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OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI MECCANICI 

 

 

 

 

 

B – IMPIANTO  PIATTAFORMA  ELEVATRICE 

 

 

 

Programma di manutenzione 
 

PREMESSA 

Il presente manuale è stato redatto sulla scorta del contenuto della UNI EN 13015:2008, che è la 
norma europea che specifica gli elementi necessari per la preparazione delle istruzioni per l’uso e le 
operazioni di manutenzione, che devono essere fornite con gli ascensori per persone, ascensori per 
persone e merci, montacarichi accessibili solo per carico e scarico, montacarichi non accessibili, 
scale mobili e marciapiedi mobili di nuova installazione. 

Le piattaforme elevatrici, pur non essendo coperte direttamente dalla citata norma, presentano 
caratteristiche tali da giustificare il suo utilizzato come riferimento 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il   presente   manuale   è   redatto,   mediante   riferimenti,   a   disposizioni   contenute   in   altre 
pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono di seguito elencati. 

EN 81−1       Safety rules for the construction and installation of lifts − Electric lifts  

EN 81−2       Safety rules for the construction and installation of lifts − Hydraulic lifts 
EN 81−3 Safety rules for the construction and installation of lifts − Electric and hydraulic service 

lifts 

EN 81−28 Safety rules for the construction and installation of lifts − Remote alarms on passenger 
and goods passenger lifts 

EN 81−41.2010 Safety rules for the construction and installation of lifts − Special lifts for the 
transport of persons and goods − Part 41: Vertical lifting platforms intended for use by 
persons with impaired mobility 

ISO 14798  Principles for risk  assessment  

ISO 3864     Safety colours and safety signs 

 

 

Oggetto – impianti meccanici 

Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice da collocarsi 
all’interno dell’esistente edificio di proprietà comunale denominato “Centro Polifunzionale e ricreativo” 
sito in Sedegliano capoluogo. 
Il presente documento, di corredo agli elaborati progettuali, ha lo scopo di fornire le 

indicazioni necessarie alla pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione 

degli impianti tecnologici oggetto dell’appalto, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità e le 

caratteristiche del bene nel suo complesso. 

La manutenzione include,  quindi,  tutte  quelle  attività necessarie ad assicurare  che gli impianti 

e  le attrezzature continuino a svolgere le funzioni loro designate. 
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Personale addetto alla manutenzione – impianti meccanici 

Il personale che sarà utilizzato per l'esecuzione dei lavori di manutenzione si ritiene possa essere 

acquisito nell’ambito di specifici appalti curati dal servizio di gestione e manutenzione dell’ 

Amministrazione. 

Il personale che provvederà alla manutenzione di esercizio degli impianti tecnologici per conto 

dell’Amministrazione, dovrà essere specializzato sugli impianti di rispettiva competenza, ed in 

generale, dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

− conoscenza dei principi della manutenzione; 

− conoscenza dell'uso e dei principi di funzionamento degli strumenti adottati; 
− completa conoscenza del macchinario e dell’impianto a lui affidato, acquisita seguendo corsi di 

istruzione, nonché operazioni di riparazione e manutenzione effettuate da personale più 

esperto (periodo di affiancamento del personale inesperto con quello più esperto) ; 
− capacità di corredare gli esiti di misure e prove con l'effettivo stato del sistema/impianto; 

− capacità di lavorare in autonomia e con senso di responsabilità; 

− capacità a raccogliere i dati e le indicazioni essenziali per la compilazione del data base del 
sistema informativo; 

− capacità di valutare i pericoli ed i rischi insiti nell’operazione da eseguire e, quindi, di adottare 

tutte le misure di prevenzione e di sicurezza necessarie al caso specifico. 

 
 
Sicurezza nella manutenzione – impianti meccanici 

Per l’esecuzione degli interventi di manutenzione di esercizio sarà necessaria l’osservanza della 
normativa vigente in materia, ivi compresa la normativa tecnica UNI / ISO / EN, CEI, ecc.. 

In particolare, si segnala la necessità di rispettare i principi della normativa vigente in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro, che ha validità generale per quanto riguarda qualunque ambito di 

lavoro, e le disposizioni normative specifiche per quanto riguarda i singoli componenti dell’opera 

(impianti, sottoimpianti, apparecchiature, componenti, ecc.). 

Pertanto, il personale dovrà essere adeguatamente formato in merito alle problematiche di 
sicurezza, e dovrà essere dotato di tutte le attrezzature e dispositivi necessari per operare in 

sicurezza sulle opere e sugli impianti. 

 
 
La struttura del piano di manutenzione – impianti meccanici 

Il piano di manutenzione scompone le opere di progetto realizzate in parti per ciascuna delle quali 

vengono forniti i dati necessari per la conservazione del bene attraverso la manutenzione di 

esercizio dei suoi componenti. 

Per quanto riguarda le informazioni richieste circa la rappresentazione grafica, si rimanda agli 

elaborati grafici di progetto esecutivo. 
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1. INTRODUZIONE 

 
Il contenuto di questo fascicolo si prefigge lo scopo di fornire informazioni riguardo l’uso della 
piattaforma, richiamando l’attenzione sui possibili rischi connessi alla loro inosservanza. 

 
Si definiscono alcuni concetti basilari, si riassumono i doveri del proprietario della piattaforma; si 
presenta una breve descrizione dell’elevatore e viene elencata una serie di semplici istruzioni di 
utilizzo. Qualsiasi altra operazione (regolazioni, manutenzione, riparazioni) sull’impianto deve essere 
effettuata da persona qualificata; al riguardo si riassumono alcune osservazioni relativamente alle 
attività di manutenzione ed alle verifiche necessarie. 
Particolare importanza riveste poi il capitolo dedicato alle operazioni di evacuazione dei passeggeri 
dalla cabina. 

 
Si assume che la piattaforma sia stata installata in conformità alla regola dell’arte ed alle norme di 
buona tecnica vigenti al momento della sua messa a disposizione degli utenti. 

Si assume inoltre che l’installazione dell’elevatore sia avvenuta in conformità alle istruzioni di 
montaggio fornite dal costruttore e che al termine di tale installazione siano state effettuate con esito 
positivo tutte le verifiche prescritte dalle norme e dalle istruzioni di controllo fornite dal/i 
costruttore/i degli elementi che costituiscono l’impianto. 

 
La piattaforma può essere messa in servizio ed utilizzata solo se è stata apposta la marcatura CE 
all’interno della cabina e se è accompagnata da Dichiarazione CE di Conformità redatta e 
sottoscritta dall’installatore. 

 
La mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo manuale può comportare pericolo o 
funzionamento insoddisfacente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. DEFINIZIONI E SIMBOLI 

 
Fare riferimento alle norme EN 292, EN 81−1, EN 81−2, EN 81−3, EN 81−41:2010, EN 81−28 per le 
definizioni dei termini utilizzati in questo manuale, nonché alle definizioni seguenti. 

 
Manutenzione: Tutte le operazioni necessarie per garantire il sicuro e previsto funzionamento 
dell'impianto e dei suoi componenti dopo l'ultimazione dell'installazione e per tutto il suo ciclo di vita. 

La manutenzione include: 

a) la lubrificazione, la pulizia, ecc.; 
Tuttavia, le seguenti operazioni di pulizia possono non essere considerate come manutenzione: 

1) la pulizia delle parti esterno del vano di corsa, 

2) la pulizia dell'interno della cabina; 

b) i controlli; 

c) le operazioni di soccorso ai passeggeri; 

d) le operazioni di taratura e regolazione; 

e) le riparazioni o le sostituzioni di componenti che possano essere dovute a usura o rottura e che 
non alterino le caratteristiche dell'impianto. 

 
Le seguenti attività non sono considerate operazioni di manutenzione: 

a) la sostituzione di componenti principali quali la macchina, la cabina, il quadro di manovra, ecc., o 
di componenti di sicurezza quale il paracadute, ecc., anche se le caratteristiche del nuovo 
componente siano identiche a quelle dell'originale; 
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b) la sostituzione dell'impianto; 

c) la modernizzazione dell'impianto, inclusa la modifica di qualsiasi caratteristica dell'impianto (per 
esempio la velocità, la portata, ecc.); 

d) le operazioni di soccorso effettuate dai Vigili dei Fuoco. 

Organizzazione di manutenzione: ditta o parte di una ditta dove persona(e) competente(i) 
addetta(e) alla manutenzione effettua(effettuano) operazioni di manutenzione per conto del 
proprietario dell'impianto. 

Persona competente addetta alla manutenzione: Persona incaricata, adeguatamente addestrata, 
(vedere serie EN ISO 9000), qualificata per conoscenza ed esperienza pratica, provvista delle 
necessarie istruzioni e supportata nell'organizzazione di manutenzione per permettere che le 
operazioni di manutenzione richieste siano eseguite in sicurezza. 

Fabbricante: Persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità di progettare, costruire e 
commercializzare sia componenti di sicurezza per piattaforme sia piattaforme complete eƒo 
macchine (piattaforme elevatrici, scale mobili, marciapiedi mobili, montacarichi non accessibili e 
montacarichi accessibili solo per carico e scarico). 

Installatore: Persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità di installare ascensori o 
piattaforme elevatrici, scale mobili, marciapiedi mobili, montacarichi non accessibili e montacarichi 
accessibili solo per carico e scarico. 

Impianto: Ascensore per persone o ascensore per persone e merci o montacarichi accessibile solo 
per carico e scarico o montacarichi non accessibile, o piattaforma elevatrice, o scala mobile o 
marciapiede mobile, completamente installati. 

 
Proprietario dell'impianto: Persona fisica o giuridica che ha il potere di disporre dell'impianto e 
che ha la responsabilità del suo uso e funzionamento. 

 
Emergenza: E' una situazione anormale in cui le persone necessitano di assistenza dall’esterno. 

 
Guasto: E' una situazione in cui il sicuro utilizzo della piattaforma per l’uso previsto è limitato o 
impossibile. 

 
Riparazione: Sostituzione o riparazione di componenti difettosi eƒo consumati. 

 
Organismo Notificato: Si tratta di un ente indipendente riconosciuto da uno degli Stati Membri, ai 
sensi di quanto previsto dalla Direttiva Ascensori e/o Macchine. 
Gli organismi notificati in pratica sono organismi di controllo delle procedure previste dalla Direttiva 
Ascensori e/o Macchine per la messa in servizio e la sorveglianza del funzionamento degli impianti. 
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3.1 DOVERI DEL PROPRIETARIO 

 
Nella trattazione che segue, si abbrevierà “proprietario della piattaforma” con il termine 
“proprietario”. 

 
Il proprietario e la società di manutenzione della piattaforma devono comunicarsi reciprocamente gli 
elementi necessari e prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e 
l’utilizzo in piena sicurezza della piattaforma. 

 
Il proprietario deve garantire che l’organizzazione all’interno dell’edificio dove è installata la 
piattaforma sia tale per cui si risponda alle chiamate di emergenza in maniera efficace e senza 
indebito ritardo. 

 
Il proprietario della piattaforma deve prendere gli opportuni provvedimenti perché non venga fatto 
un uso improprio della piattaforma; per un utilizzo corretto fare riferimento alle istruzioni contenute 
in questo fascicolo e a qualsiasi altro documento pertinente. 

 
Deve essere assolutamente vietata l’apertura dell’anta del portale contenente gli organi di manovra 
alle persone non autorizzate. 

 
Il proprietario deve garantire che, prima della messa in servizio dell’elevatore, l’installatore abbia 
eseguito le verifiche e prove prescritte dalle norme vigenti e dal fornitore dei componenti della 
piattaforma, verbalizzando tali controlli. 

 
Il proprietario della piattaforma deve verificare che, al massimo al momento della  messa  in servizio 
della piattaforma, l’installatore ne consegni la documentazione relativa, comprendente almeno: 

 
� questo manuale d’uso, eventualmente completato con altri documenti e/o disegni aggiuntivi; 

� un libretto / registro sul quale si possano annotare le riparazioni e le verifiche periodiche; 

� tutta l’ulteriore documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni nazionali. 
 

Il proprietario della piattaforma deve assicurare che tutte le condizioni verificate all’atto della 
messa in servizio della piattaforma vengano mantenute nel tempo. Per quello che concerne i 
doveri del proprietario in relazione alle attività di manutenzione, riferire al capitolo 6. 
 
 

3.2 INFORMAZIONI PER IL PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO 

Di seguito sono elencate le informazioni minime per il proprietario dell'impianto. 

Si rammenta: 

− la necessità che il proprietario tenga l'impianto in condizioni di funzionamento sicure. Per 
ottenere ciò il proprietario deve utilizzare un'organizzazione di manutenzione che soddisfi i 
requisiti di cui al presente manuale. 

− Nota Si raccomanda che è necessario utilizzare un'organizzazione di manutenzione dotata di 
un'adeguata e sufficiente copertura assicurativa fornita da una compagna d’assicurazione. 

− la necessità che il proprietario dell'impianto si attenga ad ogni norma nazionale o altro 
regolamento, quando pertinenti, e alle relative implicazioni sulla manutenzione. 

− la necessità che il proprietario dell’impianto mantenga il dispositivo di allarme e quello di 
comunicazione bidirezionale (se installato) efficiente e collegato ad un servizio di soccorso 
attivo 24 su 24 per l'intero periodo in cui l'impianto può essere usato. 

− la necessità che il proprietario metta fuori servizio la piattaforma quando il dispositivo di 
allarme e quello di comunicazione bidirezionale (se installato) non sia funzionante. 

− la necessità che il proprietario metta l'impianto fuori servizio in caso di situazioni pericolose. 

− la necessità che il proprietario dell'impianto informi l'organizzazione di manutenzione nei 
seguenti casi: 

a)    immediatamente in caso di percezione di qualsiasi anomalia all'impianto o in caso d i 
      un'anormale cambiamento nell'ambiente direttamente connesso all'impianto; 

b) immediatamente  dopo  aver  messo  fuori  servizio  l'impianto  in  caso  di  situazione 
pericolosa; 
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c) dopo ogni intervento di soccorso eseguito da persone istruite e da lui autorizzate; 

d) prima  di  qualunque  modifica  relativa  all'impianto  e/o  all'ambiente  circostante  o 
all'utilizzo; 
Nota   Il proprietario dell'impianto deve ottenere dalla ditta che esegue modifiche rilevanti le 
istruzioni di manutenzione da dare all'organizzazione di manutenzione. 

e) prima che siano eseguiti sull'impianto da parte di terzi qualunque ispezione o lavoro, 
diversi da manutenzione; 

f) prima di mettere l'impianto fuori servizio per un periodo di tempo prolungato; 

g) prima di rimettere in servizio l'impianto dopo un prolungato periodo di tempo in cui esso 
sia rimasto fuori servizio. 

− la necessità che il proprietario dell'impianto tenga in considerazione le conseguenze della 
valutazione dei rischi eseguita dall'organizzazione di manutenzione. 

− la necessità che le informazioni devono essere disponibili anche in loco per l'organizzazione di 
manutenzione. 

− la necessità che il proprietario dell'impianto garantisca che il nome e il numero di telefono 
dell'organizzazione di manutenzione siano sempre disponibili per l'utente dell'impianto, affissi in 
modo permanente e chiaramente visibili. 

− la necessità che il proprietario dell'impianto esegua periodicamente, nel suo interesse, le 
seguenti operazioni, oltre ai controlli e alle prove che esso ha affidato all'organizzazione di 
manutenzione: 

· Una corsa completa di salita e discesa per valutare ogni cambiamento della qualità della 
corsa o danni alle apparecchiature. I tipici elementi da controllare per essere sicuri che 
siano in posizione, non danneggiati e correttamente funzionanti sono: 

· porte di piano e guide inferiori delle porte, 

· precisione della fermata ai piani, 

· pulsanti di piano, 

· pulsanti di cabina, 

· dispositivo allarme 

· dispositivo di comunicazione  bidirezionale  (se presente) che  permetta un contatto 
permanente con un servizio di soccorso, 

· illuminazione normale della cabina, 

· segnali e pittogrammi di sicurezza. 
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MANUALE  D’USO 
 

 

 

4. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO - USO PREVISTO DELL’IMPIANTO 

 

 

 

DESCRIZIONE VALORE 

Capacità persone Vedasi scheda prodotto e Verbale di collaudo 

Portata in cabina KG. 320,00 

Velocità 0,15 m/sec 

Trazione Oleodinamica, in taglia 2:1 

Fermate 02 

Accessi alla cabina 02 

Corsa utile        mm.  4.420 

Manovra Ad  uomo  presente,  prevalenza  della  manovra  interna  e 
pulsante di emergenza (automatica ai piani) 

Alimentazione 230 V monofase 

Potenza motore       1,5 Kw monofase 

Testata minima standard       mm 2.500 

Dimensioni cabina        mm 1.350 x mm 1.350  

Struttura cabina Costruita in lamiera, finiture richieste 

Porte di piano Ad un battente, semiautomatiche,  panoramiche, verniciatura ral, 
dispositivo meccanico di chiusura, ammortizzatore, maniglione 
esterno. 

 

 

L’impianto  può  e  deve  essere  impiegato  all’interno  dei  parametri  tecnici  e  funzionali  sopra 
descritti. 

 
Ogni altra configurazione  o destinazione  d’uso (ad  esempio, trasporto merci) è da intendersi 
anormale, non prevista e non ammissibile. 
 
Devono tuttavia essere adottate tutte le misure di prevenzione necessarie contro l’uso anormale ma 

ragionevolmente prevedibile (quale, ad esempio, il sovraccarico). 
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5. USO NORMALE DELL’IMPIANTO 

 
Si presenta di seguito una serie di informazioni utile per un corretto utilizzo dell’impianto e per la 
comprensione dei dispositivi e delle “indicazioni” messe a disposizione degli utenti. 
Si distinguono comandi e segnalazioni “di serie”, comunque presenti sulla piattaforma, per obbligo 
normativo e/o scelta di politica aziendale del costruttore, da comandi e segnalazioni “opzionali”, 
presenti su richiesta del cliente in fase di acquisizione dell’ordine dell’impianto; questi ultimi sono 
seguiti dal simbolo (●), e non saranno necessariamente disponibili sull’elevatore che è accompagnato 
da questo manuale. 
L’emissione acustica al livello degli operatori non deve superare  i 70 db(A). 

 

 

5.1 COMANDI, SEGNALAZIONI, DISPOSITIVI VARI Al PIANI 

 
I comandi e le segnalazioni di piano sono normalmente posti sulla bottoniera collocata sulla porta di 
piano o nei pressi di questa. 

 

PULSANTE DI CHIAMATA. 

Si tratta di un pulsante che può essere di tipo “neutro” oppure, in alternativa, ricoperto da una 
piastrina portante il numero relativo al piano di stazionamento. 

Quando la segnalazione di occupato (vedere oltre) è spenta, premere il pulsante per chiamare la 
piattaforma al piano; a seguito di tale operazione, si accenderà la segnalazione suddetta. 
Attendere l’arrivo della piattaforma per accedere alla cabina. 

In caso di piattaforma occupata, la pressione del pulsante non avrà effetto. 
 

SEGNALAZIONE DI OCCUPATO 

Si tratta di una segnalazione luminosa di colore rosso. 

Indica che la piattaforma è occupata (o è già stata “chiamata”) per l’utilizzo da parte di altri utenti; 
diventerà disponibile solo allo spegnimento di tale segnalazione. La segnalazione si accende 
contemporaneamente a tutti i piani. 

La segnalazione di occupato è normalmente compresa insieme al pulsante di chiamata. 

 

SEGNALAZIONE DI ALLARME (●) 

Si tratta di una segnalazione luminosa contraddistinta dal simbolo di una campana. 

Essa si “accende” automaticamente quando viene premuto il pulsante d’allarme in cabina; si 
spegne quando il segnale di allarme viene “riconosciuto” dal centro di soccorso, cui esso è stato 
inviato, e viene attivato il vivavoce per la comunicazione con l’utente all’interno della cabina. 

 

CONTATTO A CHIAVE CON RITORNO A MOLLA (●) 

Si tratta di un contatto costituito da un inseritore per chiave meccanica. 

Esso normalmente sostituisce il pulsante di chiamata, per rendere accessibile l’utilizzo della 
piattaforma solo agli utenti in possesso della chiave. 

Quando la segnalazione di occupato è spenta, girare e mantenere girata la chiave per chiamare la 
piattaforma al piano; a seguito di tale operazione, si accenderà la segnalazione suddetta. La chiave 
ritorna automaticamente nella sua posizione d’inserimento. 

 

CONTATTO A CHIAVE A DUE O PIU’ POSIZIONI STABILI (●) 

Si tratta di un contatto costituito da un inseritore per chiave meccanica. 

E’ normalmente un contatto aggiuntivo al pulsante di chiamata e può essere utilizzato per svariate 
operazioni, quali: 

− abilitazione del pulsante di chiamata; 

− consenso al funzionamento della piattaforma; 

− operazioni diverse richieste dal cliente. 

In  base  all’utilizzo,  il  contatto  può  essere  caratterizzato  da  due  o  più  posizioni  stabili  di 
funzionamento e una o più posizioni d’estrazione. 
Le chiavi per l’attivazione del contatto suddetto sono a disposizione solo degli utenti istruiti, per un 
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utilizzo corretto, dall’installatore eƒo dalla società di manutenzione. 
 

SEGNALAZIONE DI PRESENTE (●) 

Si tratta di una segnalazione luminosa di colore verde. 

Essa si accende automaticamente quando la cabina arriva e si ferma al piano; l’apertura della porta 
di piano sarà possibile solo con questa segnalazione luminosa accesa. 

 

DISPLAY DI POSIZIONE (●) 

Si tratta di un indicatore digitale, a sette segmenti oppure a matrice di punti. 

Esso visualizza il piano cui si trova la cabina, quando essa è ferma, l’ultimo piano passato dalla 
cabina prima di raggiungere il successivo, quando è in movimento. 

 

SEGNALAZIONE DI DIREZIONE SALITA (●) 

Si tratta di una segnalazione luminosa, solitamente contraddistinta da un simbolo a freccia rivolta verso 
l’alto. 

Essa si accende automaticamente quando la cabina si sta muovendo in salita. 

 

SEGNALAZIONE DI DIREZIONE DISCESA (●) 

Si tratta di una segnalazione luminosa, solitamente contraddistinta da un simbolo a freccia rivolta verso il 
basso. 

Essa si accende automaticamente quando la cabina si sta muovendo in discesa. 

 

SEGNALAZIONE DI FUORI SERVIZIO (●) 

Si  tratta  di  una  segnalazione  luminosa,  solitamente  contraddistinta  dall’indicazione  “FUORI 
SERVIZIO”. Essa viene accesa quando la piattaforma è messa fuori servizio. 

 
INTERRUTTORE D’EMERGENZA (●) 
Si tratta di un interruttore sotto vetro. 

Utilizzare tale interruttore solo in caso di emergenza: rompere il vetro e azionare l’interruttore per fermare il 
movimento della cabina della piattaforma. 

 

GONG (●) 

Si  tratta  di  un  segnalatore  acustico,  solitamente  collocato  dietro  una  griglia  ricavata  nella 
bottoniera di piano. 

Esso emette un segnale sonoro automaticamente quando la cabina sta rallentando per fermarsi al piano. 
In pratica, è un indicatore dell’arrivo al piano della piattaforma. 

 

SEGNALAZIONI VARIE SU RICHIESTA DEL CLIENTE (●) 

Ulteriori segnalazioni luminose possono essere specificatamente richieste. 

Le   indicazioni   che   le   contraddistinguono   rendono   autoesplicativo   il   significato   della   loro 
attivazione. 

 

 

5.2 MOVIMENTI DEI PASSEGGERI Al PIANI 

 

Quando si accede alla cabina dal piano, osservare le prescrizioni seguenti: 

− Se all’interno della cabina che si ferma al piano, vi sono dei passeggeri, permettere loro di 
fuoriuscire, prima di accedervi. 

− Se all’interno della cabina che si ferma al piano non vi sono dei passeggeri, aprire le porte 
stesse ed accedere alla cabina; quindi richiudere le porte. 

Vedere anche le AVVERTENZE riportate alla fine del capitolo. 

 

 

5.3 COMANDI, SEGNALAZIONI, DISPOSITIVI VARI IN CABINA 

 
I comandi, le segnalazioni e i dispositivi vari di cabina sono normalmente posti su una bottoniera (o 
un pannello modulare) collocata su una parete della cabina. 
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PULSANTI DI COMANDO 

Si tratta di pulsanti ricoperti da una piastrina portante il numero relativo al piano da raggiungere. 
Premere e mantenere premuto il pulsante relativo al piano N; la piattaforma procede in direzione del 
piano N, dove si ferma per la fuoriuscita dei passeggeri. 

 

PULSANTE DI STOP 

E’ un pulsante rosso a forma di fungo che arresta immediatamente la marcia della piattaforma. Deve 
essere premuto solo in caso di effettiva necessità. 

 
PULSANTE DI ALLARME 
Si tratta di un pulsante che è ricoperto da una piastrina di colore giallo e portante il simbolo di una 
campana. 
Premere questo pulsante per dare luogo all’attivazione di una o più sirene di allarme poste in 
corrispondenza di uno o più accessi di piano o della portineria. Vedi oltre per una descrizione più 
dettagliata del funzionamento del sistema di allarme. 
La pressione del pulsante d’allarme può anche − se predisposto − inviare un segnale d’allarme ad 
un centro di soccorso “prefissato” dalla società di manutenzione; sarà in questo modo resa attiva una 
comunicazione vocale bidirezionale che consente di mantenere un collegamento permanente con tale 
servizio di assistenza. 

LUCE D’EMERGENZA 
Si tratta di una lampada che per norma deve avere potenza di almeno 1 W ed essere alimentata almeno 
per un’ora. 

Essa si accende automaticamente in caso di mancanza della sorgente dell’illuminazione normale. 

 

DISPLAY DI POSIZIONE (●) 

Si tratta di un indicatore digitale, a sette segmenti oppure a matrice di punti. 

Esso visualizza il piano cui si trova la cabina, quando essa è ferma, l’ultimo piano passato dalla 
cabina prima di raggiungere il successivo, quando è in movimento. 

 
ALTOPARLANTE E MICROFONO DEL SISTEMA DI ALLARME (●) 

Si tratta di dispositivi normalmente collocati dietro una griglia ricavata nella bottoniera o pannello modulare 
di cabina. 

Una volta attivato il sistema di allarme − se attivato il dispositivo a collegamento bidirezionale −, il 
microfono permette di parlare con il centro di soccorso, l’altoparlante permette di ricevere la 
comunicazione dell’operatore del centro stesso. 

 

SEGNALAZIONE DI ALLARME RICEVUTO (●) 

Si tratta di una segnalazione luminosa contraddistinta dall’indicazione “ALLARME RICEVUTO”.   Essa 
si accende automaticamente quando, dopo aver premuto il pulsante d’allarme in cabina, dal centro  
di  soccorso  viene  resa  attiva  una  comunicazione  vocale  bidirezionale  che  consente  di 
mantenere un collegamento permanente con tale servizio di assistenza; si spegne quando viene 
dato termine alla comunicazione tra l’operatore del centro di soccorso e l’utente all’interno della 
cabina. 

 

CONTATTI A CHIAVE CON RITORNO A MOLLA (●) 

In alcuni casi, il pulsante è sostituito da un contatto a chiave con ritorno a molla. In questo caso, 
girare e mantenere girata la chiave relativa al piano N (l'indicazione del piano è normalmente 
incisa a fianco dell’inseritore del contatto a chiave); la piattaforma procede in direzione del piano N 
dove si ferma per la fuoriuscita dei passeggeri (con porte manuali, la loro apertura e successiva 
chiusura è a cura dell’utente). La chiave ritorna automaticamente nella sua posizione d’inserimento. 
L'utente che entra in cabina, dispone di almeno 3 secondi, dopo il bloccaggio delle porte, per 
premere il pulsante di marcia ai piani di sua scelta, prima che abbia effetto una chiamata esterna. 

 

CONTATTO A CHIAVE A DUE O PIU’ POSIZIONI STABILI (●) 

Si tratta di un contatto costituito da un inseritore per chiave meccanica. 

E’ normalmente un contatto aggiuntivo al pulsante di chiamata e può essere utilizzato per svariate 
operazioni, quali: 

− abilitazione del pulsante di chiamata; 

− consenso al funzionamento della piattaforma; 
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− operazioni diverse richieste dal cliente. 

In  base  all’utilizzo,  il  contatto  può  essere  caratterizzato  da  due  o  più  posizioni  stabili  di 
funzionamento e una o più posizioni d’estrazione. 

 

Le chiavi per l’attivazione del contatto suddetto sono a disposizione solo degli utenti istruiti, per un 
utilizzo corretto, dall’installatore e / o dalla società di manutenzione. 

 

SEGNALAZIONE DI DIREZIONE SALITA (●) 

Si tratta di una segnalazione luminosa, solitamente contraddistinta da un simbolo a freccia rivolta verso 
l’alto. 
Essa si accende automaticamente quando la cabina si sta muovendo in salita. 

 

SEGNALAZIONE DI DIREZIONE DISCESA (●) 

Si tratta di una segnalazione luminosa, solitamente contraddistinta da un simbolo a freccia rivolta verso il 
basso. 

Essa si accende automaticamente quando la cabina si sta muovendo in discesa. 
 

GONG (●) 
Si  tratta  di  un  segnalatore  acustico,  solitamente  collocato  dietro  una  griglia  ricavata  nella 
bottoniera o pannello modulare di cabina. 

Esso emette un segnale sonoro automaticamente quando la cabina sta rallentando per fermarsi al piano. 
In pratica, è un indicatore dell’arrivo al piano della piattaforma. 

 

VENTILATORE (●) 

Si tratta di un dispositivo che genera una ventilazione forzata all’interno della cabina, che si va ad 
aggiungere alla ventilazione naturale della stessa. 

La ventilazione può essere del tipo attivato automaticamente in presenza di passeggeri all’interno 
della cabina, oppure da attivare tramite apposito interruttore, chiaramente identificato. 

 

SEGNALAZIONI VARIE SU RICHIESTA DEL CLIENTE (●) 

Ulteriori segnalazioni luminose possono essere specificatamente richieste. 

Le   indicazioni   che   le   contraddistinguono   rendono   autoesplicativo   il   significato   della   loro 
attivazione. 

 

 
5.4 MOVIMENTI DEI PASSEGGERI IN CABINA 

 

Quando si accede all’interno della cabina: 

− occupare uno spazio sufficientemente libero della stessa; 

− non sovraccaricare la cabina (il numero di persone che entrano nella cabina non deve superare il 
valore della capienza riportato sulla targa all’interno della cabina; il peso complessivo delle 
persone che entrano nella cabina non deve superare il valore della portata riportato sulla targa 
all’interno della cabina); 

Durante il movimento della cabina: 

− mantenere la posizione occupata una volta entrati nella cabina; 

− non saltellare, né fare movimenti bruschi. 

Quando si deve fuoriuscire dalla cabina: 

− attendere l’apertura della porta; 

− uscire in ordine dalla cabina (una persona alla volta, a meno che la luce della porta sia larga a 
sufficienza da permettere diversamente). 

 

 

5.5 DISPOSITIVI VARI 

 

ARMADIO CONTENENTE GLI ORGANI DI MANOVRA 

La porta del locale e l’anta dell’armadio contenente gli organi di manovra deve essere 
rigorosamente chiusa a chiave, che deve essere conservata in luogo sicuro dal proprietario della 
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piattaforma o da persona di sua fiducia. 
L’accesso alla zona sopracitata è riservato agli operatori della società di manutenzione, agli utenti 
istruiti sulla pericolosità connessa alla manomissione degli elementi ivi contenuti, ed agli utenti 
istruiti per l’effettuazione delle operazioni di evacuazione, nei casi consentiti (vedi oltre). 

 
SURRISCALDAMENTO 

Nei casi in cui: 

− la temperatura ambiente all’interno della zona del vano in cui è posizionato il macchinario 
supera i 40˚ (o una temperatura inferiore, se ritenuto necessario dall’installatore); 

− la  temperatura  di  un  apparecchio  elettrico,  munito  di  dispositivo  di  monitoraggio  della 
temperatura, supera quella di progetto e la piattaforma non dovrebbe continuare a funzionare; 

− la temperatura del fluido idraulico supera il valore di “scatto” del termostato relativo, 

la cabina si ferma ad un piano in modo che i passeggeri possono uscire da essa. Il ritorno automatico 
in servizio normale della piattaforma avviene solo dopo  un  sufficiente raffreddamento. 

 

LIBERO ACCESSO Al PIANI 

Deve essere sempre garantita la possibilità di accedere ai piani serviti dalla piattaforma, di fronte alle 
porte dello stesso. 

In ogni caso, infatti, per quanto riguarda le operazioni di manutenzione dagli accessi di piano, le 
operazioni di soccorso dalle porte di piano e per quanto riguarda la possibilità che una persona 
resti intrappolata in un locale dopo aver raggiunto detto locale con la piattaforma, è responsabilità del 
proprietario dell’impianto, tramite anche l’organizzazione dell’edificio, assicurare l’adozione ed il 
mantenimento delle misure necessarie, nel rispetto di ogni altra legge e regolamento. 
La zona del piano antistante le porte di piano deve  essere normalmente occupata solo dalle 
persone che intendono utilizzare la piattaforma. Deve essere garantita una superficie libera almeno 
pari (o superiore) alle dimensioni della cabina. 

 
 

 

AVVERTENZE 

 
I pulsanti di marcia in cabina devono essere mantenuti premuti per inviare il comando 
corrispondente. 

 
Evitare di trasportare animali domestici, o comunque impedire loro movimenti incontrollati all’interno 
della cabina. 

 
E’ fatto assoluto divieto l’utilizzo della piattaforma per il trasporto di carichi. 

 
In presenza di una sedia a rotelle, o mezzo similare, assicurarsi che la stessa sia adeguatamente 
frenata prima di azionare il pulsante di invio al piano da raggiungere. 

 
Non utilizzare la piattaforma in presenza di una situazione pericolosa esterna, quale incendio, 
terremoto, allagamento, ecc. 

 
Si raccomanda di non consentire l’uso della piattaforma a minori di 12 anni, non accompagnati da 
persona di età più elevata. 
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6. INFORMAZIONI RIGUARDO LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 

 
Come già detto, il proprietario della piattaforma deve garantire che, una volta messa in servizio la 
piattaforma, esso sia sottoposto ad una regolare manutenzione. 

Il proprietario può autorizzare personale non abilitato, ma opportunamente istruito dal personale di 
manutenzione, solo all’esecuzione delle operazioni seguenti: 

− pulizia delle parti esterne del vano piattaforma; 

− pulizia delle parti interne della cabina; 

− messa in servizio o fuori servizio della piattaforma; 

− operazioni di soccorso; al riguardo devono essere rese disponibili istruzioni scritte da parte 
dell’installatore (vedere capitolo 8). 

Qualsivoglia situazione diversa (regolazioni, operazioni di manutenzione, riparazioni) richiede 
l’intervento di un manutentore competente, cioè di una persona qualificata. Gli ordinamenti nazionali 
fissano l’eventuale obbligo di un “patentino” per l’abilitazione allo svolgimento di attività di 
manutenzione di ascensori. 

La società di manutenzione, prima della messa in servizio della piattaforma, deve definire un piano di 
manutenzione per assicurarne il funzionamento corretto e sicuro. 

Il proprietario deve verificare che la società di manutenzione mantenga un registro riportante i 
risultati di ogni intervento dovuto a guasti (indicante in particolare il tipo di guasto). 

Il proprietario deve verificare che in caso di situazione pericolosa, la piattaforma sia messa fuori 
servizio dal personale di manutenzione. 

Il proprietario deve garantire, agli addetti alla manutenzione, l’accesso all’edificio per il soccorso 
delle persone in qualsiasi circostanza (vedi anche oltre). 

Il proprietario deve fornire alla società di manutenzione tutte le informazioni necessarie riguardo alle 
vie di accesso ai locali riservati, ed in particolare: 

− le vie di accesso che devono essere utilizzate e le procedure di evacuazione dell’edificio in 
caso di incendio; 

− il luogo ove si trovano le chiavi per l’apertura dei locali riservati; 

− se  necessario,  il  personale  che  deve  accompagnare  il  personale  di  manutenzione  alla 
piattaforma o alla zona ove sono posti gli organi di manovra; 

− se necessario, le attrezzature eƒo abbigliamento per la protezione del personale che devono 
essere usati lungo le vie di accesso e, possibilmente, dove si trova tale materiale. 

Il proprietario deve garantire che le chiavi del portale contenente gli organi di manovra, delle 
eventuali porte di emergenza e di ispezione e delle eventuali botole di emergenza, siano rese 
disponibili solo alle persone autorizzate. 
Il proprietario deve verificare che all’interno della cabina sia ben visibile il nome ed il numero 
telefonico della società di manutenzione. 

Il proprietario deve informare la società di manutenzione circa ogni possibile rischio o variazione 
della configurazione dei luoghi e delle vie di accesso. 

 
Si sono definite operazioni di manutenzione quelle ritenute necessarie per un funzionamento 
corretto e sicuro della piattaforma e dei suoi componenti, una volta completata l’installazione. 
Quando il personale abilitato accede alle zone dove devono essere effettuate operazioni di 
manutenzione (vano di corsa, zona del vano di corsa in cui sono situati gli organi di manovra, tetto 
della cabina, ecc.), deve essere dotato dei mezzi di protezione necessari in conformità alla normativa 
vigente in materia di salvaguardia della salute dei lavoratori. Le operazioni di manutenzione 
devono essere effettuate solo dopo aver considerato e preso tutti gli accorgimenti di sicurezza 
necessari. 

 

 

7. INFORMAZIONI RIGUARDO GLI ESAMI E LE VERIFICHE PERIODICHE, DOPO UNA 

MODIFICA IMPORTANTE O DOPO UN INCIDENTE 

 

Le leggi nazionali fissano l’eventuale obbligatorietà di verifiche periodiche. 

La società di manutenzione avvisa il proprietario della piattaforma degli eventuali provvedimenti da 
prendere a seguito di ogni verifica. 

Dopo  una  modifica  importante  o  dopo  un  incidente  è  necessario  ripetere  anche  le  prove 
normalmente effettuate al termine dell’installazione dell’impianto. 



Lavori di completamento del Centro Polifunzionale e Ricreativo di Sedegliano – Piano di Manutenzione – Impianto Piattaforma Elevatrice        Pagina 14 

 

In ogni caso, le verifiche eseguite, le modifiche apportate e/o il tipo d’incidente devono essere 
verbalizzati su apposito registro. 

 

Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l’impianto, fino a quando 
esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario. 

Secondo   le   leggi   vigenti   a   livello   nazionale,   può   essere   necessario   prendere   ulteriori 
provvedimenti. 

Anche  in  questo  caso,  verbalizzare  l’accaduto, i  provvedimenti  presi e  le  verifiche  successive 
sull’apposito registro. 

 
 

8. ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE 

 
Di seguito sono elencate le informazioni minime per il proprietario dell'impianto.  
Si rammenta: 

− la necessità che la(e) persona(e) autorizzata(e) dal proprietario stesso dell'impianto per il 
soccorso delle persone intrappolate sia(siano) istruita(e) dal personale dell'organizzazione di 
manutenzione. In alternativa il proprietario dell'impianto può organizzare l'addestramento per la(e) 
propria(e) persona(e) autorizzata(e) da parte di una terza parte competente, in conformità con le 
istruzioni di manutenzione; 

− la necessità di assicurare e verificare che tale istruzione sia appropriata per lo specifico impianto 
ed aggiornata; 

− la necessità di assicurare che la(e) persona(e) autorizzata(e) soccorra(soccorrano) i passeggeri 
solo attraverso le porte di piano; 

− la necessità di assicurare che l'organizzazione di manutenzione sia chiamata quando la(e) 
persona(e) autorizzata(e) dal proprietario non sia(siano) in grado di muovere la cabina con il 
dispositivo d'emergenza manuale e/o elettrico, di cui oltre è fornita descrizione; 

− la necessità di informare la(e) sua(e) persona(e) autorizzatale), per tramite delle indicazioni 
ricevute dalla ditta installatrice ed indicate nella documentazione di corredo all’impianto, circa le 
condizioni per le quali solo l'organizzazione di manutenzione debba eseguire le operazioni di 
soccorso. 

 
Per operazioni di evacuazione si intendono quelle necessarie per far uscire i passeggeri rimasti 
intrappolati nella cabina della piattaforma. 

La società di manutenzione deve organizzare il soccorso delle persone nel più breve tempo possibile. 

Il proprietario della piattaforma deve garantire che l’organizzazione, all’interno dell’edificio dove è 
installata la piattaforma, è tale per cui si può rispondere alle chiamate di emergenza in maniera 
efficace e senza indebito ritardo. 
Il proprietario della piattaforma può autorizzare del personale, adeguatamente istruito dalla società di 
manutenzione, al soccorso dei passeggeri in caso di assoluta emergenza. Tale personale deve 
anche essere informato riguardo le condizioni eccezionali di blocco della piattaforma, per le quali le 
operazioni di soccorso possono essere effettuate solo dalla società di manutenzione. In particolare 
poi, se tale personale istruito non riesce a muovere la cabina tramite gli appositi dispositivi per 
la manovra manuale di emergenza, deve essere assolutamente chiamata la società di 
manutenzione. 

Ovviamente, i passeggeri possono essere liberati dal personale autorizzato, facendoli uscire dalla 
cabina solo attraverso le porte di piano (e non attraverso le eventuali porte o botole di 
emergenza). 

 

 

 

 

 

 

 



Lavori di completamento del Centro Polifunzionale e Ricreativo di Sedegliano – Piano di Manutenzione – Impianto Piattaforma Elevatrice        Pagina 15 

 

MANUALE  DI  MANUTENZIONE 
 

 

 

 

 

PREMESSA 

Il presente manuale è stato redatto sulla scorta del contenuto della UNI EN 13015:2008, che è la 
norma europea che specifica gli elementi necessari per la preparazione delle istruzioni per le operazioni 
di manutenzione, che devono essere fornite con le piattaforme per persone, piattaforme per persone e 
merci, montacarichi accessibili solo per carico e scarico, montacarichi non accessibili, scale mobili e 
marciapiedi mobili di nuova installazione. 
Le piattaforme elevatrici, pur non essendo coperte direttamente dalla citata norma, presentano 

caratteristiche tali da giustificare il suo utilizzato come riferimento. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente manuale è redatto, mediante riferimenti, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali 
riferimenti normativi sono di seguito elencati. 

EN 81−1 Safety rules for the construction and installation of lifts − Electric lifts EN 
81−2 Safety rules for the construction and installation of lifts − Hydraulic lifts 
EN 81−3 Safety rules for the construction and installation of lifts − Electric and hydraulic service 

lifts 
EN 81−28 Safety rules for the construction and installation of lifts − Remote alarms on passenger 

and goods passenger lifts 
EN 81−41:2010 Safety rules for the construction and installation of lifts − Special lifts for the 

transport of persons and goods − Part 41: Vertical lifting platforms intended for use by 
persons with impaired mobility 

ISO 14798  Principles for risk assessment  

ISO 3864 Safety colours and safety signs 

 

 

 

 

1. INTRODUZIONE 
Le informazioni che seguono sono da ritenersi generali per il complesso della piattaforma. 

Per alcuni elementi (es. componenti di sicurezza, pistone e centralina, quadro di manovra, 

dispositivi accessori, ecc.) fare riferimento ai libretti di istruzioni specifici. 

Sulla base delle operazioni suggerite e delle caratteristiche della piattaforma, oltre che del numero di 
corse effettuate, la società di manutenzione deve stilare un piano di manutenzione programmata, 
fissando la periodicità di esecuzione per ogni operazione. 

 
Prima della messa in servizio dell’elevatore, l’installatore deve eseguire le verifiche e prove prescritte 
dalla norma EN81−41:2010 e dai fornitori dei componenti della piattaforma, verbalizzando tali controlli. 
Tali prove vanno ripetute dalla società di manutenzione, solo se la messa in servizio avviene oltre sei mesi 
dopo il termine ed il controllo finale dell’installazione. 

 

2. DEFINIZIONI MANUTENZIONE 
S’intende per manutenzione il complesso delle operazioni (controlli, lubrificazione, pulizia, ecc.) tali da 
garantire il funzionamento corretto e sicuro della piattaforma e dei suoi componenti, una volta messa 
in servizio. 
La manutenzione include in particolare le operazioni di soccorso dei passeggeri, di messa a punto e 
regolazione, di riparazione o sostituzione, per usura o accidentale distruzione, di componenti che 
non interessano le caratteristiche “fondamentali” della piattaforma. 

Si ricorda che non sono invece intese come operazioni di manutenzione: 

− la sostituzione dei componenti principali della piattaforma (macchinario, cabina, quadro di 
manovra, ecc.) anche se con componenti identici; 

− la sostituzione /  modernizzazione della piattaforma 
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SOCIETA DI MANUTENZIONE 

La società di manutenzione: 

− osserva i regolamenti vigenti in materia di manutenzione di piattaforme; 

− esegue un’analisi dei rischi per le operazioni di manutenzione da effettuare su ogni 
piattaforma, tenendo conto delle istruzioni fornite dal costruttore del materiale installato e di tutte le 
informazioni fornite dal proprietario dell’edificio eƒo della piattaforma; 

− si serve di personale adeguatamente competente in funzione dell’intervento da effettuare, 
dotandolo di tutte le attrezzature necessarie e mezzi di protezione conformi alla normativa 
vigente in materia di salvaguardia della salute dei lavoratori; 

− fornisce un servizio di assistenza in grado di rispondere alle chiamate 24 ore su 24 e nel più 
breve tempo possibile (tenendo anche conto della “natura” della chiamata e dando la massima 
priorità al soccorso delle persone); 

− redige un piano di manutenzione programmata, adeguato alle caratteristiche ed al modo di 
utilizzo della piattaforma; 

− è   normalmente   coperta   da   assicurazione   contro   eventuali   incidenti   agli   utilizzatori   e 
manutentori della piattaforma, garantita da una Compagnia di assicurazione riconosciuta. 

 

PERSONALE DI MANUTENZIONE COMPETENTE 
Il personale di manutenzione s’intende competente quando ha ricevuto un’adeguata istruzione 
teorica e pratica, possiede esperienza in operazioni di manutenzione, è in grado di valutare le reali 
condizioni della piattaforma per un suo funzionamento corretto e sicuro. 
La società di manutenzione è responsabile di aggiornare con continuità la competenza del proprio 
personale di manutenzione. 

 

INSTALLATORE DELLA PIATTAFORMA 
L’installatore della piattaforma è la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della 
progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e che la mette per la prima volta a disposizione 
dell’utente. 

 

PROPRIETARIO DELLA PIATTAFORMA 
Il proprietario della piattaforma è la persona fisica o giuridica che dispone della proprietà della 
piattaforma e se ne assume la responsabilità dell’uso secondo gli utilizzi previsti. 

 

RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO DELLA PIATTAFORMA 

Nel testo che segue si abbrevierà “proprietario della piattaforma” con il termine “proprietario”. 

Il proprietario deve assicurare che tutte le condizioni verificate all’atto della messa in servizio della 
piattaforma vengano mantenute nel tempo. Egli deve dunque garantire che, una volta messa in 
servizio, essa sia sottoposta ad una regolare manutenzione. 
Il proprietario può autorizzare personale non abilitato, ma opportunamente istruito dal personale di 
manutenzione, all’esecuzione delle operazioni seguenti: 

− pulizia delle parti esterne del vano piattaforma; 

− pulizia delle parti interne della cabina; 

− messa in servizio o fuori servizio della piattaforma; 

− operazioni di soccorso (al riguardo devono essere rese disponibili istruzioni scritte da parte 
dell’installatore, vedi oltre). 

 

Il proprietario deve verificare che, prima della messa in servizio della piattaforma, la società di 
manutenzione abbia definito un piano di manutenzione per assicurarne il funzionamento corretto e 
sicuro. 

Il proprietario deve verificare che la società di manutenzione mantenga un registro riportante i 
risultati di ogni intervento dovuto a guasti (indicante in particolare il tipo di guasto). 
Il proprietario deve verificare che in caso di situazione pericolosa, la piattaforma venga messa fuori 
servizio dal personale di manutenzione. 

Il proprietario deve garantire agli addetti alla manutenzione l’accesso all’edificio per il soccorso 
delle persone in qualsiasi circostanza (vedi anche oltre). 

Il proprietario deve fornire alla società di manutenzione tutte le informazioni necessarie riguardo alle 
vie di accesso ai locali riservati, ed in particolare: 

− le vie di accesso che devono essere utilizzate e le procedure di evacuazione dell’edificio in caso di 
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incendio; 

− il luogo ove si trovano le chiavi per l’apertura dei locali riservati; 

− se  necessario,  il  personale  che  deve  accompagnare  il  personale  di  manutenzione  alla 
piattaforma o al locale del macchinario; 

− se necessario, le attrezzature eƒo abbigliamento per la protezione del personale che devono 
essere usati lungo le vie di accesso e, possibilmente, dove si trova tale materiale. 

 
Il proprietario deve garantire che le chiavi del locale del macchinario, dell’eventuale locale delle 
pulegge, delle eventuali porte di emergenze e di ispezione e delle eventuali botole di emergenza, 
siano rese disponibili solo alle persone autorizzate. 
Il proprietario deve verificare che all’interno della cabina sia ben visibile il nome ed il numero 
telefonico della società di manutenzione. 

Il proprietario deve informare la società di manutenzione circa ogni possibile rischio o variazione 
della configurazione dei luoghi e delle vie di accesso. 

Oltre agli interventi di manutenzione periodica regolare, è necessario richiedere l'intervento di un 
manutentore competente nei casi seguenti: 

− blocco dell'impianto; 

− guasto; 

− funzionamento  non  efficiente  (es.  "salto"  di  piani,  fermate  non  precise  ai  piani,  mancata 
risposta ad alcuni comandi, ecc.); 

− anomalie ritenute "non normali" (es. vibrazioni sensibili, rumore considerevole, ecc.); 

− usura o mancato funzionamento di alcuni dispositivi (es. illuminazione normale della cabina, 
illuminazione d'emergenza, segnalazioni varie, sistema di ritorno al piano in emergenza, ecc.); 

− qualsiasi  altra ragione per cui il proprietario della piattaforma (eventualmente su comunicazione 
degli altri utenti) lo ritenga necessario. 

Avvisare la società di manutenzione anche in caso di fermo provvisorio dell’impianto, a causa di 
surriscaldamento della temperatura ambiente del locale del macchinario (o di un apparecchio elettrico). 

  

3. PROGRAMMA DI  MANUTENZIONE 
 

Il Programma di manutenzione è l’insieme delle operazioni di manutenzione ritenute  necessarie  per  un  
funzionamento corretto e sicuro della piattaforma e dei suoi componenti, una volta completata 
l’installazione. 

Quando il personale abilitato accede alle zone dove devono essere effettuate 
operazioni di manutenzione (locale del macchinario, vano di corsa, tetto della 
cabina, ecc.), deve essere dotato dei mezzi di protezione necessari in conformità 
alla normativa vigente in materia di salvaguardia della salute dei lavoratori. 
Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate solo dopo aver 
considerato e preso tutti gli accorgimenti di sicurezza necessari. 

 
Si presenta ora un elenco generale riportante, nella colonna di sinistra, il riferimento al componente o 
gruppo di componenti, o “zona” dell’impianto, ecc., alla quale riferiscono le operazioni di manutenzione 
indicate nella colonna immediata di destra; alla destra compare la periodicità consigliata per gli 
interventi. 
Ove non sia palese come debba essere eseguita l’operazione indicata, fare riferimento ai libretti di 
istruzioni e/o schemi e diagrammi specifici. 

 
Alcuni  degli  elementi  sotto  elencati  potrebbero  non  fare  parte  della  piattaforma  specifica,  di 
conseguenza non deve essere effettuata l’operazione di manutenzione inerente. 
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Elemento da 

controllare 

 

Operazioni di manutenzione 

 

O
g

n
i 
 2
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i 
6
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O
g

n
i 

a
n

n
o

 

 

 
Corsa 
normale 

Eseguire almeno una corsa completa di salita e di discesa per 
verificarne la qualità. Misurare il tempo impiegato, per verificare 
la corrispondenza con la velocità di regime attesa (tenendo 
anche conto del rallentamento). Considerare tutte le eventuali 
anomalie già rilevabili durante la corsa e prendere i 
provvedimenti necessari di conseguenza. 

 

 

● 

  

 

 
Livello del 
piano 

“Provare” tutte le fermate disponibili. Verificare che la cabina si 
fermi al piano con precisione (cioè che il livello del piano e della 
cabina corrispondano). 
Verificare che il livellamento al piano sia adeguato (conforme 
alle specifiche definite in fase di acquisizione dell’impianto ed 
ottenute prima della messa in servizio). 

 

 

● 

  

 

Organi di 
manovra 

Pulire tutte le parti coperte da polvere e sporco di 
qualsivoglia genere. 

Verificare che la luce di illuminazione non sia bruciata. Controllare 
l’efficienza degli interruttori di forza motrice e illuminazioni 
cabina, vano. 

 

 
● 

  

Carico e 
scarico della 
cabina 
Ripescaggio 

Verificare il comportamento del sistema idraulico, e del 
conseguente movimento della cabina in generale, in fase di 
carico e di scarico della cabina. 
Controllare l’efficienza del circuito elettrico e dei contatti, 
effettuando la manovra a mano in discesa a tutti i piani. 

 

 

● 

  

Livello olio 
Controllare che il livello dell’olio nel serbatoio sia sopra al 
minimo quando la cabina è ferma al piano più alto. ● 

  

 
Tenuta 
guarnizioni 
valvole 

In caso di impianti con rubinetto a sfera di esclusione: chiudere il 
rubinetto e controllare che nell’arco di 5 minuti la pressione 
indicata dal manometro non scenda sotto i 4−6 bar. Attenzione. 
La prova deve essere eseguita con l’olio a temperatura ambiente. 

 

 

● 

  

Filtri Controllare ed eventualmente pulire il filtro principale.   ● 
Pressione di 
funzioname 
nto 

Verificare che le pressioni di funzionamento col tempo siano 
rimaste invariate. Escludere il manometro dopo le letture. 

   

● 

Valvola di 
sovrappressi 
one 

Controllare che il valore della pressione di intervento non 
superi il valore prescritto. 

  

● 

 

Pompa a 
mano 

Verificare il corretto funzionamento della pompa a  mano per la 
manovra manuale di emergenza di salita. ● 

  

Pulsante di 
discesa per 
manovra a 
mano 

 
Verificare  il  corretto  funzionamento  del  pulsante  per  la 
manovra manuale di emergenza di discesa. 

 

● 

  

 
Dispositivi di 
protezione 
del motore 

Verificare il corretto funzionamento. In caso di superamento della 
temperatura di progetto, la cabina deve fermarsi ad un piano in 
modo che i passeggeri possano uscire da essa; il ritorno 
automatico in servizio normale della  piattaforma può avvenire 
solo dopo un sufficiente raffreddamento. 

  

 

● 

 

Termostato 
per la 
temperatura 
dell’olio 

Verificare il corretto funzionamento. In caso di superamento la 
della temperatura di progetto, la cabina deve fermarsi ad un 
piano in modo che i passeggeri possano uscire da essa. 
Il ritorno automatico in servizio normale della piattaforma può 
avvenire solo dopo un sufficiente raffreddamento. 

  

 

● 

 

Valvola 
antiallentam 
ento funi 

Con la cabina bloccata sulle guide dagli apparecchi paracadute, 
agendo sul pulsante per la manovra a mano, verificare che il 
pistone non scenda. 

   

● 
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Targhe 
Schemi 

Verificare che le targhe, gli schemi elettrici ed idraulici e le 
istruzioni relative alle parti idrauliche siano adeguatamente 
posizionati. 

   

● 

 
 

 
Quadro di 
manovra 

Assicurare che la zona in cui è situato il quadro risulti pulita e 
priva di polvere ed umidità. 

Liberare  la  polvere  anche  dagli  elementi  principali  del 
quadro (contattori principali e ausiliari, relè, ecc.). 

Verificare  la  parte  frontale  dei  contattori  per  eventuale 
erosione metallica o segni di avvenuto arco elettrico. 
Verificare i terminali dei contattori per verificare eventuali segni 
di “interruzioni”. 

 

 

 

● 

  

Dispositivo 
di controllo 
dell’inversio 
ne di fase 

 
Verificare il corretto funzionamento del dispositivo. 

  

● 

 

Limitatore 
tempo di 
corsa del 
motore 

 
Verificare il corretto funzionamento del dispositivo. 

  

● 

 

 
 
 
 

Collegament 
i elettrici. 
Prove di 
isolamento 

A seguito di aumento dell’umidità sui componenti o, peggio, 
avvenuto contatto degli stessi con acqua o, comunque, qualora 
lo si ritenga necessario, ripetere le prove di isolamento. Dopo 
aver staccato il cavo della messa a terra sul quadro di 
manovra, collegarvi un morsetto dello strumento utilizzato per 
eseguire le prove di isolamento. Seguire poi le istruzioni riportate 
sul documento presente all’interno del quadro di manovra e 
relativo alle prove di isolamento. Collegando l’altro morsetto 
dello strumento a tutti gli altri morsetti indicati, si rilevano dei 
valori, che dovranno ovviamente essere tali da garantire un 
isolamento adeguato (conforme alle norme). In caso contrario, 
prendere gli opportuni provvedimenti. 

  

 

 

 

 

 

● 

 

 
Collegament 
i elettrici. 
Prove di 
messa a 
terra 

Verificare la continuità elettrica delle connessioni tra il terminale 
di terra del telaio di supporto degli organi di manovra e le diverse 
parti della piattaforma soggette a trovarsi accidentalmente sotto 
tensione. Dopo aver messo in movimento la cabina della 
piattaforma, provocare un corto circuito (ad es. collegando un 
qualsiasi contatto ad una parte metallica del quadro di manovra). 
Verificare l’intervento della valvola automatica. 

  

 

 

● 

 

Tubazioni e 
raccordi Controllare il buono stato di conservazione. 

 
● 

 

 

 
Pistone 

Verificare la tenuta della guarnizione del pistone, controllando la 
quantità di olio che si raccoglie nella tanica in fossa. Se si 
superano 1−2 litri al mese, sostituire le guarnizioni. Prima del 
riutilizzo, filtrare l'olio recuperato dalla tanica. 

 

 

● 

  

Valvola di 
caduta 

Verificare  l’intervento  della  valvola  secondo  le  istruzioni 
fornite dal costruttore. 

Verificare i sigilli. 

  

● 

 

Tenuta olio 
in generale 

Verificare che non vi siano perdite d'olio dovute a trafilamenti 
sui vari componenti dell’impianto (pistone, valvola di caduta, 
centralina, raccordi, tubazioni, ecc.). 

 

● 

  

Pulegge di 
rinvio delle 
funi di 
sospensione 

Verificare l’eventuale usura delle gole delle pulegge e dei 
cuscinetti. 

Lubrificare le parti, quando necessario. 

  

● 
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In fossa 

Rimuovere l’eccesso di olio (o grasso) dal fondo delle guide. 
Assicurare che tutto il fondo fossa sia pulito, privo di umidità e 
detriti. Verificare l’assenza di ruggine su tutti gli elementi 
presenti. 

 

● 

  

 
Ammortizzat 
ori a molle 

Controllare lo stato dei fissaggi dell’ammortizzatore al suo 
eventuale supporto o al pavimento della fossa o ad un eventuale 
pilastro di appoggio; nel primo caso verificare pure lo stato dei 
fissaggi del supporto al pavimento della fossa. 

   

 

● 

Illuminazion e 
del vano di 
corsa 

Verificare il corretto funzionamento di tutte le lampade che 
partecipano all’illuminazione del vano di corsa. 

 

● 

  

 
Guide di 
cabina 
Ancoraggi 
delle guide 

Assicurare che, quando richiesto, vi sia la corretta 
lubrificazione delle superfici delle guide. 
Gli ancoraggi vanno verificati non solo al termine dell’installazione, 
ma anche durante le visite di manutenzione, per tener conto dei 
possibili assestamenti dell’edificio. 

 

 

● 

  

Funi di Verificare l’usura delle funi.  ●  

sospensione Verificare la corretta tensione delle funi.    

 
Tiranti 
d’attacco 
funi 

Verificare nel complesso la presenza di eventuali segni di 
deterioramento, usura del sistema di fissaggio, affinché non ne 
sia pregiudicata la sicurezza. 
Verificare che sia rimasta inalterata la resistenza dell’attacco. 

  

 

● 

 

 
 

 
Paracadute 

Controllare tutte le parti  mobili  affinché vi sia  libero movimento 
e mancanza di alterazione  di comportamento dovuta all’usura. 
Lubrificare le parti, quando necessario. Controllare lo stato dei 
fissaggi all’intelaiatura di cabina. 

Controllare il corretto funzionamento del dispositivo. Verificare il 

corretto funzionamento del contatto elettrico associato. 

  

 

 
● 

 

Pattini di 
cabina e di 
arcatina per 
lo 
scorrimento 
sulle guide 

 
Verificare l’usura dei pattini o dei rulli per lo scorrimento della 
cabina (e dell’arcatina) sulle guide; eventualmente regolare tali 
componenti o, se necessario, sostituirli. 

Verificare la loro lubrificazione, quando necessario. 

 

 

● 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Interno della 
cabina 

Verificare il funzionamento dell’illuminazione normale della 
cabina. Sostituire le eventuali lampade inefficienti o ricollegare 
eventuali contatti staccati. 

Verificare il funzionamento della illuminazione d’emergenza 
(accensione in caso di mancanza di forza motrice). 
Verificare il funzionamento del sistema di allarme (vedi anche 
oltre). 
In generale, verificare il corretto funzionamento di tutti i 
dispositivi a disposizione degli utenti all’interno della cabina: 

− pulsanti; 

− segnalazioni luminose; 

− display di posizione; 

− contatti a chiave meccanica e / o elettronica; 

− indicatori vari; 

Per quello che concerne i pulsanti, verificare anche che 
rispondano “liberamente” (senza impuntarsi) alla loro pressione 
da parte dell’utente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

  

Tetto della 
cabina 

Rimuovere qualsivoglia oggetto estraneo al funzionamento della 
piattaforma che dovesse essere presente sul tetto della cabina. 

 

● 
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Accessi alla 
cabina 

Verificare che i giuochi tra soglia del pavimento, telaio della 
cabina e pareti del vano e porte di piano, non superino i 20 mm. 
Verificare il corretto funzionamento dell’eventuale fotocellula (o 
barriera elettronica) in corrispondenza degli accessi di cabina 

 

● 

  

 

 
Dispositivi 
elettrici di 
sicurezza. 

Verificare il corretto funzionamento di tutti i contatti di sicurezza e 
circuiti di sicurezza presenti. 

E' necessario tra l’altro controllare che una massa o una 
messa a terra nella catena delle sicurezze determini l’arresto della 
piattaforma. 

Verificare l’utilizzo di fusibili di caratteristiche adeguate. 

  

 

 

● 

 

 
 
 
 

 
Dispositivi 
elettrici (non 
di sicurezza) 
nel vano di 
corsa 

Verificare il corretto funzionamento di sensori eƒo invertitori eƒo 
altri dispositivi elettrici (non appartenenti alla lista dei dispositivi 
elettrici di sicurezza contenuta nelle norme) presenti all’interno 
del vano di corsa. 

Nel caso di sensori magnetici è sufficiente rilevare a livello 
sonoro lo scatto del dispositivo. 

Nel caso degli invertitori, è sufficiente una verifica visiva; 
procedere in questo caso anche alla pulizia dei contatti 
dell’invertitore (per assicurarne il corretto funzionamento) ed 
alla lubrificazione della rotella (al fine di ridurre la rumorosità 
causata durante il passaggio della cabina). 

Per quello che concerne gli altri dispositivi presenti nel vano (ad 
es. l’interruttore luci vano posto in fossa), verificare che l’effetto 
dovuto al loro azionamento sia quello atteso. 

 

 

 

 

 

 

 

● 

  

Linee 
elettriche Verificare l’integrità dei cavi, sia rigidi che flessibili. 

 
● 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porte di 
piano 

Far eseguire una serie di aperture e chiusure delle porte, 
verificando come la corsa dell’anta (o delle ante) della porta 
avvenga liberamente e, in generale, secondo le prestazioni 
previste. 

Verificare il funzionamento corretto di ogni dispositivo di 
blocco delle porte. Pulire il catenaccio di blocco ed il contatto a 
ponte asportabile a tutti i piani. 

Verificare come non risulti possibile in servizio normale far 
funzionare la piattaforma o mantenerla in funzione se una porta 
di piano, oppure una qualsiasi delle sue ante, è aperta (con porte 
aperte sono comunque ammesse le operazioni preliminari al 
movimento della cabina, il livellamento o l’autolivellamento). 

Verificare che i giuochi tra anta e anta, o tra anta e stipite, non 
superino i 6 mm (a causa dell’usura tale distanza non deve 
comunque superare i 10 mm). Verificare l’integrità di eventuali 
funi, cinghie o catene che fanno parte dei meccanismi di 
movimentazione delle porte. Verificare il funzionamento corretto 
dello sbloccaggio operato tramite la chiave di emergenza. 
Controllare il corretto funzionamento del contatto elettrico della 
porta di piano. In caso di porte di piano semi−automatiche, 
verificare anche l’efficienza del contatto di accostamento. 

In ogni caso, lubrificare le parti, quando necessario 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● 

 

 
 
 

Dispositivi di 
piano 

Verificare il corretto funzionamento delle indicazioni luminose 
ai piani (segnalazioni di occupato, prenotato, presente, fuori 
servizio, allarme, ecc., quando previste). Verificare il corretto 
funzionamento degli eventuali indicatori di segnalazione 
posizione della cabina (display o luminose a lampade o a led). 

Verificare il corretto funzionamento degli eventuali contatti a 
chiave (meccanicaƒelettronica), tastiere, ecc. 

 

 

 
 

● 
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Dispositivo 
di allarme 

Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di allarme, in 
cabina ed in fossa. 

La pressione del pulsante d'allarme deve garantire in qualsiasi 
momento la messa in comunicazione vocale bidirezionale con il 
centro di assistenza/soccorso. 

 

 
● 

  

 
 

Dispositivi 
accessori 

Verificare il corretto funzionamento degli eventuali dispositivi 
accessori, quali soft−starter, soft−stop, sistema multifunzione di 
regolazione elettronica, resistenza di riscaldamento dell'olio, 
pressostati, microlivellazione salita, scambiatore di calore, 
ventilatore di cabina, pattino retrattile, ecc. 

  

 

● 

 

 

Lubrificanti 

In caso di aggiunta o sostituzione di lubrificanti, utilizzare solo 
componenti di caratteristiche conformi a quanto indicato dal 
costruttore dei materiali che devono essere lubrificati. 

 

● 

 

● 

 

● 

 
 
 

 
Revisione 
totale 
apparecchia− 
ture 
oleodinamic 
he 

Ogni 5−10 anni, è consigliabile effettuare una revisione totale 
delle apparecchiatura oleodinamiche, allo scopo di ripristinare e 
rendere efficienti quei fattori che per invecchiamento o 
inquinamento, in particolare dell’olio, possono risultare alterati. 
Effettuare la revisione nel seguente modo: 

− Filtrare l'olio e pulire il serbatoio (usare filtri da 30−40 
micron). 

− Smontare la testata del pistone e delle valvole. 

− Controllare tutte le guarnizioni di tenuta ed 
eventualmente sostituirle. 

− Controllare e pulire i vari filtri. 

− Rimontare il tutto e verificare le registrazioni come da 
nuova installazione. 
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4. OPERAZIONI DI SOCCORSO 

 
Per operazioni di soccorso si intendono quelle necessarie per far uscire i passeggeri rimasti 
“intrappolati” nella cabina della piattaforma. 
Nella cabina della piattaforma sono presenti dispositivi di allarme che permettono una comunicazione 
vocale bidirezionale per mantenere un collegamento permanente con un servizio di assistenza. 
La società di manutenzione deve organizzare il soccorso delle persone nel più breve tempo possibile. 
Il proprietario della piattaforma deve garantire che l’organizzazione, all’interno dell’edificio dove è 
installata la piattaforma, sia tale per cui si può rispondere alle chiamate di emergenza in maniera 
efficace e senza indebito ritardo. 
Il proprietario della piattaforma può autorizzare del personale, adeguatamente istruito dalla società di 
manutenzione, al soccorso dei passeggeri in caso di emergenza. Tale personale deve anche essere 
informato riguardo le condizioni di blocco della piattaforma eccezionali, per le quali le operazioni di 
soccorso possono essere effettuate solo dalla società di manutenzione. 
In particolare poi, se tale personale istruito non riesce a muovere la cabina tramite gli appositi 
dispositivi per la manovra manuale di emergenza, deve essere assolutamente chiamata la società di 
manutenzione. 
Ovviamente, i passeggeri possono essere “liberati” dal personale autorizzato, facendoli uscire dalla 
cabina solo attraverso le porte di piano (e non attraverso le eventuali porte o botole di emergenza). 

 

 

 


