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COMI-INE DI NICOSIA
PROVINCIADI ENNA
UFFICIOTECNICO
II Serrizlo

REGOLAMENTOPER L'INSTALLAZIONE,
L'ESERCIZIOE L'ASSEGNAZIONE
DEL NUMERO DI MATRICOLA
DEGLI ASCENSORIE DEI MONTACARICHI
IN SERVIZIOPRIVATO.
n.162
ATTUAZIONEDEL D.P.R.30.4.1999

IL CAPO SERWZIO
Arch. GraziaBonomo
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ART. 1 - OGGETTOE AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presenteregolamentodisciplinale modalitàe le procedureper l'espletamentodelle funzioni
amministrativJcheil o.p.n ieZllSgg assegnaai ComLuriin matedadi ascensorie montacarichi
installatiin edifici pubblicio privati,a scopied usi privati,ancheseaccessibilial pubblico'
e i montacarichi:
gli ascensori
regolametto
delpresente
dalcampodi applicazione
esclusi
Restano
a)
b)
c)
d)
e)

Per miniere e Pernavi;
Aventi corsainleriore a metri 2,00;
Azionati a mano;
Chenon sonoinstallati stabilmente;
Che sonomontacaxichicon portatapari o inferiore a 25 Kg'

ART. 2 -DEFIMZIOM Ascensorc: un apparecchioa motore che collega piani definiti mediante una cabina che si
spostalungo guiderigide e Ia cui inclinazionesull'orizzontaleè superiorea 15 gradi,destinataal
trasporto d-ip-o.ott", ai penone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile'ossia se una
oersonapuò entrarvi senia diflicolta e munita di comandisituati al suointemo o alla portata di una
personaihe si trovaal suoinlemo.
Montacarichi: un apparecchioa motore di portatanon inferiore a chilogrammi 25 che collega
oiani defrniti medianteuna cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione
alle persone
sull'orizzontaleè superiorea 15 gadi, destinataal tasportodi solecose,inaccessibile
persona
che si
una
portata
di
o, se accessibile,non munita di iomandi situaîi al suo intemo o alla
trovaal suointemo.
Installrtore dell'tgccnsorq il responsabile della progettazione, della fabbricazìone,
dell'installazione e d ella commercializzaziónedell'ascensore,cÉeapponela marcatwaCE e redige
la dichiarazioneCE di conformità.
Commercializazione la primaimmissionesul mercatodell'UnioneEwopea'a titolo oneroso
o impiego'
di sicuezzaper la suadistribuzione
o di un componente
o gratuito,di un ascensore
di sicùezza
o del comPonente
Me8sain esercizioila primautilizzazionedell'ascensore
Modiliche co3tluttive non rientranti n€tl'ordinrria o straorditrarir mrnuteDzione, itr
particolare:
dellavelocità;
1. Il cambiamento
dellaportata;
2. ll cambiamento
dellacorsa;
3. ll cambiamento
quaÌiquelloidraulicoo elettrico;
4- Il canbiamentod€l tipo di azionamento,
5. La sostituzionedel macchinario,della cabinacon la suaintelaiatura,deÌ quadro
deìleportedi piano,delledifesedel vano
elettrico,del gruppocilindro-pistone,
e di alîri componentiprincipali.
Ascensori e montacarichi in servizio privrto: gÌi ascensorie i montacarichi instalÌati in
al pubblico'
edifici pubblicio privati,a scopied usi privaÎi, ancheseaccessibili
Corsa: Distanzafra i du€pianiestlemiservitidall'elevatore

Portata: Caricodi esercizioper il qualeè progettatoI'elevatore.
lotìI

ichi

Velocità di esercizio:Media della velocità di regime della cabina in salita e in discesa,
e frequenza
nominali.
misuratacon caico ugualeallaportatae contensionedi alimentazione
Piatl&form& elevatrice per disabili: Un apparecchioa motor€ che collega piani definiti
medianteuna cabinache si spostalungo guide rigide, con alfezzadi cadùtasuperiolea metri 2,
disabil..
al traspono
di persone
desrinara
Proprietario o suo legale rappresentrntei ll prop etario dello stabile in cui è installato o
Per gli edifrci condominiali,per
deve essereinstallatol'impianto, o il suo legaleÉppresentante.
del condominio.
s'intendel'amministratore
legalerappresentante
inoltre,tutte le definizioni di cui al D.P.R.30.4.1999n. 162 e del D.P.R.
Trovanoapplicazione,
t\.1497.
29.5.1963

Ìe si
ta al
una
i una

llega
rone
sone
h€ si

ART. 3 _ MODALITA' ED OBBLIGtr.
Per l'installazionedegli impianti si applicanole procedureprevistedal D.P.R. 30 4 1999 n.
162. L'installazionenon è soggettaa comunicazionepreventivaal Comune,né al úlascio
dell'autorizzazione
edilizia, fatti salvi i casi e gli obblighi previsti in materiaedilizia quando
del teÍitono.
l'impiantoincide sull'assetto
Nei progetti di costruzione,ristutturazione o nodifica degli immobili, da presentareal
di impiantielevatori.
indicarela presenza
Comuneper l'ottenimentodi titoli edilizi è necessario
Per gli stabili soggettial certificatodi prevenzioneincendi,l'installazioneè subordinataal
pareredi coDformitàdelprogettoda partedel comandoprovincialedei Vigili del Fuoco.

tone,
edlge

la presenza
degli impiantideveessere
Per gli edifici adibitia locali di pubblicointranenìmento,
Vigilarza.
di
indicatanei progettida sottoporeall'esamedeìlaCommissione

eroso
ART.

rg in

4 - MESSA IN ESERCIZIO
D.P.R.162199)

- COMIJNICAZIONE

AL COMUNE (rif. art. 12

La messain eserciziodi un ascensoreo di un montacarichiè soggettaalla preventiva
comunicazioneda pade del proprietario o del suo legale rappresentanteLa commicazione redatta
sull'appositomodellofomito da questoEnte,deveesserepresentaal comìmedi Nicosia,entlo dieci
(10)giomi dalladatadelladichiarazione
di conformitàdell'impiantorilasciatadall'installatorc.
La comunicazione
da inviareal Comunedovràcontenere:

uadro
l vano

Lati in

a) L'indirizzodellostabileoveè installatoI'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'instaÌlatoredell'ascensoreo del costruttoredel
montacarichi;
di conformitàdell'impianto;
d) La copiadelladichiarazione
e) L'indicazione della ditta abilitaîa cui il proprietario ha affidato la manutenzione
dell'imoianto:

periodiche, che abbia
f) L'indicazione del soggettoincaricato di effettuare le verifiche
accettatoI'incarico.
dellacomunicazione
La mancanzadi uno solodeglielementidi cui sopracomportaI'inefflcacia
e precludela messain eserciziodell'impianto'
vengaomessoun elementodi cui al comma2, l,Ufficio
Neì casoin cui nella comunicazione
giomi, dchiederà
oreoosto al controllo della documentazione,ento i successiviÍenta
dellacomunica'zione
l' integrazione
all'interessato
l'Ufficio prepostoistituisceil fascicolodell'impiantonel quale
Ricevutala comunicazione,
conserveràtutta la documentazion€relativa all'impianto sÎesso'

ART. 5 - NATURA ED EFF'ICACIA DELLA COMUMCAZIOI\IE
art costituiscetitolo per
La comunicazione,completain ogni suaparte, di cui al precedente.
.4
""er"irio d"1l'im!i*to. il co-rrn" enbo renta giomi.dal ricevimentodella
ì"."ó;;-;;;;;;
regolaree completa'assegnail numero di matricotaall'impianto inviando la
"o-,i"i"Lon"
al
al lroprietario o-al suo legale rappresentante,dandone,contestualmentenotizia
""-""i"*io""
soggettocompetenteper I'effettuazionedelle verifìche periodiche
la messain
Per gli impianti installatiin edifici soggettial certificatodi prevenzioneincendj'
al rilasciodellostessocertificatoo titolo equipollente'
eserciziJèsubordinata

ART. ó - ISTRUTTORIA DELLA DOMAI{DA art. 4 si applicanoi principi generali
per l,istruttoriadelle comunicazionidi cui al precedente
DrevistidallaLegge7.8.1990n. 241 e L r. 10/1991e succ modif ed integr''per la docrunentazione
del D P R 28 122000n 445'
le disposizioni
. t" di.hi*-ioniil osserveranno
se
La verifica del Comuneè limitataalla solaregolaritàfomale dell'atto,ovveroa controllare
previsti dal DPR- 16211999di cui al
la comunicazionecontengatutti gli elementiesÀenziaìi
delle dichiarazionitecnichedella cui veridicità e
pr"""J"rl"
'regolarita ".t. +, -"ntre ;n rigu;derà i contenuti
rispondedirettamenteed esclusivamentecolui che le ha sottoscritteo dlasciate'
risulti carenteanchedi un solo elementoessenzialeper la sua
Nel caso la comunicazione
della
valiàita, I'Ufficio preposto all'istruttoria, enfto trenta (30) giomi dalla ricezione
irregolarità o
comunicazione,chiide all'interessatodi integrarla, indicando le cause di
all'avvenuta
fino
I'impianto'
incompletezzae comunicandoil divieto di metterein esercizio
dellacomunicazione.
regolarizzazione
ART. 7 - ASSEGNAZIONE

DEL IYUMERO DI MATRICOLA

-

e rcgolare
L'Ufficio preposto,ento tenta (30) giomi dal ricevimentodella completa
o al suo
proprietatio
comunicarione,assegnaall'impianto wr numeio di matricola e lo comunicaal
per le verifiche
legale rappresentané, dandone contestuale notizia al soggetto competente
periodiche.
la regolaritàdelìacomunicazione
del numelodi matdcolaequivalead attestare
L'assegnazione
l

I
I

di pres:ntazronedella

bra

Il numero di matdcola è attdbuito secondoI'ordine "l:r:t::*o
con'irnicazione
ed è riferito all'annodi invio dcllarichicsta.,

)ne

e identificareogni impiantoed è composto
Il numerodi matdcolaseNe a contaddistinguere
comesegue:
NICOSIA/NR MATRICOLA/AINO

LCtO

leta

ule

La sostituzionedelf interc impianto con un altro avente un dive$o numero di fabbricazione
equivalea messain eserciziodi un nuovo impianto e compoÍa l'attribuzione di un nuovo numero di
mat cola.

ART. 8 - REGISTRODI IMMATRICOLAZIONE _
, per
lella
ola
ia al

ra in

nel comunedi
ed in applicazionedel presenteregolamento,
In attuazioneal D.P.R. 16211999
Nicosia è istituito il registrodi matricoladegli ascensorie dei montacarichisùl quale saranno
lrascrinii numeridi marricoladegli impiantimessiin esercizio.
Sul registro, oltre al numerc di matricola, sarannotrascdtti i dati rclativi all'impianto quali:
I'ubicazione,il proprietarioo legalerupprcsentante,tipo di ascensoreo montacarichi).
Sul registo sarannoannolateanche le eventuali vaiazioni comunicatesuccessivamentealla
messain serviziodell'impianto.

ART. 9-LIBRETTOETARGA
relali
zione

ese
al
icitàe
,a sua
della
ità o
/enùta

Il proprietarioo il legalerappresentantedeve esserein possessodi un appositolibretto sul quale
dovrannoessereobbligatoriamenteannotati ed allegati i seguentidocumenti:
/
r'
r'
/
r'
r'

I verbalidelleverificheperiodiche;
I verbalidelleverifichestaordmane:
G[ esitidellevisitedi manutenzrone;
La copiadelìedichiarazionidi conformitadell'impianto;
inviateal Comuneattinentil'impianto;
La copiadellecomunicazioni
La copia di comunicazionedell'ar.venutaassegnazione
del numerodi matricola.

deve averecura che in ogni cabinadevono essere
Il proprietadoo ìl legalerappresentante
esposte
le awertenzeper I'uso ed unatargarecantele seguentiindicazioni:
o
o
o
o
o

rgolare
al suo
rifiche

(dt art.16D.P.R.162199
e Nt 4 D.M.26.10.2005)

Il soggettoincadcatoad effettuarcle verificheperiodiche;
'installatore
I
ed il numerodi fabbricazione;
Il nurnerodi matricola:
in chilogrammi:
La portatacompìessiva
aÌlacabina.
Il numeromassimodi personechedevonoavereaccesso

ART. 10 - MODIF'ICHE COSTRUTTIVE (rif. cornma4 art. 12D.P.R.1.62/99)
Nel caso in cui all'impianto vengarìoappofare modifiche cosÍuttive che non rientnno
nell'ordinariao shaordinariamanutenzione,il prop etario o ll legale mppresentante,prevlo

adegìramentodell'impianto per la parte sostituita o modificata, è tenuto ad inviare, al Comuneed al
sog;etto competentcper I'effettuazionedellc verifiche periodiche,la comunicazionedi cui al
comma1 dell'art.12delD.P.R.16211999.
e per le
manutenzione
Le modifichecostruttivenon entrantinell'ordina a o straordinada
sonole seguenti:
quali è do\,ìrtoI'invio dellacomunicazione
Il cambianentodellavelocità;
ll cambiamentodella portata;
ll cambiamentodella corsa;
qualiquelloidraulicoed elettrico;
Il cambiamento
del tipo di azionamento,
La sostituzionedel macchinario,della cabinacon Ia suaintelaiatur4 del quadrcelettrico, del
delle porte di paino, delle difesedel vano e di altri componenti
guppo cilindro-pistone,
principali.

b
I
I
I
I

modifichecostuttive,non sia
E' preclusoI'eserciziodell'impiantoqualora,dopole interveoute
statainviata al Comunela comunicazionedi cui al comma I del pr€sentearticolo'
11 -

ART.

DEL
VARIAZIONE
DELL'INCARICATO

DEL MAI\UTENTORT
PROPRIETARIO'
DELLE VERIFICHE PERIODICIIE

O

Nel caso di sostituzionedel propdetario,del maùùtentoreo dell'incaricatoalle verifiche
periodiche,entro 30 giomi dal verificarsi dell'eveoto,è necessarioinviare al Comwre una
conla qùalevengadatanotiziadellavariazioneintervenuta
comunicazione
devonoesseteprecisatele generalitàdel nuovo soggettoe la data di
Nella comunicazione
del soggettoresponsabile'
deconenzadell'incarico,al fine dell'esattaindividuazione
L'Ufficio prepostocureràle arÌnotazionida apportaresul registro di matricola'
ART. 12 - MAI\ruTENZIONE

(rif. art. 15D.P.R.162199)

il ploprietadoo il
dell'impiantoe del suonormalefimzionamento,
Perla coÍetta conservazione
suo legalerapptesentantesonotenuîi ad afIìdate la manutenzionedi tutto il sistemadell'ascensoreo
del móntacarichia personam.nita di cefificato di abilitazione o a ditta specializzataowero ad un
operatorecomunitado dotato di specializzazioneequivalenteche debbonoprorwederea mezzo di
personale
abilitato.
pedodicamente,
avrà curadi porrein esseretufi i contolli dell'impianto,con
ll manutentore,
particolareriferimento:
dei dispositivimeccanici,idraulicied elettrici,delle
a) A verificareil regolarefunzionamento
pone dei pianie delleserrature:
dellefuni e dellecatene;
b) A verificarelo statodi conservazione
c) Alle normalioperazionidi puliziae di lubrificazionedelleparti.
e almenoun volta l'annoper i
provvede,almenoogni sei mesiper gli ascensori
Il manutentore
montacarichi:

i

I
I

L

-

'

-

"

.

-

_

-

-

-

-

:d al
ri al

del limitatoredi velocitàe degli altri
a. A verificareI'integritàe I'efficienzadel paracadute,
dispositivi
di sicurezza:
le funi,le catenee i loro attacchi;
b. A verificareminuîamente
dell'impianto
elettricoe I'efficienzadei collegamenticon la terra;
c. A verificareI'isoìamento
d. Ad annotarei sultati di questeverifiche sul libreîto.
Il manutentorepromuovela riparazioneo la sostituzionedelle parti rotte o logorateo a
verificareI'awenutacolrettaesecuzione.

), del
nenh

Nel casoin cui il manutentorerilevi un pericolo in atto, deve fermale f impianto fino a quando
dame notizia al propriewio o al
essonon sia statoriparato.In tal casodeve,tempestivamente,
periodiche,
inoltre dortà informare il
incaricato
alle
verifiche
rappresentante
soggetto
legale
e al
Comuneper I'adozionedi eventuaìiprowedimenti.

)n sia

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

E O
ifiche
) una

ata di

Le verifiche periodichesono dirctte ad accertarsse le parti dalle quali dipendela sicurezzadi
eserciziodell'impiantosono in condizionidi efficienza,se i dispositividi sicurezzafunzionano
regolannentee se è stato ottempemto alle prescrizioni eventualmenteimpartite in precedenti
verifrche.
o l'organismodi certificazione
In occasione
dellaprimavedficaperiodicaI'auto îà competente
è tenutoad effettuareI'analisidei rischi presentinell'impianto
di cui all'art. 13 del D.P.R.162199,
per il
esaminato
secondola normaeuopeaUNI EN 081-80ed a prescriveregli interventinecessari
suo adeguamenlo,indicarido i termini per gli adempimenti, descrivendo dettagliatamentegli
dell'eserciziodell'impiantoin condizionidi
interventiitenuti indispensabiliper la prosecuzione
sicùezza( f. Art. 2 D.M. 26.10.2005)
sono tenuti ad effettuale regolari
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante?
1o
stesso
a verificaperiodicaogni due
dell'impiantoivi installato,nonchéa sottoporre
manutenzioni
anni.

dooil

Il soggettocheha eseguitola verificaperiodicarilasciail verbaledell'al"renutaveifica, cheil
proprietario,
avràcruadi annotareo allegareal librettodell'impianto.
o il legalerappresentate,

$ofe o

adun
:zzoòr

ART. 14 - VERIFICHE STRAORDINARIE (rif. art. 14 D.P.R.162199)
Le verifichestaordinariedevonoessereeseguitenei seguenticasi:

lo, con

i, delle

to per r

l

dopol'esito oegativodella
Per accertare
il regolareripristínodelle condizionidi sicurezza,
verificaperiodica;
l In casodi incidentidi notevoleimpofianza,anchesenon sonoseguitida infortunio;
,À. Quando vengano apportate le modifiche costmttive all'impianto di cui al IV comma
dell'art.12D.P.R.162199(vedasiart. l0 del presente).
per i casisopraesposti,
con esitopositivo,si rendesemprenecessaria
La verificasîraordinaria,
I'esito di tale verifica deve esserecomunicatoal Comune,il quale prolvederàalla revoca del
e la suarimessain esercizio.
orowedimentodi fermodell'imDiantoconsentendo

ART. 15 - ESITO NEGATWO DELLE YERIFICIIE

-

ln casodi esito negaúvodelle verifiche,il prop etario,o il legalerappresentante,
è tenùtoa
l'eserciziodell'impiantoe a damenotizia al Comune,allegandoalla
sospendere
immediaîamente
comunicazione
il verbaledell'esitonegativodellaverifica.
In casodi esitonegativodella verifica,il Comure emetteràil prowedimentodi fermo di cui
all'an.14delD.P.R.16211999.
ART, 16 - FERMO DELL'IMPIANTO

(rit art. r2-r3-14e 15D.P.R.162199)

I1Comuneordinail fermodelf impiantonei seguenticasi:
I

Quanto il proprietado, o il suo legale mppresentante,o I'organismo tecnico competente
comunical'esitonegativodelleverificheperiodicheo straordinarie;

I

In caso di incidenti di notevoli importanza e/o di gravepericolo segnalatodal manutentore
o da altIo soggetto.

I

In casodi paticolari ed eccezionali
dschi per l'incolumitàdellepersone(III comma- art.2
D.M. AttivitàProduttive26.10.2005)
Il fermodell'impiantopuò esseredispostoanche:

+ In caso di inosservanza
degli obblighi imposti dal D.P.R. 162199(omessao irregolare
comunicazione,
omissionedelleverifiche,installazione
e messain serviziodi impiaJÌtinon
dotati dei requisiti di sicwezza,ecc.);
+ In casodi impiantocommercializzato
e/o instalÌatoplima dell'entratain vigore del D.P.R.
16211999
e non in possesso
dellalicenzadi eserciziodi cui all'art.6 dellaLegge24.10.1942
n. 1415,per il qualenon risultaessercstatopresentato
al Comune,entroi termini stabiÌiti
(30.9.2002ai sensidell'art. I del D.P.R.7.5.2002n. 129)il certificatodi collaudoprevisto
dal III comna dell'art.19 del D.P.R.162199.
Il fermo dell'impiantoè dispostofino alla regolarizzazione
della procedwaamminishativa
dellacomunicazione
owero fino alla rimozionedellecausechehannodeterminato
l'esito negaîivo
dellaverifica.Peri casiconverbaledi esitonegativo,la rimessain eserciziodell'impiantoè semprc
subordinataall'acquisizione,da parte del Comune, dell'esito positivo dell'avvenutaverifica
straordinalia.
L'impianto sottopostoad ordinanzadi fermo, può essere messoin eserciziosolo dopo
I'emissionedel prol.vedimento
di revocadell'attochene disponeva
il fermo.

ART.

17 -

T,,îri

oli

IMPIANTI
COMMERCIALIZZATI
E/O INSTALLATI
PRIMA.
DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R 30.4.1999N. 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. 162199erano sprowisti

della

certìficazione CE di conformitàowero della licenzadi esercizio,di cui all'art.6 della Legge
24.10.1942n, 1415,sonolegittimamente
messiin seryizioseaÌladatadel 30.9.2002,
il proprietario,

P

abbiatrasmesso
al Comunel'esito positivodel collaudoeffettuato
o i1 suolegalerappresentante,
dagliorganismicompetenti.
turca
o alla

Qualora il proprietario, o il legale rappresentante,non abbia proweduto ad effettuare il
l'esito positivoal Comune,cosìcomeprevistodall'art. I
collaudodell'impiantoed a comunicame
potrà
essere mant€nuto in esercizio e sara sottoposto al
D.P.R. 12912002,f impianto non
fermo.
di
Fowedimento

di cui

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 legalerapp.esentante,dovrà
far pervenireal Comuneai sensidell'art.12del D.P.R.162199.

ErcNle

Le licenzedi eserciziorilasciateai sensidellaLegge 24.10.1942n. l4l5 permangonovalide a
adeguinoI'impianto alle intervenutenuove
condizioneche il proprietario,o il legalerappresentante,
disposizionilegislative.

:entore

ART. 18 - PIAÎTAFORME

- arf.2

Ai sensidel capo B della Circolare del Ministero p€r l'IndusÍia e l'Artigianato n. 157296 del
14.4.1997,le nolme del presenteregolamentosi applicanoalle piattafome elevatrici per disabili
con eltezzadi cadutasuperioreai dueme&i.

f,LEVATRICI

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE
lgolare
nh non

D.P.R.
0.t942
stabiliti

PER DISABILI -

-

Il prescnîeregolamento
all'Albo
entreràin vigoretrascorsi15 giomi dalla suapubbliaazione
Pretorio.I

Nicosia,
tl E Z 01I 1000

)fevlslo
Geom,
srallva
Legatlvo
sempre
verifica

IL CAP
Arch,

to dopo

IRIMA
i, art.19
i della
a Legge
rúetano,

CAMILLO

PRINCIPALE

NORMATIVA

DI RIFERIMENTO

O Direniva95/16/CE
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