
CAPO I

Art. 1

AMBITO DI APPLICMIONE.

I' Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle
costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato lV.
2. Gli apparecchi di sollevamento che sí spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio,
pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazíone
del presente regolamento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) gfi apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera O,l5 mls, fatto salvo
quanto previsto dall'aÉicolo 1l;
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 aÉisti durante le rappresentazioni;
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di traspoÉo;
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all,accesso ai
posti di lavoro, compresi ipunti di manutenzione e ispezione delle macchine;
l) i treni a cremagliera;
m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Art.2.

DEFINIZIONI.

1. Aifini del presente regolamento, si intende per:
a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico
e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al
trasporto:

1) di persone,
2) dí persone e cose,
3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossio se una persona può entrarvi
senza difficolta, ed è munito di comandi situati all'interno del suppoÉo del carico o a portata
di una percona all'interno del suppoÉo del carico;

b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega
piani definiti mediante un suppoÉo del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un
perconto Perfettamente definito nello spario, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi,
destÍnato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi si-
tuati all'ínterno del suppoÉo del caríco o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;
c) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le percone e/o le cose per
sollevarle o abbassarle;
dl installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e
della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di
conformità;
e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorché I'instal:atore mette per la prima volta I'ascen-
sore a disposizione dell'utente;
f) commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima lmmissione sul mercato dell'Unione eu-
ropea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;
g) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato lV;



h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei
componenti dl sicurezza, che appone la marcatura CE e redíge ta dichiarazione CE di conformità;
i) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno
rispettati i requisiti essenzialí di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in ba-
se a parametri oggeftivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica
sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite
tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. È permesso dimostrare con calcoli o in base a
schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti es-
senziali disicurezza;
l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;
m) modifiche costruttíve non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:

1) il cambiamento della velocità;
2) il cambiamento della poÉata;
3) il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulíco o elettrico;
5l la sostituzione del macchinario, del supporto del caríco con la sua intelaiatura, del quadro
elèttrico, del gruppo cilindro-pistone, delle poÉe di piano, delle difese del vano e di altri
componenti principali;

n) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione euro-
pea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubbli-
cati nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee e trasposte in una norma nazionale;
o) ascensori e montacarichi in servizÌo privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi dí sollevamento
rispondenti alla definizíone di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in
edifici pubblicio privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

Art.3.

DIMOSTRAZIONE DI PROTOTIPI.

1. È consentita la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori o
di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni del presente regolamento, purché l,apparecchio non
sia messo in uso e un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità dell'ascensore o dei componenti
di sicurezza e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario
stabilito nel territorio dell'Unione eurooea.

Art. 4.

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE.

1. Gli ascensori e icomponenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento devono rispondere ai requi-
siti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell,allegato l.
2' Gli ascensori e icomponenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di
conformità di cui all'allegato llsono considerati conformi a tutte le prescrizioni dél presente regotamento.
3' Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel
territorio dell'Unione europea, ad essere incorporata in un ascensore cui si applica il presente regolamento,
può essere liberamente commercializzata.
4. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell,ascensore
devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garan-
tire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'imDianto.
5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi
siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.


