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                   REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE  
                           E DI SICUREZZA  
  
                      Osservazioni preliminari  
  
    1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di salute e  di 
sicurezza  si  applicano  soltanto  se  per  l'ascensore  o  per   il 
componente di  sicurezza  per  ascensori  in  questione  sussiste  il 
rischio  corrispondente  allorche'   esso   viene   utilizzato   alle 
condizioni previste dall'installatore o dal fabbricante.  
    2. I requisiti essenziali di salute e di sicurezza  elencati  nel 
regolamento sono inderogabili. Tuttavia,  tenuto  conto  dello  stato 
della tecnica, gli obiettivi da  essi  prefissi  possono  non  essere 
raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l'ascensore  o 
il componente di sicurezza per ascensori  deve  essere  progettato  e 
costruito per tendere verso tali obiettivi.  
    3. Il fabbricante e l'installatore hanno l'obbligo di  effettuare 
un'analisi dei rischi per individuare tutti i rischi  che  concernono 
il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e  costruirlo  tenendo 
presente tale analisi.  
1. Considerazioni generali.  
    1.1. Applicazione della direttiva 2006/42/CE  
    Allorquando il rischio corrispondente sussiste e non e'  trattato 
nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di  salute 
e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva  2006/42/CE  del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 9 giugno 2006,  pag. 
24) attuata con il decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  17.  In 
ogni caso, si  applicano  i  requisiti  essenziali  di  salute  e  di 
sicurezza di cui al  punto  1.1.2  dell'allegato  I  della  direttiva 
2006/42/CE.  
    1.2. Supporto del carico  
    Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una  cabina. 
La cabina deve essere progettata e costruita in modo  da  offrire  lo 
spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone  e 
al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.  
    Se  l'ascensore  e'  destinato  al  trasporto  di  persone  e  le 
dimensioni  lo  permettono,  la  cabina  deve  essere  progettata   e 
costruita  in  modo  da  non  ostacolare  o  impedire,  per  le   sue 
caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei  disabili 
e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a 
facilitarne l'utilizzazione da parte loro.  
    1.3. Elementi di sospensione ed elementi di sostegno  
    Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i 
collegamenti e gli  attacchi  terminali,  devono  essere  studiati  e 
progettati in modo da garantire  un  adeguato  livello  di  sicurezza 
globale e ridurre al  minimo  il  rischio  di  caduta  della  cabina, 
tenendo  conto  delle  condizioni  di  utilizzazione,  dei  materiali 
impiegati e delle condizioni di fabbricazione.  
    Qualora per la sospensione della  cabina  si  utilizzino  funi  o 
catene, devono esserci almeno due funi o  catene  indipendenti  l'una 
dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali  funi  o 
catene non devono  avere  ne'  raccordi,  ne'  impiombature,  eccetto 
quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.  



    1.4.  Controllo  delle  sollecitazioni  (compresa  la   velocita' 
eccessiva)  
    1.4.1.  Gli  ascensori  devono  essere  progettati,  costruiti  e 
installati in modo da rendere senza effetto l'ordine di  comando  dei 
movimenti qualora il carico superi il valore nominale.  
    1.4.2. Gli ascensori  devono  essere  dotati  di  un  dispositivo 
limitatore di velocita' eccessiva.  
    Detti requisiti non si  applicano  agli  ascensori  che,  per  la 
progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una 
velocita' eccessiva.  
    1.4.3. Gli ascensori a velocita' elevata devono essere dotati  di 
un dispositivo di controllo e di regolazione della velocita'.  
    1.4.4. Gli ascensori  con  puleggia  di  frizione  devono  essere 
progettati in modo che sia assicurata la  stabilita'  delle  funi  di 
trazione sulla puleggia.  
    1.5. Motore  
    1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di  persone  deve 
avere un proprio  macchinario.  Questo  requisito  non  concerne  gli 
ascensori in cui  i  contrappesi  siano  sostituiti  da  una  seconda 
cabina.  
    1.5.2. L'installatore deve  prevedere  che  il  macchinario  e  i 
dispositivi associati di un ascensore non  siano  accessibili  tranne 
che per la manutenzione e per i casi di emergenza.  
    1.6. Comandi  
    1.6.1. I comandi  degli  ascensori  destinati  al  trasporto  dei 
disabili non accompagnati devono essere opportunamente  progettati  e 
disposti.  
    1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.  
    1.6.3. I circuiti di azionamento di  una  batteria  di  ascensori 
possono essere comuni o interconnessi.  
    1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e  collegato 
in modo che:  
    a) sia impossibile fare confusione con circuiti non  appartenenti 
all'ascensore;  
    b)  l'alimentazione  di  energia  possa  essere  commutata  sotto 
carico;  
    c)  i  movimenti  dell'ascensore  dipendano  da   meccanismi   di 
sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca;  
    d) un guasto all'impianto elettrico non provochi  una  situazione 
pericolosa.  
2. Rischi per le persone al di fuori della cabina.  
    2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in  modo  che 
l'accesso al volume percorso dalla cabina sia  impedito,  tranne  che 
per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una  persona  si 
trovi in tale volume, l'utilizzo normale dell'ascensore  deve  essere 
reso impossibile.  
    2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito  in  modo  da 
impedire il rischio  di  schiacciamento  quando  la  cabina  venga  a 
trovarsi in una posizione estrema.  
    Si raggiunge questo obiettivo mediante uno  spazio  libero  o  un 
volume di rifugio oltre le posizioni estreme.  
    Tuttavia, in casi eccezionali, in  base  alla  facolta'  lasciata 
agli  Stati  membri  dalla  direttiva   attuata   con   il   presente 
regolamento, e' consentito mediante  accordo  preventivo  secondo  le 
procedure di cui all'articolo 17-bis, in particolare in edifici  gia' 
esistenti, prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio 
se la soluzione precedente e' irrealizzabile.  
    2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita  della  cabina 
devono  essere  muniti  di  porte  di  piano  aventi  una  resistenza 
meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste.  



    Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve 
rendere impossibile:  
    a)  un  movimento  della  cabina   azionato   volontariamente   o 
involontariamente se non sono chiuse e bloccate  tutte  le  porte  di 
piano;  
    b) l'apertura di una porta di  piano  se  la  cabina  non  si  e' 
fermata ed e' al di fuori della zona di piano prevista a tal fine.  
    Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del  livello  al  piano 
con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la 
velocita' di tale ripristino sia controllata.  
3. Rischi per le persone nella cabina.  
    3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse 
da pareti cieche, compresi pavimenti  e  soffitti,  ad  eccezione  di 
aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche.  Le  porte  delle 
cabine devono essere progettate ed installate in modo che  la  cabina 
non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del 
livello di cui al punto 2.3,  terzo  comma,  se  le  porte  non  sono 
chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.  
    Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate  in  caso 
di arresto tra due livelli se esiste un  rischio  di  caduta  tra  la 
cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.  
    3.2. In caso di interruzione dell'alimentazione di energia  o  di 
guasto dei componenti, l'ascensore deve essere dotato di  dispositivi 
destinati ad impedire la caduta libera della cabina o suoi  movimenti 
incontrollati.  
    Il dispositivo che impedisce la caduta libera della  cabina  deve 
essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina.  
    Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina  con 
il  suo  carico  nominale  ed   alla   velocita'   massima   prevista 
dall'installatore. L'arresto dovuto all'azione di  detto  dispositivo 
non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in 
tutte le condizioni di carico.  
    3.3. Devono essere installati ammortizzatori  tra  il  fondo  del 
vano di corsa ed il pavimento della cabina.  
    In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere 
misurato con gli ammortizzatori completamente compressi.  
    Questo requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per 
la progettazione del sistema di azionamento,  non  puo'  invadere  lo 
spazio libero previsto al punto 2.2.  
    3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti  in  modo 
da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di  cui 
al punto 3.2 e' in posizione operativa.  
4. Altri rischi.  
    4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le  porte  delle 
cabine, o l'insieme di esse, devono essere munite di  un  dispositivo 
che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento.  
    4.2. Quando  devono  contribuire  alla  protezione  dell'edificio 
contro l'incendio, le porte di piano, incluse quelle che  comprendono 
parti vetrate, devono presentare un'adeguata resistenza al  fuoco  in 
termini di integrita' e di proprieta'  relative  all'isolamento  (non 
propagazione  della   fiamma)   e   alla   trasmissione   di   calore 
(irraggiamento termico).  
    4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati  in  modo 
da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di  caduta 
sulla stessa.  
    4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi  che  consentano 
di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.  
    4.5. Le cabine devono essere munite  di  mezzi  di  comunicazione 
bidirezionali che consentano di ottenere un  collegamento  permanente 
con un servizio di pronto intervento.  



    4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti  in  modo 
che, se la temperatura  nel  locale  del  macchinario  supera  quella 
massima  prevista  dall'installatore,  essi   possano   terminare   i 
movimenti in corso ma non accettino nuovi ordini di manovra.  
    4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite  in  modo  da 
assicurare un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in  caso  di 
arresto prolungato.  
    4.8. Nella cabina vi  deve  essere  un'illuminazione  sufficiente 
durante l'uso o quando una porta e'  aperta;  inoltre  deve  esistere 
un'illuminazione di emergenza.  
    4.9.  I  mezzi  di  comunicazione  di  cui   al   punto   4.5   e 
l'illuminazione di emergenza  di  cui  al  punto  4.8  devono  essere 
progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza 
di normale alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve  essere 
sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di 
soccorso.  
    4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso 
di incendio deve essere progettato e costruito in modo che  si  possa 
evitarne  l'arresto  ad  alcuni  piani  e  consentire  il   controllo 
preferenziale dell'ascensore da parte delle squadre di soccorso.  
5. Marcatura.  
    5.1. Oltre  alle  indicazioni  minime  prescritte  per  qualsiasi 
macchina conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I della direttiva 
2006/42/CE attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, 
ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella  quale 
siano  chiaramente  indicati  il  carico  nominale  di  esercizio  in 
chilogrammi e il numero massimo  di  persone  che  possono  prendervi 
posto.  
    5.2. Se l'ascensore e' progettato in modo  tale  che  le  persone 
imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad  aiuto 
esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella 
cabina.  
6. Istruzioni.  
    6.1. I componenti di sicurezza per ascensori di cui  all'allegato 
III devono essere corredati di istruzioni, di modo che possano essere 
effettuati correttamente e senza rischi:  
    a) il montaggio;  
    b) i collegamenti;  
    c) la regolazione;  
    d) la manutenzione.  
    6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato  da  istruzioni.  Le 
istruzioni comprendono almeno i seguenti documenti:  
    a) le istruzioni contenenti i  disegni  e  gli  schemi  necessari 
all'utilizzazione normale, nonche' alla manutenzione,  all'ispezione, 
alla riparazione,  alle  verifiche  periodiche  ed  alla  manovra  di 
soccorso di cui al punto 4.4;  
    b) un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se 
del caso, le verifiche periodiche.  
 


