
IMPIANTISTICA - ASCENSORI 
 

  E’ obbligatorio far effettuare le verifiche periodiche? 
Sì. Il DPR 162/1999 infatti introduce la responsabilità civile e penale per il proprietario 
e/o amministratore di mantenere in esercizio impianti elevatori regolarmente certificati 
e sottoporli a verifica periodica ogni due anni. 
 

 Verifica periodica: chi, come e quando deve richiederla? 
La verifica deve essere richiesta dal proprietario o dall’amministratore, rivolgendosi 
all'ente preposto, in qualsiasi caso, anche per quanto riguarda l' installazione di un 
nuovo impianto. 
 

 Cosa succede quando la verifica periodica ha esito negativo? 
L’organismo incaricato invia comunicazione al competente ufficio comunale che 
dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito 
positivo. Anche in questo caso la richiesta per la verifica straordinaria deve essere 
effettuata dal responsabile 
 

 Quando si rende necessaria la richiesta di una verifica straordinaria? 
In caso di verbale negativo, modifiche costruttive, incidenti e fermi dell’impianto da 
parte di autorità competenti. 
 

 Chi sono i soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche? 
Soggetti autorizzati sono ASL/ARPAL, la direzione provinciale del lavoro del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, (per gli impianti installati in stabilimenti industriali 
o in aziende agricole) e gli Enti Notificati. 
 

 Trovato l'accordo con il soggetto incaricato dell'esecuzione delle verifiche 
periodiche come si deve procedere? 

Trovato l'accordo si dovrà procedere a informare il Comune dell'avvenuta accettazione 
dell'incarico da parte del soggetto, informare la ditta manutentrice e applicare in cabina 
il cartellino che indichi il soggetto incaricato che effettuerà le verifiche. 
 

 Se l'ascensore, ormai vecchio, deve essere sostituito integralmente, può 
essere progettato a vecchia normativa? 
No, deve seguire la Direttiva Ascensori (e questo vale anche per gli impianti in servizio 
pubblico, in quanto si parla di impianto nuovo a tutti gli effetti). Al termine dei lavori il 
nuovo ascensore avrà il marchio CE e verrà rilasciata la Dichiarazione di Conformità 
CE. 
 

 Chi è responsabile e a carico di chi sono le spese dell'effettuazione delle 
verifiche periodiche? 
Il proprietario dell'ascensore (o il suo legale rappresentante) è tenuto a sottoporre 
l'impianto a verifica periodica biennale e a sostenerne l'onere. 

 


