
Progettazione, costruzione 
ed esercizio di ascensori 
in servizio pubblico
Emanate nuove norme tecniche che sostituiscono quelle, ormai
vetuste, risalenti al 1931. Nel nuovo decreto anche indicazioni per il
rilascio del nulla osta di sicurezza e per la manutenzione e verifica
periodica degli impianti.

Nota a cura di Piero de Paolis

A seguire: D. Min. Infrastrutture e Trasporti 11 gennaio 2010

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato nuove norme per la progettazione, la costru-
zione, l’installazione e l’esercizio degli ascensori per il trasporto di persone in servizio pubblico

mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide verticali la cui inclinazione è minore di 15°.
Le nuove norme sostituiscono le previgenti di cui alla Parte III del decreto ministeriale 281/1931, ora
abrogato, aggiornando il quadro normativo e rendendolo dunque coerente con le disposizioni soprav-
venute e con l’evoluzione della tecnica e dell’esperienza nel settore. Sono altresì previste norme volte
a semplificare il procedimento amministrativo per il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza per l’aper-
tura al pubblico esercizio degli ascensori in questione.

NORME TECNICHE, PROGETTO, INSTALLAZIONE ED APERTURA

Il decreto stabilisce che le norme tecniche da applicare per la progettazione, costruzione ed installazione
degli ascensori in servizio pubblico e dei relativi componenti di sicurezza è quella di cui al Capo I del
D.P.R. 30/04/1999, n. 162 [Banca Dati Online], che ha attuato nell’ordinamento italiano la Direttiva
95/16/CE [EuroBLT 2/1999].
Costituisce inoltre presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute delle
persone di cui alla Direttiva 95/16/CE la realizzazione dell’impianto in adesione a norme armonizzate,
operata su base volontaria dall’installatore.
L’elenco aggiornato delle norme armonizzate in materia di ascensori delle quali è riconosciuta la con-
formità ai sensi della citata direttiva è reperibile sul sito Internet della Commissione Europea, all’indirizzo
ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/ cliccando su «Harmonised Standards
& Legislation»

Domanda per nuova realizzazione o modifiche costruttive
Per l’installazione di un ascensore destinato al trasporto di persone in servizio pubblico, ovvero per la
realizzazione di modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione (cam-
biamento della velocità; cambiamento della portata; cambiamento della corsa; cambiamento del tipo
di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; sostituzione del macchinario, della cabina con la sua
intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano
e di altri componenti principali; art. 2, comma 1, lettera i), del D.P.R. 162/1999) occorre che la docu-
mentazione progettuale sia approvata dagli Organi regionali competenti, o dagli Enti locali eventual-
mente delegati. I suddetti Organi dovranno a tale scopo richiedere preventivamente il rilascio del nulla
osta ai fini della sicurezza, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753 [Banca Dati Online], agli
Uffici Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF), competenti in materia.
Alla domanda per il rilascio del nulla osta deve essere allegata la documentazione progettuale elencata
all’art. 3 del provvedimento in esame, firmata da un Ingegnere iscritto all’Albo professionale. L’ap-
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provazione della suddetta documentazione progettuale, che è demandata agli organi centrali dell’am-
ministrazione su parere dell’USTIF competente per territorio qualora il progetto preveda soluzioni tec-
niche innovative o comunque non sperimentate, comporta il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione
dei lavori.

Domanda per l’apertura dell’impianto
Ultimati i lavori l’esercente dell’impianto è tenuto, prima dell’apertura dello stesso, a presentare apposita
domanda in tal senso al medesimo Ente concedente, richiedendo contestualmente l’esecuzione delle
prescritte verifiche e prove funzionali volte ad accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di si-
curezza. Alla domanda deve essere allegata la documentazione elencata all’art. 5 del provvedimento
in esame.
Dopo che l’USTIF competente per territorio ha esaminato favorevolmente la suddetta documentazione
provvederà direttamente con proprio personale tecnico all’espletamento delle verifiche e prove funzio-
nali, compresa la verifica dell’efficacia della procedura per il recupero dei passeggeri in caso di immo-
bilizzo della cabina, in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2. L’esito
favorevole delle verifiche comporta il rilascio da parte dell’USTIF agli Organi regionali o agli Enti locali
delegati del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi dell’art. 4 del citato D.P.R. 753/1980.

ESERCIZIO, MANUTENZIONE, VERIFICHE PERIODICHE

L’art. 6 del provvedimento in esame stabilisce che agli ascensori in servizio pubblico debba essere pre-
posto un responsabile, i cui requisiti e le cui funzioni ed incombenze sono individuate dal D. Min. Tra-
sporti 05/06/1985, n. 1533 [Banca Dati Online], ed al quale può essere conferito incarico dietro assenso
degli Organi regionali o degli Enti locali delegati competenti.
Il responsabile dell’esercizio sarà poi tenuto a redigere un regolamento di esercizio, contenente pre-
scrizioni sul personale addetto, sulle modalità per il servizio, sul piano di soccorso nonché sugli obblighi
ed i divieti per i viaggiatori.
Quanto invece alla manutenzione, questa deve essere affidata a persona munita di certificato di abili-
tazione ai sensi del D.P.R. 24/12/1951, n. 1767 [Banca Dati Online], oppure a ditta abilitata ai sensi
della L. 46/1990 (o più precisamente al nuovo D.M. 37/2008) [Banca Dati Online].
Quanto alle verifiche e prove periodiche, volte ad accertare il permanere delle condizioni di sicurezza e
di regolarità dell’esercizio, l’art. 8 del provvedimento in esame dispone:

— ogni giorno: prima dell’inizio del servizio pubblico una o più corse di prova a vuoto effettuate
dal personale individuato dal responsabile dell’esercizio;

— ogni 6 mesi: effettuazione, da parte del responsabile dell’esercizio, dei controlli e delle prove
previste dall’Appendice E alle norme UNI EN 81-1 e UNI EN 81-2, ed i cui risultati devono essere
trascritti sul libretto dell’ascensore, nonché verbalizzati e trasmessi agli Organi regionali o degli
Enti locali delegati ed agli USTIF competenti;

— ogni 3 anni: alle prove di cui al punto precedente devono presenziare funzionari tecnici del-
l’USTIF competente, al fine di verificare il corretto operato del responsabile dell’esercizio. Analoga
previsione opera in caso di revisioni speciali, trasformazioni importanti, o a seguito di un inci-
dente.

È infine previsto che in qualsiasi momento gli USTIF possano disporre ispezioni agli impianti o richiedere
l’esecuzione di ulteriori prove o verifiche.

Norme tecniche
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