
ASCENSORI E MONTACARICHI 

 
Si classificano in : 
 

 

a) Ascensori e montacarichi in conformità alle disposizioni del D.P.R. 162/99 e s.m.i.  
b) Piattaforme elevatrici per disabili in conformità alla Circolare M.I.C.A. 157296 del 

14.05.1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ascensore Piattaforme elevatrici per disabili 
 

 

NORMATIVA 

 
- D.P.R. 162 del 30/05/199 testo coordinato con le disposizioni D.P.R. n. 214 5/10/2010  
- D.M. n. 236 14 giugno 1989 

- D.Lgs 27 gennaio 2010 , n. 17Attuazione della direttiva 2006/42/CE  
- Circolare Ministero Industria ed Artigianato n. 157296 del 14 Aprile 1997 

 
A CHI RIVOLGERSI 

 
Verifica periodica e straordinaria: ATSL Brianza oppure Organismi notificati dal Ministero dello 
sviluppo economico. 
 
 
VERIFICA PERIODICA. DEFINIZIONI  
Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la 
sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza 
funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in 
precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto 
le suddette operazioni.  
Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché 
siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto. 
 

 

CHI DEVE FARE LA RICHIESTA 

 
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari 
manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica. 
 
 
 
 
 



QUANDO DEVE ESSERE FATTA LA RICHIESTA 

 
La richiesta di verifica periodica deve essere fatta almeno 30 giorni prima della scadenza 

 
VERBALE NEGATIVO  
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata 
della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio 
comunale per i provvedimenti di competenza.  
A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale 
dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. Il 
proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta di verifica straordinaria dopo la 
rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.  
In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o 
il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, 
immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell' impianto, è necessaria una 
verifica straordinaria, con esito positivo. La verifica straordinaria deve essere richiesta nel caso 
siano apportate all'impianto le modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria 
manutenzione, in particolare:  
1) il cambiamento della velocità; 

2) il cambiamento della portata;  
3) il cambiamento della corsa;  
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;  
5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro 
elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri 
componenti principali.  
Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello 
stabile ove è installato l'impianto. 
 
 
 
 

 

COSTI VERIFICHE  
Le verifiche sono a pagamento. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico 
del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto. All’interno del sito ATS Brianza è 
disponibile il relativo tariffario. 
 

 

PERIODICITA’ VERIFICHE  
La periodicità delle verifiche è biennale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


