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Il mezzo più sicuro al  mondo

Amico Fedele

Decine di miliardi di corse ogni anno (solo in Italia)

Un milione di ascensori funzionanti in Italia

Numero inferiore solo alle enormi quantità cinesi

ASCENSORI COME MEZZO DI 
TRASPORTO DI MASSA 



Sempre una Valutazione dei Rischi

Secondo una Norma Mondiale (ISO 14798)

Metodologia che afferma:

La sicurezza all’interno della presente norma internazionale è 
considerata come “la libertà dai rischi non accettabili”

“Safety, within this International Standard, is considered as 
freedom from unacceptable risk”.

LA SICUREZZA NEGLI ASCENSORI 
GRAZIE ALLE NORME



Prima regolamentazione tecnica apparsa nel nostro paese in relazione agli 
ascensori:

Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945 n. 600

Successivamente:

D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i 
montacarichi in servizio privato

D.M. 28 maggio 1979 - Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a 
vite, a cremagliera ed idraulici

D.M. 9 dicembre 1987 n. 587

D.P.R. 30 aprile1999 n. 162  s.m.i.

Norme EN 81-1&2 nelle varie edizioni (a partire dagli anni ‘80)

EVOLUZIONE DELLE NORME TECNICHE



Le norme armonizzate non sono obbligatorie in quanto il dovere 

dell’Installatore dell’ascensore è quello di rispettare i RES (Requisiti Essenziali di 

Sicurezza e Tutela della Salute) prescritti dalla Direttiva di riferimento

Il rispetto di una norma armonizzata fornisce all’installatore di un ascensore 

conforme a tale norma la presunzione di conformità alla Direttiva di riferimento 

(Direttiva ascensori 2014/33/UE)

Le norme armonizzate sono uguali in tutti gli Stati membri dell’Unione europea

IMPORTANZA DELLE NORME ARMONIZZATE



Dispositivo contro l’eccesso di velocità nella fase ascendente della cabina 

Dispositivo bidirezionale in cabina per collegarla con un Centro di Soccorso 

Permanente

Dispositivo di controllo del sovraccarico in cabina

LE NORME ARMONIZZATE
EVOLUZIONE ANNO 1999



Emendamenti A1/A2/A3

Elettronica nei circuiti di sicurezza (PESSRAL)

Ascensori privi del locale del macchinario (MRL)

Movimenti non comandati della cabina (UCM)

LE NORME ARMONIZZATE 
EVOLUZIONE ANNI 2000/2010



LA FAMIGLIA DELLE NORME EN 81



Interpretazioni

Commenti internazionali anche extraeuropei

Commenti di gruppi europei di interesse (GEIE)

Commenti non ancora adottati e provenienti da revisioni precedenti

Modifiche legislative a seguito di nuove direttive europee

Eccetera

LE NORME ARMONIZZATE 
EVOLUZIONE ANNI 2014/2017 - BACKGROUND



Norme Specifiche di Riferimento

Accordi tra Installatore e Proprietario estesi anche alle condizioni relative a 
rumore, vibrazioni, ventilazione, mezzi utilizzati per caricare o scaricare gli 
ascensori per merci

Lingua per Targhe, Avvisi, Marcature e Istruzioni (Nazionale)

Illuminazione del Vano di Corsa

Apparecchiature nella Fossa del Vano di Corsa

Soccorso di Emergenza in spazi privati

LE NORME ARMONIZZATE 
EVOLUZIONE ANNI 2014/2017 - NOVITÀ



Resistenza Pareti Vano di Corsa e Cabina

Interno del Vano di Corsa

Spazi Liberi in Testata e nella Fossa del Vano di Corsa

Resistenza delle Porte di Piano e di Cabina

Parapetto

Resistenza Grembiule e Parapetto della Cabina

Dispositivi UCM

Commutatore di Ispezione

e altro ancora!

LE NORME ARMONIZZATE 
EVOLUZIONE ANNI 2014/2017 - NOVITÀ



Grazie per l’attenzione!


