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Scopo della presente norma è di definire le regole di sicurezza relative agli ascensori

per persone e per persone e cose al fine di proteggere le persone e le cose contro i

rischi di infortuni che possono avvenire durante l’uso normale, la manutenzione e le

manovre di emergenza degli ascensori.

INTRODUZIONE



I componenti sono mantenuti in buone condizioni di funzionamento e in buono stato,

in modo che, nonostante l’usura, i requisiti dimensionali richiesti restino rispettati.

Si considera che tutti i componenti dell’ascensore richiedano ispezione per assicurare

un funzionamento sicuro e continuo durante il loro impiego.

NOTA: i componenti che non richiedono manutenzione (per es. esenti da

manutenzione, sigillati indefinitamente) sono da rendere disponibili per l’ispezione

0.44  IPOTESI – ISPEZIONE



3.2 Persona autorizzata

Persona con il permesso della persona fisica o giuridica responsabile del funzionamento e 

dell’impiego dell’ascensore, di accedere ad aree ristrette (spazi del macchinario, locali delle pulegge 

di rinvio, e vano di corsa dell’ascensore) per attività di manutenzione, ispezione o operazioni di 

salvataggio.

Nota: Le persone autorizzate devono essere competenti per i lavori ai quali sono state autorizzate 

(vedere anche 3.7).

3.7 Persona Competente

Persona, opportunamente addestrata, qualificata per conoscenza ed esperienza pratica, fornita 

delle istruzioni necessarie per svolgere in sicurezza le operazioni per ispezione, manutenzione 

dell’ascensore o il salvataggio degli utenti

NOTA: I Regolamenti nazionali possono richiedere la certificazione della competenza



Per  agevolare l'ispezione e la manutenzione, deve essere installato in modo 

permanente un dispositivo di comando facilmente accessibile per la  manovra di 

ispezione:

a) Sul tetto della cabina

b) Nella fossa

c) In cabina (se vi sono aree di lavoro in cabina)

d) Su una piattaforma (se vi sono aree di lavoro sopra la piattaforma)

È stato tolto il limite di 2 commutatori di ispezione installati nello stesso impianto

5.12.1.5.1.1 MANOVRA DI ISPEZIONE



Sopra la cabina si deve installare:

a) un dispositivo di comando (manovra di ispezione) azionabile entro 0,30m in 

orizzontale da uno spazio di rifugio

b) un dispositivo di arresto in posizione facilmente accessibile e a non più di 1m 

dall’entrata per il personale di ispezione o manutenzione

Il dispositivo può essere quello presso il dispositivo di comando di ispezione se 

esso è posto a non più di 1 m dal punto di accesso

c) una presa di corrente

5.4.8 APPARECCHIATURE SOPRA CABINA



Costituita da:

a) Commutatore soddisfa i requisiti dei DES ed è bistabile e protetto contro 

azionamento involontario

b) Comandi direzionali (“UP”&“DOWN”) protetti contro azionamento involontario 

(direzione del moto chiaramente indicata)

c) Pulsante "RUN" protetto contro azionamento involontario

d) Dispositivo di arresto

La bottoniera di ispezione può incorporare interruttori speciali protetti contro 

azionamento involontario per comandare il meccanismo delle porte dal tetto della 

cabina

5.12.1.5.1.2 BOTTONIERA ISPEZIONE



La bottoniera di ispezione deve avere un grado di protezione minimo IP XXD (EN 

60529).

Gli interruttori a rotazione devono avere mezzi per impedire la rotazione del 

componente fisso.

Il solo attrito non è considerato sufficiente

5.12.1.5.1.3 BOTTONIERA ISPEZIONE



Durante la manovra di ispezione (Salita o Discesa), se la distanza

libera verticale sopra le aree di stazionamento sul tetto o nella fossa

è  2,0 m (o un valore inferiore), la velocità deve essere  ≤ 0,30 m/s

Se più di un commutatore di ispezione è posto in “ISPEZIONE", 

non deve essere possibile muovere la cabina da ognuno di essi 

a meno che sia azionato simultaneamente lo stesso pulsante dei

commutatori di ispezione

5.12.1.5.2.1 BOTTONIERA ISPEZIONE



Il ritorno al funzionamento normale dell’ascensore dal

commutatore di ispezione in fossa deve essere eseguito solo

alle seguenti condizioni:

a) Le porte di piano che danno accesso alla fossa sono chiuse e bloccate;

b) Tutti i dispositivi di arresto nella fossa sono inattivi;

c) Il dispositivo elettrico di ripristino all’esterno del vano è attivato:

1. in combinazione con la chiave di sblocco di emergenza della porta di accesso 

alla fossa, oppure

2. in modo accessibile solo al personale autorizzato, ad esempio all'interno di un 

armadio chiuso a chiave situato in prossimità della porta di accesso alla fossa.

5.12.1.5.2.2  BOTTONIERA ISPEZIONE



Il movimento di cabina in ispezione deve dipendere solo dalla pressione

costante su pulsante «RUN» e su uno di direzione

Si può azionare con una sola mano contemporaneamente il pulsante "RUN“

e un pulsante direzionale

5.12.1.5.2.3 PULSANTI ISPEZIONE



Legenda

1: dispositivo di arresto 4: pulsante MARCIA

2: pulsante salita 5: pulsante allarme

3: pulsante discesa 6: posizione del commutatore Normale/Ispezione

NOTA E’ facoltativo disporre il pulsante di allarme (qualora fosse richiesto) all’interno 

del dispositivo di comando per la manovra di ispezione

5.12.1.5.2.4 DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA 
MANOVRA DI ISPEZIONE



Sul commutatore di ispezione si devono porre le seguenti informazioni: Parole 

“NORMALE” e “ISPEZIONE” sopra o presso l’interruttore di ispezione;

Direzione del moto identificata dai colori della Tabella 17:

5.12.1.5.2.4 DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA 
MANOVRA DI ISPEZIONE



5.12.1.5.2.3 COLORI E SIMBOLI



Nella fossa del vano di corsa deve esservi:

a) Un dispositivo di arresto (STOP)

b) Un commutatore di ispezione azionabile 

a ≤ 0,3 m da uno spazio di rifugio

c) Una presa elettrica

d) mezzi per accendere l’illuminazione del

vano di corsa (5.2.1.4.1), posizionati

entro una distanza orizzontale massima

di 0,75 m dal bordo interno del telaio

della porta di accesso alla fossa e a

un’altezza minima di 1,0 m sopra

il pavimento del livello di accesso

5.2.1.5.1 FOSSA DEL VANO



Fosse ≤ 1,60 m: devono avere:
Dverticale ≥ 0,40 m sopra pavimento fermata più bassa 
e ≤ 2,0 m da pavimento fossa
Dorizzontale ≤ 0,75 m da bordo interno di
intelaiatura della porta

Fosse > 1,60 m, si devono prevedere due dispositivi:
Interruttore superiore entro Dverticale ≥ 1,0 m

sopra pavimento fermata più bassa e 
Dorizzontale ≤ 0,75 m da bordo interno intelaiatura porta
Il più basso entro Dverticale ≤ 1,20 m sopra
pavimento fossa e azionabile da spazio di rifugio

Nel caso di una porta di accesso alla fossa, diversa da una porta di piano, un 

interruttore di arresto singolo, entro una distanza orizzontale massima di 0,75m dal 

bordo interno del telaio della porta di accesso ad una altezza di 1,20m dal pavimento 

della fossa.

NOTA: Il più basso può essere combinato 
con la bottoniera di ispezione

5.2.1.5.1 POSIZIONE STOP



Vi deve essere l’indicazione 

“STOP”

sopra o nelle vicinanze di un dispositivo di arresto

5.12.1.11.1 DISPOSITIVO DI ARRESTO



Si devono prevedere mezzi di accesso alla fossa mediante:

a) Fosse > 2,50 m: una porta di accesso (diversa dalla porta di piano più bassa)

b) Fosse ≤ 2,5 m: una porta di accesso (diversa dalla porta di piano più bassa) o 

una scala interna al vano per l’accesso dalla porta di piano (vedi Appendice F) 

con facile accesso dalla porta di piano

Se vi è il rischio che la scala nella posizione di riposo collida con gli elementi 

mobili dell’ascensore, la scala deve essere munita di un DES per prevenire il 

funzionamento dell’ascensore se la scala non è nella sua posizione di riposo

5.2.2.4 ACCESSO ALLA FOSSA



Per manutenzione di porte di piano, porte cabina e contatti di blocco, si deve 

prevedere dispositivo bypass in quadro di manovra o pannello per prove e manovra di 

emergenza

Il dispositivo deve essere un interruttore protetto contro uso involontario mediante 

mezzi meccanici mobili (coperchio, cappuccio di sicurezza) installati in permanenza, 

oppure combinazione spina/presa secondo i requisiti dei DES 

Dispositivi bypass: identificabili da parola "BYPASS" scritta su essi o nelle vicinanze. In 

aggiunta bisogna indicare i contatti che vengono bypassati.

In alternativa si possono identificare con il pittogramma

Lo stato attivazione del dispositivo di bypass deve essere 

indicato chiaramente

5.12.1.8 DISPOSITIVO DI BYPASS DELLE PORTE DI 
PIANO E DELLA CABINA



Comandi di funzionamento normale (compreso funzionamento delle porte 

automatiche)  devono essere neutralizzati.

Si deve potere bypassare contatti porte di piano, dispositivi di blocco

porte di piano , porte di cabina e dispositivi di blocco porte di cabina 

Non si devono potere bypassare contemporaneamente contatti

della porta di cabina e di piano. 

Si deve prevedere  un segnale separato di monitoraggio per

controllare che le porte di cabina sono in posizione chiusa per permettere un 

movimento della cabina con i contatti della porta

di cabina bypassati. Ciò si applica anche se i contatti chiusi 

delle porte di cabina e di piano sono combinati. Nel caso di porte di piano 

manuali, non si devono potere bypassare i contatti delle porte di piano e i contatti 

dei dispositivi di blocco contemporaneamente. 

Il moto della cabina può essere solo in ispezione o in manovra elettrica di 

emergenza. 

Segnale udibile in cabina + luce intermittente sotto cabina si devono

attivare durante moto. Livello sonoro avviso udibile  

55 dB(A) sotto cabina a 1,0 m

5.12.1.8 CONDIZIONI PER BYPASS



Per ogni posizione della cabina, anche con tutte le porte di piano 

chiuse:

a) > 50 lux: 1,0 m sopra il tetto di cabina (nella sua

proiezione verticale)

b) > 50 lux: 1,0 m sopra pavimento fossa dove una

persona può stare, lavorare o spostarsi tra aree di 

lavoro

c) > 20 lux esternamente a) & b), escluse ombre create

da cabina/componenti

5.2.1.4  ILLUMINAZIONE DEL VANO



5.4.10.4 Illuminazioni di emergenza con un alimentatore di emergenza a ricarica 

automatica capace di assicurare un’intensità di illuminazione di almeno 5 lux per 1 h:

a) a ogni dispositivo di allarme nella

cabina e sul tetto della cabina;

b) nel centro della cabina 1 m sopra

il pavimento;

c) nel centro del tetto della cabina,

1 m sopra il pavimento.

Questa illuminazione deve intervenire

automaticamente in caso di mancanza

della sorgente dell’illuminazione normale.

5.4.10.4 ILLUMINAZIONI DI EMERGENZA 



Se il lavoro di manutenzione / ispezione al macchinario deve essere svolto dall'interno 

della cabina o dal tetto della cabina e se qualunque tipo di movimento non comandato o 

imprevisto della cabina in conseguenza della manutenzione / ispezione può essere 

pericoloso per le persone, si applica quanto segue:

c) Se il dispositivo è in posizione attiva e non si può disinserire in sicurezza a causa delle 

forze esercitate su di esso, si deve potere:

1) Lasciare direttamente il tetto della cabina attraverso la porta di piano con 

un’apertura netta 0,50 m x 0,70 m sopra traversa o operatore oppure attraverso 

l’accesso di cabina mediante una botola nel tetto  0,40 m x 0,50 m. Per consentire 

una discesa sicura nella cabina, si devono prevedere gradini, scalette e/o appigli, 

oppure

2) Lasciare il vano attraverso una porta di emergenza 

Nella documentazione dell’ascensore devono essere date istruzioni appropriate per la 

procedura di uscita.

5.2.6.4.3.1 AREE LAVORO (CABINA E TETTO)



Quando la cabina è arrestata meccanicamente deve essere possibile

lasciare l’area di lavoro in sicurezza, sia

a) Attraverso una distanza verticale tra il livello della porta di piano e il bordo più 

basso del grembiule della cabina di almeno 0,50 m, 

Oppure

b) Attraverso una porta di accesso alla fossa

5.2.6.4.4.2 AREE LAVORO (FOSSA)



Grazie per l’attenzione!


