
La nuova Direttiva n. 2014/33/UE
sugli ascensori

La nuova Direttiva n. 2014/33/UE reca importanti norme per l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori. Il testo è una “rifusione”
della Direttiva n. 95/16/CEE (1) che ha subito sostanziali modifiche e integrazioni nel tempo e per-
tanto è necessario fare chiarezza sulle disposizioni applicabili. Resta fermo che dall’applicazione della
nuova Direttiva vengono esclusi:

a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s; 
b) gli ascensori da cantiere;
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari; 
d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine; 
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori; 
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; 
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; 
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso

ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine; 
j) i treni a cremagliera; 
k) le scale mobili e i marciapiedi mobili. 

Tra le modifiche introdotte merita di essere letta la definizione di «ascensore»: «un apparecchio di sol-
levamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide
e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si spo-
sta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide».
Dopo aver riportato una serie di definizioni chiarificatorie, il testo in commento ribadisce l’importanza
del principio di libera circolazione, ridefinendo tra l’altro le regole per l’immissione sul mercato, la messa
a disposizione sul mercato e la messa in servizio. Alla base di dette regole vi sono una serie di requisiti
essenziali di salute e di sicurezza (trattati nell’allegato I), nonché di norme riguardanti gli edifici o costru-
zioni nei quali sono installati gli ascensori.
Il Capo II prende in analisi invece gli obblighi degli operatori economici, degli installatori e dei fabbri-
canti, nonché dei rappresentanti autorizzati e nominati dai fabbricanti o dagli installatori. Una sezione
specifica viene anche dedicata agli obblighi degli importatori e dei distributori. Inoltre, sono stati elen-
cati una serie di casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori.
Il Capo III stabilisce le norme per la dichiarazione di conformità, definendone le modalità. 
Per i componenti di sicurezza degli ascensori, vi sono diverse possibilità per la valutazione della con-
formità:

a) il modello del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all’esame UE del tipo di cui
all’allegato IV, parte A, e la conformità al tipo è assicurata mediante il controllo per campione
del componente di sicurezza per ascensori di cui all’allegato IX; 

b) il modello del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all’esame UE del tipo di cui
all’allegato IV, parte A, e ad esso si applica la conformità al tipo basata sulla garanzia della qua-
lità del prodotto conformemente all’allegato VI; 

c) conformità basata sulla garanzia della qualità totale di cui all’allegato VII.
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(1) Direttiva del 29 giugno 1995, n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori (GUCE 7-9-1995, n. L 213) [v. BLT n. 7/1999, pag. 782; EuroBLT
n. 2/1999, pag. 200; BLT n. 3/2006, pag. 227; EuroBLT n. 2/2008, pag. 299; n. 3/2009, pag. 366; n. 1/2011, pag.
76].



Gli ascensori, invece, possono essere valutati secondo una delle seguenti modalità:
a) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto

all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte B: 
i) l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V; 
ii) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui

all’allegato X; 
iii) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori

di cui all’allegato XII;
b) qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualità approvato in conformità

all’allegato XI: 
i) l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V; 
ii) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui

all’allegato X; 
iii) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori

di cui all’allegato XII; 
c) la conformità basata sulla verifica dell’unità per ascensori di cui all’allegato VIII; 
d) la conformità basata sulla garanzia totale di qualità e sull’esame del progetto per ascensori di

cui all’allegato XI. 
Ulteriori norme sono dedicate alla dichiarazione di conformità UE e ai principi generali della marcatura
CE.
Proseguendo, la Direttiva n. 2014/33/UE definisce le modalità per la notifica degli organismi di valuta-
zione della conformità, le relative prescrizioni, gli obblighi di informazione delle suddette autorità,
nonché le norme relative alle affiliate e ai subappaltatori. La Commissione europea assegnerà un
numero identificativo a ciascun organismo notificato. Vengono previsti inoltre una serie di obblighi
operativi per gli organismi notificati, una serie di procedure di ricorso contro le decisioni di tali organismi
e una serie di obblighi di informazione.
Il Capo V stabilisce norme per la vigilanza del mercato dell’Unione, per i controlli sugli ascensori o sui
componenti di sicurezza, e sulla procedura di salvaguardia dell’Unione, specificando quali procedure
seguire a livello nazionale per i componenti che presentano rischi e come comportarsi per la dichiara-
zione di non conformità formale.
La Commissione europea verrà assistita da un comitato per gli ascensori. 
In conclusione vengono stabilite le modalità per definire le sanzioni e alcune disposizioni transitorie. 
Le disposizioni della Direttiva in commento vanno recepite (vedi articolo 45) entro il 19/04/2016 e
applicate integralmente dal 20/04/2016.
La Commissione effettuerà un riesame delle nuove disposizioni entro il 19/04/2018.
Infine, la Direttiva n. 95/16/CEE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XIII, parte A, è abro-
gata a decorrere dal 20/04/2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di
recepimento nel diritto interno e di applicazione della Direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B. 
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