
f ,Wk ú!",Llrl". éc. lao "tLry'i./*t

*ff is'$BS{rÉ
G)"tà ,zt ..r'"t or,à

COMI-INE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

U F F I C I O  T E C N I C O
II Serrizlo

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE,
L'ESERCIZIO E L'ASSEGNAZIONE

DEL NUMERO DI MATRICOLA
DEGLI ASCENSORI E DEI MONTACARICHI

IN SERVIZIO PRIVATO.
ATTUAZIONE DEL D.P.R. 30.4.1999 n.162

IL CAPO SERWZIO
Arch. GraziaBonomo^rIt'<\/

J/l I

Mco$4 /r  .E20Tr 2008



ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE _

Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'espletamento delle funzioni

amministrativJche il o.p.n ieZllSgg assegna ai ComLuri in mateda di ascensori e montacarichi

installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico'

Restano esclusi dal campo di applicazione del presente regolametto gli ascensori e i montacarichi:

a) Per miniere e Per navi;
b) Aventi corsa inleriore a metri 2,00;
c) Azionati a mano;
d) Che non sono installati stabilmente;
e) Che sono montacaxichi con portata pari o inferiore a 25 Kg'

ART. 2 -DEFIMZIOM -

Ascensorc: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si

sposta lungo guide rigide e Ia cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al

trasporto d-i p-o.ott", ai penone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile' ossia se una

oersona può entrarvi senia diflicolta e munita di comandi situati al suo intemo o alla portata di una

persona ihe si trova al suo inlemo.

Montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega

oiani defrniti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione

sull'orizzontale è superiore a 15 gadi, destinata al tasporto di sole cose, inaccessibile alle persone

o, se accessibile, non munita di iomandi situaîi al suo intemo o alla portata di una persona che si

trova al suo intemo.

Installrtore dell'tgccnsorq il responsabile della progettazione, della fabbricazìone,

dell'installazione e d ella commercializzazióne dell'ascensore, cÉe appone la marcatwa CE e redige

la dichiarazione CE di conformità.

Commercializazione la prima immissione sul mercato dell'Unione Ewopea' a titolo oneroso

o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicuezza per la sua distribuzione o impiego'

Me8sa in esercizioi la prima utilizzazione dell'ascensore o del comPonente di sicùezza

Modiliche
particolare:

co3tluttive non rientranti n€tl'ordinrria o straorditrarir mrnuteDzione, itr

1. Il cambiamento della velocità;
2. ll cambiamento della portata;
3. ll cambiamento della corsa;
4- Il canbiamento d€l tipo di azionamento, quaÌi quello idraulico o elettrico;
5. La sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, deÌ quadro

elettrico, del gruppo cilindro-pistone, deìle porte di piano, delle difese del vano

e di alîri componenti principali.

Ascensori e montacarichi in servizio privrto: gÌi ascensori e i montacarichi instalÌati in

edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privaÎi, anche se accessibili al pubblico'

Corsa: Distanza fra i du€ piani estlemi serviti dall'elevatore
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Portata: Carico di esercizio per il quale è progettato I'elevatore.

Velocità di esercizio: Media della velocità di regime della cabina in salita e in discesa,
misurata con caico uguale alla portata e con tensione di alimentazione e frequenza nominali.

Piatl&form& elevatrice per disabili: Un apparecchio a motor€ che collega piani definiti
mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con alfezza di cadùta superiole a metri 2,
desrinara al traspono di persone disabil..

Proprietario o suo legale rappresentrntei ll prop etario dello stabile in cui è installato o
deve essere installato l'impianto, o il suo legale Éppresentante. Per gli edifrci condominiali, per
legale rappresentante s'intende l'amministratore del condominio.

Trovano applicazione, inoltre, tutte le definizioni di cui al D.P.R. 30.4.1999 n. 162 e del D.P.R.
29.5.1963 t\.1497.

ART. 3 _ MODALITA' ED OBBLIGtr.

Per l'installazione degli impianti si applicano le procedure previste dal D.P.R. 30 4 1999 n.
162. L'installazione non è soggetta a comunicazione preventiva al Comune, né al úlascio
dell'autorizzazione edilizia, fatti salvi i casi e gli obblighi previsti in materia edilizia quando
l'impianto incide sull'assetto del teÍitono.

Nei progetti di costruzione, ristutturazione o nodifica degli immobili, da presentare al
Comune per l'ottenimento di titoli edilizi è necessario indicare la presenza di impianti elevatori.

Per gli stabili soggetti al certificato di prevenzione incendi, l'installazione è subordinata al
parere di coDformità del progetto da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per gli edifici adibiti a locali di pubblico intranenìmento, la presenza degli impianti deve essere
indicata nei progetti da sottopore all'esame deìla Commissione di Vigilarza.

ART. 4 - MESSA IN ESERCIZIO - COMIJNICAZIONE AL COMUNE (rif. art. 12
D.P.R. 162199) -

La messa in esercizio di un ascensore o di un montacarichi è soggetta alla preventiva
comunicazione da pade del proprietario o del suo legale rappresentante La commicazione redatta
sull'apposito modello fomito da questo Ente, deve essere presenta al comìme di Nicosia, entlo dieci
(10) giomi dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatorc.

La comunicazione da inviare al Comune dovrà contenere:

a) L'indirizzo dello stabile ove è installato I'impianto;
b) La velocita, Ìa portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di ^zionamento

dell'impianto;
c) Il nominativo la ragione sociale dell'instaÌlatore dell'ascensore o del costruttore del

montacarichi;
d) La copia della dichiarazione di conformità dell'impianto;
e) L'indicazione della ditta abilitaîa cui il proprietario ha affidato la manutenzione

dell'imoianto:
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f) L'indicazione del soggetto
accettato I'incarico.

incaricato di effettuare le verifiche periodiche, che abbia

La mancanza di uno solo degli elementi di cui sopra comporta I'inefflcacia della comunicazione

e preclude la messa in esercizio dell'impianto'

Neì caso in cui nella comunicazione venga omesso un elemento di cui al comma 2, l,Ufficio

oreoosto al controllo della documentazione, ento i successivi Íenta giomi, dchiederà

all '  interessato l '  integrazione della comunica'zione

Ricevuta la comunicazione, l'Ufficio preposto istituisce il fascicolo dell'impianto nel quale

conserverà tutta la documentazion€ relativa all'impianto sÎesso'

ART. 5 - NATURA ED EFF'ICACIA DELLA COMUMCAZIOI\IE -

La comunicazione, completa in ogni sua parte, di cui al precedente. art .4 costituisce titolo per

ì"."ó;;-;;;;;; ""er"irio d"1l'im!i*to. il co-rrn" enbo renta giomi. dal ricevimento della

"o-,i"i"Lon" regolare e completa' assegna il numero di matricota all'impianto inviando la

""-""i"*io"" al lroprietario o-al suo legale rappresentante, dandone, contestualmente notizia al

soggetto competente per I'effettuazione delle verifìche periodiche

Per gli impianti installati in edifici soggetti al certificato di prevenzione incendj' la messa in

eserciziJè subordinata al rilascio dello stesso certificato o titolo equipollente'

ART. ó - ISTRUTTORIA DELLA DOMAI{DA -

per l,istruttoria delle comunicazioni di cui al precedente art. 4 si applicano i principi generali

Drevisti dalla Legge 7.8.1990 n. 241 e L r. 10/1991 e succ modif ed integr'' per la docrunentazione

. t" di.hi*-ionii l  osserveranno le disposizioni del D P R 28 12 2000 n 445'

La verifica del Comune è limitata alla sola regolarità fomale dell'atto, ovvero a controllare se

la comunicazione contenga tutti gli elementi esÀenziaìi previsti dal DPR- 16211999 di cui al

pr"""J"rl" ".t. +, -"ntre ;n rigu;derà i contenuti delle dichiarazioni tecniche della cui veridicità e
'regolarita 

risponde direttamente ed esclusivamente colui che le ha sottoscritte o dlasciate'

Nel caso la comunicazione risulti carente anche di un solo elemento essenziale per la sua

valiàita, I'Ufficio preposto all'istruttoria, enfto trenta (30) giomi dalla ricezione della

comunicazione, chiide all'interessato di integrarla, indicando le cause di irregolarità o

incompletezza e comunicando il divieto di mettere in esercizio I'impianto' fino all'avvenuta

regolarizzazione della comunicazione.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEL IYUMERO DI MATRICOLA -

L'Ufficio preposto, ento tenta (30) giomi dal ricevimento della completa e rcgolare

comunicarione, assegna all'impianto wr numeio di matricola e lo comunica al proprietatio o al suo

legale rappresentané, dandone contestuale notizia al soggetto competente per le verifiche

periodiche.

L'assegnazione del numelo di matdcola equivale ad attestare la regolarità delìa comunicazione

l
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Il numero di matdcola è attdbuito secondo I'ordine
con'irnicazione ed è riferito all'anno di invio dclla richicsta. ,

"l:r:t::*o di pres:ntazrone della

Il numero di matdcola seNe a contaddistinguere e identificare ogni impianto ed è composto
come segue:

NICOSIA/NR MATRICOLA/AINO

La sostituzione delf interc impianto con un altro avente un dive$o numero di fabbricazione
equivale a messa in esercizio di un nuovo impianto e compoÍa l'attribuzione di un nuovo numero di
mat cola.

ART. 8 - REGISTRO DI IMMATRICOLAZIONE _

In attuazione al D.P.R. 16211999 ed in applicazione del presente regolamento, nel comune di
Nicosia è istituito il registro di matricola degli ascensori e dei montacarichi sùl quale saranno
lrascrini i numeri di marricola degli impianti messi in esercizio.

Sul registro, oltre al numerc di matricola, saranno trascdtti i dati rclativi all'impianto quali:
I'ubicazione, il proprietario o legale rupprcsentante, tipo di ascensore o montacarichi).

Sul registo saranno annolate anche le eventuali vaiazioni comunicate successivamente alla
messa in servizio dell'impianto.

ART. 9-LIBRETTOETARGA (dt art. 16D.P.R. 162199 e Nt 4 D.M.26.10.2005) -

Il proprietario o il legale rappresentante deve essere in possesso di un apposito libretto sul quale
dovranno essere obbligatoriamente annotati ed allegati i seguenti documenti:

/ I verbali delle verifiche periodiche;
r' I verbali delle verifiche staordmane:
r' G[ esiti delle visite di manutenzrone;
/ La copia delìe dichiarazioni di conformita dell'impianto;
r' La copia delle comunicazioni inviate al Comune attinenti l'impianto;
r' La copia di comunicazione dell'ar.venuta assegnazione del numero di matricola.

Il proprietado o ìl legale rappresentante deve avere cura che in ogni cabina devono essere
esposte le awertenze per I'uso ed una targa recante le seguenti indicazioni:

o Il soggetto incadcato ad effettuarc le verifiche periodiche;
o I ' installatore ed i l numero di fabbricazione;
o Il nurnero di matricola:
o La portata compìessiva in chilogrammi:
o Il numero massimo di persone che devono avere accesso aÌla cabina.

ART. 10 - MODIF'ICHE COSTRUTTIVE (rif. cornma 4 art.
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Nel caso in cui all'impianto vengarìo appofare modifiche
nell'ordinaria o shaordinaria manutenzione, il prop etario o ll

12 D.P.R. 1.62/99) -
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adegìramento dell'impianto per la parte sostituita o modificata, è tenuto ad inviare, al Comune ed al

sog;etto competentc per I'effettuazione dellc verifiche periodiche, la comunicazione di cui al

comma 1 dell 'art. 12 del D.P.R. 16211999.

Le modifiche costruttive non entranti nell'ordina a o straordinada manutenzione e per le
quali è do\,ìrto I'invio della comunicazione sono le seguenti:

b Il cambianento della velocità;
I ll cambiamento della portata;
I ll cambiamento della corsa;
I Il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico ed elettrico;

I La sostituzione del macchinario, della cabina con Ia sua intelaiatur4 del quadrc elettrico, del
guppo cilindro-pistone, delle porte di paino, delle difese del vano e di altri componenti
principali.

E' precluso I'esercizio dell'impianto qualora, dopo le interveoute modifiche costuttive, non sia

stata inviata al Comune la comunicazione di cui al comma I del pr€sente articolo'

ART. 11 - VARIAZIONE DEL PROPRIETARIO' DEL MAI\UTENTORT O

DELL'INCARICATO DELLE VERIFICHE PERIODICIIE -

Nel caso di sostituzione del propdetario, del maùùtentore o dell'incaricato alle verifiche
periodiche, entro 30 giomi dal verificarsi dell'eveoto, è necessario inviare al Comwre una

comunicazione con la qùale venga data notizia della variazione intervenuta

Nella comunicazione devono essete precisate le generalità del nuovo soggetto e la data di
deconenza dell'incarico, al fine dell'esatta individuazione del soggetto responsabile'

L'Ufficio preposto curerà le arÌnotazioni da apportare sul registro di matricola'

ART. 12 - MAI\ruTENZIONE (rif. art. 15 D.P.R. 162199) -

Per la coÍetta conservazione dell'impianto e del suo normale fimzionamento, il ploprietado o il

suo legale rapptesentante sono tenuîi ad afIìdate la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o

del móntacarichi a persona m.nita di cefificato di abilitazione o a ditta specializzata owero ad un
operatore comunitado dotato di specializzazione equivalente che debbono prorwedere a mezzo di
personale abilitato.

ll manutentore, pedodicamente, avrà cura di porre in essere tufi i contolli dell'impianto, con
particolare riferimento:

a) A verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici, delle
pone dei piani e delle serrature:

b) A verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) Alle normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti.

Il manutentore provvede, almeno ogni sei mesi per gli ascensori e almeno un volta l'anno per i

montacarichi:

i
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a. A verificare I'integrità e I'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri
dispositivi di sicurezza:

b. A verificare minuîamente le funi,le catene e i loro attacchi;
c. A verificare I'isoìamento dell'impianto elettrico e I'efficienza dei collegamenti con la terra;
d. Ad annotare i sultati di queste verifiche sul libreîto.

Il manutentore promuove la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate o a
verifi care I'awenuta colretta esecuzione.

Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermale f impianto fino a quando
esso non sia stato riparato. In tal caso deve, tempestivamente, dame notizia al propriewio o al
legale rappresentante e al soggetto incaricato alle verifiche periodiche, inoltre dortà informare il
Comune per I'adozione di eventuaìi prowedimenti.

ART. 13 - YERIFICHE PERIODICHE Gif. art. 13 D.P.R. 162199) -

Le verifiche periodiche sono dirctte ad accertars se le parti dalle quali dipende la sicurezza di
esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano
regolannente e se è stato ottempemto alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti
verifrche.

In occasione della prima vedfica periodica I'auto îà competente o l'organismo di certificazione
di cui all'art. 13 del D.P.R. 162199, è tenuto ad effettuare I'analisi dei rischi presenti nell'impianto
esaminato secondo la norma euopea UNI EN 081-80 ed a prescrivere gli interventi necessari per il
suo adeguamenlo, indicarido i termini per gli adempimenti, descrivendo dettagliatamente gli
interventi itenuti indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni di
sicùezza ( f. Art. 2 D.M. 26.10.2005)

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante? sono tenuti ad effettuale regolari
manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre 1o stesso a verifica periodica ogni due
anni.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il verbale dell'al"renuta veifica, che il
proprietario, o il legale rappresentate, avrà crua di annotare o allegare al libretto dell'impianto.

ART. 14 - VERIFICHE STRAORDINARIE (rif. art. 14 D.P.R. 162199)

Le verifiche staordinarie devono essere eseguite nei seguenti casi:

l Per accertare il regolare ripristíno delle condizioni di sicurezza, dopo l'esito oegativo della
verifica periodica;

l In caso di incidenti di notevole impofianza, anche se non sono seguiti da infortunio;
,À. Quando vengano apportate le modifiche costmttive all'impianto di cui al IV comma

dell'art. 12 D.P.R. 162199 (vedasi art. l0 del presente).

La verifica sîraordinaria, con esito positivo, si rende sempre necessaria per i casi sopra esposti,
I'esito di tale verifica deve essere comunicato al Comune, il quale prolvederà alla revoca del
orowedimento di fermo dell'imDianto consentendo e la sua rimessa in esercizio.



ART. 15 - ESITO NEGATWO DELLE YERIFICIIE -

ln caso di esito negaúvo delle verifiche, il prop etario, o il legale rappresentante, è tenùto a
sospendere immediaîamente l'esercizio dell'impianto e a dame notizia al Comune, allegando alla
comunicazione il verbale dell'esito negativo della verifica.

In caso di esito negativo della verifica, il Comure emetterà il prowedimento di fermo di cui
all 'an. 14 del D.P.R. 16211999.

ART, 16 - FERMO DELL'IMPIANTO (rit art. r2-r3-14 e 15 D.P.R. 162199) -

I1 Comune ordina il fermo delf impianto nei seguenti casi:

I Quanto il proprietado, o il suo legale mppresentante, o I'organismo tecnico competente
comunica l'esito negativo delle verifiche periodiche o straordinarie;

I In caso di incidenti di notevoli importanza e/o di grave pericolo segnalato dal manutentore
o da altIo soggetto.

I In caso di paticolari ed eccezionali dschi per l'incolumità delle persone (III comma- art.2
D.M. AttivitàProduttive 26.10.2005)

Il fermo dell'impianto può essere disposto anche :

+ In caso di inosservanza degli obblighi imposti dal D.P.R. 162199 (omessa o irregolare
comunicazione, omissione delle verifiche, installazione e messa in servizio di impiaJÌti non
dotati dei requisiti di sicwezza, ecc.);

+ In caso di impianto commercializzato e/o instalÌato plima dell'entrata in vigore del D.P.R.
16211999 e non in possesso della licenza di esercizio di cui all'art. 6 dellaLegge 24.10.1942
n. 1415, per il quale non risulta esserc stato presentato al Comune, entro i termini stabiÌiti
(30.9.2002 ai sensi dell'art. I del D.P.R. 7.5.2002 n. 129) il certificato di collaudo previsto
dal III comna dell'art. 19 del D.P.R. 162199.

Il fermo dell'impianto è disposto fino alla regolarizzazione della procedwa amminishativa
della comunicazione owero fino alla rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negaîivo
della verifica. Per i casi con verbale di esito negativo, la rimessa in esercizio dell'impianto è semprc
subordinata all'acquisizione, da parte del Comune, dell'esito positivo dell'avvenuta verifica
straordinalia.

L'impianto sottoposto ad ordinanza di fermo, può essere messo in esercizio solo dopo
I'emissione del prol.vedimento di revoca dell'atto che ne disponeva il fermo.

ART. 17 - IMPIANTI COMMERCIALIZZATI E/O INSTALLATI PRIMA.
DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R 30.4.1999 N. 1ó2 (rif. art. 19
D.P.R. 162199 e art. I D.P .R. l29l2OO2)-

impianti che all'entrata in vigore del D.P.R. 162199 erano sprowisti della
CE di conformità owero della licenza di esercizio, di cui all'art.6 della Legge
1415, sono legittimamente messi in seryizio se aÌla data del 30.9.2002, il proprietario,
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o i1 suo legale rappresentante, abbia trasmesso al Comune l'esito positivo del collaudo effettuato
dagli organismi competenti.

Qualora il proprietario, o il legale rappresentante, non abbia proweduto ad effettuare il
collaudo dell'impianto ed a comunicame l'esito positivo al Comune, così come previsto dall'art. I
D.P.R. 12912002, f impianto non potrà essere mant€nuto in esercizio e sara sottoposto al

Fowedimento di fermo.

Il prot'vedimento di fermo dell'impianto poîrà essere rimosso soltanto dopo I'awenuta
comunicazione, munita della copia del collaudo, che il proprietario, o il legale rapp.esentante, dovrà
far pervenire al Comune ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 162199.

Le licenze di esercizio rilasciate ai sensi dellaLegge 24.10.1942 n. l4l5 permangono valide a
condizione che il proprietario, o il legale rappresentante, adeguino I'impianto alle intervenute nuove
disposizioni legislative.

ART. 18 - PIAÎTAFORME f,LEVATRICI PER DISABILI -

Ai sensi del capo B della Circolare del Ministero p€r l'IndusÍia e l'Artigianato n. 157296 del
14.4.1997, le nolme del presente regolamento si applicano alle piattafome elevatrici per disabili
con eltezza di caduta superiore ai due me&i.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE -

Il prescnîe regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giomi dalla sua pubbliaazione all'Albo
Pretorio.-

I Nicosia, tl E Z 01I 1000
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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

O Direniva 95/16/CE

3 Decreto del Presidente della Repubblica 30.4.1999n- 162

O Decreto del Presidente della Repubblica 29.5.1963 n.1497

D Decrcto del Presidente della Repubblica 7.5.2002 n. 129

O D.M. delle attività produftive 26.10.2005

O Circolare del Ministero per l'Industda e I'Artigianato n. 15'1296 del 14.4.!997
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DI MESSA IN ESERCIZIO

IL CAPO SERYINO
Arch. Grazia Bonomo

A7

A CAMILLO

Nicosia, ti F 2 0Iî ileg



AL SIGNOR SIÌ\DACO
DEL COMI]NE DI

N I C O S I A

OGGETTOT Comunicazione di messa in esercizio di:
O ASCENSOM; tr MONTACARICHI; O PIATTAFORMA PER DISABILI

&. .ú

nato aIl sottoscritto

il residente a (prov. )

alla Via n. nella qualità di:

ú Proprietario dell'impianto;

E lncaricato (specificare il tipo di incarico o delega)

E Legale rapprcsentante della ditta denominata

sede legale a in Via

n. C.A.P. tel.

Ai sensi dell 'art.  l2 del D.P.R. 30.4.1999 N. 162

COMI]NICA LA MESSA,

O ASCENSOREI O MONTACARICHI;

installato nello stabile sito iù Nicosia alla Vìa

D I C H I A R A

Che l'impianto sopra indicato ha le seguerÎi caratteristiche:

i velocità .i numero di fabbricazione

.:. portata Ks .1. numero delle fermate

* corca mt .t tipo di azionamenîo

IN ESERCIZIO

O PIATTAFORMA PfR DISABILI

Iì nomjnativo o la ragione sociale dell'installatore:

O dell'ASCENSORE

O del costruttore del MONTACARICHI o della PIATTAFORMA PER DISABILI

Di aver affidato Ia manutenzione dell'imDianto alla dittal

con sede in - c.A.P. )



Di aver affidato l'esecuzione delle verifiche periodiche alla ditta\co
E D I
I I A

C.A.P. I(prov.

LI

C H I E D E

l'assegnazione del numero di natricola per:

O ASCENSORE; D MONTACARICHI; A PhTTAFORMA PER DISABILI.

A L L E G A

La dichiarazione di conformità dell'impianto di cui al V comma dell'art. 6 del D.P.R. 16211999.

Documento o contratto attesîante l'affidamento e l'accettazione dell'incarico di manutenzione

dell'impianto debitamente compilato e sottoscritto.

Documento o contratto attestante I'affidsmento e I'accettazione dell'incarico per l'esecuzione d€lle

verifiche periodiche.

t_

2 .

3 .

}ILI

n.

S I  I M P E  G N A

a trasmettere i verbali con esito ùegrtivo della manutenzione, delle verifiche periodjche e stmordina e
eseguite sull'impianto e ad inviare la comunicazione in caso di modifiche costruttive apportate all'impianto.

IN FEDE,-

Nicosia, li
F I R M A

)


