodicomponenti
disicurezzaperascensorichenonsianoconformialpresenteregolamento,acondizionecheun’indicazione
visibilespecifichichiaramentecheessinonsonoconformiechenonsarannoimmessiomessiadisposizionesul
mercatofinchénonsarannostatiresiconformi.Duranteledimostrazionisonoapplicateadeguatemisuredi
sicurezzapergarantirelaprotezionedellepersone.

3.Gliascensoricuisiapplicailpresenteregolamentopossonoessereimmessisulmercatoemessiinservizio
soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro
destinazione,soddisfanoirequisitidelpresenteregolamento.

4.Icomponentidisicurezzaperascensoricuisiapplicailpresenteregolamentopossonoesseremessiadisposizione
sulmercatoemessiinserviziosoltantose,correttamentemontati,sottopostiamanutenzioneadeguataed
utilizzatisecondolalorodestinazione,soddisfanoirequisitidelpresenteregolamento.
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Art.4.
Requisitiessenzialidisaluteedisicurezzaemisureutilipergliedifici

ocostruzionineiqualisonoinstallatigliascensori

1.Gliascensoricuisiapplicailpresenteregolamentorispondonoairequisitiessenzialidisaluteedisicurezza
previstiall’allegatoI.

2.Icomponentidisicurezzaperascensoricuisiapplicailpresenteregolamentorispondonoairequisitiessenziali
disaluteedisicurezzaprevistidall’allegatoIeconsentonoagliascensorisuiqualisonomontatidirispondere
atalirequisiti.

3. La persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore si comunicano
reciprocamenteleinformazioninecessarieeprendonolemisureadeguatepergarantireilcorrettofunzionamento
elasicurezzadiutilizzazionedell’ascensore.

4.Isoggettidicuialcomma3siassicuranocheivanidicorsaprevistipergliascensorinoncontenganotubazioni
oinstallazionidiversedaquellenecessariealfunzionamentooallasicurezzadell’ascensore.

Art.4-bis.
Obblighidegliinstallatori

1.All’attodell’immissionesulmercatodiunascensore,gliinstallatorigarantisconocheessosiastatoprogettato,
fabbricato,installatoesottopostoaprovaconformementeairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicui
all’allegatoI.

2.Gliinstallatoripreparanoladocumentazionetecnicaedeseguonoofannoeseguirelapertinenteproceduradi
valutazionedellaconformitàdicuiall’articolo6-bis.Qualoralaconformitàdell’ascensoreairequisitiessenziali
disaluteedisicurezzaapplicabilisiastatadimostratadataleprocedura,l’installatoreredigeunadichiarazione
diconformitàUEassicurandosichel’ascensorenesiacorredatoeapponelamarcaturaCE.

3.L’installatoreconservaladocumentazionetecnica,ladichiarazionediconformitàUEe,sedelcaso,l’approvazione
oleapprovazioniperunperiododidieciannidalladataincuil’ascensoreèstatoimmessosulmercato.

4.Laddoveritenutonecessarioinconsiderazionedeirischipresentatidaunascensore,gliinstallatori,perproteggere
lasaluteelasicurezzadeiconsumatori,esaminanoireclamiegliascensorinonconformi,mantengono,sedel
caso,unregistrodeglistessi.

5.Gliinstallatorigarantisconochesugliascensorisiaappostounnumeroidentificativodeltipo,dellaserieodel
lottooqualsiasialtroelementocheneconsental’identificazione.

6.Gliinstallatoriindicanosull’ascensoreilloronome,lalorodenominazionecommercialeregistrataoilloromarchio
registratoel’indirizzopostalealqualepossonoesserecontattati.L’indirizzodeveindicareununicopuntopresso
ilqualel’installatorepuòesserecontattato.Leinformazionirelativealcontattosonoinunalinguafacilmente
comprensibileperl’utilizzatorefinaleeleautoritàdivigilanzadelmercato.

7.Gliinstallatorigarantisconochel’ascensoresiaaccompagnatodalleistruzionidicuiall’allegatoI,punto6.2,in
unalinguachepossaesserefacilmentecompresadagliutilizzatorifinali,e,pergliascensoriimmessisulmercato
italiano, in lingua italiana. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare,
comprensibilieintelligibili.

8.Gliinstallatoricheritengonoohannomotivodiritenerecheunascensoredaessiimmessosulmercatononsia
conformealpresenteregolamentoprendonoimmediatamentelemisurecorrettivenecessarieperrendereconforme
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taleascensore.Inoltre,qualoral’ascensorepresentiunrischio,gliinstallatoriinformanoimmediatamenteil
Ministerodellosviluppoeconomico,ilMinisterodellavoroedellepolitichesocialie,sedelcaso,lealtreautorità
nazionalicompetentidegliStatimembriincuihannoimmessol’ascensoresulmercato,indicandoinparticolare
idettaglirelativiallanonconformitàeaqualsiasimisuracorrettivapresa.

9.Gliinstallatori,aseguitodiunarichiestamotivatadapartediun’autoritànazionalecompetente,fornisconoa
quest’ultima tutte le informazioni e ladocumentazione, in formato cartaceooelettronico,necessarieper
dimostrarelaconformitàdell’ascensorealpresenteregolamento,inunalinguachepuòesserefacilmentecompresa
dataleautorità.Cooperanocontaleautorità,susuarichiesta,aqualsiasiazioneintrapresapereliminareirischi
presentatidagliascensoridaessiimmessisulmercato.

Art.4-ter.
Obblighideifabbricanti

1.All’attodell’immissionedeilorocomponentidisicurezzaperascensorisulmercato,ifabbricantigarantisconoche
sianostatiprogettatiefabbricaticonformementeall’articolo4,comma2.

2.Ifabbricantipreparanolaprescrittadocumentazionetecnicaedeseguonoofannoeseguirelaproceduradi
valutazionedellaconformitàpertinentedicuiall’articolo6.Qualoralaconformitàdiuncomponentedisicurezza
perascensoriairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzaapplicabilisiastatadimostratadataleprocedura,i
fabbricantiredigonounadichiarazionediconformitàUEassicurandosicheilcomponentedisicurezzaperascensori
nesiacorredatoeappongonolamarcaturaCE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso,
l’approvazioneoleapprovazioniperunperiododidieciannidalladataincuiilcomponentedisicurezzaper
ascensorièstatoimmessosulmercato.

4.Ifabbricantigarantisconochesianopredisposteleprocedurenecessarieaffinchélaproduzioneinseriecontinui
aessereconformealpresenteregolamento.Sitienedebitamentecontodellemodifichedellaprogettazioneodelle
caratteristichedelprodotto,nonchédellemodifichedellenormearmonizzateodellealtrespecifichetecnichecon
riferimentoallequalièdichiaratalaconformitàdeicomponentidisicurezzaperascensori.Laddoveritenuto
necessarioinconsiderazionedeirischipresentatidauncomponentedisicurezzaperascensori,ifabbricanti,per
proteggerelasaluteelasicurezzadeiconsumatori,eseguonounaprovaacampionedelcomponentedisicurezza
perascensorimessoadisposizionesulmercato,esaminanoireclami,icomponentidisicurezzaperascensorinon
conformieirichiamideicomponentidisicurezzaperascensori,mantengono,sedelcaso,unregistrodeglistessi
einformanogliinstallatoriditalemonitoraggio.

5.Ifabbricantigarantisconochesuicomponentidisicurezzaperascensorichehannoimmessosulmercatosia
appostounnumeroidentificativodeltipo,dellotto,dellaserieoqualsiasialtroelementocheconsentalaloro
identificazione,oppure,qualoraledimensioniolanaturadelcomponentedisicurezzaperascensorinonlo
consentano,cheleinformazioniprescrittesianofornitesull’etichettadicuiall’articolo7,comma2.

6.Ifabbricantiindicanosulcomponentedisicurezzaperascensorioppure,oveciònonsiapossibile,sull’etichetta
dicuiall’articolo7,comma2,illoronome,lalorodenominazionecommercialeregistrataoilloromarchio
registratoel’indirizzopostalealqualepossonoesserecontattati.L’indirizzoindicaununicopuntopressoil
qualeilfabbricantepuòesserecontattato.Leinformazionirelativealcontattosonoinunalinguafacilmente
comprensibileperl’utilizzatorefinaleeleautoritàdivigilanzadelmercato.

7.Ifabbricantigarantisconocheilcomponentedisicurezzaperascensorisiaaccompagnatodalleistruzionidicui
all’allegatoI,punto6.1,inunalinguachepossaesserefacilmentecompresadagliutilizzatorifinalie,peri
componentidisicurezzaperascensoriimmessisulmercatoitaliano,inlinguaitaliana.Detteistruzioni,comepure
leeventualietichettature,devonoesserechiare,comprensibilieintelligibili.
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8.Ifabbricanticheritengonoohannomotivodiritenerecheuncomponentedisicurezzaperascensoridaessi
immessosulmercatononsiaconformealpresenteregolamentoprendonoimmediatamentelemisurecorrettive
necessarieperrendereconformetalecomponentedisicurezzaperascensori,perritirarloorichiamarlo,aseconda
deicasi.Inoltre,qualorailcomponentedisicurezzaperascensoripresentiunrischio,ifabbricantiinformano
immediatamenteilMinisterodellosviluppoeconomico,ilMinisterodellavoroedellepolitichesocialie,sedel
caso,lealtreautoritànazionalicompetentidegliStatimembriincuihannomessoadisposizionesulmercatoil
componentedisicurezzaperascensori,indicandoinparticolareidettaglirelativiallanonconformitàeaqualsiasi
misuracorrettivapresa.

9.Ifabbricanti,aseguitodiunarichiestamotivatadiun’autoritànazionalecompetente,fornisconoaquest’ultima
tutte le informazionie ladocumentazione, informatocartaceooelettronico,necessarieperdimostrare la
conformitàdeicomponentidisicurezzaperascensorialpresenteregolamento,inunalinguachepuòessere
facilmentecompresadataleautorità.Cooperanocontaleautorità,susuarichiesta,aqualsiasiazioneintrapresa
pereliminareirischipresentatidaicomponentidisicurezzaperascensoridaessiimmessisulmercato.

Art.4-quater.
Rappresentantiautorizzati

1.Ilfabbricanteol’installatorepuònominare,mediantemandatoscritto,unrappresentanteautorizzato.Gliobblighi
dicuiall’articolo4-bis,comma1,oall’articolo4-ter,comma1,el’obbligodiredigereladocumentazionetecnica
dicuiall’articolo4-bis,comma2,oall’articolo4-ter,comma2,nonrientranonelmandatodelrappresentante
autorizzato.

2.Ilrappresentanteautorizzatoesegueicompitispecificatinelmandatoricevutodalfabbricanteodall’installatore.
Ilmandatoconsentealrappresentanteautorizzatodieseguirealmenoiseguenticompiti:

a)mantenereadisposizionedelleautoritànazionalidivigilanzaladichiarazionediconformitàUEe,sedel
caso,l’approvazioneoleapprovazionirelativealsistemadiqualitàdelfabbricanteodell’installatoreela
documentazionetecnicaperunperiododidieciannidalladataincuiilcomponentedisicurezzaper
ascensoriol’ascensoreèstatoimmessosulmercato;

b)aseguitodiunarichiestamotivatadiun’autoritànazionalecompetente,fornireataleautoritàtuttele
informazionieladocumentazionenecessarieperdimostrarelaconformitàdeicomponentidisicurezzaper
ascensoriodell’ascensore;

c)cooperareconleautoritànazionalicompetenti,sulororichiesta,aqualsiasiazioneintrapresapereliminare
irischipresentatidalcomponentedisicurezzaperascensoriodall’ascensorecherientranelmandatodel
rappresentanteautorizzato.

Art.4-quinquies.
Obblighidegliimportatori

1.Gliimportatoriimmettonosulmercatosolocomponentidisicurezzaperascensoriconformi.

2.Primadiimmettereuncomponentedisicurezzaperascensorisulmercato,gliimportatoriassicuranocheil
fabbricanteabbiaeseguitol’appropriataproceduradivalutazionedellaconformitàdicuiall’articolo6.Essi
assicuranocheilfabbricanteabbiapreparatoladocumentazionetecnica,cheilcomponentedisicurezzaper
ascensorirechilamarcaturaCEesiaaccompagnatodalladichiarazionediconformitàUEedaidocumentiprescritti
echeilfabbricanteabbiarispettatoleprescrizionidicuiall’articolo4-ter,commi5e6.
L’importatore,seritieneohamotivodiritenerecheuncomponentedisicurezzaperascensorinonsiaconforme
all’articolo4,comma2,nonimmetteilcomponentedisicurezzaperascensorisulmercatofinoaquandononsia
statoresoconforme.Inoltre,quandouncomponentedisicurezzaperascensoripresentaunrischio,l’importatore
neinformailfabbricanteeleautoritàdivigilanzadelmercato.
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3. Gli importatori indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile,
sull’imballaggiooinundocumentodiaccompagnamentodelcomponentedisicurezzaperascensori,illoronome,
lalorodenominazionecommercialeregistrataoilloromarchioregistratoel’indirizzopostalepressoilquale
possonoesserecontattati.Leinformazionirelativealcontattosonoinunalinguafacilmentecomprensibileper
l’utentefinaleeleautoritàdivigilanzadelmercato.

4.Gliimportatorigarantisconocheilcomponentedisicurezzaperascensorisiaaccompagnatodalleistruzionidi
cuiall’allegatoI,punto6.1,inunalinguachepossaesserefacilmentecompresadagliutilizzatorifinalie,peri
componentidisicurezzaperascensorimessiadisposizionesulmercatoitaliano,inlinguaitaliana.

5.Gliimportatorigarantisconoche,mentreuncomponentedisicurezzaperascensorièsottolalororesponsabilità,
lecondizionidiimmagazzinamentooditrasportononnemettanoarischiolasuaconformitàairequisitiessenziali
disaluteedisicurezzadicuiall’articolo4,comma2.

6.Laddoveritenutoopportunoinconsiderazionedeirischipresentatidauncomponentedisicurezzaperascensori,
gliimportatori,perproteggerelasaluteelasicurezzadeiconsumatori,eseguonounaprovaacampionedei
componentidisicurezzaperascensorimessiadisposizionesulmercato,esaminanoireclami,icomponentidi
sicurezzaperascensorinonconformieirichiamideicomponentidisicurezzaperascensori,mantengono,sedel
caso,unregistrodeglistessieinformanoidistributoriegliinstallatoridiqualsiasieventualemonitoraggio.

7.Gliimportatoricheritengonoohannomotivodiritenerecheuncomponentedisicurezzaperascensoridaessi
immessosulmercatononsiaconformealpresenteregolamentoprendonoimmediatamentelemisurecorrettive
necessarieperrendereconformetalecomponentedisicurezzaperascensori,perritirarloorichiamarlo,aseconda
deicasi.Inoltre,qualorailcomponentedisicurezzaperascensoripresentiunrischio,gliimportatoriinformano
immediatamenteilMinisterodellosviluppoeconomico,ilMinisterodellavoroedellepolitichesocialie,sedel
caso,lealtreautoritànazionalicompetentidegliStatimembriincuihannomessoadisposizionesulmercatoil
componentedisicurezzaperascensori,indicandoinparticolareidettaglirelativiallanonconformitàeaqualsiasi
misuracorrettivapresa.

8.Perdieciannidall’immissionedelcomponentedisicurezzaperascensorisulmercatogliimportatoriconservano
adisposizionedelleautoritàdivigilanzadelmercatounacopiadelladichiarazionediconformitàUEe,sedel
caso,leapprovazioni;garantisconoinoltreche,surichiesta,ladocumentazionetecnicapossaesseremessaa
disposizioneditaliautorità.

9.Gliimportatori,aseguitodiunarichiestamotivatadiun’autoritànazionalecompetente,fornisconoaquest’ultima
tutteleinformazionieladocumentazione,informatocartaceooelettronico,necessarieperdimostrarela
conformitàdiuncomponentedisicurezzaperascensori,inunalinguachepuòesserefacilmentecompresada
taleautorità.Cooperanocontaleautorità,susuarichiesta,aqualsiasiazioneintrapresapereliminareirischi
presentatidaicomponentidisicurezzaperascensoridaessiimmessisulmercato.

Art.4-sexies.
Obblighideidistributori

1.Quandomettonouncomponentedisicurezzaperascensoriadisposizionesulmercato,idistributoriagisconocon
ladovutadiligenzainrelazionealleprescrizionidelpresenteregolamento.

2.Primadimettereuncomponentedisicurezzaperascensoriadisposizionesulmercato,idistributoriverificano
cheessorechilamarcaturaCE,siaaccompagnatodalladichiarazionediconformitàUE,dalladocumentazione
necessarianonchédalleistruzionidicuiall’allegatoI,punto6.1,inunalinguachepuòesserefacilmente
compresadagliutilizzatorifinalie,pericomponentidisicurezzaperascensorimessiadisposizionesulmercato
italiano,inlinguaitaliana,echeilfabbricanteel’importatoreabbianorispettatoleprescrizionidicuiall’articolo
4-ter,commi5e6,eall’articolo4-quinquies,comma3.Ildistributore,seritieneohamotivodiritenerecheun
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componentedisicurezzaperascensorinonsiaconformeall’articolo4,comma2,nonmetteilcomponentedi
sicurezzaperascensoriadisposizionesulmercatofinoaquandononsiastatoresoconforme.Inoltre,seil
componentedisicurezzaperascensoripresentaunrischio,ildistributoreneinformailfabbricanteol’importatore,
nonchéilMinisterodellosviluppoeconomicoeilMinisterodellavoroedellepolitichesociali.

3.Idistributorigarantisconoche,mentreuncomponentedisicurezzaperascensorièsottolalororesponsabilità,
lecondizionidiimmagazzinamentooditrasportononnemettanoarischiolasuaconformitàall’articolo4,
comma2.

4.Idistributoricheritengonoohannomotivodiritenerecheuncomponentedisicurezzaperascensoridaessimesso
adisposizionesulmercatononsiaconformealpresenteregolamentosiassicuranochesianopreselemisure
correttivenecessarieperrendereconformetalecomponentedisicurezzaperascensori,perritirarloorichiamarlo,
asecondadeicasi.Inoltre,qualorailcomponentedisicurezzaperascensoripresentiunrischio,idistributorine
informanoimmediatamenteilMinisterodellosviluppoeconomico,ilMinisterodellavoroedellepolitichesociali
e,sedelcaso,lealtreautoritànazionalicompetentidegliStatimembriincuihannomessoadisposizionesul
mercatoilcomponentedisicurezzaperascensori,indicandoinparticolareidettaglirelativiallanonconformità
equalsiasimisuracorrettivapresa.

5.Idistributori,aseguitodiunarichiestamotivatadiun’autoritànazionalecompetente,fornisconoaquest’ultima
tutte le informazionie ladocumentazione, informatocartaceooelettronico,necessarieperdimostrare la
conformitàdiuncomponentedisicurezzaperascensori.Cooperanocontaleautorità,susuarichiesta,aqualsiasi
azioneintrapresapereliminareirischipresentatidaicomponentidisicurezzaperascensoridaessimessia
disposizionesulmercato.

Art.4-septies.
Casiincuigliobblighideifabbricantisiapplicanoagliimportatorioaidistributori

1.Unimportatoreodistributoreèritenutounfabbricanteaifinidelpresenteregolamentoedèsoggettoagli
obblighidelfabbricantedicuiall’articolo4-terquandoimmettesulmercatouncomponentedisicurezzaper
ascensoriconilproprionomeomarchiocommercialeomodificauncomponentedisicurezzaperascensorigià
immessosulmercatoinmodotaledapoternecondizionarelaconformitàalpresenteregolamento.

Art.4-octies.
Identificazionedeglioperatorieconomici

1.Glioperatorieconomiciindicanoalleautoritàdivigilanzadelmercatochenefaccianorichiesta:
a)qualsiasioperatoreeconomicocheabbiafornitolorouncomponentedisicurezzaperascensori;
b)qualsiasioperatoreeconomicocuiabbianofornitouncomponentedisicurezzaperascensori.

2.Glioperatorieconomicidevonoessereingradodipresentareleinformazionidicuialprimocommaperdiecianni
dalmomentoincuièstatolorofornitouncomponentedisicurezzaperascensorieperdieciannidalmomento
incuiessihannofornitouncomponentedisicurezzaperascensori.

Art.5.
Presunzionediconformitàdegliascensoriedeicomponentidisicurezzaperascensori

1.Gliascensorieicomponentidisicurezzaperascensorichesonoconformiallenormearmonizzateoapartidi
esseicuiriferimentisonostatipubblicatinellaGazzettaUfficialedell’Unioneeuropeasonoconsideraticonformi
airequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoI,contemplatidatalinormeodapartidiesse.
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Art.6.
Proceduredivalutazionedellaconformitàdeicomponentidisicurezzaperascensori

1.Icomponentidisicurezzaperascensorisonosottopostiaunadelleseguentiproceduredivalutazionedella
conformità:

a)ilmodellodelcomponentedisicurezzaperascensorièsottopostoall’esameUEdeltipodicuiall’allegato
IV,parteA,elaconformitàaltipoèassicuratamedianteilcontrollopercampionedelcomponentedi
sicurezzaperascensoridicuiall’allegatoIX;

b)ilmodellodelcomponentedisicurezzaperascensorièsottopostoall’esameUEdeltipodicuiall’allegato
IV,parteA,eadessosiapplicalaconformitàaltipobasatasullagaranziadellaqualitàdelprodotto
conformementeall’allegatoVI;

c)conformitàbasatasullagaranziadellaqualitàtotaledicuiall’allegatoVII.

Art.6-bis.
Proceduredivalutazionedellaconformitàdegliascensori

1.Gliascensorisonosottopostiaunadelleseguentiproceduredivalutazionedellaconformità:
a)qualorasianostatiprogettatiefabbricatiinconformitàaunascensoremodellosottopostoall’esameUE

deltipodicuiall’allegatoIV,parteB:
1)l’esamefinaleperascensoridicuiall’allegatoV;
2)laconformitàalmodellobasatasullagaranziadellaqualitàdelprodottoperascensoridicuiall’allegatoX;
3)laconformitàalmodellobasatasullagaranziadellaqualitàdellaproduzioneperascensoridicui

all’allegatoXII.
b)qualorasianostatiprogettatiefabbricatisecondounsistemadiqualitàapprovatoinconformitàall’allegatoXI:

1)l’esamefinaleperascensoridicuiall’allegatoV;
2)laconformitàalmodellobasatasullagaranziadellaqualitàdelprodottoperascensoridicuiall’allegatoX;
3)laconformitàalmodellobasatasullagaranziadellaqualitàdellaproduzioneperascensoridicui

all’allegatoXII.
c)laconformitàbasatasullaverificadell’unitàperascensoridicuiall’allegatoVIII;
d)laconformitàbasatasullagaranziatotalediqualitàesull’esamedelprogettoperascensoridicuiall’allegatoXI.

2.Neicasidicuialcomma1,letterea)eb),qualoralapersonaresponsabiledellaprogettazioneedellafabbricazione
dell’ascensoreelapersonaresponsabiledell’installazioneedellaprovadell’ascensorenoncorrispondano,laprima
fornisceallasecondatuttiidocumentieleinformazioninecessariaffinchéquest’ultimapossagarantireche
l’ascensorevengainstallatoesottopostoaprovacorrettamenteeinsicurezza.

3.Nelladocumentazionetecnicasonochiaramentespecificate,conivalorimassimieminimi,tuttelevarianti
consentitetral’ascensoremodelloequelliderivatidallostesso.

4.Èpermessodimostrareconcalcolioinbaseaschemidiprogettazionelasimilaritàdiunaseriedidispositivi
rispondentiairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoI.

Art.6-ter.
DichiarazionediconformitàUE

1.LadichiarazionediconformitàUEattestailrispettodeirequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoI.

2.LadichiarazionediconformitàUEhalastrutturatipodicuiall’allegatoII,contieneglielementispecificatinei
pertinentiallegatidaVaXIIedècontinuamenteaggiornata.Essaètradottanellalinguaonellelinguerichieste
dalloStatomembronelqualel’ascensoreoilcomponentedisicurezzaperascensorièimmessoomessoa

15

DecretoDelPresidentedellaRepubblica
30aprile1999,n.162es.m.i.

CA
PO

I

librino decreto_anacam  28/04/17  13.10  Pagina 15



disposizionesulmercatoe,pergliascensoriedicomponentidisicurezzaperascensoriimmessiomessia
disposizionesulmercatoitaliano,inlinguaitaliana.

3.Seall’ascensoreoalcomponentedisicurezzaperascensorisiapplicanopiùattidell’Unionecheprescrivonouna
dichiarazionediconformitàUE,vienecompilataun’unicadichiarazionediconformitàUEinrapportoatutti
questiattidell’Unione.Ladichiarazionecontienegliestremidegliattidell’Unione,compresiiriferimentidella
loropubblicazione.

4.ConladichiarazionediconformitàUEilfabbricantesiassumelaresponsabilitàperlaconformitàdelcomponente
disicurezzaperascensoriel’installatoresiassumelaresponsabilitàdellaconformitàdell’ascensoreairequisiti
stabilitidalpresenteregolamento.

Art.7.
MarcaturaCE

1.LamarcaturaCEèsoggettaaiprincipigeneraliespostiall’articolo30delregolamento(CE)n.765/2008.

2.LamarcaturaCEèappostainmodovisibile,leggibileeindelebileinognicabinadiascensoreesuciascun
componentedisicurezzaperascensorio,seciònonèpossibile,suun’etichettafissataalcomponentedisicurezza
perascensori.LamarcaturaCEèappostasull’ascensoreosulcomponentedisicurezzaperascensoriprimadella
loroimmissionesulmercato.

3. Lamarcatura CE sugli ascensori è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha
partecipatoaunaqualsiasidelleseguentiproceduredivalutazionedellaconformità:
a)l’esamefinaledicuiall’allegatoV;
b)laverificadell’unitàdicuiall’allegatoVIII;
c)lagaranziadellaqualitàdicuiagliallegatiX,XIoXII.

4.LamarcaturaCEsuicomponentidisicurezzaperascensorièseguitadalnumerodiidentificazionedell’organismo
notificatochehapartecipatoaunaqualsiasidelleseguentiproceduredivalutazionedellaconformità:

a)lagaranziadellaqualitàdelprodottodicuiall’allegatoVI;
b)lagaranziatotalediqualitàdicuiall’allegatoVII;
c)laconformitàaltipoconcontrollopercampionepercomponentidisicurezzaperascensoridicuiall’allegatoIX.

5.Ilnumerodiidentificazionedell’organismonotificatoèappostodall’organismostessoo,inbaseallesueistruzioni,
dalfabbricanteodalsuorappresentanteautorizzato,oppuredall’installatoreodalsuorappresentanteautorizzato.
LamarcaturaCEeilnumerodiidentificazionedell’organismonotificatopossonoessereseguitidaqualsiasialtra
marcaturacheindichiunrischioounimpiegoparticolare.

6.Leautoritàdivigilanzadelmercatodicuiall’articolo8siavvalgonodeimeccanismiesistentipergarantire
un’applicazionecorrettadelregimechedisciplinalamarcaturaCEepromuovonoleazioniopportunecontrol’uso
improprioditalemarcatura.

Art.8.
Vigilanzadelmercatoecontrollisugliascensoriosuicomponenti

disicurezzaperascensoricheentranonelmercatodell’Unione

1.Agliascensorieaicomponentidisicurezzaperascensorisiapplicanol’articolo15,paragrafo3,egliarticolida
16a29delregolamento(CE)n.765/2008.
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2.Aifinidicuialcomma1,lefunzionidiautoritàdivigilanzadelmercatosonosvoltedalMinisterodellosviluppo
economicoedalMinisterodellavoroedellepolitichesociali,incoordinamentopermanentefraloroalfinedi
evitareduplicazionidicontrolli.Lefunzionidicontrolloallefrontiereesternesonosvoltedall’Agenziadelle
doganeedeimonopoliconformementeagliarticolida27a29delregolamento(CE)n.765/2008.

3.Leamministrazionidicuialprimoperiododelcomma2siavvalgonopergliaccertamentidicaratteretecnico,
inconformitàallalegislazionevigenteesenzanuoviomaggiorioneriperlafinanzapubblica,deicompetenti
organitecnicidell’Istitutonazionaleperl’assicurazionecontrogliinfortunisullavoro(INAIL).

4.Qualoragliorganidivigilanzacompetenti,nell’espletamentodellelorofunzioniispettiveinmateriadisalutee
sicurezzasullavoro,rilevinocheunascensoreouncomponentedisicurezzaperascensori,siaintuttooin
partenonrispondenteaunoopiùrequisitiessenzialidisicurezza,neinformanoimmediatamenteilMinistero
dellosviluppoeconomicoeilMinisterodellavoroedellepolitichesociali.

Art.8-bis.
Procedurealivellonazionalepergliascensorioicomponentidisicurezzaperascensorichepresentanorischi

1.Qualoraleautoritàdivigilanzadelmercatodicuiall’articolo8abbianomotivisufficientiperritenerecheun
ascensoreouncomponentedisicurezzaperascensoridisciplinatodalpresenteregolamentopresentiunrischioper
la salute o l’incolumità delle persone o, se del caso, per la sicurezza dei beni, effettuano una valutazione
dell’ascensoreodelcomponentedisicurezzaperascensoriinteressatocheinvestatutteleprescrizionipertinenti
dicuialpresenteregolamento.Atalfine,glioperatorieconomiciinteressaticooperanoovenecessarioconle
autoritàdivigilanzadelmercato.

2.Seall’esitodellavalutazionedicuialcomma1ilMinisterodellosviluppoeconomicoeilMinisterodellavoroedelle
politichesocialiconcludonocheunascensorenonrispettaleprescrizionidicuialpresenteregolamento,ilMinistero
dellosviluppoeconomicochiedetempestivamenteall’installatorediadottaretuttelemisurecorrettivedelcasoal
finedirenderel’ascensoreconformeallesuddetteprescrizionientrountermineragionevoleeproporzionatoalla
naturadelrischio,asecondadeicasi.

3.Seall’esitodellavalutazionedicuialcomma1ilMinisterodellosviluppoeconomicoeilMinisterodellavoroedelle
politichesocialiconcludonocheuncomponentedisicurezzaperascensorinonrispettaleprescrizionidicuial
presenteregolamento,ilMinisterodellosviluppoeconomicochiedetempestivamenteall’operatoreeconomico
interessatodiadottaretuttelemisurecorrettiveappropriatealfinedirendereilcomponentedisicurezzaper
ascensoriconformeallesuddetteprescrizionioppurediritirarloodirichiamarlodalmercatoentrountermine
ragionevoleeproporzionatoallanaturadelrischio,asecondadeicasi.

4.Leautoritàdivigilanzadelmercatoinformanol’organismonotificatocompetentedellevalutazionidicuiaicommi
1,2e3.

5.L’articolo21delregolamento(CE)n.765/2008siapplicaallemisuredicuiaicommi2e3.

6.Qualoraritenganochel’inadempienzanonsiaristrettaalterritorionazionale,ilMinisterodellosviluppoeconomico
informalaCommissioneeglialtriStatimembrideirisultatidellavalutazioneedeiprovvedimentichehannochiesto
aglioperatorieconomicidiprendere.

7.L’operatoreeconomicogarantiscechesianopresetutteleopportunemisurecorrettiveneiconfrontidituttigli
ascensoriedituttiicomponentidisicurezzaperascensoriinteressatichehaimmessoomessoadisposizionesul
mercatointuttal’Unione.

8.Qualoral’installatorenonprendaleadeguatemisurecorrettiveentroilterminedicuialcomma2,ilMinistero
dellosviluppoeconomicoadottatutteleopportunemisureprovvisorieperlimitareoproibirel’immissionesul
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mercatonazionaleol’utilizzodell’ascensoreinteressato,oppureperritirarlodalmercato.Lamisuraèadottata
conprovvedimentomotivatoecomunicatoall’interessato,conl’indicazionedeimezzidiimpugnativaavversoil
provvedimentostessoedeltermineentrocuièpossibilericorrere.

9.Qualoral’operatoreeconomicointeressatononprendalemisurecorrettiveadeguateentroilperiododicuial
comma3,ilMinisterodellosviluppoeconomicoadottatutteleopportunemisureprovvisorieperproibireolimitare
lamessaadisposizionesulmercatonazionaledelcomponentedisicurezzaperascensori,perritirarlodatale
mercatoorichiamarlo.Lamisuraèadottataconprovvedimentomotivatoecomunicatoall’interessato,con
l’indicazionedeimezzidiimpugnativaavversoilprovvedimentostessoedeltermineentrocuièpossibilericorrere.

10.IlMinisterodellosviluppoeconomicoinformaimmediatamentelaCommissioneeglialtriStatimembricircale
misuredicuiaicommi8e9.IlMinisterodellosviluppoeconomicocomunicaiprovvedimentidicuialpresente
articoloalMinisterodellavoroedellepolitichesocialiedagliorganisegnalantilapresuntanonconformità.

11.Leinformazionidicuialprimoperiododelcomma10,includonotuttiiparticolaridisponibili,soprattuttoidati
necessariall’identificazionedell’ascensoreodelcomponentedisicurezzaperascensorinonconforme,lasua
origine,lanaturadellapresuntanonconformitàedeirischiconnessi,lanaturaeladuratadellemisurenazionali
adottate,nonchégliargomentiespressidaglioperatorieconomiciinteressati.Inparticolare,ilMinisterodello
sviluppoeconomicoindicasel’inadempienzasiadovuta:
a)allanonconformitàdell’ascensoreodelcomponentedisicurezzaperascensorideirequisitiessenzialidisalute
edisicurezzadicuialpresenteregolamento;oppure
b)allecarenzenellenormearmonizzatedicuiall’articolo5,checonferisconolapresunzionediconformità.

12.IlMinisterodellosviluppoeconomico,quandolaproceduraanormadell’articolo38delladirettiva2014/33/UE
èstataavviatadall’autoritàdiunaltroStatomembro,informaimmediatamentelaCommissioneeglialtriStati
membridituttiiprovvedimentiadottati,dituttelealtreinformazioniasuadisposizionesullanonconformità
dell’ascensoreodelcomponentedisicurezzaperascensoriinteressatoe,incasodidisaccordoconlamisura
nazionaleadottata,dellesueobiezioni.

13.IlMinisterodellosviluppoeconomicotienecontonellosvolgimentodellapropriaattività,siaperleproprie
misureprovvisoriecheperquelleassuntedaautoritàdialtriStatimembrichequalora,entrotremesidal
ricevimentodelleinformazionidicuialcomma9,unoStatomembroolaCommissionenonsollevinoobiezioni
controlamisuraprovvisoriapresadaunoStatomembro,talemisuraèritenutagiustificata.

14.IlMinisterodellosviluppoeconomicoadottaimmediatamenteleopportunemisurerestrittiveinrelazione
all’ascensoreoalcomponentedisicurezzaperascensoriperiqualilerelativemisureprovvisoriesianostate
ritenutegiustificate,qualeilsuoritirodalmercato.

15.Glionerirelativialritirodalmercatodell’ascensoreodelcomponentedisicurezzaperascensoriinteressatoad
altraprescrizioneolimitazioneallaloroinstallazioneecircolazioneadottataaisensidelpresentearticolosono
acaricodelfabbricanteodelsuomandatario,dell’installatoreodell’operatoreeconomicodestinatariodelrelativo
provvedimento.

Art.8-ter.
Proceduradisalvaguardiadell’Unione

1.IlMinisterodellosviluppoeconomicocuralapartecipazionenazionaleallaconsultazionesvoltadallaCommissione
europeaquando,inesitoallaproceduradicuiall’articolo8-bis,commi7,8e9,odelleanalogheprocedure
svoltedalleautoritàcompetentideglialtriStatimembri,vengonosollevateobiezionicontrounamisuraassunta
daunoStatomembrooqualoralaCommissioneritengacheunamisuranazionalesiacontrariaallalegislazione
dell’Unione.IlMinisterodellosviluppoeconomicocural’esecuzionedelleconseguentidecisionidellaCommissione.

2.Selamisuranazionalerelativaaunascensoreèritenutagiustificata,ilMinisterodellosviluppoeconomicoadotta
iprovvedimentinecessaripergarantirechel’immissionesulmercatool’utilizzodell’ascensorenonconforme
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interessatosianolimitatiovietati,ochel’ascensoresiaritiratodalmercato.Selamisuranazionalerelativaa
uncomponentedisicurezzaperascensorièritenutagiustificata,ilMinisterodellosviluppoeconomicoadottai
provvedimentinecessariagarantireilritirodalmercatodelcomponentedisicurezzaperascensorinonconforme.
IlMinisterodellosviluppoeconomicoinformadiconseguenzalaCommissione.Selamisuraadottatadall’Italia
èconsiderataingiustificata,ilMinisterodellosviluppoeconomicolarevoca.

3.IlMinisterodellosviluppoeconomicocuraleiniziativenecessarieallapartecipazionenazionaleallaprocedura
dicuiall’articolo11delregolamento(UE)n.1025/2012,quandolamisuranazionaleèconsideratagiustificata
elanonconformitàdell’ascensoreodelcomponentedisicurezzaperascensorivieneattribuitaaunacarenza
dellenormearmonizzatedicuiall’articolo8-bis,comma10,letterab),delpresenteregolamento.

Art.8-quater.
Ascensoriocomponentidisicurezzaperascensoriconformichepresentanorischi

1.SeilMinisterodellosviluppoeconomicoeilMinisterodellavoroedellepolitichesociali,dopoavereffettuatouna
valutazioneaisensidell’articolo8-bis,commi1,2e3,ritengonocheunascensore,purconformealpresente
regolamento,presentaunrischioperlasaluteolasicurezzadellepersonee,sedelcaso,lasicurezzadeibeni,il
Ministerodellosviluppoeconomicochiedeall’installatoredifarsìchetaleascensorenonpresentipiùtalerischio
ochesia,asecondadeicasi,richiamatodalmercatoochenevengalimitatooproibitol’utilizzoentrounperiodo
ditemporagionevole,proporzionatoallanaturadelrischio.

2.SeilMinisterodellosviluppoeconomicoeilMinisterodellavoroedellepolitichesociali,dopoavereffettuatouna
valutazioneaisensidell’articolo8-bis,commi1,2e3,ritengonocheuncomponentedisicurezzaperascensori,
purconformealpresenteregolamento,presentiunrischioperlasaluteolasicurezzadellepersonee,sedelcaso,
lasicurezzadeibeni,ilMinisterodellosviluppoeconomicochiedeall’operatoreeconomicointeressatodiprovvedere
affinchétalecomponentedisicurezzaperascensori,all’attodellasuaimmissionesulmercato,nonpresentipiù
talerischiooilcomponentedisicurezzaperascensorisia,asecondadeicasi,ritiratodalmercatoorichiamato
entrounperiododitemporagionevole,proporzionatoallanaturadelrischio.

3.Neicasidicuiaicommi1e2,l’operatoreeconomicogarantiscechesianopresemisurecorrettiveneiconfronti
dituttigliascensoriodituttiicomponentidisicurezzaperascensoriinteressatichehaimmessoomessoa
disposizionesulmercatointuttal’Unione.IlMinisterodellosviluppoeconomicoinformaimmediatamentela
CommissioneeglialtriStatimembri.Taliinformazioniincludonotuttiidettaglidisponibili,inparticolareidati
necessariall’identificazionedegliascensoriodeicomponentidisicurezzaperascensoriinteressati,laloroorigine
elacatenadifornituradegliascensoriodeicomponentidisicurezzaperascensori,lanaturadeirischiconnessi,
nonchélanaturaeladuratadellemisurenazionaliadottate.

4.IlMinisterodellosviluppoeconomicocura,ovenecessario,l’attuazionedegliattidiesecuzioneedelledecisioni
dellaCommissioneeuropeaprevistidall’articolo40,paragrafo4,delladirettivaattuataconilpresenteregolamento.

Art.8-quinquies.
Nonconformitàformale

1.Fattosalvol’articolo8-bis,seilMinisterodellosviluppoeconomicogiungeaunadelleseguenticonclusioni,
chiedeall’operatoreeconomicointeressatodiporrefineallostatodinonconformitàinquestione:

a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o
dell’articolo7delpresenteregolamento;

b)lamarcaturaCEnonèstataapposta;
c)ilnumerodiidentificazionedell’organismonotificatoèstatoappostoinviolazionedell’articolo7ononè

stato apposto,puressendonecessarioanormadell’articolo7;
d)nonèstatacompilata ladichiarazionediconformitàUE;e)nonèstatacompilatacorrettamente la

dichiarazionediconformitàUE;
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f)ladocumentazionetecnicadicuiall’allegatoIV,partiAeB,eagliallegatiVII,VIIIeXInonèdisponibile
oèincompleta;

g)ilnome,ladenominazionecommercialeregistrataoilmarchioregistratool’indirizzodell’installatore,del
fabbricanteodell’importatorenonèstatoindicatoconformementeall’articolo4-bis,comma6,all’articolo
4-ter,comma6,oall’articolo4-quinquies,comma3;

h)leinformazioninecessarieall’identificazionedegliascensori
odeicomponentidisicurezzaperascensorinonsonostateindicate
conformementeall’articolo4-bis,comma5,oall’articolo4-ter,
comma5;
i)l’ascensoreoilcomponentedisicurezzaperascensorinonèaccompagnatodaidocumentidicuiall’articolo

4-bis,comma7,oall’articolo4-ter,comma7,otalidocumentinonsoddisfanoirequisitiapplicabili.

2.Selanonconformitàdicuialcomma1permane,ilMinisterodellosviluppoeconomicoadottaleadeguate
misureperlimitareovietarel’utilizzodell’ascensoreoperritirarlodalmercato,operlimitareovietarela
disponibilitàsulmercatodelcomponentedisicurezzaperascensoriopergarantirechesiarichiamatooritirato
dalmercato,eneinformailMinisterodellavoroedellepolitichesociali.

Art.9.
Notificaedautoritàdinotifica

1.AifinidellanotificaallaCommissioneeuropeaeaglialtriStatimembridegliorganismiautorizzatiadeseguire,
inqualitàditerzi,compitidivalutazionedellaconformitàanormadelpresenteregolamentoilMinisterodello
sviluppo economico è designato quale autorità di notifica nazionale responsabile dell’istituzione e
dell’esecuzionedelleprocedurenecessarieperlavalutazioneelanotificadegliorganismidivalutazionedella
conformitàeilcontrollodegliorganisminotificati,ancheperquantoriguardal’ottemperanzaall’articolo9-ter.

2.L’accreditamentodegliorganismidivalutazionedellaconformitàdicuialcomma1aifinidell’autorizzazionee
della notifica, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformità del
regolamento(CE)n.765/2008dall’organismouniconazionalediaccreditamentoindividuatoaisensidell’articolo
4dellalegge23luglio2009,n.99.L’autorizzazionedegliorganismidicuialcomma1hacomepresupposto
l’accreditamentoedèrilasciatacondecretodelMinisterodellosviluppoeconomico,sentitoilMinisterodel
lavoroedellepolitichesociali,entrotrentagiornidalladomandadell’organismocorredatadalrelativocertificato
diaccreditamento.

3.Lemodalitàdisvolgimentodell’attivitàdicuialprimoperiododelcomma2ediconnessirapportifral’organismo
uniconazionalediaccreditamentoeilMinisterodellosviluppoeconomicoedilMinisterodellavoroedelle
politichesociali,sonoregolaticonappositaconvenzioneoprotocollodiintesa,senzaoneriperiMinisteri
interessati.L’organismonazionalediaccreditamentorispettacomunqueperquantoapplicabilileprescrizioni
dicuialcomma5edadottasoluzioniidoneeacoprirelaresponsabilitàcivileconnessaalleproprieattività.

4.IlMinisterodellosviluppoeconomicoassumepienaresponsabilitàpericompitisvoltidall’organismodicuial
comma3.

5.IlMinisterodellosviluppoeconomico,anchenellaqualitàdiautoritàdinotifica,ilMinisterodellavoroedelle
politichesocialiaifinidell’attivitàdiautorizzazione,nonchél’organismonazionalediaccreditamento,aifini
dell’attivitàdivalutazioneecontrollo,organizzanoegestisconolerelativeattivitànelrispettodelleseguenti
prescrizioni:

a)inmodochenonsorganoconflittid’interessecongliorganismidivalutazionedellaconformità;
b)inmodochesiasalvaguardatal’obiettivitàel’imparzialitàdelleproprieattività;
c)inmodocheognidecisionerelativaallanotificadiunorganismodivalutazionedellaconformitàsiapresa

dapersonecompetentidiversedaquellechehannoeffettuatolavalutazione;
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d)nonoffrendoenoneffettuandoattivitàeseguitedagliorganismidivalutazionedellaconformitàoservizi
diconsulenzacommercialiosubaseconcorrenziale;

e)salvaguardandolariservatezzadelleinformazioniottenute;
f)assegnandoataliattivitàunnumerodidipendenticompetentisufficienteperl’adeguataesecuzionedei

suoicompiti.

6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la
valutazioneelanotificadegliorganismidivalutazionedellaconformitàeperilcontrollodegliorganismi
notificati,nonchédiqualsiasimodificadellestesse.

Art.9-bis.
Prescrizionirelativeagliorganisminotificatiepresunzionediconformità

1.Aifinidellanotifica,l’organismodivalutazionedellaconformitàrispettaleprescrizionidicuiaicommida2
a11.

2.L’organismodivalutazionedellaconformitàèdisciplinatoanormadellaleggenazionalediunoStatomembro
ehapersonalitàgiuridica.

3.L’organismodivalutazionedellaconformitàèunorganismoterzoindipendentedall’organizzazioneodagli
ascensoriodaicomponentidisicurezzaperascensorioggettodivalutazione.Unorganismoappartenentea
un’associazione d’imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella
progettazione,nellafabbricazione,nellafornitura,nell’assemblaggio,nell’utilizzoonellamanutenzionedi
ascensoriodicomponentidisicurezzaperascensoricheessovalutapuòessereritenutounorganismodel
genereacondizionechesianodimostratelasuaindipendenzael’assenzadiqualsiasiconflittodiinteresse.

4.L’organismodivalutazionedellaconformità,isuoialtidirigentieilpersonaleaddettoallavalutazionedella
conformitànonsononéilprogettista,néilfabbricante,néilfornitore,nél’installatore,nél’acquirente,néil
proprietario,nél’utilizzatoreoilresponsabiledellamanutenzionedegliascensoriodeicomponentidisicurezza
perascensorisottopostiallasuavalutazione,néilrappresentantediunodiquestisoggetti.Ciònonpreclude
l’usodegliascensoriodeicomponentidisicurezzaperascensorivalutatichesononecessariperilfunzionamento
dell’organismodivalutazionedellaconformitàol’usoditaliascensoriocomponentidisicurezzaperascensori
perscopiprivati.Ciònonescludelapossibilitàdiunoscambiodiinformazionitecnichefrailfabbricanteo
l’installatoreel’organismo.L’organismodivalutazionedellaconformità,isuoialtidirigentieilpersonale
addettoallavalutazionedellaconformitànonintervengonodirettamentenellaprogettazione,nellafabbricazione
onellacostruzione,nellacommercializzazione,nell’installazione,nell’utilizzoonellamanutenzioneditali
ascensoriocomponentidisicurezzaperascensori,nérappresentanoisoggettiimpegnatiintaliattività.Non
intraprendonoalcunaattivitàchepossaessereinconflittoconlaloroindipendenzadigiudizioolalorointegrità
perquantoriguardaleattivitàdivalutazionedellaconformitàpercuisononotificati.Ciòvaleinparticolare
periservizidiconsulenza.L’organismodivalutazionedellaconformitàgarantiscecheleattivitàdellesue
affiliateodeisuoisubappaltatorinonsiripercuotanosullariservatezza,sull’obiettivitàosull’imparzialitàdelle
sueattivitàdivalutazionedellaconformità.

5.L’organismodivalutazionedellaconformitàeilsuopersonaleeseguonoleoperazionidivalutazionedella
conformitàconilmassimodell’integritàprofessionaleedellacompetenzatecnicarichiestanelcampospecifico
esonoliberidaqualsivogliapressioneoincentivo,soprattuttodiordinefinanziario,chepossainfluenzareil
lorogiudiziooirisultatidelle loroattivitàdivalutazione,inparticolaredapersoneogruppidipersone
interessatiairisultatiditaliattività.

6.L’organismodivalutazionedellaconformitàèingradodieseguiretuttiicompitidivalutazionedellaconformità
assegnatigliinbaseagliallegatidaIVaXIIepercuièstatonotificato,indipendentementedalfattochesiano
eseguitidall’organismostessoopersuocontoesotto lasua responsabilità. Inognimomento,perogni
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proceduradivalutazionedellaconformitàeperognitipoocategoriadiascensoriodicomponentidisicurezza
perascensoriperiqualièstatonotificato,l’organismodivalutazionedellaconformitàdispone:

a)dipersonaleconconoscenzetecnicheedesperienzasufficienteeappropriatapereseguireicompitidi
valutazionedellaconformità;

b) delle necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della
conformità,garantendolatrasparenzaelacapacitàdiriproduzioneditaliprocedure;unapoliticae
procedureappropriatechedistinguanoicompitichesvolgeinqualitàdiorganismonotificatodallealtre
attività;

c)delleprocedurepersvolgereleattivitàchetengonodebitamentecontodelledimensionidiun’impresa,
delsettoreincuiopera,dellasuastruttura,delgradodicomplessitàdellatecnologiadelprodottoin
questioneedellanaturadimassaoserialedelprocessoproduttivo.

7.L’organismodivalutazionedellaconformitàdisponedeimezzinecessaripereseguireinmodoappropriatoi
compititecnicieamministrativiconnessialleattivitàdivalutazionedellaconformitàehaaccessoatuttigli
strumentioimpiantioccorrenti.Ilpersonaleresponsabiledell’esecuzionedeicompitidivalutazionedella
conformitàdisponediquantosegue:

a)unaformazionetecnicaeprofessionalesolidacheincludatutteleattivitàdivalutazionedellaconformità
inrelazioneallequalil’organismodivalutazionedellaconformitàèstatonotificato;

b)soddisfacenticonoscenzedelleprescrizionirelativeallevalutazionicheesegueeun’adeguataautoritàper
eseguiretalivalutazioni;

c)unaconoscenzaeunacomprensioneadeguatedeirequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicui
all’allegatoI,dellenormearmonizzateapplicabiliedelledisposizionipertinentidellanormativadi
armonizzazionedell’Unioneedellapertinentelegislazionenazionale;

d)lacapacitàdielaborarecertificati,registrierapportiattiadimostrarechelevalutazionisonostate
eseguite.

8.Ègarantital’imparzialitàdegliorganismidivalutazionedellaconformità,deiloroaltidirigentiedelpersonale
addettoallavalutazionedellaconformità.Laremunerazionedeglialtidirigentiedelpersonaleaddettoalla
valutazionedellaconformitàdiunorganismodivalutazionedellaconformitànondipendedalnumerodi
valutazionieseguiteodairisultatiditalivalutazioni.

9.Gliorganismidivalutazionedellaconformitàsottoscrivonouncontrattodiassicurazioneperlaresponsabilità
civile,secondolecaratteristicheminimefissatecondecretodelMinisterodellosviluppoeconomicodiconcerto
conilMinisterodellavoroedellepolitichesociali.Finoall’adozioneditaledecretosiapplicanoleindicazioni
alriguardoprevistenelladirettivadelMinistrodelleattivitàproduttive19dicembre2002,pubblicatanella
GazzettaUfficialedellaRepubblicaitalianan.77del2aprile2003.

10.Ilpersonalediunorganismodivalutazionedellaconformitàètenutoalsegretoprofessionalepertuttociò
dicuivieneaconoscenzanell’eserciziodellesuefunzionianormadegliallegatidaIVaXIIodiqualsiasi
disposizioneesecutivadidirittointerno,tranneneiconfrontidelleautoritàcompetentidelloStatoincui
esercitalesueattività.Sonotutelatiidirittidiproprietà.

11.Gliorganismidivalutazionedellaconformitàpartecipanoalleattivitàdinormalizzazionepertinentiealle
attivitàdelgruppodicoordinamentodegliorganisminotificatipergliascensoriistituitodallaCommissione
europeaanormadell’articolo36delladirettivaattuataconilpresenteregolamento,ogarantisconocheilloro
personaleaddettoallavalutazionedellaconformitànesiainformato,eapplicanocomeguidageneralele
decisionieidocumentiamministrativiprodottidatalegruppo.

12.Qualoradimostrilapropriaconformitàaicriteristabilitinellepertinentinormearmonizzateoinpartidiesse
icuiriferimentisonostatipubblicatinellaGazzettaUfficialedell’Unioneeuropea,unorganismodivalutazione
dellaconformitàèconsideratoconformealleprescrizionidicuialpresentearticolonellamisuraincuilenorme
applicabiliarmonizzatecopranotaliprescrizioni.
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Art.9-ter.
Affiliateesubappaltatoridegliorganisminotificati

1.Unorganismonotificato,qualorasubappalticompitispecificiconnessiallavalutazionedellaconformitàoppure
ricorraaun’affiliata,garantiscecheilsubappaltatoreol’affiliatarispettinoleprescrizionidicuiall’articolo9-
biseneinformadiconseguenzailMinisterodellosviluppoeconomicoel’organismonazionalediaccreditamento.

2.Gliorganisminotificatisiassumonolacompletaresponsabilitàdellemansionieseguitedasubappaltatorio
affiliate,ovunquequestisianostabiliti.

3.Leattivitàpossonoesseresubappaltateoeseguitedaun’affiliatasoloconilconsensodelcliente.

4.GliorganisminotificatimantengonoadisposizionedelMinisterodellosviluppoeconomicoedell’organismo
nazionalediaccreditamentoidocumentipertinentiriguardantilavalutazionedellequalifichedelsubappaltatore
odell’affiliataedellavoroeseguitodaquestiultimianormadegliallegatidaIVaXII.

Art.9-quater.
Domandaeproceduradinotificaemodifichedellenotifiche

1.L’organismodivalutazionedellaconformitàstabilitonelterritorionazionalepresentadomandadiautorizzazione
edinotificaalMinisterodellosviluppoeconomico.

2.Ladomandadiautorizzazioneedinotificaèaccompagnatadaunadescrizionedelleattivitàdivalutazionedella
conformità,dellaproceduraodelleproceduredivalutazionedellaconformitàdegliascensoriodeicomponenti
disicurezzaperascensoriperiqualitaleorganismodichiaradiesserecompetente,nonchédauncertificatodi
accreditamentorilasciatodall’organismonazionalediaccreditamentocheattestachel’organismodivalutazione
dellaconformitàèconformealleprescrizionidicuiall’articolo9-bis.

3.IlMinisterodellosviluppoeconomicoautorizzaenotificasologliorganismidivalutazionedellaconformitàche
soddisfinoleprescrizionidicuiall’articolo9-bisenotificataliorganismiallaCommissioneeaglialtriStati
membriutilizzandolostrumentoelettronicodinotificaelaboratoegestitodallaCommissione.IlMinisterodello
sviluppoeconomicopubblicasulpropriosito iprovvedimentidiautorizzazionerilasciatiagliorganismidi
valutazionedellaconformità.

4.Lanotificaincludetuttiidettagliriguardantileattivitàdivalutazionedellaconformità,laproceduraole
proceduredivalutazionedellaconformitàegliascensorioicomponentidisicurezzaperascensoriinteressati,
nonchélarelativaattestazionedicompetenza.

5.L’organismointeressatopuòeseguireleattivitàdiunorganismonotificatosolosenonsonosollevateobiezioni
dapartedellaCommissioneodeglialtriStatimembrientroduesettimanedallanotifica.Solotaleorganismoè
consideratounorganismonotificatoaifinidelpresenteregolamento.

6.IlMinisterodellosviluppoeconomicoinformalaCommissioneeglialtriStatimembridieventualimodifichedi
rilievoapportatesuccessivamenteallanotifica.

7.Qualorasullabasedellasospensioneodelritirodelrelativocertificatodiaccreditamentooinaltromodoè
accertatocheunorganismonotificatononèpiùconformealleprescrizionidicuiall’articolo9-bisononadempie
aisuoiobblighi,ilMinisterodellosviluppoeconomico,sentitoilMinisterodellavoroedellepolitichesociali,
limita,sospendeoritiralanotifica,asecondadeicasi,infunzionedellagravitàdelmancatorispettoditali
prescrizioniodell’inadempimentoditaliobblighieneinformaimmediatamentelaCommissioneeuropeaegli
altriStatimembri.
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8.Neicasidilimitazione,sospensioneoritirodellanotifica,oppuredicessazionedell’attivitàdell’organismo
notificato,ilMinisterodellosviluppoeconomico,sentitoilMinisterodellavoroedellepolitichesociali,esulla
basedeiprovvedimentiatalfineassuntidall’organismonazionalediaccreditamento,prendelemisureappropriate
pergarantirechelepraticheditaleorganismonotificatosianoevasedaunaltroorganismonotificatoosiano
messeadisposizionedelleautoritàdinotificaedivigilanzadelmercatoresponsabili,sulororichiesta.

9.InrelazioneallacompetenzadellaCommissioneadindagaresututtiicasiincuiabbiadubbiovenganoportati
allasuaattenzionedubbisullacompetenzadiunorganismonotificatoosull’ottemperanzadiunorganismo
notificatoalleprescrizionieresponsabilitàcuièsottoposto,ilMinisterodellosviluppoeconomicoforniscealla
Commissione,surichiesta,tutte le informazionirelativeallabasedellanotificaodelmantenimentodella
competenzadell’organismonotificatoinquestione.QualoralaCommissioneaccerticheunorganismonotificato
nonsoddisfaononsoddisfapiùleprescrizioniperlasuanotifica,ilMinisterodellosviluppoeconomico,sentito
ilMinisterodellavoroedellepolitichesociali,adottalemisurecorrettivenecessarierelativamentealconseguente
attodiesecuzionedellaCommissionee,all’occorrenza,ritirarelanotifica.

Art.9-quinquies.
Obblighioperatividegliorganisminotificatiericorsicontrolelorodecisioni

1.Gliorganisminotificatieseguonolevalutazionidellaconformitàconformementealleproceduredivalutazione
dellaconformitàdicuiagliarticoli6e6-bis.

2.Levalutazionidellaconformitàsonoeseguiteinmodoproporzionato,evitandoonerisuperfluiperglioperatori
economici.Gliorganismidivalutazionedellaconformitàsvolgonoleloroattivitàtenendodebitamentecontodelle
dimensionidiun’impresa,delsettoreincuiopera,dellasuastruttura,delgradodicomplessitàdellatecnologia
dell’ascensoreodelcomponentedisicurezzaperascensoriinquestioneedellanaturaserialeodimassadel
processodiproduzione.Nelfarciòrispettanotuttaviailgradodirigoreeillivellodiprotezionenecessariperla
conformitàdegliascensoriodeicomponentidisicurezzaperascensorialpresenteregolamento.

3.Qualoraunorganismonotificatoriscontricheirequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuialpresente
regolamentoolenormearmonizzatecorrispondentioaltrespecifichetecnichenonsianostatirispettatidaun
installatore o da un fabbricante, chiede a tale installatore o fabbricante di prendere lemisure correttive
appropriateenonrilasciauncertificato.

4.Unorganismonotificatochenelcorsodelmonitoraggiodellaconformitàsuccessivoalrilasciodiuncertificato
odiun’approvazioneriscontricheunascensoreouncomponentedisicurezzaperascensorinonèpiùconforme
chiedeall’installatoreoalfabbricantediprenderelemisurecorrettiveopportuneeall’occorrenzasospendeoritira
ilcertificatool’approvazione.

5.Qualoranonsianopresemisurecorrettiveononproducanoilrisultatorichiesto,l’organismonotificatolimita,
sospendeoritiraicertificatioleapprovazioni,asecondadeicasi.

6.Fermalatutelagiurisdizionaleavversoledecisionidegliorganisminotificati,controimedesimiprovvedimenti
puòessereespletatalaproceduradirevisione,regolataconproprioregolamentodall’organismonazionaledi
accreditamento.

Art.9-sexies.
Obbligodiinformazioneacaricodegliorganisminotificati

1.GliorganisminotificatiinformanoilMinisterodellosviluppoeconomico,ilMinisterodellavoroedellepolitiche
socialiel’organismonazionalediaccreditamento:

a)diqualunquerifiuto,limitazione,sospensioneoritirodiuncertificatoodiun’approvazione;
b)diqualunquecircostanzachepossainfluiresull’ambitoosullecondizionidellanotifica;
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c)dieventualirichiestediinformazionicheabbianoricevutodalleautoritàdivigilanzadelmercatoinrelazione
alleattivitàdivalutazionedellaconformità;

d)surichiesta,delleattivitàdivalutazionedellaconformitàeseguitenell’ambitodellaloronotificaedi
qualsiasialtraattività,inclusequelletransfrontaliereedisubappalto.

2.Gliorganisminotificatifornisconoaglialtriorganisminotificatianormadelladirettivaattuataconilpresente
regolamento,lecuiattivitàdivalutazionedellaconformitàcopronoilmedesimotipodiascensorioimedesimi
componentidisicurezzaperascensori,informazionipertinentisullequestionirelativeairisultatinegativie,su
richiesta,positividellevalutazionidellaconformità.

3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante rappresentanti designati, al sistema di
coordinamentoedicooperazionetraorganisminotificatiistituitodallaCommissioneeuropeaanormadella
direttivaattuataconilpresenteregolamentoedailavoridelrelativogrupposettorialediorganisminotificati.

Art.10.
Articoloabrogatodald.p.r.10gennaio2017,n.23

CAPO II

Art.11.
Ambitodiapplicazione

01.LeprescrizionidelpresenteCapo,necessariepergarantirelaprotezionedellepersoneallorchégliascensori

sonomessiinserviziooutilizzati,sonoattuatesenzaimplicaremodifichedegliascensoririspettoaquanto

dispostodalCapoIdelpresenteregolamentoenell’osservanzadellalegislazionedell’Unioneeuropea.

1.Ledisposizionidelpresentecaposiapplicanoagliascensorieaimontacarichi,nonchéagliapparecchidisollevamento
rispondentialladefinizionediascensorelacuivelocitàdispostamentononsupera0,15m/s.

2.Ledisposizionidicuialpresentecapo,nonsiapplicanoagliascensori,aimontacarichieagliapparecchidi
sollevamentorispondentialladefinizionediascensorelacuivelocitàdispostamentononsupera0,15m/s:

a)perminiereepernavi;
b)aventicorsainferiorea2m;
c)azionatiamano;
d)chenonsonoinstallatistabilmente;
e)chesonomontacarichiconportataparioinferiorea25kg.

Art.12.
Messaineserciziodegliascensoriemontacarichi

1.Lamessaineserciziodegliascensori,montacarichieapparecchidisollevamentorispondentialladefinizionedi
ascensore la cui velocità di spostamentonon supera 0,15m/s è soggetta a comunicazione, da parte del
proprietarioodelsuolegalerappresentante,alcomunecompetenteperterritoriooallaprovinciaautonoma
competentesecondoilpropriostatuto.

2.Lacomunicazionedicuialcomma1,daeffettuarsientrosessantagiorni dalladatadelladichiarazionedi
conformitàdell’impiantodicuiall’articolo4-bis,comma2,delpresenteregolamentoovveroall’articolo3,comma
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3,letterae),deldecretolegislativo27gennaio2010,n.17,contiene:
a)l’indirizzodellostabileoveèinstallatol’impianto;
b)lavelocità,laportata,lacorsa,ilnumerodellefermateeiltipodiazionamento;
c)ilnominativoolaragionesocialedell’installatoredell’ascensoreodelfabbricantedelmontacarichio

dell’apparecchiodisollevamentorispondentealladefinizionediascensorelacuivelocitàdispostamento
nonsupera0,15m/s,aisensidell’articolo3,comma3,deldecretolegislativo27gennaio2010,n.17;

d)lacopiadelladichiarazionediconformitàdicuiall’articolo4-bis,comma2,delpresenteregolamento
ovveroall’articolo3,comma3,letterae),deldecretolegislativo27gennaio2010,n.17;

e)l’indicazionedelladitta,abilitataaisensideldecretodelMinistrodellosviluppoeconomico22gennaio
2008,n.37,cuiilproprietariohaaffidatolamanutenzionedell’impianto,cheabbiaaccettatol’incarico;

f)l’indicazionedelsoggettoincaricatodieffettuareleispezioniperiodichesull’impianto,aisensidell’articolo
13,comma1,cheabbiaaccettatol’incarico.

2-bis. Quando la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata oltre il termine di sessanta giorni, la

documentazionedi cui al comma2 è integratadaun verbale di verifica straordinaria di attivazione

dell’impianto.

3.L’ufficiocompetentedelcomuneassegnaall’impianto,entrotrentagiorni,unnumerodimatricolaelocomunica
al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per
l’effettuazionedelleverificheperiodiche.

4.Quandosiapportanolemodifichecostruttivedicuiall’articolo2,comma1,letteracc),ilproprietario,previo
adeguamentodell’impianto,perlapartemodificataosostituitanonchéperlealtrepartiinteressatealledisposizioni
delpresenteregolamento,invialacomunicazionedicuialcomma1alcomunecompetenteperterritoriononché
alsoggettocompetenteperl’effettuazionedelleverificheperiodiche.

5.Èfattodivietodiporreomantenereinesercizioimpiantiperiqualinonsianostateeffettuate,ovveroaggiornate
aseguitodieventualimodifiche,lecomunicazionidicuialpresentearticolo.

6.Fermerestandoincapoagliorganicompetentilefunzionidicontrolloadessiattribuitedallanormativavigente,
efattosalvol’eventualeaccertamentodiresponsabilitàcivile,nonchépenaleacaricodelproprietariodell’immobile
e/o dell’installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l’immediata sospensione del servizio in caso di
inosservanzadegliobblighiimpostidalpresenteregolamento.

7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente
competentedell’inosservanzadegliobblighiimpostidalpresenteregolamentorilevatanell’eserciziodelleloro
funzioni.

Art.13.
Verificheperiodiche

1.Ilproprietariodellostabile,oilsuolegalerappresentante,sonotenutiadeffettuareregolarimanutenzionidell’impianto
iviinstallato,nonchéasottoporrelostessoaverificaperiodicaognidueanni.Allaverificaperiodicadegliascensori,
deimontacarichiedegliapparecchidi sollevamento rispondentialladefinizionediascensore lacuivelocitàdi
spostamentononsupera0,15m/sprovvedono,secondoirispettiviordinamenti,amezzoditecnicifornitidilaureain
ingegneria:

a)l’aziendasanitarialocalecompetenteperterritorio,ovvero,l’ARPA,quandoledisposizioniregionalidiattuazione
dellalegge21gennaio1994,n.61,attribuisconoadessatalecompetenza;

b)ladirezioneterritorialedellavorodelMinisterodellavoroedellepolitichesocialicompetenteperterritorio,per
gliimpiantiinstallatipressoglistabilimentiindustrialioleaziendeagricole;

c)ladirezionegeneraledeltrasportopubblicolocaledelMinisterodelleinfrastruttureedeitrasporti,pergli
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ascensoridestinatiaiservizidipubblicotrasportoterrestre,comestabilitoall’articolo1,terzocomma,del
decretodelPresidentedellaRepubblica11luglio1980,n.753;

d)gliorganismidicertificazionenotificatiaisensidelpresenteregolamentoperlevalutazionidiconformitàdicui

all’allegatoVoVIII;
e)gliorganismidiispezione“ditipoA”accreditati,perleverificheperiodichesugliascensori,aisensidella

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall’unico organismo nazionale
autorizzatoasvolgereattivitàdiaccreditamentoaisensidelregolamento(CE)n.765/2008.

2.Ilsoggettochehaeseguito laverificaperiodicarilasciaalproprietario,nonchéalladitta incaricatadella
manutenzione,ilverbalerelativoe,ovenegativo,necomunical’esitoalcompetenteufficiocomunaleperi
provvedimentidicompetenza.

3.Leoperazionidiverificaperiodicasonodiretteadaccertareselepartidallequalidipendelasicurezzadiesercizio
dell’impiantosonoincondizionidiefficienza,seidispositividisicurezzafunzionanoregolarmenteeseèstato
ottemperatoalleprescrizionieventualmenteimpartiteinprecedentiverifiche.Ilsoggettoincaricatodellaverifica
faeseguiredalmanutentoredell’impiantolesuddetteoperazioni.

4.Ilproprietariooilsuolegalerappresentantefornisconoimezziegliaiutiindispensabiliperchésianoeseguite
leverificheperiodichedell’impianto.

5.Leamministrazionistatalichehannopropriruolitecnicipossonoprovvedere,peripropriimpianti,alleverifiche
dicuialpresentearticolo,direttamentepermezzodegliingegnerideirispettiviruoli.Intalcasoilverbaledella
verifica,ovenegativo,ètrasmessoalcompetenteufficiotecnicodell’amministrazionechedisponeilfermo
dell’impianto.

6.Lespeseperl’effettuazionedelleverificheperiodichesonoacaricodelproprietariodellostabileoveèinstallato
l’impianto.

Art.14.
Verifichestraordinarie

1.Aseguitodiverbalediverificaperiodicaconesitonegativo,ilcompetenteufficiocomunaledisponeilfermo
dell’impiantofinoalladatadellaverificastraordinariaconesitofavorevole.Laverificastraordinariaèeseguita
daisoggettidicuiall’articolo13,comma1,aiqualiilproprietariooilsuolegalerappresentanterivolgono
richiestadopolarimozionedellecausechehannodeterminatol’esitonegativodellaverifica.Taleverifica

straordinariadeveevidenziareinmododettagliatolarimozionedellecausecheavevanodeterminatol’esito

negativodellaprecedenteverifica.

2.Incasodiincidentidinotevoleimportanza,anchesenonsonoseguitidainfortunio,ilproprietariooilsuolegale
rappresentantedannoimmediatanotiziaalcompetenteufficiocomunalechedispone,immediatamente,ilfermo
dell’impianto.Perlarimessainserviziodell’impianto,ènecessariaunaverificastraordinaria,conesitopositivo,
aisensidelcomma1.

3.Nel caso sianoapportate all’impianto lemodifichedi cui all’articolo2, comma1, lettera cc), la verifica
straordinariaèeseguitadaisoggettidicuiall’articolo13,comma1.

4.Lespeseperl’effettuazionedelleverifichestraordinariesonoacaricodelproprietariodellostabileoveèinstallato
l’impianto.

5.Nell’ipotesiprevistadall’articolo13,comma5, leamministrazioni statalipossonoprovvedereallaverifica
straordinariaavvalendosidegliingegnerideipropriruoli.
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Art.15.
Manutenzione

1.Ai fini della conservazionedell’impianto e del suonormale funzionamento, il proprietario o il suo legale
rappresentantesonotenutiadaffidarelamanutenzionedituttoilsistemadegliascensori,deimontacarichie
degliapparecchidisollevamentorispondentialladefinizionediascensorelacuivelocitàdispostamentonon
supera0,15m/sapersonamunitadicertificatodiabilitazioneoadittaspecializzataovveroaunoperatore
comunitariodotatodispecializzazioneequivalentechedebbonoprovvedereamezzodipersonaleabilitato.Il
certificatodiabilitazioneèrilasciatodalprefetto,inseguitoall’esitofavorevolediunaprovateorico-pratica,
dasostenersidinanziadappositacommissioneesaminatriceaisensidegliarticoli6,7,8,9e10deldecretodel
PresidentedellaRepubblica24dicembre1951,n.1767.

2.Ilmanutentoreprovvedeancheallamanovradiemergenzache,incasodinecessità,puòessereeffettuataanche

da personale di custodia o altro personale competente, autorizzato dal proprietario o dal suo legale

rappresentanteeistruitoperquestoscopo.

3.Ilmanutentore,alfinedigarantirelacorrettafunzionalitàdell’impianto,esegueinterventidimanutenzione

tenendocontodelleesigenzedell’impiantostessoe,comunque,provvedeperiodicamentealmenoa:

a)averificareilregolarefunzionamentodeidispositivimeccanici,idrauliciedelettricie,inparticolare,delle
portedeipianiedelleserrature;

b)averificarelostatodiconservazionedellefuniedellecatene;
c)alleoperazioninormalidipuliziaedilubrificazionedelleparti.

4.Ilmanutentoreprovvede,almenounavoltaogniseimesipergliascensori,compresigliapparecchidisollevamento
rispondentialladefinizionediascensorelacuivelocitàdispostamentononsupera0.15m/s,ealmenounavolta
all’annoperimontacarichi:

a)averificarel’integritàel’efficienzadelparacadute,dellimitatoredivelocitàedeglialtridispositividi
sicurezza;

b)averificareminutamentelefuni,lecateneeiloroattacchi;
c)averificarel’isolamentodell’impiantoelettricoel’efficienzadeicollegamenticonlaterra;
d)adannotareirisultatidiquesteverifichesullibrettodicuiall’articolo16.

5.Ilmanutentorepromuove,altresì,tempestivamentelariparazioneelasostituzionedellepartirotteologorate,
oaverificarnel’avvenuta,corretta,esecuzione.

6.Ilproprietariooilsuolegalerappresentanteprovvedonoprontamentealleriparazionieallesostituzioni.

7.Nelcasoincuiilmanutentorerileviunpericoloinatto,devefermarel’impianto,finoaquandoessononsiastato
riparatoinformandone,tempestivamente,ilproprietariooilsuolegalerappresentanteeilsoggettoincaricato
delleverificheperiodiche,nonchéilcomuneperl’adozionedeglieventualiprovvedimentidicompetenza.

Art.16.
Librettoetarga

1.Iverbalidalleverificheperiodicheestraordinariedebbonoessereannotatioallegatiinappositolibrettoche,oltre
aiverbalidelleverificheperiodicheestraordinarieeagliesitidellevisitedimanutenzione,devecontenerecopia
delledichiarazionidiconformitàdicuiall’articolo4-bis,comma2,delpresenteregolamentoovveroall’articolo3,
comma3,letterae)deldecretolegislativo27gennaio2010,n.17,ecopiadellecomunicazionidelproprietarioo
suolegalerappresentantealcompetenteufficiocomunale,nonchécopiadellacomunicazionedelcompetenteufficio
comunalealproprietariooalsuolegalerappresentanterelativealnumerodimatricolaassegnatoall’impianto.
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2.IlproprietariooilsuolegalerappresentanteassicuranolaDisponibilitàdellibrettoall’attodelleverifiche
periodicheostraordinarieonelcasodelcontrollodicuiall’articolo8,comma1,delpresenteregolamentoovvero
all’articolo6,comma1,deldecretolegislativo27gennaio2010,n.17.

3.Inognisupportodelcaricodevonoesporsi,acuradelproprietarioodelsuolegalerappresentante,leavvertenze
perl’usoeunatargarecanteleseguentiindicazioni:

a)soggettoincaricatodieffettuareleverificheperiodiche;
b)installatore/fabbricanteenumerodifabbricazione;
c)numerodimatricola;
d)portatacomplessivainchilogrammi;
e)sedelcaso,numeromassimodipersone.

Art.17.
Divieti

1.Èvietatol’usodegliascensori,deimontacarichiedegliapparecchidisollevamentorispondentialladefinizione

diascensorelacuivelocitàdispostamentononsupera0.15m/s aiminoridianni12,nonaccompagnatida
personedietàpiùelevata.

2.È,inoltre,vietatol’usodegliascensoriacabinemultipleamotocontinuoaiciechi,allapersoneconabolitao
diminuitafunzionalitàdegliartiedaiminorididodicianni,ancheseaccompagnati.

3.Restafermoildivietodioccupazionedeifanciulliedelledonneminorenniinlavoridimanovradegliascensori,
montacarichiedapparecchidisollevamentoatrazionemeccanica,aisensidellavoce69,dellatabellaAannessa
alregiodecreto7agosto1936,n.1720.

Art.17-bis.
Accordopreventivoperinstallazionediimpiantidiascensoriinderoga

1.Relativamenteaglialtrimezzialternativiappropriatidautilizzareperevitarerischidischiacciamentoper

glioperatoriemanutentorineicasieccezionaliincuinell’installazionediascensorinonèpossibile

realizzareiprescrittispaziliberiovolumidirifugiooltreleposizioniestremedellacabina,l’accordo

preventivodicuialpunto2.2dell’allegatoIalpresentedecreto,èrealizzato:

a)inedificiesistenti,mediantecomunicazionealMinisterodellosviluppoeconomicocorredatada

specificacertificazione,rilasciatadaunorganismoaccreditatoenotificatoaisensidell’articolo9,

inmeritoall’esistenzadellecircostanzecherendonoindispensabileilricorsoalladeroga,nonchéin

meritoall’idoneitàdellesoluzionialternativeutilizzateperevitareilrischiodischiacciamento;

b)quandolostessoènecessarioperedificidinuovacostruzione,fermarestandolalimitazioneaicasi

diimpossibilitàpermotividicaratteregeologico,mediantepreventivoaccordorilasciatodalMinistero

dellosviluppoeconomicoentroiltermineprevistodallaspecificavocedell’allegatoaldecretodel

PresidentedelConsigliodeiministri22dicembre2010,n.272.(1)

2.GliorganisminotificatitrasmettonosemestralmentealMinisterodellosviluppoeconomicol’elencodelle

certificazionirilasciateaisensidelcomma1,letteraa),corredatodisinteticielementidiinformazione

sullecaratteristichedegliimpianticuisiriferiscono,sullemotivazionidelladerogaesullesoluzioni

alternativeadottate.

NOTA(1)
IlD.P.R.19gennaio2015,n.8hadisposto(conl’art.1,comma2)che“Ladocumentazionedapresentareall’organismo
notificato,aifinidellacertificazionedicuiall’articolo17-bis,comma1,letterab),deldecretodelPresidentedella
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Repubblica30aprile1999,n.162,introdottodalcomma1,ovveroalMinisterodellosviluppoeconomico,aifinidella
derogadicuiall’articolo17-bis,comma1,letterab),delcitatodecreto,èstabilitacondecretodelMinistrodello
sviluppoeconomico,dinaturanonregolamentare,daadottarsientronovantagiornidalladatadientratainvigoredel
presenteregolamento”.

Art.18.
ARTICOLOABROGATODALD.P.R.10GENNAIO2017,N.23

Art.19.
Normefinalietransitorie

1.Salvoquantoprevistoalcomma3,finoalladatadel30giugno1999,èconsentitocommercializzareemetterein
serviziogliascensoriconformiallenormevigentifinoalladatadientratainvigoredelpresenteregolamento.

2.Finoalladatadel30giugno1999siintendonolegittimamentecommercializzatiemessiinservizioicomponentidi
sicurezzaconformiallenormativevigentifinoalladatadientratainvigoredelpresenteregolamento.

3.GliimpiantichealladatadientratainvigoredelpresenteregolamentosonosprovvistidellacertificazioneCEdi

conformitàovverodellalicenzadiesercizio,dicuiall’articolo6dellalegge24ottobre1942,n.1415,nonché

gli impiantidicuialcomma1,sono legittimamentemessi inserviziose,entro il30settembre2002, il

proprietariooilsuolegalerappresentantetrasmettonoalcompetenteufficiocomunalel’esitopositivodelcollaudo

effettuato,aisensidellenormevigentifinoalladatadientratainvigoredelpresenteregolamento:

a)dagliorganismicompetentiaisensidellalegge24ottobre1942,n.1415,edall’Istitutosuperioreperla

prevenzioneelasicurezzadellavoro(ISPESL);

b)daunorganismodicertificazionedicuiall’articolo9;

c)dall’installatoreaventeilpropriosistemadiqualitàcertificato,aisensidelpresenteregolamento;

d)conautocertificazionedell’installatorecorredatadaperiziagiuratadiuningegnereiscrittoall’albo.

4.Copiadelladocumentazionedicollaudo,oveeffettuatodagliorganismidicuialcomma3,lettereb),c)ed),è
trasmessa,acuradelproprietarioodelsuolegalerappresentanteall’organismogiàcompetenteperilcollaudodiprimo
impiantoaisensidellalegge24ottobre1942,n.1415,esuccessivemodificazionieintegrazioni.

Art.20.
Abrogazioni

1.Salvoquantoprevistoall’articolo19,aisensidell’articolo20,comma4,dellalegge15marzo1997,n.59,dalladata
dientratainvigoredelpresenteregolamentosonoabrogateleseguentidisposizioni:l’articolo60,delregiodecreto
18giugno1931,n.773,lalegge24ottobre1942,n.1415,gliarticoli1,2,3,4,5e11deldecretodelPresidente
dellaRepubblica24dicembre1951,n.1767.

Art.21.
Entratainvigore

1.Aisensidell’articolo20,comma4,dellalegge15marzo1997,n.59,comemodificatodall’articolo2,comma1,
letterab),dellalegge8marzo1999,n.50,ilpresenteregolamentoentrainvigoreilquindicesimogiornosuccessivo
aquellodellasuapubblicazionenellaGazzettaUfficialedellaRepubblicaitaliana.

Ilpresentedecreto,munitodeisigillodelloStato,saràinseritonellaRaccoltaufficialedegliattinormatividella
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Repubblicaitaliana.E’fattoobbligoachiunquespettidiosservarloedifarloosservare.

DatoaRoma,addì30aprile1999

SCALFARO

D’Alema,PresidentedelConsigliodeiMinistri

Letta,Ministroperlepolitichecomunitarie

Piazza,Ministroperlafunzionepubblica

Bersani,Ministrodell’industria,delcommercioedell’artigianato

Bellillo,Ministropergliaffariregionali

Bindi,Ministrodellasanità

Bassolino,Ministrodellavoroedellaprevidenzasociale

Visto,ilGuardasigilli:Diliberto
RegistratoallaCortedeicontiil4giugno1999
AttidiGoverno,registron.116,foglion.23
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ALLEGATOI
(art.2,comma1,letterac))

REQUISITIESSENZIALIDISALUTEEDISICUREZZA

OSSERVAZIONIPRELIMINARI

1.Gliobblighiprevistidairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzasiapplicanosoltantoseperl’ascensoreoper
ilcomponentedisicurezzaperascensoriinquestionesussisteilrischiocorrispondenteallorchéessoviene
utilizzatoallecondizioniprevistedall’installatoreodalfabbricante.

2.Irequisitiessenzialidisaluteedisicurezzaelencatinelregolamentosonoinderogabili.Tuttavia,tenutoconto
dellostatodellatecnica,gliobiettividaessiprefissipossonononessereraggiunti.Inquestocasoenellamisura
delpossibilel’ascensoreoilcomponentedisicurezzaperascensorideveessereprogettatoecostruitopertendere
versotaliobiettivi.

3.Ilfabbricanteel’installatorehannol’obbligodieffettuareun’analisideirischiperindividuaretuttiirischiche
concernonoilloroprodotto;devono,inoltre,progettarloecostruirlotenendopresentetaleanalisi.

1.CONSIDERAZIONIGENERALI
1.1.Applicazionedelladirettiva2006/42/CE

Allorquandoilrischiocorrispondentesussisteenonètrattatonelpresenteallegato,siapplicanoirequisiti
essenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoIdelladirettiva2006/42/CEdelParlamentoeuropeoedel
Consiglio(GUL157del9giugno2006,pag.24)attuataconildecretolegislativo27gennaio2010,n.17.In
ognicaso,siapplicanoirequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuialpunto1.1.2dell’allegatoIdella
direttiva2006/42/CE.

1.2.Supportodelcarico(2)
Ilsupportodelcaricodiogniascensoredeveessereunacabina.Lacabinadeveessereprogettataecostruitain
mododaoffrirelospazioelaresistenzacorrispondentialnumeromassimodipersoneealcariconominale
dell’ascensorefissatidall’installatore.
Sel’ascensoreèdestinatoaltrasportodipersoneeledimensionilopermettono,lacabinadeveessereprogettata
ecostruitainmododanonostacolareoimpedire,perlesuecaratteristichestrutturali,l’accessoel’usodaparte
deidisabilieinmododapermetteretuttigliadeguamentiappropriatidestinatiafacilitarnel’utilizzazioneda
parteloro.

1.3.Elementidisospensioneedelementidisostegno
Glielementidisospensionee/osostegnodellacabina,compresiicollegamentiegliattacchiterminali,devono
esserestudiatieprogettatiinmododagarantireunadeguatolivellodisicurezzaglobaleeridurrealminimoil
rischiodicadutadellacabina,tenendocontodellecondizionidiutilizzazione,deimaterialiimpiegatiedelle
condizionidifabbricazione.
Qualoraperlasospensionedellacabinasiutilizzinofuniocatene,devonoessercialmenoduefuniocatene
indipendentil’unadall’altra,ciascunaconunpropriosistemadiattacco.Talifuniocatenenondevonoaverené
raccordi,néimpiombature,eccettoquellinecessariallorofissaggiooalloroallacciamento.

1.4.Controllodellesollecitazioni(compresalavelocitàeccessiva)
1.4.1.Gliascensoridevonoessereprogettati,costruitieinstallatiinmododarenderesenzaeffettol’ordinedi

comandodeimovimentiqualorailcaricosuperiilvalorenominale.
1.4.2.Gliascensoridevonoesseredotatidiundispositivolimitatoredivelocitàeccessiva.

Dettirequisitinonsiapplicanoagliascensoriche,perlaprogettazionedelsistemadiazionamento,nonpossono
raggiungereunavelocitàeccessiva.

1.4.3.Gliascensoriavelocitàelevatadevonoesseredotatidiundispositivodicontrolloediregolazionedella
velocità.

1.4.4.Gliascensoriconpuleggiadifrizionedevonoessereprogettatiinmodochesiaassicuratalastabilitàdelle
funiditrazionesullapuleggia.

1.5.Motore
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1.5.1.Ciascunascensoredestinatoaltrasportodipersonedeveavereunpropriomacchinario.Questorequisito
nonconcernegliascensoriincuiicontrappesisianosostituitidaunasecondacabina.

1.5.2.L’installatoredeveprevederecheilmacchinarioeidispositiviassociatidiunascensorenonsianoaccessibili
trannecheperlamanutenzioneepericasidiemergenza.

1.6.Comandi
1.6.1.Icomandidegliascensoridestinatialtrasportodeidisabilinonaccompagnatidevonoessereopportunamente

progettatiedisposti.
1.6.2.Lafunzionedeicomandideveesserechiaramenteindicata.
1.6.3.Icircuitidiazionamentodiunabatteriadiascensoripossonoesserecomuniointerconnessi.
1.6.4.Ilmaterialeelettricodeveessereinstallatoecollegatoinmodoche:

a)siaimpossibilefareconfusioneconcircuitinonappartenentiall’ascensore;
b)l’alimentazionedienergiapossaesserecommutatasottocarico;
c)imovimentidell’ascensoredipendanodameccanismidisicurezzacollocatiinuncircuitodicomandoa

sicurezzaintrinseca;
d)unguastoall’impiantoelettricononprovochiunasituazionepericolosa.

2.RISCHIPERLEPERSONEALDIFUORIDELLACABINA
2.1.L’ascensoredeveessereprogettatoecostruitoinmodochel’accessoalvolumepercorsodallacabinasia

impedito,trannecheperlamanutenzioneeicasidiemergenza.Primacheunapersonasitroviintalevolume,
l’utilizzonormaledell’ascensoredeveessereresoimpossibile.

2.2.L’ascensoredeveessereprogettatoecostruitoinmododaimpedireilrischiodischiacciamentoquandola
cabinavengaatrovarsiinunaposizioneestrema.
Siraggiungequestoobiettivomedianteunospazioliberoounvolumedirifugiooltreleposizioniestreme.
Tuttavia,incasieccezionali,inbaseallafacoltàlasciataagliStatimembridalladirettivaattuataconilpresente
regolamento,èconsentitomedianteaccordopreventivosecondoleproceduredicuiall’articolo17-bis, in
particolareinedificigiàesistenti,prevederealtrimezziappropriatiperevitaretalerischioselasoluzione
precedenteèirrealizzabile.

2.3.Gliaccessidipianoperl’entratael’uscitadellacabinadevonoesseremunitidiportedipianoaventiunaresistenza
meccanicasufficienteinfunzionedellecondizionidiusopreviste.
Nelfunzionamentonormale,undispositivodiinterbloccaggiodeverendereimpossibile:
a)unmovimentodellacabinaazionatovolontariamenteoinvolontariamentesenonsonochiuseebloccatetutte
leportedipiano;
b)l’aperturadiunaportadipianoselacabinanonsièfermataedèaldifuoridellazonadipianoprevistaatalfine.
Tuttavia,tuttiimovimentidiripristinodellivelloalpianoconporteapertesonoammessinellezonedefinitea
condizionechelavelocitàditaleripristinosiacontrollata.

3.RISCHIPERLEPERSONENELLACABINA
3.1.Lecabinedegliascensoridevonoesserecompletamentechiusedapareticieche,compresipavimentiesoffitti,ad

eccezionediaperturediventilazione,edotatediportecieche.Leportedellecabinedevonoessereprogettateed
installateinmodochelacabinanonpossaeffettuarealcunmovimento,trannequellidiripristinodellivellodicui
alpunto2.3,terzocomma,seleportenonsonochiuse,esifermiincasodiaperturadelleporte.
Leportedellecabinedevonorimanerechiuseebloccateincasodiarrestotraduelivelliseesisteunrischiodicaduta
tralacabinaeledifesedelvanooinmancanzadidifesedelvano.

3.2.Incasodiinterruzionedell’alimentazionedienergiaodiguastodeicomponenti,l’ascensoredeveesseredotato
didispositividestinatiadimpedirelacadutaliberadellacabinaosuoimovimentiincontrollati.
Ildispositivocheimpediscelacadutaliberadellacabinadeveessereindipendentedaglielementidisospensione
dellacabina.
Taledispositivodeveessereingradodiarrestarelacabinaconilsuocariconominaleedallavelocitàmassima
previstadall’installatore.L’arrestodovutoall’azionedidettodispositivonondeveprovocareunadecelerazione
pericolosaperglioccupanti,intuttelecondizionidicarico.

3.3.Devonoessereinstallatiammortizzatoritrailfondodelvanodicorsaedilpavimentodellacabina.
Inquestocasolospazioliberoprevistoalpunto2.2deveesseremisuratocongliammortizzatoricompletamente
compressi.
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Questorequisitononsiapplicaagliascensorilacuicabina,perlaprogettazionedelsistemadiazionamento,non
puòinvaderelospazioliberoprevistoalpunto2.2.

3.4.Gliascensoridevonoessereprogettatiecostruitiinmododapoteresseremessiinmovimentosoltantoseil
dispositivodicuialpunto3.2èinposizioneoperativa.

4.ALTRIRISCHI
4.1.Quandosonomotorizzate,leportedipiano,leportedellecabine,ol’insiemediesse,devonoesseremunitediun

dispositivocheevitiirischidischiacciamentoduranteilloromovimento.
4.2.Quandodevonocontribuireallaprotezionedell’edificiocontrol’incendio,leportedipiano,inclusequelleche

comprendonopartivetrate,devonopresentareun’adeguataresistenzaalfuocointerminidiintegritàediproprietà
relativeall’isolamento(nonpropagazionedellafiamma)eallatrasmissionedicalore(irraggiamentotermico).

4.3.Glieventualicontrappesidevonoessereinstallatiinmododaevitarequalsiasirischiodicollisioneconlacabina
odicadutasullastessa.

4.4.Gliascensoridevonoesseredotatidimezzicheconsentanodiliberareedievacuarelepersoneimprigionatenella
cabina.

4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un
collegamentopermanenteconunserviziodiprontointervento.

4.6.Gliascensoridevonoessereprogettatiecostruitiinmodoche,selatemperaturanellocaledelmacchinariosupera
quellamassimaprevistadall’installatore,essipossanoterminareimovimentiincorsomanonaccettinonuoviordini
dimanovra.

4.7.Lecabinedevonoessereprogettateecostruiteinmododaassicurareun’aerazionesufficienteaipasseggeri,anche
incasodiarrestoprolungato.

4.8.Nellacabinavideveessereun’illuminazionesufficientedurantel’usooquandounaportaèaperta;inoltredeve
esistereun’illuminazionediemergenza.

4.9.Imezzidicomunicazionedicuialpunto4.5el’illuminazionediemergenzadicuialpunto4.8devonoessere
progettatiecostruitiperpoterfunzionareancheincasodimancanzadinormalealimentazione.Illorotempodi
funzionamentodeveesseresufficienteperconsentireilnormalesvolgimentodelleoperazionidisoccorso.

4.10.Ilcircuitodicomandodegliascensoriutilizzabiliincasodiincendiodeveessereprogettatoecostruitoin
modochesipossaevitarnel’arrestoadalcunipianieconsentireilcontrollopreferenzialedell’ascensoredaparte
dellesquadredisoccorso.

5.MARCATURA
5.1.Oltrealleindicazioniminimeprescritteperqualsiasimacchinaconformementealpunto1.7.3dell’allegatoIdella

direttiva2006/42/CEattuataconildecretolegislativo27gennaio2010,n.17,ognicabinadeveesseredotatadi
unatargabenvisibilenellaqualesianochiaramenteindicatiilcariconominalediesercizioinchilogrammieil
numeromassimodipersonechepossonoprenderviposto.

5.2.Sel’ascensoreèprogettatoinmodotalechelepersoneimprigionatenellacabinapossanoliberarsisenzaricorrere
adaiutoesterno,leistruzionirelativedevonoesserechiareevisibilinellacabina.

6.ISTRUZIONI
6.1.Icomponentidisicurezzaperascensoridicuiall’allegatoIIIdevonoesserecorredatidiistruzioni,dimodoche

possanoessereeffettuaticorrettamenteesenzarischi:
a)ilmontaggio;
b)icollegamenti;
c)laregolazione;
d)lamanutenzione.

6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato da istruzioni. Le istruzioni comprendono almeno i seguenti
documenti:
a)leistruzionicontenentiidisegnieglischeminecessariall’utilizzazionenormale,nonchéallamanutenzione,

all’ispezione,allariparazione,alleverificheperiodicheedallamanovradisoccorsodicuialpunto4.4;
b)unregistrosulqualesipossonoannotareleriparazionie,sedelcaso,leverificheperiodiche.
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NOTA(2)
Iltestodelparagrafo1.2èstatocosìmodificatodall’art.12,comma1delD.P.R.5ottobre2010,n.214.
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ALLEGATOII
(art.6-ter,comma2)

A.CONTENUTODELLADICHIARAZIONEDICONFORMITÀUEPERICOMPONENTIDISICUREZZAPERASCENSORI

LadichiarazionediconformitàUEpericomponentidisicurezzaperascensoricomprendeiseguentielementi:
a)ragioneodenominazionesocialeeindirizzodelfabbricante;
b)sedelcaso,ragioneodenominazionesocialeeindirizzodelrappresentanteautorizzato;
c)descrizionedelcomponentedisicurezzaperascensori,designazionedeltipoodellaserie,eventualenumerodi

serie; se necessario per l’identificazione del componente di sicurezza per ascensori è possibile includere
un’immagine;

d)funzionedisicurezzaesercitatadalcomponentedisicurezzaperascensori,qualoraessanonrisultievidentedalla
descrizione;

e)annodifabbricazionedelcomponentedisicurezzaperascensori;
f)tutteledisposizionipertinenticheilcomponentedisicurezzaperascensorisoddisfa;
g)unadichiarazioneattestantelaconformitàdelcomponentedisicurezzaperascensoriallapertinentenormativa

diarmonizzazionedell’Unione;
h)sedelcaso,riferimentoallanormaoallenormearmonizzateutilizzate;
i)sedelcaso,denominazione,indirizzoenumerodiidentificazionedell’organismonotificatochehaeffettuato

l’esameUEdeltipodeicomponentidisicurezzadegliascensoridicuiall’allegatoIV,parteAeall’allegatoVI,
eriferimentoalcertificatodiesameUEdeltiporilasciatodadettoorganismonotificato;

j)sedelcaso,denominazione,indirizzoenumerodiidentificazionedell’organismonotificatochehaeffettuatola
valutazionedellaconformitàaltipomediantecontrolliacampionedeicomponentiperlasicurezzadegliascensori
dicuiall’allegatoIX;

k)sedelcaso,denominazione,indirizzoenumerodiidentificazionedell’organismonotificatochehaapprovatoil
sistemadiqualitàapplicatodalfabbricanteconformementealleproceduredivalutazionedellaconformitàdicui
agliallegatiVIoVII;

l)nomeefunzionedellapersonaabilitataafirmareladichiarazioneanomedelfabbricanteodelsuorappresentante
autorizzato;

m)luogoedatadellafirma;
n)firma.

B.CONTENUTODELLADICHIARAZIONEDICONFORMITÀUEPERGLIASCENSORI

LadichiarazionediconformitàUEpergliascensori,dattiloscrittaostampata,èredattanellastessalinguadelle
istruzionidicuiall’allegatoI,punto6.2,ecomprendeiseguentielementi:

a)ragioneodenominazionesocialeeindirizzodell’installatore;
b)sedelcaso,ragioneodenominazionesocialeeindirizzodelrappresentanteautorizzato;
c)descrizionedell’ascensore,designazionedeltipoodellaserie,numerodiserieeindirizzoalqualel’ascensore

èinstallato;
d)annodiinstallazionedell’ascensore;
e)tutteledisposizionipertinentichel’ascensoresoddisfa;
f) una dichiarazione attestante la conformità dell’ascensore alla pertinente normativa di armonizzazione

dell’Unione;
g)eventualmente,riferimentodellanormaodellenormearmonizzateutilizzate;
h)sedelcaso,denominazione,indirizzoenumerodiidentificazionedell’organismonotificatochehaeffettuato

l’esameUEdeltipodegliascensoridicuiall’allegatoIV,parteB,eriferimentoalcertificatodiesameUEdel
tiporilasciatodadettoorganismonotificato;

i)sedelcaso,denominazione,indirizzoenumerodiidentificazionedell’organismonotificatochehaeffettuato
laverificadell’unitàperascensoridicuiall’allegatoVIII;

j)sedelcaso,denominazione,indirizzoenumerodiidentificazionedell’organismonotificatochehaeffettuato
l’esamefinalepergliascensoridicuiall’allegatoV;
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k)sedelcaso,denominazione,indirizzoenumerodiidentificazionedell’organismonotificatochehaapprovato
ilsistemadigaranziadellaqualitàapplicatodall’installatoreconformementealleproceduredivalutazione
dellaconformitàdicuiagliallegatiX,XIoXII;

l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell’installatore o del suo
rappresentanteautorizzato;

m)luogoedatadellafirma;
n)firma.
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ALLEGATOIII
(art.1,comma2)

ELENCODEICOMPONENTIDISICUREZZAPERASCENSORI

1.Dispositividibloccaggiodelleportedipiano.

2.Dispositiviparacadutedicuialpunto3.2dell’allegatoIcheimpedisconolacadutadellacabinaomovimenti
incontrollati.

3.Dispositividilimitazionedivelocitàeccessiva.
4.a)Ammortizzatoriadaccumulazionedienergia:

i)acaratteristicanonlineare,o
ii)consmorzamentodelmovimentodiritorno.

b)Ammortizzatoriadissipazionedienergia.

5.Dispositividisicurezzasumartinettideicircuitiidraulicidipotenzaquandosonoutilizzaticomedispositivi
paracadute.

6.Dispositivielettricidisicurezzaconfunzionedicircuitidisicurezzaconcomponentielettronici.
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ALLEGATO IV
(art.6,comma1,letteraa)eart.6-bis,comma1,letteraa))

ESAMEUEDELTIPOPERGLIASCENSORIEICOMPONENTIDISICUREZZAPERASCENSORI
(ModuloB)

A.ESAMEUEDELTIPODICOMPONENTIDISICUREZZAPERASCENSORI

1.L’esameUEdeltipoèlapartediunaproceduradivalutazionedellaconformitàconcuiunorganismonotificato
esaminailprogettotecnicodiuncomponentedisicurezzaperascensori,nonchéverificaecertificacheilprogetto
tecnicodel componentedi sicurezzaper ascensori rispetta le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza
applicabilidicuiall’allegatoIechepermetteràall’ascensoresulqualesaràcorrettamentemontatodisoddisfare
taliprescrizioni.

2.LadomandadiesameUEdeltipoèpresentatadalfabbricanteodalsuorappresentanteautorizzatoaununico
organismonotificatodisuascelta.
Ladomandadevecontenere:
a)ilnomeel’indirizzodelfabbricantee,qualoraladomandasiapresentatadalsuorappresentanteautorizzato,

ancheilnomeel’indirizzodiquest’ultimo,nonchéilluogodifabbricazionedeicomponentidisicurezzaper
ascensori;

b)unadichiarazionescrittachelastessadomandanonèstatapresentataanessunaltroorganismonotificato;
c)ladocumentazionetecnica;
d)uncampionerappresentativodelcomponentedisicurezzaperascensoriol’indicazionedelluogoincuipuò

essere esaminato. L’organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il
programmadiprove;

e) la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale
documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, in
particolarequaloranonsianostateapplicateintegralmentelenormearmonizzatepertinenti,ecomprende,se
necessario, i risultatidelleproveeffettuateconformementeallealtrepertinentispecifichetecnichedal
laboratoriodelfabbricanteoppuredaunaltrolaboratoriodiprova,anomeesottolaresponsabilitàdel
fabbricante.

3.Ladocumentazionetecnicapermettedivalutarelaconformitàdelcomponentedisicurezzaperascensorialle
condizionidicuialpunto1ecomprendeun’analisieunavalutazioneadeguatedeirischi.Ladocumentazione
tecnicaprecisa leprescrizioniapplicabili e include, senecessarioai finidellavalutazione, ilprogetto, la
fabbricazioneeilfunzionamentodelcomponentedisicurezzaperascensori.
Ladocumentazionetecnicacontiene,laddoveapplicabile,glielementiseguenti:
a)unadescrizionegeneraledel componentedi sicurezzaperascensori, compresi il campodi impiego (in

particolareglieventualilimitidivelocità,ilcarico,l’energia)elecondizioni(inparticolareambientearischio
diesplosione,intemperie);

b)idisegnieglischemidiprogettazioneefabbricazione;
c)lespiegazioninecessarieallacomprensioneditalidisegnieschemiedelfunzionamentodelcomponentedi

sicurezzaperascensori;
d)unelencodellenormearmonizzate,applicatecompletamenteoinparte,icuiriferimentisianostatipubblicatinella

GazzettaUfficialedell’Unioneeuropeae,qualoranonsianostateapplicatetalinormearmonizzate,ledescrizioni
dellesoluzioniadottatepergarantirecheilcomponentedisicurezzaperascensorisoddisfilecondizionidicuial
punto1,compresounelencodellealtrepertinentispecifichetecnicheapplicate.Incasodiapplicazioneparziale
dellenormearmonizzateladocumentazionetecnicaspecificalepartichesonostateapplicate;

e)irisultatideicalcolidiprogettazioneeseguitiofattieseguiredalfabbricante;
f)lerelazionisulleproveeffettuate;
g)unesemplaredelleistruzionideicomponentidisicurezzaperascensori;
h)ledisposizioniadottatedurantelafabbricazionepergarantirelaconformitàdeicomponentidisicurezzaper

ascensoridiseriealcomponentedisicurezzaperascensoriesaminato.
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4.L’organismonotificato:
a) esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico del

componentedisicurezzaperascensori;
b)concordaconilrichiedenteilluogoincuisidovrannoeffettuaregliesamieleprove;
c)verificacheicampionirappresentativisianostatifabbricaticonformementeataledocumentazionetecnicae

identificaglielementichesonostatiprogettaticonformementealledisposizioniapplicabilidellenorme
armonizzatepertinenti,nonchéglielementichesonostatiprogettaticonformementeallealtrepertinenti
specifichetecniche;

d)esegueofaeseguireopportuniesamieproveperaccertarese,oveilfabbricanteabbiasceltodiapplicarele
specifichedellepertinentinormearmonizzate,questesianostateapplicatecorrettamente;

e)esegueofaeseguireopportuniesamieprovepercontrollarese,laddovenonsianostateapplicatelespecifiche
dellepertinentinormearmonizzate,lesoluzioniadottatedalfabbricanteapplicandoaltrepertinentispecifiche
tecnichegarantiscanocheilcomponentedisicurezzaperascensorisoddisfilecondizionidicuialpunto1.
L’organismonotificatoredigeunarelazionedivalutazionecheelencagliesami,leverificheeleproveintrapresi
e i relativi risultati.Senzapregiudicare ipropriobblighidi frontealleautoritàdinotifica, l’organismo
notificatorendepubblicol’interocontenutodellarelazione,opartediesso,soloconl’accordodelfabbricante.

5.Seiltipodelcomponentedisicurezzaperascensoririsultaconformeallecondizionidicuialpunto1,l’organismo
notificatorilasciaalfabbricanteuncertificatodiesameUEdeltipo.Talecertificatoriportailnomeel’indirizzo
delfabbricante,leconclusionidell’esameUEdeltipo,leeventualicondizionidivaliditàdelcertificatoeidati
necessariperl’identificazionedeltipoapprovato.
IlcertificatodiesameUEdeltipopuòcomprendereunoopiùallegati.
IlcertificatodiesameUEdeltipoeisuoiallegatidevonocontenereogniutileinformazionechepermettadi
valutarelaconformitàdeicomponentidisicurezzaperascensorifabbricatialtipoesaminatoeconsentireil
controllodelprodottoinfunzione.
Seiltipodelcomponentedisicurezzaperascensorinonsoddisfalecondizionidicuialpunto1,l’organismo
notificatorifiutadirilasciareuncertificatodiesameUEdeltipoeinformaditaledecisioneilrichiedente,
motivandodettagliatamenteilsuorifiuto.
L’organismonotificatoconservaunacopiadelcertificatodiesameUEdeltipo,degliallegatiedeisupplementi,
nonchéladocumentazionetecnicaelarelazionedivalutazione,per15annidalladatadiemissioneditale
certificato.

6.L’organismonotificatoseguel’evoluzionedelprogressotecnologicogeneralmentericonosciutoevalutaseiltipo
approvatononsoddisfapiùlecondizionidicuialpunto1.Essodecidesetaleprogressorichiedaulterioriindagini
eincasoaffermativol’organismonotificatoneinformailfabbricante.

7.Ilfabbricanteinformal’organismonotificatochedetieneladocumentazionetecnicarelativaalcertificatodi
esameUE del tipo di tutte lemodifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità del
componentedisicurezzaperascensoriallecondizionidicuialpunto1osullecondizionidivaliditàdelcertificato
diesameUEdeltipo.
L’organismonotificatoesaminalamodificaecomunicaalrichiedenteseilcertificatodiesameUEdeltiporimane
validoosesononecessariulterioriesami,verificheoprove.L’organismonotificatorilasciaunsupplementoal
certificatodiesameUEdeltipoinizialeorichiedelapresentazionediunanuovadomandadiesameUEdeltipo,
secondoicasi.

8.OgniorganismonotificatoinformalapropriaautoritàdinotificainmeritoaicertificatidiesameUEdeltipoe
aglieventualisupplementicheessoharilasciatoorevocatoe,periodicamenteosurichiesta,metteadisposizione
dell’autoritàdinotifical’elencoditalicertificatiedeglieventualisupplementirespinti,sospesioaltrimenti
sottopostiarestrizioni.
Ogniorganismonotificato informagli altri organisminotificati dei certificati di esameUEdel tipoedei
supplementidaessorespinti,ritirati,sospesioaltrimentisottopostiarestrizioni,e,surichiesta,ditalicertificati
e/odeisupplementidaessorilasciati.
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9.LaCommissione,gliStatimembrieglialtriorganisminotificatipossonoottenere,surichiesta,copiadeicertificati
diesameUEdeltipoedeirelativisupplementi.LaCommissioneegliStatimembripossonoottenere,surichiesta,
copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami, delle verifiche e delle prove effettuati
dall’organismonotificato.

10.IlfabbricantetieneadisposizionedelleautoritànazionaliunacopiadelcertificatodiesameUEdeltipo,degli
allegatiedeisupplementiinsiemealladocumentazionetecnicaperdieciannidalladataincuiilcomponentedi
sicurezzaperascensorièstatoimmessosulmercato.

11.Rappresentanteautorizzato
Ilrappresentanteautorizzatodelfabbricantepuòpresentareladomandadicuialpunto2edadempiereagli
obblighidicuiaipunti7e10,purchésianospecificatinelmandato.

B.ESAMEUEDELTIPODEGLIASCENSORI

1.L’esameUEdeltipodegliascensorièlapartediunaproceduradivalutazionedellaconformitàconcuiun
organismonotificatoesaminailprogettotecnicodiunascensoremodelloodiunascensoreperilqualenonsia
previstaalcunaestensioneovariante,nonchéverificaecertificacheilprogettotecnicodell’ascensoremodello
odell’ascensorerispettaleprescrizioniessenzialidisaluteesicurezzadicuiall’allegatoIadessoapplicabili.
L’esameUEdeltipodiunascensoreincludel’esamediuncampionerappresentativodiunascensorecompleto.

2.LadomandadiesameUEdeltipoèpresentatadall’installatoreodalsuorappresentanteautorizzatoaununico
organismonotificatodisuascelta.
Ladomandadevecontenere:
a)ilnomeel’indirizzodell’installatore;eseladomandaèpresentatadalsuorappresentanteautorizzato,ilnome

el’indirizzodiquest’ultimo;
b)unadichiarazionescrittachelastessadomandanonèstatapresentataanessunaltroorganismonotificato;
c)ladocumentazionetecnica;
d)l’indicazionedelluogoincuil’ascensorecampionepuòessereesaminato.Quest’ultimodevecomprenderele

partiterminalieservirealmenotrelivelli(alto,bassoeintermedio);
e) la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale

documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, in
particolarequaloranonsianostateapplicateintegralmentelenormearmonizzatepertinenti,ecomprende,se
necessario, i risultatidelleproveeffettuateconformementeallealtrepertinentispecifichetecnichedal
laboratorio dell’installatore oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità
dell’installatore.

3.Ladocumentazionetecnicadevepermetteredivalutarelaconformitàdell’ascensoreairequisitiessenzialidi
saluteedisicurezzaapplicabilidicuiall’allegatoI.
Ladocumentazionetecnicacontiene,laddoveapplicabile,glielementiseguenti:

a)unadescrizionedell’ascensoremodellocheindichichiaramentetuttelevarianticonsentite;
b)idisegnieglischemidiprogettazioneefabbricazione;
c)lespiegazioninecessarieallacomprensioneditalidisegnieschemiedelfunzionamentodell’ascensore;
d)unelencodeirequisitiessenzialidisaluteedisicurezzaconsiderati;
e)unelencodellenormearmonizzate,applicatecompletamenteoinparte,icuiriferimentisianostati

pubblicatinellaGazzettaUfficialedell’Unioneeuropeae,qualoranonsianostateapplicatetalinorme
armonizzate,ledescrizionidellesoluzioniadottatepersoddisfareirequisitiessenzialidisaluteedi
sicurezzadelregolamento,compresounelencodellealtrepertinentispecifichetecnicheapplicate.Incaso
diapplicazioneparzialedellenormearmonizzateladocumentazionetecnicaspecificalepartichesono
stateapplicate;

f)unacopiadelledichiarazionidiconformitàUEdeicomponentidisicurezzaperascensori incorporati
nell’ascensore;
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g)irisultatideicalcolidiprogettazioneeseguitiofattieseguiredall’installatore;
h)lerelazionisulleproveeffettuate;
i)unesemplaredelleistruzionidicuiall’allegatoI,punto6.2;
j)ledisposizioniadottatedurantel’installazionepergarantirelaconformitàdell’ascensorediserieairequisiti

essenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoI.

4.L’organismonotificato:
a)esaminaladocumentazionetecnicaeleproveasostegnopervalutarel’adeguatezzadelprogettotecnico

dell’ascensoremodelloounascensoreperilqualenonsiaprevistaalcunaestensioneovariante;
b)concordaconl’installatoreilluogoincuisidovrannoeffettuaregliesamieleprove;
c)verificachel’ascensorecampionesiastatofabbricatoconformementeataledocumentazionetecnicae

identificaglielementichesonostatiprogettaticonformementealledisposizioniapplicabilidellenorme
armonizzatepertinenti,nonchéglielementichesonostatiprogettaticonformementeallealtrepertinenti
specifichetecniche;

d)esegueofaeseguireopportuniesamieproveperaccertarese,ovel’installatoreabbiasceltodiapplicare
lespecifichedellepertinentinormearmonizzate,questesianostateapplicatecorrettamente;

e)esegueofaeseguireopportuniesamieprovepercontrollarese,laddovenonsianostateapplicatele
specifichedellepertinentinormearmonizzate, lesoluzioniadottatedall’installatoreapplicandoaltre
pertinentispecifichetecnichesoddisfinoicorrispondentirequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadel
presenteregolamento.

5.L’organismonotificatoredigeunarelazionedivalutazionecheelencagliesami,leverificheeleproveintrapresi
eirelativirisultati.Senzapregiudicareipropriobblighidifrontealleautoritàdinotifica,l’organismonotificato
rendepubblicol’interocontenutodellarelazione,opartediesso,soloconl’accordodell’installatore.

6.Qualora il tipo sia conformeai requisiti essenzialidi saluteedi sicurezzadi cuiall’allegato Iapplicabili
all’ascensoreinteressato,l’organismonotificatorilasciauncertificatodiesameUEdeltipoall’installatore.Tale
certificato riporta ilnomee l’indirizzodell’installatore, leconclusionidell’esameUEdel tipo, leeventuali
condizionidivaliditàdelcertificatoeidatinecessariperl’identificazionetipoapprovato.
IlcertificatodiesameUEdeltipopuòcomprendereunoopiùallegati.
IlcertificatodiesameUEdeltipoeisuoiallegatidevonocontenereogniutileinformazionechepermettadi
valutare,inoccasionedell’ispezionefinale,laconformitàdegliascensorialtipoapprovato.
Seiltipononsoddisfairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoI,l’organismonotificato
rifiutadirilasciareuncertificatodiesameUEdeltipoeinformaditaledecisionel’installatore,motivando
dettagliatamenteilsuorifiuto.
L’organismonotificatoconservaunacopiadelcertificatodiesameUEdeltipo,degliallegatiedeisupplementi,
nonchéladocumentazionetecnicaelarelazionedivalutazione,per15annidalladatadiemissioneditale
certificato.

7.L’organismonotificatoseguel’evoluzionedelprogressotecnologicogeneralmentericonosciutoevalutaseiltipo
approvatononèpiùconformeairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoI.Essodecidese
taleprogressorichiedaulterioriindaginieincasoaffermativol’organismonotificatoneinformal’installatore.

8.L’installatoreinformal’organismonotificatodituttelemodifichealtipoapprovato,compreselemodifichenon
specificatenelladocumentazionetecnicainiziale,qualorapossanoinfluiresullaconformitàdell’ascensoreai
requisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoIosullecondizionidivaliditàdelcertificatodiesame
UEdeltipo.
L’organismonotificatoesaminalamodificaecomunicaall’installatoreseilcertificatodiesameUEdeltiporimane
validoosesononecessariulterioriesami,verificheoprove.L’organismonotificatorilasciaunsupplementoal
certificatodiesameUEdeltipoinizialeorichiedelapresentazionediunanuovadomandadiesameUEdeltipo,
asecondadeicasi.

9.OgniorganismonotificatoinformalapropriaautoritàdinotificainmeritoaicertificatidiesameUEdeltipoeagli
eventualisupplementicheessoharilasciatoorevocatoe,periodicamenteosurichiesta,metteadisposizione
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dell’autoritàdinotifical’elencoditalicertificatiedeglieventualisupplementirespinti,sospesioaltrimenti
sottopostiarestrizioni.
OgniorganismonotificatoinformaglialtriorganisminotificatideicertificatidiesameUEdeltipoedeisupplementi
daessorespinti,ritirati,sospesioaltrimentisottopostiarestrizioni,e,surichiesta,ditalicertificatiedei
supplementidaessorilasciati.

10.LaCommissione,gliStatimembrieglialtriorganisminotificatipossonoottenere,surichiesta,copiadeicertificati
diesameUEdeltipoedeirelativisupplementi.LaCommissioneegliStatimembripossonoottenere,surichiesta,
copiadelladocumentazionetecnicaedeirisultatidegliesami,delleverificheedelleproveeffettuatidall’organismo
notificato.

11.L’installatoretieneadisposizionedelleautoritànazionaliunacopiadelcertificatodiesameUEdeltipo,compresi
isuoiallegatiesupplementiinsiemealladocumentazionetecnicaperdieciannidalladataincuil’ascensoreèstato
immessosulmercato.

12.RAPPRESENTANTEAUTORIZZATO
Ilrappresentanteautorizzatodell’installatorepuòpresentareladomandadicuialpunto2edadempiereagli
obblighidicuiaipunti7e11,purchésianospecificatinelmandato.
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ALLEGATOV
(art.6-bis,comma1,letteraa),numero1)

ESAMEFINALEDEGLIASCENSORI

1.L’esamefinaleèlapartediunaproceduradivalutazionedellaconformitàconcuiunorganismonotificatoaccerta
edichiaracheunascensore,oggettodiuncertificatodiesameUEdeltipooprogettatoefabbricatosecondoun
sistemadiqualitàapprovato,soddisfairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoI.

2.OBBLIGHIDELL’INSTALLATORE
L’installatoreprendetuttelemisurenecessarieaffinchél’ascensoreinstallatosiaconformeairequisitiessenziali
disaluteedisicurezzaapplicabilidicuiall’allegatoIeaunodeiseguenti:

a)untipoapprovatodescrittoinuncertificatodiesameUEdeltipo;
b)unascensoreprogettatoefabbricatosecondounsistemadiqualitàconformementeall’allegatoXIeal

certificatodiesameUEdelprogetto,seilprogettononèinteramenteconformeallenormearmonizzate.

3.ESAMEFINALE
L’organismonotificatosceltodall’installatoreeffettual’esamefinaledell’ascensoredaimmetteresulmercatoper
verificarnelaconformitàairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzaapplicabiliprevistiall’allegatoI.
3.1.L’installatorepresentaunadomandadiesamefinaleaununicoorganismonotificatodisuasceltaefornisce

iseguentidocumentiall’organismonotificato:
a)ilprogettod’insiemedell’ascensore;
b)idisegnieglischeminecessariall’esamefinaleeinparticolareglischemideicircuitidicomando;
c)unesemplaredelleistruzionidicuialpunto6.2dell’allegatoI;
d)unadichiarazionescrittachelastessadomandanonèstatapresentataanessunaltroorganismonotificato.

L’organismonotificatononpuòesigeredisegnidettagliatioinformazioniprecisenonnecessariperla
verificadellaconformitàdell’ascensore.
Gliesamieleprovedelcaso,stabilitinellepertinentinormearmonizzate,oproveequivalenti,sonoeseguiti
perverificarelaconformitàdell’ascensoreairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzaapplicabiliprevisti
all’allegatoI.

3.2.Gliesamicomprendonoalmenounodeiseguenti:
a)l’esamedeidocumentidicuialpunto3.1perverificarechel’ascensoresiaconformealtipoapprovato

descrittonelcertificatodiesameUEdeltipoconformementeall’allegatoIV,parteB;
b)l’esamedeidocumentidicuialpunto3.1perverificarechel’ascensoresiaconformeall’ascensoreprogettato

efabbricatosecondounsistemadiqualitàapprovatoconformementeall’allegatoXIe,qualorailprogetto
nonsiainteramenteconformeallenormearmonizzate,alcertificatodiesameUEdelprogetto.

3.3.Leprovedell’ascensorecomprendonoalmeno:
a)funzionamentodell’ascensoreavuotoeapienocariconominaleperassicurarsidelmontaggioaregola

d’arteedelbuonfunzionamentodeidispositividisicurezza(finecorsa,bloccaggiecc.);
b)funzionamentodell’ascensoreapienocariconominaleeavuotoperassicurarsidelbuonfunzionamentodei

dispositividisicurezzaincasodimancanzadienergia;
c)provastaticaconuncaricougualea1,25volteilcariconominale.

Ilcariconominaleèquelloindicatoalpunto5dell’allegatoI.
Dopotaliprove,l’organismonotificatosiaccertachenonsisianoprodottideformazioniodeterioramenti
chepossanocomprometterel’utilizzazionedell’ascensore.

4.Sel’ascensoresoddisfairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoI,l’organismonotificato
apponeofaapporreilsuonumerod’identificazionealatodellamarcaturaCE,conformementeagliarticoli18e
19,erilasciauncertificatodiesamefinalerecantegliesamieleproveeseguiti.
L’organismonotificatocompilalepaginecorrispondentidelregistrodicuialpunto6.2dell’allegatoI.
Serifiutadirilasciareilcertificatodiesamefinale,l’organismonotificatomotivadettagliatamentetalerifiuto
eindicalemisurecorrettivenecessariedaprendere.Perrichiederenuovamentel’esamefinale,l’installatoresi
rivolgealmedesimoorganismonotificato.
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5.MARCATURACEEDICHIARAZIONEDICONFORMITÀUE
5.1.L’installatoreapponelamarcaturaCEnellacabinadiciascunascensorechesoddisfiirequisitiessenzialidi

saluteedisicurezzadelpresenteregolamentoe,sottolaresponsabilitàdell’organismonotificatodicuial
punto3.1, ilnumerod’identificazionediquest’ultimoa latodellamarcaturaCEnellacabinadiciascun
ascensore.

5.2.L’installatorecompilaunadichiarazionescrittadiconformitàUEperogniascensoreetieneunacopiadella
dichiarazionediconformitàUEedelcertificatodiesamefinaleadisposizionedelleautoritànazionaliperdieci
annidalladataincuil’ascensoreèstatoimmessosulmercato.Unacopiadelladichiarazionediconformità
UEèmessaadisposizionedelleautoritàcompetentisurichiesta.

6.LaCommissioneegliStatimembripossonoottenere,surichiesta,copiadelcertificatodiesamefinale.

7.RAPPRESENTANTEAUTORIZZATO
Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1 e 56 possono essere adempiuti dal suo
rappresentanteautorizzato,anomee sotto la responsabilitàdell’installatore,purché siano specificatinel
mandato.
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ALLEGATOVI
(art.6,comma1,letterab))

CONFORMITÀALTIPOBASATASULLAGARANZIADELLAQUALITÀ
DELPRODOTTODEICOMPONENTIDISICUREZZAPERASCENSORI

(Modulo E)

1.Laconformitàaltipobasatasullagaranziadellaqualitàdelprodottodeicomponentidisicurezzaperascensori
èlapartedellaproceduradivalutazionedellaconformitàconcuiunorganismonotificatovalutailsistemadi
qualitàdiunfabbricantepergarantirecheicomponentidisicurezzaperascensorisianofabbricatiecontrollati
conformementealtipodescrittonelcertificatodiesameUEdeltipo,soddisfinoirequisitiapplicabilidicui
all’allegatoIesianoidonei,secorrettamenteinstallatisull’ascensore,aconsentireaquest’ultimodisoddisfare
talirequisiti.

2.OBBLIGHIDELFABBRICANTE
Ilfabbricanteapplicaunsistemadiqualitàapprovatoperl’esamefinaleeleprovedaeseguiresuicomponenti
disicurezzaperascensoricomeindicatonelpunto3edèsoggettoallasorveglianzadicuialpunto4.

3.SISTEMADIQUALITÀ
3.1.Ilfabbricantepresentaunadomandadiverificadelsuosistemadiqualitàpericomponentidisicurezza

pergliascensoriinteressatiaununicoorganismonotificatodisuascelta.
Ladomandadevecontenere:
a)ilnomeel’indirizzodelfabbricantee,nelcasoincuiladomandasiapresentatadalrappresentante

autorizzato,ancheilnomeel’indirizzodiquest’ultimo;
b)unadichiarazione scritta che la stessadomandanonè statapresentata anessunaltroorganismo

notificato;
c)l’indirizzodelluogoincuisieffettuanol’esamefinaleeleprovesuicomponentidisicurezzaperascensori;
d)tutteleinformazionipertinentisuicomponentidisicurezzaperascensoridafabbricare;
e)ladocumentazionerelativaalsistemadiqualità;
f)ladocumentazionetecnicarelativaaicomponentidisicurezzaperascensoriapprovatieunacopiadel

certificatodiesameUEdeltipo.
3.2.Nelquadrodelsistemadiqualità,ciascuncomponentedisicurezzaperascensorivieneesaminatoesudi

essovengonoeffettuateopportuneprove,stabilitenellenormearmonizzatepertinenti,oproveequivalenti,
perverificarechesoddisfilecondizionidicuialpunto1.Tuttiicriteri,irequisitieledisposizioniadottati
dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma dimisure,
procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire
un’interpretazioneuniformediprogrammi,schemi,manualieregistririguardantilaqualità.
Essadeveincludereinparticolareun’adeguatadescrizione:
a)degliobiettividiqualità;
b)dellastrutturaorganizzativa,delleresponsabilitàedeipoteridelpersonaledirettivoinmateriadiqualità

deiprodotti;
c)degliesamiedelleprovechesarannoeffettuatidopolafabbricazione;
d)deimezzipercontrollarel’efficaciadifunzionamentodelsistemadiqualità;e
e)deiregistririguardantilaqualità,comelerelazioniispettiveeidatisulleproveesulletarature,le

relazionisullequalifichedelpersonaleinteressatoecc.
3.3.L’organismonotificatodevevalutareilsistemadiqualitàperdeterminaresesoddisfairequisitidicuial

punto3.2.Essopresumelaconformitàatalirequisitideglielementideisistemidiqualitàconformialle
specifichepertinentidellecorrispondentinormearmonizzate.
Oltreadavereesperienzaneisistemidigestionedellaqualità,ilgruppoincaricatodelcontrollodeve
comprenderealmenounmembroconesperienzanellavalutazionedellatecnologiadegliascensoriinteressata
echeconoscairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoI.
Ilcontrollocomprendeunavisitadivalutazionedeilocalidelfabbricante.
Ilgruppoincaricatodelcontrolloesaminaladocumentazionetecnicadicuialpunto3.1,letteraf),alfine
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diverificarelacapacitàdelfabbricantediindividuareleprescrizioniapplicabilidelpresenteregolamento
edieffettuaregliesamiattiagarantirelaconformitàdeicomponentidisicurezzaperascensoriatali
norme.
La decisione è notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la
motivazionecircostanziatadelladecisione.

3.4.Ilfabbricantedeveimpegnarsiadadempieregliobblighiderivantidalsistemadiqualitàapprovatoea
fareinmodocheessorimangaadeguatoedefficace.
3.5.Ilfabbricanteoilsuorappresentanteautorizzatodevetenereinformatol’organismonotificatocheha
approvatoilsistemadiqualitàsullemodifichecheintendeapportarealsistemadiqualità.
L’organismonotificatovalutalemodificheproposteedecideseilsistemadiqualitàmodificatocontinuia
soddisfareirequisitidicuialpunto3.2osesianecessariaunanuovaverifica.
Essonotifica ladecisioneal fabbricante.Lanotificadevecontenere leconclusionidel controlloe la
motivazionecircostanziatadelladecisione.

4.SORVEGLIANZASOTTOLARESPONSABILITÀDELL’ORGANISMONOTIFICATO
4.1.Scopodellasorveglianzaègarantirecheilfabbricanteadempiecorrettamentegliobblighiderivantidal

sistemadiqualitàapprovato.
4.2.Ilfabbricantedeveconsentireall’organismonotificatodiaccedere,afinidellavalutazione,ailocalidove

sieseguonol’esamefinaleeleproveealdepositofornendotuttelenecessarieinformazioni,inparticolare:
a)ladocumentazionerelativaalsistemadiqualità;
b)ladocumentazionetecnica;
c)iregistririguardantilaqualità,comelerelazioniispettiveeidatisulleproveesulletarature,lerelazioni

sullequalifichedelpersonaleinteressato.
4.3.L’organismonotificatodevesvolgerecontrolliperiodiciintesiadaccertarecheilfabbricantemantengae

applichiilsistemadiqualitàeforniscealfabbricanteunarelazionesuicontrollistessi.
4.4.Inoltre,l’organismonotificatopuòeffettuarevisitesenzapreavvisopressoilocalidelfabbricanteincui

sieffettuanol’esamefinaleeleprovesuicomponentidisicurezzaperascensori.
L’organismonotificatopuòprocedereo farprocedere intaleoccasione,senecessario,aproveattea
verificareilcorrettofunzionamentodelsistemadiqualità.Essodevefornirealfabbricanteunarelazione
sullavisitae,sesonostatesvolteprove,unarelazionesullestesse.

5.MARCATURACEEDICHIARAZIONEDICONFORMITÀUE
5.1.IlfabbricanteapponelamarcaturaCEe,sottolaresponsabilitàdell’organismonotificatodicuialpunto

3.1, ilnumerod’identificazionediquest’ultimoaognisingolocomponentedisicurezzaperascensori
conformeallecondizionistabilitealpunto1.

5.2.IlfabbricantecompilaunadichiarazionescrittadiconformitàUEperognicomponentedisicurezzaper
ascensorienetieneunacopiaadisposizionedelleautoritànazionaliperdieciannidalladataincuiil
componentedisicurezzaperascensorièstatoimmessosulmercato.LadichiarazionediconformitàUE
identificailcomponentedisicurezzaperascensoripercuièstatacompilata.

6.Ilfabbricante,perdiecianniadecorreredalladatadiimmissionesulmercatodelcomponentedisicurezzaper
ascensori,tieneadisposizionedelleautoritànazionali:

a)ladocumentazionetecnicadicuialpunto3.1,letteraf);
b)ladocumentazionedicuialpunto3.1,letterae);
c)leinformazioniriguardantilamodificadicuialpunto3.5;
d)ledecisionielerelazionidell’organismonotificatodicuialpunto3.5,terzocomma,eaipunti4.3e

4.4.

7.Ogniorganismonotificatoinformalasuaautoritàdinotificadelleapprovazionideisistemidiqualità
rilasciateorevocatee,periodicamenteosurichiesta,metteasuadisposizionel’elencodelleapprovazioni
respinte,sospeseoaltrimentisottopostearestrizioni.
Ogniorganismonotificatoinformaglialtriorganisminotificatidelleapprovazionideisistemidiqualitàda
essorifiutate,sospeseoritiratee,arichiesta,delleapprovazionirilasciate.
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Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle
approvazionideisistemidiqualitàrilasciate.

8.RAPPRESENTANTEAUTORIZZATO
Gliobblighiincombentialfabbricanteanormadeipunti3.1,3.5,5e6possonoessereadempitidalsuo
rappresentanteautorizzato,anomeesottolaresponsabilitàdelfabbricante,purchésianospecificatinel
mandato.
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ALLEGATO VII
(art.6,comma1,letterac))

CONFORMITÀBASATASULLAGARANZIATOTALEDIQUALITÀDEICOMPONENTIDISICUREZZAPERASCENSORI
(ModuloH)

1.Laconformitàbasatasullagaranziatotalediqualitàdeicomponentidisicurezzaperascensorièlaproceduradi
valutazionedellaconformitàconcuiunorganismonotificatovalutailsistemadiqualitàdiunfabbricanteper
garantirecheicomponentidisicurezzaperascensorisianoprogettati,fabbricati,esaminatiesottopostiaprova
alfinedisoddisfareirequisitiapplicabilidicuiall’allegatoIediconsentireadunascensoresulqualesiano
correttamenteinstallatidisoddisfaretalirequisiti.

2.OBBLIGHIDELFABBRICANTE
Ilfabbricanteapplicaunsistemaapprovatodiqualitàdellaprogettazione,dellaproduzione,dell’esamefinalee
delleprovedeicomponentidisicurezzaperascensori,secondoquantospecificatoalpunto3,edèassoggettato
allasorveglianzadicuialpunto4.

3.SISTEMADIQUALITÀ
3.1.Ilfabbricantepresentaunadomandadiverificadelsuosistemadiqualitàaununicoorganismonotificato

disuascelta.Ladomandadevecontenere:
a) il nomee l’indirizzodel fabbricantee,nel caso in cui ladomanda siapresentatadal rappresentante

autorizzato,ancheilnomeel’indirizzodiquest’ultimo;
b)l’indirizzodelluogoincuiicomponentidisicurezzaperascensorisonoprogettati,fabbricati,esaminatie

sottopostiaprova;
c)tutteleinformazionipertinentisuicomponentidisicurezzaperascensoridafabbricare;
d)ladocumentazionetecnicadescrittaalpunto3dell’allegatoIV,parteA,diunmodellodiciascunacategoria

dicomponentidisicurezzaperascensoridafabbricare;
e)ladocumentazionerelativaalsistemadiqualità;
f)unadichiarazionescrittachelastessadomandanonèstatapresentataanessunaltroorganismonotificato.

3.2.Ilsistemadiqualitàdevegarantirelaconformitàdeicomponentidisicurezzaperascensoriallecondizioni
dicuialpunto1.Tuttiicriteri,irequisitieledisposizioniadottatidalfabbricantedevonocostituireuna
documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale
documentazionerelativaalsistemadiqualitàtotaledeveconsentireun’interpretazioneuniformediprogrammi,
schemi,manualieregistririguardantilaqualità.
Essadeveincludereinparticolareun’adeguatadescrizione:
a)degliobiettividiqualitàedellastrutturaorganizzativa,delleresponsabilitàedeipoteridelpersonale

direttivoinmateriadiprogettazioneequalitàdeiprodotti;
b)dellespecifichetecnichediprogettazione,compreselenormechesarannoapplicatee,qualoralerelative

normearmonizzatenon sianoapplicateonon sianoapplicate integralmente,deimezzi, inclusealtre
pertinentispecifichetecniche,pergarantirechesianostaterispettatelecondizionidicuialpunto1;

c)delletecnichedicontrolloediverificadellaprogettazione,deiprocessiedegliinterventisistematiciperla
progettazionedeicomponentidisicurezzaperascensori;

d)deicorrispondentiprocessidifabbricazione,delletecnichedicontrolloedigaranziadellaqualità,dei
processiedegliinterventisistematicichesarannoapplicati;

e)degliesamiedelleprovechesarannoeffettuatiprima,duranteedopolafabbricazione,conindicazionedella
frequenzaconcuis’intendeeffettuarli;

f)deiregistririguardantilaqualità,comelerelazioniispettiveeidatisulleproveesulletarature,lerelazioni
sullequalifichedelpersonaleinteressato;

g)deimezzidisorveglianzacheconsentonodicontrollarechesiaottenutalaqualitàrichiestainmateriadi
progettazioneediprodottieseilsistemadiqualitàfunzionaefficacemente.

3.3.L’organismonotificatovalutailsistemadiqualitàperdeterminaresesoddisfairequisitidicuialpunto3.2.
Essopresumelaconformitàatali requisitideglielementideisistemidiqualitàconformiallespecifiche
pertinentidellecorrispondentinormearmonizzate.
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Oltreall’esperienzaconisistemidigestionedellaqualità,almenounmembrodelgruppoincaricatodelcontrollo
deveavereesperienzanellavalutazionedellatecnologiadegliascensoriinquestioneeconoscereirequisiti
essenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoI.Ilcontrollocomprendeunavisitadivalutazionedei
localidelfabbricante.
Ilgruppoincaricatodelcontrolloesaminaladocumentazionetecnicadicuialpunto3.1,letterad),alfinedi
verificarelacapacitàdelfabbricantediindividuareirequisitiessenzialidisaluteedisicurezzaapplicabilidi
cuiall’allegatoIedieffettuaregliesamiattiagarantirelaconformitàdeicomponentidisicurezzaperascensori
atalinorme.
Ladecisionevienenotificataalfabbricantee,oveopportuno,alsuorappresentanteautorizzato.Lanotificadeve
contenereleconclusionidelcontrolloelamotivazionecircostanziatadelladecisione.

3.4.Ilfabbricantedeveimpegnarsiadadempiereagliobblighiderivantidalsistemadiqualitàapprovatoeafare
inmodocheessorimangaadeguatoedefficace.

3.5.Ilfabbricantedevetenereinformatol’organismonotificatochehaapprovatoilsistemadiqualitàsulle
modifichecheintendeapportarealsistemadiqualità.
L’organismonotificatovalutalemodificheproposteedecideseilsistemamodificatodiqualitàcontinuia
soddisfareirequisitidicuialpunto3.2osesianecessariaunanuovaverifica.
Essonotificaladecisionealfabbricante.Lanotificadevecontenereleconclusionidelcontrolloelamotivazione
circostanziatadelladecisione.

4.SORVEGLIANZASOTTOLARESPONSABILITÀDELL’ORGANISMONOTIFICATO
4.1.Scopodellasorveglianzaègarantirecheilfabbricanteadempiacorrettamenteagliobblighiderivantidal

sistemadiqualitàapprovato.
4.2.Ilfabbricantedeveconsentireall’organismonotificatodiaccedere,afinidellavalutazione,ailocalidi

progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in
particolare:
a)ladocumentazionerelativaalsistemadiqualità;
b)iregistririguardantilaqualitàprevistidalsistemadiqualitàtotaleinmateriadiprogettazione,comei

risultatidianalisi,calcoli,prove;
c)ladocumentazionetecnicadeicomponentidisicurezzaperascensorifabbricati;
d)iregistririguardantilaqualitàprevistidalsistemadiqualitàtotaleinmateriadifabbricazione,comele

relazioniispettiveeidatisulleproveesulletarature,lerelazionisullequalifichedelpersonaleinteressato.
4.3.L’organismonotificatodevesvolgerecontrolliperiodiciintesiadaccertarecheilfabbricantemantengae

applichiilsistemadiqualitàeforniscealfabbricanteunarelazionesuicontrollistessi.
4.4.Inoltre,l’organismonotificatopuòeffettuarevisitesenzapreavvisopressoilfabbricante,procedendoo

facendoprocedereintaleoccasione,senecessario,aproveatteaverificareilcorrettofunzionamentodel
sistemadiqualità.Essodevefornirealfabbricanteunarelazionesullavisitae,sesonostatesvolteprove,una
relazionesullestesse.

5.MARCATURACEEDICHIARAZIONEDICONFORMITÀUE
5.1.IlfabbricanteapponeilmarchioCEe,sottolaresponsabilitàdell’organismonotificatodicuialpunto3.1,il

numerod’identificazionediquest’ultimoaognisingolocomponentedisicurezzaperascensoriconformealle
condizionistabilitealpunto1.

5.2.IlfabbricantecompilaunadichiarazionescrittadiconformitàUEperognicomponentedisicurezzaper
ascensorienetieneunacopiaadisposizionedelleautoritànazionaliperdieciannidalladata incui il
componentedisicurezzaperascensorièstatoimmessosulmercato.LadichiarazionediconformitàUEidentifica
ilcomponentedisicurezzaperascensoripercuièstatacompilata.

6.Ilfabbricante,perdiecianniadecorreredalladatadiimmissionesulmercatodelcomponentedisicurezzaper
ascensori,tieneadisposizionedelleautoritànazionali:

a)ladocumentazionedicuialpunto3.1,letterae);
b)ladocumentazionetecnicadicuialpunto3.1,letterad);
c)leinformazioniriguardantilamodificadicuialpunto3.5,primocomma;
d)ledecisionielerelazionidell’organismonotificatodicuialpunto3.5,terzocomma,eaipunti4.3e4.4.
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7.Ogniorganismonotificatoinformalasuaautoritàdinotificadelleapprovazionideisistemidiqualitàrilasciateo
revocatee,periodicamenteosurichiesta,metteasuadisposizionel’elencodelleapprovazionirespinte,sospese
oaltrimentisottopostearestrizioni.
Ogniorganismonotificatoinformaglialtriorganisminotificatidelleapprovazionideisistemidiqualitàdaesso
rifiutate,sospeseoritiratee,arichiesta,delleapprovazionirilasciate.
Surichiesta,l’organismonotificatofornisceallaCommissioneeagliStatimembriunacopiadelleapprovazionidei
sistemidiqualitàrilasciate.
L’organismonotificatoconservaunacopiadelleapprovazionirilasciate,degliallegatiedeisupplementi,nonché
ladocumentazionetecnica,per15annidalladatadirilascio.

8.RAPPRESENTANTEAUTORIZZATO
Gliobblighi incombential fabbricanteanormadeipunti3.1,3.5,5e6possonoessereadempiutidalsuo
rappresentanteautorizzato,anomeesottolaresponsabilitàdelfabbricante,purchésianospecificatinelmandato.
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ALLEGATO VIII
(art.6-bis,comma1,letterac))

CONFORMITÀBASATASULLAVERIFICADELL’UNITÀPERGLIASCENSORI
(ModuloG)

1.Laconformitàbasatasullaverificadell’unitàèlaproceduradivalutazionedellaconformitàconcuiunorganismo
notificatovalutaseunascensoresoddisfairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzaapplicabilidicuiall’allegatoI.

2.OBBLIGHIDELL’INSTALLATORE
2.1.L’installatoreprendetuttelemisurenecessarieaffinchéilprocessodifabbricazioneeilsuocontrollo

garantiscanolaconformitàdell’ascensoreairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzaapplicabilidicui
all’allegatoI.

2.2.L’installatorepresentaladomandadiverificadell’unitàaununicoorganismonotificatodisuascelta.
Ladomandadevecontenere:
a) ilnomeel’indirizzodell’installatoree,nelcasoincui ladomandasiapresentatadalrappresentante

autorizzato,ancheilnomeel’indirizzodiquest’ultimo;
b)illuogoincuièinstallatol’ascensore;
c)unadichiarazionescrittacheunadomandasimilenonèstatapresentataanessunaltroorganismonotificato;
d)ladocumentazionetecnica.

3.Ladocumentazionetecnicaconsentedivalutarelaconformitàdell’ascensoreairequisitiessenzialidisaluteedi
sicurezzaapplicabiledicuiall’allegatoI.
Ladocumentazionetecnicacontienealmenoglielementiseguenti:

a)unadescrizionedell’ascensore;
b)idisegnieglischemidiprogettazioneefabbricazione;
c)lespiegazioninecessarieallacomprensioneditalidisegnieschemiedelfunzionamentodell’ascensore;
d)unalistadeirequisitiessenzialidisaluteedisicurezzapresiinconsiderazione;
e)unelencodellenormearmonizzate,applicatecompletamenteoinparte,icuiriferimentisianostati

pubblicatinellaGazzettaUfficialedell’Unioneeuropeae,qualoranonsianostateapplicatetalinorme
armonizzate, ledescrizionidellesoluzioniadottatepersoddisfareirequisitiessenzialidisaluteedi
sicurezzadelladirettiva,compresounelencodellealtrepertinentispecifichetecnicheapplicate.Incaso
diapplicazioneparzialedellenormearmonizzateladocumentazionetecnicaspecificalepartichesono
stateapplicate;

f)unacopiadei certificatidi esameUEdel tipodei componentidi sicurezzaperascensori incorporati
nell’ascensore;

g)irisultatideicalcolidiprogettazioneeseguitiofattieseguiredall’installatore;
h)lerelazionisulleproveeffettuate;
i)unesemplaredelleistruzionidicuialpunto6.2dell’allegatoI.

4.VERIFICA
L’organismonotificatosceltodall’installatoreesaminaladocumentazionetecnicael’ascensoreedeffettuale
provedelcaso,stabilitedallenormearmonizzatepertinenti,oproveequivalenti,perverificarnelaconformità
airequisitiessenzialidisaluteedisicurezzaapplicabilidicuiall’allegatoI.Leprovecomprendonoalmenole
provedicuialpunto3.3dell’allegatoV.
Sel’ascensoresoddisfairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoI,l’organismonotificato
rilasciauncertificatodiconformitàriguardoalleproveeffettuate.
L’organismonotificatocompilalepaginecorrispondentidelregistrodicuialpunto6.2dell’allegatoI.
Serifiutadirilasciareilcertificatodiconformità,l’organismonotificatomotivadettagliatamentetalerifiutoe
indicalemisurecorrettivenecessariedaprendere.Perrichiederenuovamentelaverificadell’unità,l’installatore
sirivolgealmedesimoorganismonotificato.
Surichiesta,l’organismonotificatofornisceallaCommissioneeagliStatimembriunacopiadelcertificatodi
conformità.
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5.MARCATURACEEDICHIARAZIONEDICONFORMITÀUE
5.1.L’installatoreapponelamarcaturaCEnellacabinadiciascunascensorechesoddisfiirequisitiessenzialidi

saluteedisicurezzadellapresentedirettivae,sottolaresponsabilitàdell’organismonotificatodicuialpunto
2.2,ilnumerod’identificazionediquest’ultimoalatodellamarcaturaCEnellacabinadiciascunascensore.

5.2.L’installatorecompilaunadichiarazionescrittadiconformitàUEperogniascensoreetieneunacopiadella
dichiarazionediconformitàUEadisposizionedelleautoritànazionaliperdieciannidalladataincuil’ascensore
èstatoimmessosulmercato.UnacopiadelladichiarazionediconformitàUEèmessaadisposizionedelle
autoritàcompetentisurichiesta.

6.L’installatoretieneadisposizionedelleautoritànazionaliunacopiadelcertificatodiconformitàinsiemealla
documentazionetecnicaperdieciannidalladataincuil’ascensoreèstatoimmessosulmercato.

7.RAPPRESENTANTEAUTORIZZATO
Gliobblighiincombentiall’installatoreanormadeipunti2.2e6possonoessereadempiutidalsuorappresentante
autorizzato,anomeesottolaresponsabilitàdell’installatore,purchésianospecificatinelmandato.
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ALLEGATOIX
(art.6,comma1,letteraa))

CONFORMITÀALTIPOCONCONTROLLOPERCAMPIONEDEICOMPONENTIDISICUREZZAPERASCENSORI
(ModuloC2)

1.Laconformitàaltipoconcontrollopercampioneèlapartedellaproceduradivalutazionedellaconformitàcon
cuiunorganismonotificatoeseguecontrollisuicomponentidisicurezzaperascensoripergarantirechesiano
conformialtipoapprovatonelcertificatodiesameUEdeltipo,chesoddisfinoirequisitiapplicabilidicui
all’allegatoIecheconsentirannoall’ascensorenelqualesianocorrettamenteincorporatidisoddisfaretali
requisiti.

2.FABBRICAZIONE
Ilfabbricanteprendetuttelemisurenecessarieaffinchéilprocessodifabbricazioneeilsuocontrollogarantiscano
laconformitàdeicomponentidisicurezzaperascensoriprodottiallecondizionidicuialpunto1.

3.Ilfabbricantepresentaunadomandadicontrollopercampioneaununicoorganismonotificatodisuascelta.
Ladomandadevecontenere:
a) ilnomee l’indirizzodel fabbricantee,nelcaso incui ladomandasiapresentatadal rappresentante

autorizzato,ancheilnomeel’indirizzodiquest’ultimo;
b)unadichiarazionescrittachelastessadomandanonèstatapresentataanessunaltroorganismonotificato;
c)tutteleinformazionipertinentisuicomponentidisicurezzaperascensorifabbricati;
d)l’indirizzodelluogoincuipossonoessereprelevatiicampionideicomponentidisicurezzaperascensori.

4.L’organismonotificatoeffettua,ofaeffettuare,controllisuicomponentidisicurezzaperascensoriaintervalli
casuali.Siesaminaunadeguatocampionedeicomponentidisicurezzaperascensorifinali,prelevatoinloco
dall’organismonotificato,esieffettuanoproveappropriatestabilitedallepertinentinormearmonizzate,e/o
proveequivalentiprevistedaaltrepertinentispecifichetecniche,percontrollarelaconformitàdeicomponenti
disicurezzaperascensoriallecondizionidicuialpunto1.Laddoveunoopiùcomponentidisicurezzaper
ascensoriesaminatinonsianoconformi,l’organismonotificatoadottaleopportunemisure.
Glielementidaconsiderareperilcontrollodeicomponentidisicurezzaperascensorisarannodecisidicomune
accordodatuttigliorganisminotificatiincaricatidiquestaprocedura,tenendocontodellecaratteristiche
essenzialideicomponentidisicurezzaperascensori.
L’organismonotificatorilasciauncertificatodiconformitàaltiporiguardoagliesamiealleproveeffettuati.
Surichiesta,l’organismonotificatofornisceallaCommissioneeagliStatimembriunacopiadelcertificatodi
conformitàaltipo.

5.MARCATURACEEDICHIARAZIONEDICONFORMITÀUE
5.1.IlfabbricanteapponelamarcaturaCEe,sottolaresponsabilitàdell’organismonotificatodicuialpunto3,

ilnumerod’identificazionediquest’ultimoaognisingolocomponentedisicurezzaperascensoriconformealle
condizionidicuialpunto1.

5.2.IlfabbricantecompilaunadichiarazionescrittadiconformitàUEperognicomponentedisicurezzaper
ascensorienetieneunacopiaadisposizionedelleautoritànazionaliperdieciannidalladataincuiil
componentedisicurezzaperascensorièstato immessosulmercato.LadichiarazionediconformitàUE
identificailcomponentedisicurezzaperascensoripercuièstatacompilata.

6.RAPPRESENTANTEAUTORIZZATO
Gliobblighiincombentialfabbricantepossonoessereadempiutidalsuorappresentanteautorizzato,anomee
sottolaresponsabilitàdelfabbricante,purchésianospecificatinelmandato.Ilrappresentanteautorizzatonon
puòadempiereagliobblighiincombentialfabbricanteanormadelpunto2.
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ALLEGATOX
(art.6-bis,comma1,letteraa),numero2)

CONFORMITÀALTIPOBASATASULLAGARANZIADELLAQUALITÀDELPRODOTTOPERGLIASCENSORI
(ModuloE)

1.Laconformitàaltipobasatasullagaranziadellaqualitàdelprodottoèlapartediunaproceduradivalutazionedella
conformitàconcuiunorganismonotificatovalutailsistemadiqualitàdelprodottodiuninstallatorepergarantire
chegliascensorisianoconformialtipoapprovatonelcertificatodiesameUEdeltipooadunascensoreprogettato
efabbricatonelquadrodiunsistemadiqualitàtotaleapprovatoconformementeall’allegatoXIesoddisfinoirequisiti
essenzialidisaluteedisicurezzaapplicabilidicuiall’allegatoI.

2.OBBLIGHIDELL’INSTALLATORE
L’installatoreapplicaunsistemadiqualitàapprovatoperl’esamefinaleeleprovedaeseguiresull’ascensorecome
indicatonelpunto3edèsoggettoallasorveglianzadicuialpunto4.

3.SISTEMADIQUALITÀ
3.1.L’installatorepresentaunadomandadiverificadelsuosistemadiqualitàpergliascensoriinteressatiaununico

organismonotificatodisuascelta.
Ladomandadevecontenere:
a)ilnomeel’indirizzodell’installatoree,nelcasoincuiladomandasiapresentatadalrappresentanteautorizzato,

ancheilnomeel’indirizzodiquest’ultimo;
b)tutteleinformazionipertinentisugliascensoridainstallare;
c)ladocumentazionerelativaalsistemadiqualità;
d)ladocumentazionetecnicarelativaagliascensoridainstallare;
e)unadichiarazionescrittachelastessadomandanonèstatapresentataanessunaltroorganismonotificato.

3.2.Nelquadrodelsistemadiqualità,ciascunascensorevieneesaminatoesudiessovengonoeffettuateopportune
prove,stabilitenellenormearmonizzatepertinenti,oproveequivalenti,perverificarnelaconformitàairequisiti
essenzialidisaluteedisicurezzaapplicabilidicuiall’allegatoI.
Tuttiicriteri,irequisitieledisposizioniadottatidall’installatoredevonocostituireunadocumentazionesistematica
eordinatasottoformadimisure,procedureeistruzioniscritte.
Questadocumentazionerelativaalsistemadiqualitàdeveconsentireun’interpretazioneuniformediprogrammi,
schemi,manualieregistririguardantilaqualità.

Essadeveincludereinparticolareun’adeguatadescrizione:
a)degliobiettividiqualità;
b)dellastrutturaorganizzativa,delleresponsabilitàedeipoteridelpersonaledirettivoinmateriadiqualitàdel

prodotto;
c)degliesamiedelleprovechesarannoeffettuatiprimadell’immissionesulmercato,tracuialmenoleprove

previstealpunto3.3dell’allegatoV;
d)deimezzipercontrollarel’efficaciadifunzionamentodelsistemadiqualità;
e)deiregistririguardantilaqualità,comelerelazioniispettiveeidatisulleproveesulletarature,lerelazioni

sullequalifichedelpersonaleinteressato.
3.3.L’organismonotificatodevevalutareilsistemadiqualitàperdeterminaresesoddisfairequisitidicuialpunto

3.2.Essopresumelaconformitàatalirequisitideglielementideisistemidiqualitàconformiallespecifiche
pertinentidellecorrispondentinormearmonizzate.
Almenounmembrodelgruppoincaricatodelcontrollodeveavereesperienzanellavalutazionedellatecnologia
degliascensoriinquestioneeconoscereirequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoI.Ilcontrollo
comprendeunavisitadivalutazionedeilocalidell’installatoreeunavisitaalcantiereallestitoperl’installazione.
Ladecisionevienenotificataall’installatore.Lanotificadevecontenereleconclusionidelcontrolloelamotivazione
circostanziatadelladecisione.

3.4.L’installatoredeveimpegnarsiasoddisfaregliobblighiderivantidalsistemadiqualitàapprovatoeafareinmodo
cheessorimangaadeguatoedefficace.

3.4.1.L’installatoredevetenereinformatol’organismonotificatochehaapprovatoilsistemadiqualitàsullemodifiche
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cheintendeapportarealsistema.
3.4.2.L’organismonotificatovalutalemodificheproposteedecideseilsistemadiqualitàmodificatocontinuia

soddisfareirequisitidicuialpunto3.2osesianecessariaunanuovaverifica.
L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante
autorizzato.Lanotificadevecontenereleconclusionidelcontrolloelamotivazionecircostanziatadelladecisione.
L’organismonotificatoapponeofaapporreilsuonumerod’identificazionealatodellamarcaturaCE,conformemente
agliarticoli18e19.

4.SORVEGLIANZASOTTOLARESPONSABILITÀDELL’ORGANISMONOTIFICATO
4.1.Scopodellasorveglianzaègarantirechel’installatoreadempiacorrettamentegliobblighiderivantidalsistema

diqualitàapprovato.
4.2.Aifinidellavalutazionel’installatoreconsenteall’organismonotificatol’accessoaisitidiinstallazione,ispezione

eprovaeglifornisceogniutileinformazione,inparticolare:
a)ladocumentazionerelativaalsistemadiqualità;
b)ladocumentazionetecnica;
c)iregistririguardantilaqualità,comelerelazioniispettiveeidatisulleproveesulletarature,lerelazionisulle

qualifichedelpersonaleinteressatoecc.
4.3.L’organismonotificatodevesvolgerecontrolliperiodiciintesiadaccertarechel’installatoremantengaeapplichi

ilsistemadiqualitàefornisceall’installatoreunarelazionesuicontrollistessi.
4.4.Inoltre,l’organismonotificatopuòeffettuarevisitesenzapreavvisopressoicantieriallestitiperl’installazione

dell’ascensore.
Intalioccasioni,l’organismonotificatopuòprocedereofarprocedere,senecessario,aproveatteaverificareil
correttofunzionamentodelsistemadiqualitàedell’ascensore.Essodevefornireall’installatoreunarelazionesulla
visitae,sesonostatesvolteprove,unarelazionesullestesse.

5.L’installatore,perdiecianniadecorreredall’ultimadatadiimmissionesulmercatodell’ascensore,tieneadisposizione
delleautoritànazionali:

a)ladocumentazionedicuialpunto3.1,letterac);
b)ladocumentazionetecnicadicuialpunto3.1,letterad);
c)leinformazioniriguardantilemodifichedicuialpunto3.4.1;
d)ledecisionielerelazionidell’organismonotificatodicuialpunto3.4.2,secondocomma,eaipunti4.3e4.4.

6.Ciascunorganismonotificatoinformalapropriaautoritàdinotificacircaleapprovazionideisistemidiqualitàrilasciate
oritiratee,periodicamenteosurichiesta,metteadisposizioneditaleautoritàl’elencodelleapprovazionidaesso
rifiutate,sospeseoaltrimentilimitate.
Ogniorganismonotificatoinformaglialtriorganisminotificatidelleapprovazionideisistemidiqualitàdaesso
rifiutate,sospeseoritiratee,arichiesta,delleapprovazionirilasciate.
Surichiesta,l’organismonotificatofornisceallaCommissioneeagliStatimembriunacopiadelleapprovazionidei
sistemidiqualitàrilasciate.

7.MARCATURACEEDICHIARAZIONEDICONFORMITÀUE
7.1.L’installatoreapponelamarcaturaCEnellacabinadiciascunascensorechesoddisfiirequisitiessenzialidisalute

edisicurezzadelpresenteregolamentoe,sottolaresponsabilitàdell’organismonotificatodicuialpunto3.1,il
numerod’identificazionediquest’ultimoalatodellamarcaturaCEnellacabinadiciascunascensore.

7.2.L’installatorecompilaunadichiarazionescrittadiconformitàUEperogniascensoreetieneunacopiadella
dichiarazionediconformitàUEadisposizionedelleautoritànazionaliperdieciannidalladataincuil’ascensore
èstatoimmessosulmercato.UnacopiadelladichiarazionediconformitàUEèmessaadisposizionedelleautorità
competentisurichiesta.

8.RAPPRESENTANTEAUTORIZZATO
Gliobblighi incombentiall’installatoreanormadeipunti3.1,3.4.1,5e7possonoessereadempiutidalsuo
rappresentanteautorizzato,anomeesottolaresponsabilitàdell’installatore,purchésianospecificatinelmandato.
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ALLEGATO XI
(art.6-bis,comma1,letterab))

CONFORMITÀBASATASULLAGARANZIATOTALEDIQUALITÀPIÙESAMEDELPROGETTOPERGLIASCENSORI
(ModuloH1)

1.Laconformitàbasatasullagaranziatotalediqualitàpiùl’esamedelprogettodegliascensorie’laproceduradi
valutazionedellaconformitàconcuiunorganismonotificatovalutailsistemadiqualitàdiuninstallatoree,ove
opportuno,ilprogettodegliascensori,pergarantirechegliascensorisoddisfinoirequisitiessenzialidisalute
edisicurezzaapplicabilidicuiall’allegatoI.

2.OBBLIGHIDELL’INSTALLATORE
L’installatoreapplicaunsistemaapprovatodiqualitàdellaprogettazione,dellaproduzione,delmontaggio,
dell’installazione,dell’esamefinaleedelleprovedegliascensori,secondoquantospecificatoalpunto3,edè
assoggettatoallasorveglianzadicuialpunto4.L’adeguatezzadelprogettotecnicodegliascensorideveessere
stataesaminataconformementealpunto3.3.

3.SISTEMADIQUALITÀ
3.1.L’installatorepresentaunadomandadiverificadelsuosistemadiqualitàaununicoorganismonotificato

disuascelta.
Ladomandadevecontenere:
a)ilnomeel’indirizzodell’installatoree,nelcasoincui ladomandasiapresentatadalrappresentante

autorizzato,ancheilnomeel’indirizzodiquest’ultimo;
b)tutteleinformazionipertinentisugliascensoridainstallare,segnatamentequellecheconsentonodi

comprendereilnessotralaprogettazioneeilfunzionamentodell’ascensore;
c)ladocumentazionerelativaalsistemadiqualità;
d)ladocumentazionetecnicadescrittaall’allegatoIV,parteB,punto3;
e)unadichiarazionescrittachelastessadomandanonèstatapresentataanessunaltroorganismonotificato.

3.2.Ilsistemadiqualitàgarantiscelaconformitàdegliascensoriairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadi
cuiall’allegatoI.Tuttiicriteri,irequisitieledisposizioniadottatidall’installatoredevonocostituireuna
documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa
documentazionerelativaalsistemadiqualitàdeveconsentireun’interpretazioneuniformedeiprogrammidi
qualità,schemi,manualieregistririguardantilaqualità.
Essadeveincludereinparticolareun’adeguatadescrizione:

a)degliobiettividiqualitàedellastrutturaorganizzativa,delleresponsabilitàedeipoteridelpersonale
direttivoinmateriadiprogettazioneequalitàdelprodotto;

b)dellespecifichetecnichediprogettazione,compreselenormechesarannoapplicatee,qualoralerelative
norme armonizzate non siano applicate integralmente, deimezzi, incluse altre pertinenti specifiche
tecniche,pergarantirechesianostatirispettatiirequisitiessenzialidisaluteedisicurezzaapplicabilidi
cuiall’allegatoI;

c)delletecnichedicontrolloediverificadellaprogettazione,deiprocessiedegliinterventisistematiciper
laprogettazionedegliascensori;

d)degliesamiedelleprovechesarannoeffettuatiall’attodell’accettazionedegliapprovvigionamentidi
materiali,componentieparti;

e)dellerelativetecniche,deirelativiprocessieinterventisistematicidimontaggio,installazione,controllo
egaranziadellaqualitàchesarannoutilizzati;

f)degliesamiedelleprovechesarannoeffettuatiprima(controllodellecondizionidiinstallazione:vano,
posizionamentodelmotoreecc.),duranteedopol’installazione(tracuialmenoleproveprevistealpunto
3.3dell’allegatoV);

g)deiregistririguardantilaqualità,comelerelazioniispettiveeidatisulleproveesulletarature,lerelazioni
sullequalifichedelpersonaleinteressato;

h)deimezzidisorveglianzacheconsentonodicontrollarechesiaottenutalaqualitàrichiestainmateriadi
progettazioneedelprodottoeseilsistemadiqualitàfunzionaefficacemente.
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3.3.ESAMEDELPROGETTO
3.3.1.Seilprogettononèpienamenteconformeallenormearmonizzate,l’organismonotificatoverificaseè

conformeairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoIe,incasoaffermativo,rilasciaun
certificatodiesameUEdelprogettoall’installatore,precisandoneilimitidivaliditàeidatinecessariper
identificareilprogettoapprovato.

3.3.2.Seilprogettononsoddisfairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzaadessoapplicabilidicuiall’allegato
I,l’organismonotificatorifiutadirilasciareuncertificatodiesameUEdelprogettoeinformaditaledecisione
l’installatore,motivandodettagliatamenteilsuorifiuto.
L’organismonotificatoseguel’evoluzionedelprogressotecnologicogeneralmentericonosciutoevalutaseil
progettoapprovatononèpiùconformeairequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoI.Esso
decidesetaleprogressorichiedaulterioriindaginieincasoaffermativol’organismonotificatoneinforma
l’installatore.

3.3.3.L’installatoretieneinformatol’organismonotificatocheharilasciatoilcertificatodiesameUEdelprogetto
diqualsiasimodificadelprogettoapprovatochepossapregiudicarelaconformitàairequisitiessenzialidi
saluteedisicurezzadicuiall’allegatoIoallecondizionidivaliditàdelcertificato.Talimodifichecomportano
unanuovaapprovazione,sottoformadiunsupplementoalcertificatodiesameUEdelprogetto,daparte
dell’organismonotificatocheharilasciatoilcertificatodiesameUEdelprogetto.
3.3.4.OgniorganismonotificatoinformalapropriaautoritàdinotificainmeritoaicertificatidiesameUE
delprogettoe/oaglieventualisupplementicheessoharilasciatoorevocatoe,periodicamenteosurichiesta,
metteadisposizionedell’autoritàdinotifical’elencoditalicertificatie/odeglieventualisupplementirespinti,
sospesioaltrimentisottopostiarestrizioni.
OgniorganismonotificatoinformaglialtriorganisminotificatideicertificatidiesameUEdelprogettoe/o
deisupplementidaessorespinti,ritirati,sospesioaltrimentisottopostiarestrizioni,e,surichiesta,dei
certificatie/odeisupplementidaessorilasciati.
LaCommissione,gliStatimembrieglialtriorganisminotificatipossonoottenere,surichiesta,copiadei
certificatidiesameUEdelprogettoe/odeirelativisupplementi.LaCommissioneegliStatimembripossono
ottenere,surichiesta,copiadelladocumentazionetecnicaedeirisultatidegliesamieffettuatidall’organismo
notificato.

3.3.5.L’installatoretieneadisposizionedelleautoritànazionaliunacopiadelcertificatodiesameUEdelprogetto,
degliallegatiedeisupplementiinsiemealladocumentazionetecnicaperdieciannidalladataincuil’ascensore
èstatoimmessosulmercato.

3.4.VERIFICADELSISTEMADIQUALITÀ
L’organismonotificatovalutailsistemadiqualitàperdeterminaresesoddisfairequisitidicuialpunto3.2.
Essopresumelaconformitàatalirequisitideglielementideisistemidiqualitàconformiallespecifiche
pertinentidellecorrispondentinormearmonizzate.
Almenounmembrodelgruppoincaricatodelcontrollodeveavereesperienzanellavalutazionedellatecnologia
degliascensoriinquestioneeconoscereirequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoI.Il
controllocomprendeunavisitadivalutazionedeilocalidell’installatoreeunavisitaalcantiereallestitoper
l’installazione.
Ilgruppoincaricatodelcontrolloesaminaladocumentazionetecnicadicuialpunto3.1,letterad),alfine
diverificarelacapacitàdell’installatorediindividuareirequisitiessenzialidisaluteedisicurezzaapplicabili
dicuiall’allegatoIedieffettuaregliesamiattiagarantirelaconformitàdell’ascensoreatalinorme.
Ladecisionevienenotificataall’installatoreo,oveopportuno,alsuorappresentanteautorizzato.Lanotifica
devecontenereleconclusionidelcontrolloelamotivazionecircostanziatadelladecisione.

3.5.L’installatoredeveimpegnarsiadadempiereagliobblighiderivantidalsistemadiqualitàapprovatoeafare
inmodocheessorimangaadeguatoedefficace.
L’installatoredeve tenere informato l’organismonotificato cheHa approvato il sistemadi qualità sulle
modifichecheintendeapportarealsistema.
L’organismonotificatovalutalemodificheproposteedecideseilsistemamodificatodiqualitàcontinuia
soddisfareirequisitidicuialpunto3.2osesianecessariaunanuovaverifica.
L’organismonotificatocomunicalasuadecisioneall’installatoreo,oveopportuno,alsuorappresentante
autorizzato.Lanotificadevecontenereleconclusionidelcontrolloelamotivazionecircostanziatadella
decisione.
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L’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d’identificazione a lato della marcatura CE,
conformementeagliarticoli18e19.

4.SORVEGLIANZASOTTOLARESPONSABILITÀDELL’ORGANISMONOTIFICATO
4.1.Scopodellasorveglianzaègarantirechel’installatoreadempiacorrettamenteagliobblighiderivantidal

sistemadiqualitàapprovato.
4.2.L’installatoredeveconsentireall’organismonotificatodiaccedere,afinidellavalutazione,ailocalidi

progettazione,fabbricazione,montaggio,installazione,ispezione,provaedepositofornendotuttelenecessarie
informazioni,inparticolare:
a)ladocumentazionerelativaalsistemadiqualitàtotale;
b)iregistririguardantilaqualitàprevistidalsistemadiqualitàinmateriadiprogettazione,comeirisultati

dianalisi,calcoli,prove;
c) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di accettazione degli

approvvigionamentieinstallazione,comelerelazioniispettiveeidatisulleproveesulletarature,le
relazionisullequalifichedelpersonaleinteressato.

4.3.L’organismonotificatodevesvolgerecontrolliperiodiciintesiadaccertarechel’installatoremantengae
applichiilsistemadiqualitàefornisceall’installatoreunarelazionesuicontrollistessi.

4.4.Inoltre,l’organismonotificatopuòeffettuarevisitesenzapreavvisopressol’installatoreopressoilcantiere
allestitoperl’installazionedell’ascensore,procedendoofacendoprocedereintaleoccasione,senecessario,
aproveatteaverificareilcorrettofunzionamentodelsistemadiqualità.Essodevefornireall’installatoreuna
relazionesullavisitae,sesonostatesvolteprove,unarelazionesullestesse.

5.L’installatoretieneadisposizionedelleautoritànazionaliperdiecianniadecorreredalladatadiimmissione
sulmercatodell’ascensore:
a)ladocumentazionedicuialpunto3.1,letterac);
b)ladocumentazionetecnicadicuialpunto3.1,letterad);
c)leinformazioniriguardantilemodifichedicuialpunto3.5,secondocomma;
d)ledecisionielerelazionidell’organismonotificatodicuialpunto3.5,quartocomma,eaipunti4.3e4.4.

6.Ogniorganismonotificatoinformalasuaautoritàdinotificadelleapprovazionidelledecisionideisistemidi
qualitàtotalerilasciateorevocatee,periodicamenteosurichiesta,metteasuadisposizionel’elencodelle
approvazionidelledecisionirespinte,sospeseoaltrimentisottopostearestrizioni.
Ogniorganismonotificatoinformaglialtriorganisminotificatidelleapprovazionideisistemidiqualitàdaesso
respinte,sospeseoritiratee,arichiesta,delleapprovazionirilasciate.
L’organismonotificatoconservaunacopiadelleapprovazionirilasciate,degliallegatiedeisupplementi,nonché
ladocumentazionetecnica,per15annidalladatadirilascio.
Surichiesta,l’organismonotificatofornisceallaCommissioneeagliStatimembriunacopiadelleapprovazioni
deisistemidiqualitàrilasciate.

7.MARCATURACEEDICHIARAZIONEDICONFORMITÀUE
7.1.L’installatoreapponelamarcaturaCEnellacabinadiciascunascensorechesoddisfiirequisitiessenzialidi

saluteedisicurezzadelpresenteregolamentoe,sottolaresponsabilitàdell’organismonotificatodicuial
punto3.1, ilnumerod’identificazionediquest’ultimoa latodellamarcaturaCEnellacabinadiciascun
ascensore.

7.2.L’installatorecompilaunadichiarazionescrittadiconformitàUEperogniascensoreetieneunacopiadella
dichiarazionediconformitàUEadisposizionedelleautoritànazionaliperdieciannidalladataincuil’ascensore
èstatoimmessosulmercato.UnacopiadelladichiarazionediconformitàUEèmessaadisposizionedelle
autoritàcompetentisurichiesta.

8.RAPPRESENTANTEAUTORIZZATO
Gliobblighiincombentiall’installatoreanormadeipunti3.1,3.3.3,3.3.5,5e7possonoessereadempiutidal
suorappresentanteautorizzato,anomeesottolaresponsabilitàdell’installatore,purchésianospecificatinel
mandato.
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ALLEGATO XII
(art.6-bis,comma1,letteraa),numero3)

CONFORMITÀALTIPOBASATASULLAGARANZIADELLAQUALITÀDELLAPRODUZIONEDEGLIASCENSORI
(ModuloD)

1.Laconformitàaltipobasatasullagaranziadellaqualitàdellaproduzionedegliascensorièlapartediuna
proceduradivalutazionedellaconformitàconcuiunorganismonotificatovalutailsistemadiqualitàdella
produzionediuninstallatorepergarantirechegliascensoriinstallatisianoconformialtipoapprovatonel
certificatodiesameUEdeltipooadunascensoreprogettatoefabbricatonelquadrodiunsistemadiqualità
approvatoconformementeall’allegatoXIesoddisfinoirequisitiessenzialidisaluteedisicurezzaapplicabilidi
cuiall’allegatoI.

2.OBBLIGHIDELL’INSTALLATORE
L’installatoreapplicaunsistemaapprovatodiqualitàperlafabbricazione,ilmontaggio,l’installazione,l’esame
finaleeleprovedaeseguiresugliascensori,secondoquantospecificatoalpunto3,edèassoggettatoalla
sorveglianzadicuialpunto4.

3.SISTEMADIQUALITÀ
3.1.L’installatorepresentaunadomandadiverificadelsuosistemadiqualitàaununicoorganismonotificato

disuascelta.
Ladomandadevecontenere:
a) ilnomeel’indirizzodell’installatoree,nelcasoincui ladomandasiapresentatadalrappresentante

autorizzato,ancheilnomeel’indirizzodiquest’ultimo;
b)tutteleinformazionipertinentisugliascensoridainstallare;
c)ladocumentazionerelativaalsistemadiqualità;
d)ladocumentazionetecnicarelativaagliascensoridainstallare;
e)unadichiarazionescrittachelastessadomandanonèstatapresentataanessunaltroorganismonotificato.

3.2.Ilsistemadiqualitàdevegarantirelaconformitàdegliascensoriairequisitiessenzialidisaluteedisicurezza
adessiapplicabilidicuiall’allegatoI.
Tuttiicriteri,irequisitieledisposizioniadottatidall’installatoredevonocostituireunadocumentazione
sistematicaeordinatasottoformadimisure,procedureeistruzioniscritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di
programmi,schemi,manualieregistririguardantilaqualità.
Essadeveincludereinparticolareun’adeguatadescrizione:
a)degliobiettividiqualitàedellastrutturaorganizzativa,delleresponsabilitàedeipoteridelpersonale

direttivoinmateriadiqualitàdelprodotto;
b)deiprocessidifabbricazione,delletecnichedicontrolloedigaranziadellaqualità,deiprocessiedegli

interventisistematicichesarannoapplicati;
c)degliesamiedelleprovechesarannoeffettuatiprima,duranteedopol’installazione;
d)deiregistririguardantilaqualità,comelerelazioniispettiveeidatisulleprove,sulletarature,lerelazioni

sullequalifichedelpersonaleinteressato;
e)deimezzidisorveglianzacheconsentonodicontrollarechesiaottenutalarichiestaqualitàdell’ascensore

eseilsistemadiqualitàdellaproduzionefunzionaefficacemente.
3.3.L’organismonotificatovalutailsistemadiqualitàperdeterminaresesoddisfairequisitidicuialpunto3.2.

Essopresumelaconformitàatalirequisitideglielementidelsistemadiqualitàconformiallespecifiche
pertinentidellecorrispondentinormearmonizzate.
Almenounmembrodelgruppoincaricatodelcontrollodeveavereesperienzanellavalutazionedellatecnologia
degliascensoriinquestioneeconoscereirequisitiessenzialidisaluteedisicurezzadicuiall’allegatoI.
Ilcontrollocomprendeunavisitadivalutazionedeilocalidell’installatoreeunavisitaalcantiereallestitoper
l’installazione.
Ladecisioneènotificataall’installatore.Lanotificadevecontenereleconclusionidelcontrolloelamotivazione
circostanziatadelladecisione.
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3.4.L’installatoredeveimpegnarsiadadempieregliobblighiderivantidalsistemadiqualitàapprovatoeafare
inmodocheessorimangaadeguatoedefficace.

3.4.1.L’installatoredevetenereinformatol’organismonotificatochehaapprovatoilsistemadiqualitàsulle
modifichecheintendeapportarealsistema.

3.4.2.L’organismonotificatovalutalemodificheproposteedecideseilsistemamodificatodiqualitàcontinui
asoddisfareirequisitidicuialpunto3.2osesianecessariaunanuovaverifica.
L’organismonotificatocomunicalasuadecisioneall’installatoreo,oveopportuno,alsuorappresentante
autorizzato.Lanotificadevecontenereleconclusionidelcontrolloelamotivazionecircostanziatadella
decisione.
L’organismonotificatoappone,ofaapporre,ilsuonumeroidentificativoaccantoallamarcaturaCEaisensi
degliarticoli18e19.

4.SORVEGLIANZASOTTOLARESPONSABILITÀDELL’ORGANISMONOTIFICATO
4.1.Scopodellasorveglianzaègarantirechel’installatoreadempiacorrettamenteagliobblighiderivantidal

sistemadiqualitàapprovato.
4.2.Aifinidellavalutazionel’installatoreconsenteall’organismonotificatol’accessoaisitidifabbricazione,

montaggio,installazione,ispezioneprovaedepositoeglifornisceogniutileinformazione,inparticolare:
a)ladocumentazionerelativaalsistemadiqualità;
b)ladocumentazionetecnica;
c)iregistririguardantilaqualità,comelerelazioniispettiveeidatisulleproveesulletarature,lerelazioni

sullequalifichedelpersonaleinteressato.
4.3.L’organismonotificatodevesvolgerecontrolliperiodiciintesiadaccertarechel’installatoremantengae

applichiilsistemadellaqualitàefornisceall’installatoreunarelazionesuicontrollistessi.
4.4.Inoltre,l’organismonotificatopuòeffettuarevisitesenzapreavvisopressol’installatore,procedendoo

facendoprocedereintaleoccasione,senecessario,aproveatteaverificareilcorrettofunzionamentodel
sistemadiqualità.Essofornisceall’installatoreunarelazionesullavisitae,sesonostatesvolteprove,una
relazionesullestesse.

5.L’installatoretieneadisposizionedelleautoritànazionaliperdiecianniadecorreredalladatadiimmissionesul
mercatodell’ascensore:

a)ladocumentazionedicuialpunto3.1,letterac);
b)ladocumentazionetecnicadicuialpunto3.1,letterad);
c)leinformazioniriguardantilemodifichedicuialpunto3.4.1;
d)ledecisionielerelazionidell’organismonotificatodicuialpunto3.4.2,secondocomma,eaipunti4.3e

4.4.
6.Ciascunorganismonotificatoinformalapropriaautoritàdinotificacircaledecisionidelleapprovazionidei

sistemidiqualitàdellaproduzionerilasciateoritiratee,periodicamenteosurichiesta,metteadisposizionedi
taleautoritàl’elencodelleapprovazionidaessorifiutate,sospeseoaltrimentilimitate.
Ogniorganismonotificatoinformaglialtriorganisminotificatidelleapprovazionideisistemidiqualitàdaesso
rifiutate,sospeseoritiratee,arichiesta,delleapprovazionirilasciate.
Surichiesta,l’organismonotificatofornisceallaCommissioneeagliStatimembriunacopiadelleapprovazioni
deisistemidiqualitàrilasciate.

7.MARCATURACEEDICHIARAZIONEDICONFORMITÀUE
7.1.L’installatoreapponelamarcaturaCEnellacabinadiciascunascensorechesoddisfiirequisitiessenzialidi

saluteedisicurezzadelpresenteregolamentoe,sottolaresponsabilitàdell’organismonotificatodicuial
punto3.1, ilnumerod’identificazionediquest’ultimoa latodellamarcaturaCEnellacabinadiciascun
ascensore.

7.2.L’installatorecompilaunadichiarazionescrittadiconformitàUEperogniascensoreetieneunacopiadella
dichiarazionediconformitàUEadisposizionedelleautoritànazionaliperdieciannidalladataincuil’ascensore
èstatoimmessosulmercato.UnacopiadelladichiarazionediconformitàUEèmessaadisposizionedelle
autoritàcompetentisurichiesta.
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8.RAPPRESENTANTEAUTORIZZATO
Gliobblighiincombentiall’installatoreanormadeipunti3.1,3.4.1,5e7possonoessereadempiutidalsuo
rappresentanteautorizzato, anomee sotto la responsabilitàdell’installatore,purché siano specificatinel
mandato.

ALLEGATOXIII
ALLEGATONONPIÙPREVISTODALD.P.R.10GENNAIO2017,N.23

ALLEGATOXIV
ALLEGATONONPIÙPREVISTODALD.P.R.10GENNAIO2017,N.23
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