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1.1 Premessa
L'esercizio degli ascensori in servizio pubblico nelle stazioni e nei parcheggi delle linee
ferroviarie regionali e metropolitane di Roma deve svolgersi secondo il presente
regolamento, depositato in copia presso ogni box di stazione, nonché presso la
Postazione Centrale di sorveglianza ed inviato alla ditta incaricata della manutenzione
degli impianti.
Inoltre, una copia del Regolamento di Esercizio viene fornita ad ogni Operatore di
Stazione e ad ogni Addetto della Postazione Centrale deputato al controllo da remoto degli
ascensori.
Le modalità di esercizio contenute in ordini di servizio emessi Responsabile di
Esercizio/Assistente Tecnico in seguito all'emanazione del presente regolamento, devono
essere intese come integrative o sostitutive di quelle vigenti, cui si farà esplicito riferimento
all'atto della loro emanazione.
Per quanto non espressamente indicato nel seguente regolamento d'esercizio, si deve far
riferimento alle leggi in vigore.

1.2 Precauzione da osservare per l'utilizzo degli ascensori
La selezione dei piani é comandata direttamente dagli utenti.
L'utente degli ascensori deve comportarsi in modo da evitare danni alla propria persona, a
terzi e agli impianti.
I viaggiatori sono tenuti a rispettare le disposizioni portate a loro conoscenza dai cartelli
indicatori posti in prossimità delle porte di piano degli ascensori (vedi esempio fig.1
ascensori standard ed antincendio), ad osservare le norme emanate dall'Autorità
competente nell'interesse della sicurezza e regolarità del trasporto, nonché ad osservare
tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, siano impartite, in
circostanze speciali, dal personale preposto .
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1.3 Addetti alla sorveglianza degli ascensori
Nelle stazioni in cui esiste un sistema di remotizzazione di supervisione e controllo degli
ascensori verso la Postazione Centrale, l'impresenziamento delle stesse dal personale
Aziendale dedicato all'attivazione ed alla sorveglianza degli impianti di ascensori, per
quanto sancito nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direz.
Gen.le del Trasporto Pubblico Locale Div. 4, con Nota Prot. RU. n'8529/12.01 del 17-Dic2012, è subordinato al parere dell'USTIF Lazio, a seguito di presentazione da parte della
Soc. ATAC S.p.A. di una dettagliata relazione che giustifichi, in base a vari aspetti delle
singole stazioni, tale eventualità.
Nelle stazioni che dispongono di ascensori con remotizzazione, ove l'USTIF autorizzi il
loro impresenziamento, la sorveglianza degli impianti viene effettuata esclusivamente dal
Personale incaricato e abilitato per la Postazione Centrale.
Per quanto riguarda la linea C, una volta effettuata, come da presente Regolamento, la
corsa di prova a vuoto da parte dell'Agente di Linea o, comunque, da personale
appositamente istruito a tal riguardo, le stazioni, essendo tutte dotate di un sistema di
supervisione e controllo da remoto di tutti gli impianti tecnologici ausiliari (SCADA ITA),
compresi gli ascensori, potranno rimanere impresenziate. Quindi per la linea C si
definiscono Addetti alla sorveglianza tutti gli Operatori del Posto Centrale, gli Agenti di
Linea ed il personale appositamente istruito per effettuare manualmente operazioni in
stazione.
Nelle altre stazioni metro-ferroviarie non dotate di ascensori con remotizzazione
sorveglianza viene effettuata da locale da parte dell'Operatore di Stazione.

la

I posti di sorveglianza di queste stazioni devono essere presenziati per l'intera durata
dell'orario di servizio, in caso di mancanza del personale di sorveglianza gli ascensori
devono essere posti fuori servizio.
La sorveglianza degli ascensori da locale (box di stazione) viene effettuata tramite:
•

un impianto di supervisione del controllo degli accessi e dell'interno della cabina,
ove presenti;

•

un impianto di comunicazione fonica composto da un citofono bidirezionale per
comunicare con l'interno della cabina;

•

una serie di specule di avaria dell'impianto.

Mentre la sorveglianza da remoto (Postazione Centrale) è effettuata tramite (vedi esempio
fig.2):
•

un impianto di supervisione degli accessi e dell'interno della cabina;

•

un video citofono bidirezionale per comunicare con l'utente in cabina e visualizzare
l'interno della cabina;

•

una serie di specule di avaria dell'impianto.

.."
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Fig.2
Sulla linea C, invece, la sorveglianza da remoto (Postazione Centrale e box di stazione) è
effettuata tramite:
•

un impianto di supervisione TVCC degli accessi e dell'interno della cabina (PCIT);

•

un telefono SOS per comunicare con l'utente in cabina (con visualizzazione
automatica su specifico monitor di PCIT dell'interno della cabina nel caso in cui
l'utente prema il pulsante di allarme);

•

una serie di specule e di indicazioni sulla postazione SCADA ITA indicanti stati ed
allarmi, nonchè una serie di comandi.

I compiti che vengono assegnati agli addetti alla sorveglianza, a cui sono appositamente
formati, riguardano:
•

la messa in esercizio degli impianti all'inizio del servizio;

•

la messa fuori esercizio al termine del servizio;

•

la constatazione di anomalie e conseguente segnalazione;

•

la registrazione sul libro di stazione degli orari di inizio e fine di tutti gli interventi
che awengono sugli ascensori per le stazioni con sorveglianza da locale, mentre,
se esistente, per le stazioni sorvegliate da remoto la registrazione viene fatta
sull'apposito sistema informatico di gestione della manutenzione (es. DCMLAN).

Si precisa che l'ultimo punto su elencato, relativamente alla linea C, deve essere svolto
unicamente dagli Agenti di Linea o dagli Operatori del Posto Centrale.

1.4 Addetti alla manutenzione
Gli addetti alla manutenzione devono essere in possesso di apposita abilitazione da
conseguirsi secondo le disposizioni di legge ed il cui elenco deve essere depositato
presso la Struttura di ATAC S.p.A. competente per le manutenzioni, che ne controllerà il
possesso dei requisiti.
Gli addetti alla manutenzione hanno il compito di eseguire la manutenzione ordinaria,
straordinaria ed il pronto intervento. AI personale addetto ali manutenzione è demandato
anche il compito di eseguire le operazioni di soccorso.
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Resta comunque l'obbligo, per gli addetti alla sorveglianza in servizIo sul luogo, di
collaborare alle operazioni di soccorso, per quanto possibile, ai sensi della vigente
legislazione in materia di esercizio.
Il tecnico preposto alla manutenzione deve, all'inizio di una qualsiasi attività che ha per
oggetto gli ascensori (pronto intervento, manutenzione, lavori, collaudo, ecc.), recarsi
presso l'Operatore di Stazione ed informarlo sull'inizio di tale attività e alla fine
dell'intervento comunicare lo stato degli impianti (in servizio o fuori servizio), mentre nelle
stazioni aventi ascensori remotizzati alla Postazione Centrale, il preposto alla
manutenzione deve comunicare le stesse informazioni al personale di sorveglianza della
Postazione Centrale oltre che all'Operatore di Stazione. Nelle stazioni della linea C, il
tecnico manutentore deve avvisare, se non presente in stazione l'Agente di Linea, il
Dirigente Supervisore.
Durante lo svolgimento di tutte le attività sopra citate le porte di piano devono essere
sbarrate (tramite transenne o mezzi similari) e applicati gli appositi cartelli di "fuori servizio"
sulle bottoniere di chiamata di piano.
In caso di chiamata di pronto intervento l'addetto alla manutenzione, oltre ad informare il
preposto alla sorveglianza, deve dare comunicazione di ripristino o fermo dell'impianto
anche alla D.C.M., telefonicamente o attraverso l'applicativo informatico di gestione della
manutenzione presso il box di stazione quando è presidiata la stazione. Nelle stazioni
della linea C, il tecnico manutentore deve awisare, se non presente in stazione l'Agente di
Linea, il Dirigente Supervisore.

1.5 Elementi caratteristici

degli ascensori

1.5.1 Individuazione dell'impianto
Ogni ascensore è contraddistinto da un'apposita targa alfanumerica installata in prossimità
della porte di piano che contiene i dati di riferimento dell'impianto (vedi esempio fig.3).

Fig. 3
Inoltre nell'interno della cabina devono trovarsi affissi su apposite targhe le seguenti
indicazioni:
•

numero di matricola;

•
visto R.E./A.T.
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•

il numero delle persone ammesse;

•

costruttore dell'ascensore;

•

l'estratto delle norme riguardanti i passeggeri;

•

le istruzioni per utilizzare il citofono (box di stazione);

•

le istruzioni per utilizzare il videocitofono (postazione remota);

•

le istruzioni da seguire in caso di mancanza di energia;

•

le istruzioni da seguire in caso di sovraccarico

•

il nominativo degli Enti cui compete la Vigilanza sull'impianto, ai fini della sicurezza
e regolarità del suo Esercizio, USTIF Lazio e Regione Lazio Area 10, T.P.L..

Esempi di queste targhe sono rappresentati nella figA.

Fig. 4

1.6 Modalità di esercizio degli ascensori
Tranne i casi esplicitamente distinti per la linea C (punti 3 dei paragrafi successivi), in tutti
gli altri casi, le disposizioni riportate nel presente paragrafo valgono per gli impianti di tutte
le linee metro-ferroviarie.

visto R.E./A.T.
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1.6.1 Messa in esercizio degli ascensori
Gli addetti alla sorveglianza degli ascensori hanno il compito di mettere in esercizio gli
impianti all'inizio del servizio.
La messa in servizio di un ascensore viene effettuata in 2 modalità differenti a seconda
che la stazione sia dotata o meno di un sistema remoto di comando e supervisione
dell'impianto. Differente è il caso della linea C, riportato nel punto 3 del presente
paragrafo.
1. Nel caso che la stazione non sia dotata di un sistema remoto di comando e
supervisione degli ascensori, l'OPERATORE DI STAZIONE, prima dell'apertura della
stazione al pubblico, per ogni ascensore, ha il compito di:
a) metterlo in servizio tramite l'apposito comando ubicato sul banco di manovra del
box;
b) eseguire una corsa a vuoto, richiamando l'ascensore ai piani tramite i pulsanti
esterni alle porte di piano ovvero, se previsto, mediante i comandi posizionati sul
banco, tenendo in quest'ultimo caso l'impianto sotto controllo tramite TVCC.
c) accertarsi, mediante l'attivazione dei relativi pulsanti, del corretto funzionamento
dei sistemi di sorveglianza e comunicazione (TVCC, citofono e pulsante di allarme
in cabina).
2. Nel caso che la stazione sia dotata di un sistema remoto di comando e supervisione
degli ascensori, il PERSONALE in turno presso la postazione remotizzata di controllo
degli ascensori, prima dell'apertura della stazione al pubblico, ha il compito per ogni
ascensore di:
a) verificare che non ci siano allarmi attivi (avarie, mancato funzionamento del
citofono interno alla cabina, mancanza di connessione tra l'ascensore e la
postazione remota);
b) mettere in servizio gli ascensori tramite l'apposito comando ubicato sul banco della
propria postazione;
c) eseguire una corsa a vuoto tramite i comandi posizionati sul banco, tenendo
l'impianto sotto controllo tramite TVCC.;
d) verificare il funzionamento del videocitofono tramite l'ascolto dei messaggi di sintesi
vocale dell'impianto.
Le operazioni sopra descritte vengono effettuate tramite i comandi rappresentati in figura
5.

visto R.E./A.T.
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Fig. 5
L'immagine video contenente le specule di segnalazione del funzionamento dei singoli
impianti, con evidenziata la presenza o meno di allarmi attivi, dovrà essere mantenuta
costantemente attiva sui monitor della Postazione Centrale di controllo.
Allo stesso modo, l'immagine video dedicata alla video sorveglianza degli ascensori dovrà
essere sempre visibile al personale di controllo della Postazione Centrale e impostata in
modalità automatica ciclica di stazione.
3. Per quanto riguarda gli ascensori della linea C, prima dell'orario di messa in
esercizio, l'Addetto alla sorveglianza degli impianti di traslazione da remoto ha il
compito di:
a. verificare che non ci siano allarmi attivi, né riguardo l'ascensore stesso
(tramite la propria postazione SCADA ITA), né riguardo l'impianto TVCC, né
riguardo il citofono interno all'ascensore
(tramite la propria postazione
PCIT);
b. verificare la funzionalità del citofono connettendosi a tale citofono tramite il
proprio telefono SOS componendo il numero specifico (l'elenco completo dei
numeri di telefono di tutti i citofoni di ogni ascensore è presente presso la
Postazione Centrale e nei singoli box di stazione) ed inviando poi un
messaggio pre-registrato di diffusione sonora, tramite la propria postazione
PCIT, al piano atrio;
c. visionare le immagini delle telecamere delle zone antistanti le porte di piano
e dell'interno dell'ascensore.

visto R.E./A.T.
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Deve, infine, essere effettuata una corsa di prova a vuoto, richiamando l'ascensore
ai piani mediante i pulsanti esterni alle porte di piano; tale operazione, che può
essere effettuata solo localmente, deve essere eseguita dall'Agente di Linea, se
presente, dopo che abbia eseguito le suddette operazioni a-b-c, o, in generale, da
un Addetto alla sorveglianza, dopo che abbia avuto esplicita autorizzazione da
parte del Dirigente Supervisore.
Si fa presente che gli impianti di traslazione, in generale, non vanno inseriti nel
programma "Agenda" di SCADA ITA.

1.6.2 Messa fuori servizio degli ascensori
L'impianto deve essere posto sempre fuori servizio dal personale di sorveglianza al
verificarsi di quanto descritto nel seguito.
1. Se l'ascensore è sorvegliato da locale dall'Operatore di Stazione, nei seguenti casi:
a) mancato funzionamento dei sistemi di videosorveglianza TVcc (telecamere esterne
o monitor);
b) mancato funzionamento del citofono;
c) mancato funzionamento del circuito di allarme in cabina.
Nei casi precedenti inoltre l'Operatore di Stazione dovrà disporre in prossimità delle
porte di piano l'apposito cartello con scritto "Fuori Servizio" e dare immediata
comunicazione dell'accaduto alla D.C.M .. La D.C.M. a seguito della segnalazione
ricevuta, deve dare immediata comunicazione agli addetti alla manutenzione
registrando i dati relativi all'impianto, l'ora del fermo e della sua riattivazione.
Dopo l'intervento degli addetti alla manutenzione, la rimessa in servizio deve essere
preceduta da una corsa a vuoto della cabina senza che siano segnalate anomalie.
In caso di grave avaria che possa causare pericolo all'utenza o nel caso di incidente
l'addetto alla sorveglianza comunica l'accaduto alla D.C.M, la quale deve
tempestivamente awertire il Responsabile di Esercizio/Assistente Tecnico dell'impianto
in questione, allertare la ditta di manutenzione e comunicare l'accaduto al responsabile
della Struttura incaricata della manutenzione degli Impianti di Traslazione.
Nel caso in cui l'ascensore sia fuori servizio unicamente per anomalie che non vadano
ad incidere sul funzionamento in sicurezza dell'impianto, qualora si renda necessario
(per esempio per la presenza di utenti disabili in stazione), deve essere messo
provvisoriamente in servizio daII'O.d.S ..
2. Se la sorveglianza dell'ascensore è effettuata da remoto dal PERSONALE della
Postazione Centrale nei seguenti casi:
a) avaria dei sistemi di videosorveglianza TVcc (telecamere esterne o monitor);
b) avaria del sistema videocitofonico;
c) presenza di guasti attivi visualizzati nella schermata degli impianti.
Nei casi precedenti inoltre il personale della Postazione Centrale dovrà dare immediata
comunicazione dell'accaduto alla D.C.M .. La D.C.M. a seguito della segnalazione
ricevuta, deve dare immediata comunicazione agli addetti alla manutenzione
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registrando i dati relativi all'impianto, l'ora del fermo e della sua riattivazione e far
applicare i cartelli con scritto "Fuori Servizio" dai manutentori.
Dopo l'intervento degli addetti alla manutenzione, la rimessa in servizio deve essere
preceduta da una corsa a vuoto della cabina senza che siano segnalate anomalie.
In caso di grave avaria che possa causare pericolo all'utenza o nel caso di incidente il
personale della D.C.M, deve tempestivamente awertire
il Responsabile di
Esercizio/Assistente
Tecnico dell'impianto in questione, allertare la ditta di
manutenzione e comunicare l'accaduto al responsabile della Struttura incaricata della
manutenzione degli Impianti di Traslazione.
La messa fuori servizio da parte del personale della Postazione Centrale viene
effettuata tramite il comando rappresentato in figura 6.
VitU<!lmallOt"'e
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Fig. 6
3. Nel caso della linea C, l'impianto deve essere posto sempre fuori servizio, da remoto,
nei seguenti casi:
a) avaria dei sistemi di videosorveglianza TVCC (telecamere o monitor);
b) avaria del citofono SOS o della linea telefonica SOS;
c) presenza di guasti attivi visualizzati nella schermata SCADA degli impianti.

visto R.E.lA.T.

atac
Regolamento di Esercizio Ascensori

Nei casi precedenti, l'Addetto alla sorveglianza dovrà dare immediata comunicazione al
Dirigente Supervisore il quale provvederà ad avvisare gli addetti alla manutenzione.
L'Agente di Linea, se presente, o, in generale, l'Addetto alla sorveglianza allertato dal
Dirigente Supervisore, dovrà disporre in prossimità delle porte di piano l'apposito
cartello con scritto "Fuori Servizio".
Il Dirigente Supervisore, a seguito della segnalazione ricevuta, deve dare immediata
comunicazione agli addetti alla manutenzione registrando i dati relativi all'impianto, l'ora
del fermo e della sua riattivazione.
Dopo l'intervento degli addetti alla manutenzione, la rimessa in servizio deve essere
preceduta da una corsa a vuoto della cabina senza che siano segnalate anomalie.
In caso di grave avaria che possa causare pericolo all'utenza o nel caso di incidente, il
Dirigente
Supervisore
deve tempestivamente
avvertire il Responsabile
di
Esercizio/Assistente
Tecnico dell'impianto in questione, allertare la ditta di
manutenzione e comunicare l'accaduto al responsabile della Struttura incaricata della
manutenzione degli Impianti di Traslazione.

1.6.3 Termine del servizio
AI termine del servizio al pubblico, le cabine degli ascensori devono essere inviate al piano
più basso e messe fuori servizio tramite gli appositi comandi dal personale di sorveglianza.

1.6.4 Guasti e operazioni di soccorso
1. In caso di arresto di un ascensore per guasto, nelle stazioni dove la sorveglianza degli
impianti è effettuata da locale, l'Operatore di Stazione deve:
a) darne tempestiva comunicazione alla D.C.M. la quale provvederà ad informare la
ditta di manutenzione;
b) visionare le TVcc interne se presenti ed esterne alla cabina;
c) mettere fuori servizio l'ascensore affiancato se presente e se non dotato di botola
di soccorso sul tetto di cabina. A seguito di successiva valutazione del
Responsabile di Esercizio/Assistente Tecnico e su sua disposizione l'eventuale
ascensore affiancato può essere rimesso in servizio;
d) nel caso in cui il guasto comporti che una banchina o l'intera stazione non sia più
accessibile a disabili motori, la D.C.M. dovrà dare notizia alla DCT che lo
comunicherà alle altre stazioni attraverso la diffusione sonora;
e) seguire gli eventi fino al ripristino della normalità.
2. In caso di arresto di un ascensore per guasto, nelle stazioni dove gli ascensori sono
remotizzati il personale preposto alla sorveglianza deve:
a) darne tempestiva comunicazione alla D.C.M. la quale provvederà ad informare la
ditta di manutenzione;
b) visionare le TVcc interne ed esterne alla cabina e la videocamera del videocitofono;
c) mettere fuori servizio l'ascensore affiancato se presente e se non dotato di botola
di soccorso sul tetto di cabina. A seguito di successiva valutazione del
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Responsabile di Esercizio/Assistente Tecnico e su sua disposizione l'eventuale
ascensore affiancato può essere rimesso in servizio;
d) nel caso in cui il guasto comporti che una banchina o l'intera stazione non sia più
accessibile a disabili motori, dovrà dare notizia alla DCT che lo comunicherà alle
altre stazioni attraverso la diffusione sonora;
e) nel caso in cui il guasto riguardi il sistema di remotizzazione e comporti il fermo
degli impianti di intere stazioni, il personale della Postazione Centrale dovrà darne
comunicazione alla DCM e alla DCT, che a sua volta procederà all'attivazione
dell"'Alert 2", come da procedura A3.4/1;
f)

seguire gli eventi fino al ripristino della normalità.

La manovra di emergenza per prestare soccorso alle persone rimaste intrappolate in
cabina a seguito di un'anomalia di funzionamento o dell'intervento del paracadute deve
essere eseguita esclusivamente da personale abilitato e addetto alla manutenzione
dell'ascensore. La ditta di manutenzione deve certificare al responsabile della struttura
incaricata della manutenzione che il suddetto personale sia stato informato e formato per
lo specifico impianto.
Le operazioni di soccorso, che non comportino l'apertura mediante la chiave triangolare di
emergenza delle porte di piano, delle botole di soccorso e delle porte di cabine affiancate,
in quanto trattasi di operazioni di esclusiva competenza del manutentore, possono essere
eseguite anche da personale specificatamente addestrato per questo scopo. A tale
riguardo detto personale deve essere formato e formalmente incaricato dell'esecuzione
della manovra di soccorso con disposizione scritta.
In caso di intrappolamento
di utenti in cabina, oltre a seguire la procedura sopra
riportata, gli operatori addetti alla sorveglianza degli impianti sia in locale (Operatore di
Stazione) che in remoto ( Postazione Centrale) devono:
a) mantenersi in contatto attraverso il citofono posto all'interno del box di stazione/
videocitofono con gli utenti rimasti intrappolati all'interno della cabina verificando lo
stato degli stessi;
b) inviare sul posto se presenti in stazione le GPG o informare la D.C.O. della
Vigilanza dell'evento la quale invierà sul posto le G.P.G.;
c) in caso di effettiva necessità (malore, ferimento
intrappolata), contattare VVF e 118.

di una persone

rimasta

La D.C.M. a seguito della segnalazione ricevuta, deve riportare su DCMLAN i dati relativi
all'impianto, l'ora del fermo e della sua riattivazione oltre che deve dare comunicazione
dell'accaduto anche al Responsabile di Esercizio/Assistente Tecnico dell'impianto e al
responsabile dalla Struttura incaricata della manutenzione degli Impianti di Traslazione.
3. In caso di arresto di un ascensore per guasto, per quanto riguarda la linea C, l'Addetto
alla sorveglianza deve:
a) avvisare tempestivamente il Dirigente Supervisore che, a sua volta, provvederà ad
informare la ditta di manutenzione e, nel caso in cui l'Agente di Linea non sia
presente nella stazione in questione, a far compier al Dirigente Centrale
Viaggiatori il successivo punto b;

visto R.E.lA.T.
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b) visionare le immagini TVCC interne alla cabina per verificare la presenza di utenti
intrappolati e, in generale, rispondere all'eventuale chiamata SOS degli utenti
intrappolati visionando le immagini TVCC interne alla cabina;
c)

mantenersi in contatto attraverso il telefono SOS con gli eventuali utenti rimasti
intrappolati all'interno della cabina verificando lo stato degli stessi;

d)

in caso di effettiva necessità (malore, ferimento
intrappolata), contattare VVF e 118;

di una persone

rimasta

e) nel caso in cui il guasto comporti che una banchina o l'intera stazione non siano
più accessibili ai disabili motori, awisare il Dirigente Supervisore che a sua volta
darà disposizione al Dirigente Centrale Viaggiatori di provvedere ad avvisare in
maniera opportuna tutti i passeggeri (diffusioni sonore e messaggi sui pannelli
informativi);
f)

seguire gli eventi fino al ripristino della normalità (o fino all'arrivo di un Agente di
Linea).

Sulla linea C, tutti gli ascensori affiancati sono dotati, oltre che di porte di soccorso, anche
di botole di soccorso, come gli ascensori singoli, per cui non è necessario mettere fuori
servizio l'ascensore affiancato nel caso di guasto di quello adiacente.
1.6.5 Operazioni di soccorso

in caso di mancanza di energia elettrica

Quando l'arresto dell'ascensore awiene per mancanza di energia elettrica, si attiva
autòmaticamente il "dispositivo di ritorno al piano" e l'illuminazione in cabina è assicurata
da una lampada di emergenza.
L'Operatore di Stazione, per le stazioni sorvegliate da locale, o il personale della
Postazione Centrale, per le stazioni aventi gli ascensori remotizzati, avvisato
dall'eventuale dispositivo acustic%ttico presente sul quadro dei comandi, una volta
accertato che il fermo dell'impianto è da ricondursi alla mancanza di energia elettrica, ne
darà informazione, attraverso il citofono o il videocitofono, agli eventuali utenti che sono
all'interno della cabina.
Gli utenti saranno informati che la cabina ritornerà a velocità ridotta al piano più basso o al
piano più vicino, aprendo le porte automaticamente ed invitati a mantenere la calma,
vietando ogni tentativo di forzatura per aprire le porte di cabina.
Qualora durante l'operazione di discesa di emergenza tramite il dispositivo di ritorno al
piano si ristabilisca il ripristino dell'energia elettrica principale, la cabina dopo un suo
momentaneo arresto, riprenderà il suo normale funzionamento.
Nel caso in cui le operazioni sopra descritte non vadano a buon fine in modo automatico,
l'Operatore di Stazione o il personale della Postazione Centrale deve comportarsi come
descritto al punto 1.6.4.
1.6.6 Manutenzione
Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni
previste dalle norme, dai piani di sicurezza e dalle indicazioni previste dal manuale di uso
e manutenzione dell'impianto.
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Prima di iniziare qualsiasi operazione il personale addetto alla manutenzione deve
avvertire l'addetto alla sorveglianza dell'impianto; sulla linea C, deve avvertire l'Agente di
Linea o, se assente, il Dirigente Supervisore.

1.6.7 Utilizzo degli ascensori nell'interruzione d'orario di servizio
Nell'interruzione d'orario di servizio è consentito l'utilizzo degli ascensori solo previa
autorizzazione del Responsabile di Esercizio /Assistente Tecnico in accordo con il
responsabile della struttura incaricata della manutenzione, e con la sorveglianza di
personale addetto oppure sotto il controllo diretto del personale della struttura incaricata
della manutenzione degli impianti di traslazione di ATAC. S.p.A. e/o dei tecnici della ditta
di manutenzione.

1.7 Verifiche e prove e Revisioni Speciali e Generali
1.7.1 Verifiche semestrali
Le verifiche e prove funzionali verranno svolte alla presenza del responsabile
esercizio/assistente tecnico con cadenza semestrale.

di

1.7.2 Verifiche triennali ed in occasione delle revisioni speciali, o a seguito
di una trasformazione importante, o in caso di incidente
Ogni tre anni ed in occasione delle revisioni speciali, o a seguito di una trasformazione
importante, o in caso di incidente, ai controlli e alle prove effettuate a cura del
Responsabile di Esercizio, presenzia, al fine di verificarne il corretto operato, un
funzionario tecnico dell'USTIF, ed eventualmente un rappresentante dell'Organo
Regionale, agli effetti della regolarità dell'esercizio.
Gli esiti di tutte le prove devono essere riportati in un apposito registro conservato nel
locale macchina dell'ascensore, stilati in triplice copia. Una copia dei verbali delle verifiche
deve essere conservata presso gli uffici dell'autorità di vigilanza, una presso l'ufficio del
responsabile di esercizio e una rimane nell'apposito registro.

1.7.3 Revisioni speciali
Ogni cinque anni, devono essere effettuati gli interventi prescritti dal D.M. 02-01-1985, art
4, ed in particolare:
a) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento degli organi
meccanici di azionamento principali;
b) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento
elettrici di potenza di comando e sicurezza;

dei circuiti

c) controllo del regolare funzionamento e delle condizioni di conservazione dei sistemi
di frenatura;
d) controllo non distruttivo su organi meccanici e giunzioni saldate;

visto R.E.lA.T.
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e) verifica delle condizioni di consumo, di usura o degrado degli organi meccanici, dei
componenti elettrici od elettronici soggetti a scadenza quinquennale ed eventuale
sostituzione;
f)

ogni altro controllo, verifica o accertamento ritenuto necessario.

A conclusione di ogni revisione speciale, il Responsabile di Esercizio/Assistente Tecnico
trasmette al competente ufficio dell'Autorità di Vigilanza una dettagliata e completa
relazione in merito a tutti i controlli espletati ed a tutti i provvedimenti adottati, allegando le
certificazioni acquisite ed esprimendo infine il proprio motivato giudizio sulla possibilità di
mantenere in servizio l'impianto sino alla successiva scadenza temporale. Accertato che,
in base alla suddetta relazione, risultino positivamente espletati tutti gli adempimenti
prescritti, il competente ufficio dell'Autorità di Vigilanza, con l'eventuale presenza di un
rappresentante dell'Organo Regionale, presenzia l'espletamento delle verifiche e prove
funzionali di cui all'art. 5 del D.P.R. 753/80, al cui esito positivo è subordinata la
prosecuzione al pubblico esercizio dell'impianto.

1.7.4 Revisioni generali
Ogni dieci anni dall'apertura al pubblico esercizio dell'impianto, devono essere effettuate
revisioni generali in osservanza al disposto dello stesso D.M. 02.01.1985, art 5, attuando
gli interventi ivi previsti, ed in particolare:
a) controlli sulle opere civili per accertare che non siano insorte manifestazioni di
degrado tali da poter pregiudicare la stabilità o la conservazione delle strutture
destinate a sopportare i carichi di esercizio e le sollecitazioni indotte dal
funzionamento dell'impianto;
b) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento degli organi
meccanici di azionamento principali;
c) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento dei circuiti
elettrici di potenza di comando e sicurezza;
d) controllo del regolare funzionamento e delle condizioni di conservazione dei sistemi
di frenatura;
e) controllo non distruttivo su organi meccanici e giunzioni saldate;
f)

verifica delle condizioni di consumo, di usura o degrado degli organi meccanici, dei
componenti elettrici od elettronici soggetti a scadenza decennale ed eventuale
sostituzione;

g) ogni altro controllo, verifica o accertamento ritenuto necessari.
A conclusione di ogni revisione generale, il Responsabile di Esercizio/Assistente Tecnico
trasmette al competente ufficio dell'Autorità di Vigilanza una dettagliata e completa
relazione in merito a tutti i controlli espletati ed a tutti i provvedimenti adottati, allegando le
certificazioni acquisite ed esprimendo infine il proprio motivato giudizio sulla possibilità di
mantenere in servizio l'impianto sino alla successiva scadenza temporale. Accertato che,
in base alla suddetta relazione, risultino positivamente espletati tutti gli adempimenti
prescritti, il competente ufficio dell'Autorità di Vigilanza con l'eventuale presenza di un
rappresentante dell'Organo Regionale, provvede all'espletamento delle verifiche e prove
funzionali di cui all'art. 5 del D.P.R. 753/80; a seguito del loro e ito favorevole, rilascia il
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nuovo nulla asta tecnico ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, per la riapertura al
pubblico esercizio dell'impianto.
Resta ferma la possibilità dei funzionari dell'USTIF di predisporre in qualsiasi momento
ispezioni sugli impianti, per verificarne la corretta conduzione nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza, nonché richiedere l'esecuzione di verifiche e prove intesa
ad accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.

1.8 Incidenti
Il Responsabile di Esercizio/Assistente Tecnico degli ascensori, dovrà espletare le sue
funzioni in ottemperanza a quanto sancito in materia dalla normativa vigente. In caso di
incidente sugli impianti, dovrà attenersi a quanto disposto all'articolo 93 del D.P.R. 753
del1'11 luglio 1980, in particolare ai commi 21\ e 31\dandone immediata comunicazione
all'Autorità di Vigilanza.

1.9 Abrogazioni
Dalla data di approvazione del seguente Regolamento viene abrogato il Regolamento di
Esercizio degli Ascensori approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Lazio
nOA2901del 08.04.2013 e tutte le precedenti dispos izioni in materia emanate in data
anteriore all'entrata in vigore del presente.

1.10 Norme e Leggi
•

D.P.R. 753 dell'11 luglio 1980;

•

D.M. n023 del 2 gennaio 1985;

•

D.M. n'587 del 09 dicembre 1987 - Attuazione delle direttive nn'84/529/CEE e
86/312/CEE relative ad ascensori elettrici;

•

D.P.R. n"162 del 30 Aprile 1999

•

DECRETO 11 gennaio 2010 - Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio
pubblico destinati al trasporto di persone.

•

D.Dirett. 18 febbraio 2011 - Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e
relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto,
effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati,
scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti
assimilabili

•

Norma UNI EN 81-28, ed. Maggio 2004, dispositivo di comunicazione bidirezionale;

•

Norma UNI EN 81-70, ed. Ottobre 2005, accessibilità agli ascensori, compresi i
disabili;

•

Norma UNI EN 81-73:2005, comportamento degli ascensori in caso di incendio;

•

Norma UNI EN 81-71, ed. Dicembre 2006, in vigore dal19 novembre 2009, ascensori
antivandalo;

•

Norme UNI EN 81-1 e 81-2 : 2010, rispettivamente per ascensori elettrici ed idraulici,
comprensive dell'emendamento A3 in vigore dal 01 gennaio 2012, che riguarda il
rischio di movimento incontrollato della cabina con le porte aperte a qualsiasi velocità
e in qualunque direzione.

visto R.E./A.T.
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Premessa

L'esercizio dei servoscala in servizIo pubblico, installati nelle stazioni delle linee metroferroviarie, deve svolgersi secondo il presente regolamento di esercizio che sostituisce quanto
previsto nel regolamento di esercizio degli impianti di traslazione attualmente in vigore.
Il presente regolamento di esercizio dovrà essere consegnato in copia alla ditta incaricata della
manutenzione, agli operatori addetti all'uso e conservato all'interno dei box di stazione.
2.

Elementi caratteristici

E' definito servoscala un'apparecchiatura atta a consentire, in alternativa ad un ascensore o
rampa inclinata, il superamento di barriere architettoniche per persone con ridotta o impedita
capacità motoria.
Il servoscala, in generale:
~

comprende un mezzo di carico (che può essere costituito essenzialmente da una
piattaforma per sedia a ruote o da un sedile) opportunamente attrezzato per il
trasporto di persone disabili;

~

viene usato per il superamento di dislivelli, in generale costituiti da scale fisse;

~

serve piani definiti;

~

viaggia sullo stesso percorso in ambedue i sensi di marcia;

~

si sposta lungo almeno una guida che segue il percorso o di una scala a gradini o di
un piano inclinato percorribile.

Le condizioni generali di impiego sono:
,

velocità di scorrimento ~ 0,15 m/sec;

~

angolo di inclinazione della guida rispetto all'orizzontale inferiore a 75°;

~

portata massima 250 Kg.

Il servoscala è provvisto dei seguenti sistemi di sicurezza:
~

sistema anticesoiamento e antiurto nel moto verso l'alto sia sul corpo macchina che
sul bordo della bandella mobile;

~

sistema antischiacciamento nel moto verso il basso sul fondo della piattaforma e sul
fondo del corpo macchina;

~

sistema antiurto nel moto verso il basso sul bordo della bandella mobile e sul corpo
macchina;

~

dispositivo meccanico paracadute a presa progressiva, interviene in caso di rottura
degli organi di trazione oppure ad una velocità prefissata di discesa superiore a
quella nominale.

L'uso del servoscala è consentito alla sola persona seduta su carrozzina.
Ogni servoscala è contraddistinto da un'apposita targa alfanumerica installata sul corpo
macchina e contiene i dati di riferimento dell'impianto.
I servoscala sono muniti di postazione video-citofonica, attraverso la quale si può attivare la
richiesta di assistenza per ottenerne l'utilizzo. In caso di chiamata si attiva un monitor se
presente, installato all'interno del box di stazione, che inquadra la discenderia corrispondente.
Alle estremità di ogni percorso seguito dal servoscala è installato un segnale luminoso.

visto R.E.lA.T.
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All'interno del box di stazione è installata una cassetta metallica contenente la pulsantiera
volante, se presente, la chiave di attivazione del servoscala, il volantino per consentire la
manovra a mano dell'impianto e la chiave esagonale (brugola) per sbloccare le barre di
contenimento.
La tensione di alimentazione dei servoscala è garantita da un gruppo di batterie (24 Vcc) o da
un UPS di stazione. Nel caso si verifichi una mancanza di energia elettrica è garantita una
autonomia di lavoro pari a circa 20 minuti.
3.

Comandi del servoscala

I servoscala vengono comandati attraverso delle pulsantiere del tipo ad azionamento continuo
pertanto, nel caso di rilascio del pulsante relativo al comando prescelto, l'impianto si ferma. Per
eseguire ogni altro comando è necessario azionare il relativo pulsante mantenendolo premuto.
La pulsantiera è normalmente disattivata, la si può attivare soltanto inserendo la apposita
chiave nella toppa presente sulla pulsantiera e ruotarla nella posizione ONo
La pulsantiera può essere di tipo:
•

fissa installata alle estremità di ogni percorso seguito dal servoscala, dotata di radio
comando;

•

volante dotata di radio comando, attraverso la quale pigiando i pulsanti desiderati si
può comandare l'impianto;

•

volante dotata di cavo e connettore a baionetta da collegare sul corpo del servoscala.

Sul corpo del servoscala sono presenti: un pulsante a fungo a riarmo manuale di colore rosso di
STOP/ALLARME,premendo il quale oltre il fermo dell'impianto si provoca l'attivazione di una
suoneria che può essere tacitata soltanto sbloccando, ruotandolo nel verso antiorario, il pulsante
stesso; un pulsante di RESETdi colore verde; una presa per l'inserzione del connettore della
pulsantiera volante.
4.

Compiti del personale addetto all'uso del servoscala

L'utilizzo dei servoscala è affidata al personale di stazione o altro personale abilitato.
I compiti a cui sono istruiti e che vengono assegnati agli addetti alla sorveglianza riguardano:
•
•
•
•

messa in esercizio degli impianti all'inizio del servizio;
messa fuori esercizio al termine del servizio;
constatazione di anomalie e conseguente segnalazione;
registrazione attraverso la DCMLAN (sistema per la registrazione dei fonogrammi di
segnalazione di anomalie e guasti) degli orari di inizio e fine di tutti gli interventi che
avvengono sugli impianti.

Il personale di controllo, quotidianamente ad inizio turno, è tenuto a:
a) Verificare che siano efficienti le postazioni video-citofoniche;
b) Verificare che non ci siano ostacoli lungo le vie di corsa del servoscala;
c) Verificare la efficienza del pulsante di STOP/ALLARMEposto sul servoscala;
d) Munirsi della chiave di attivazione e accertarsi
verificandone il movimento attraverso l'azionamento;

che

l'impianto

sia

funzionante

e) In caso di mancata attivazione, provare a premere il pulsante di RESET per circa 2/3
secondi e quindi ripetere la manovra, in caso di nuovo mancato funzionamento informare
la DCM, che provvederà a far intervenire la squadra di pronto intervento.

visto R.E.lA.T.

~-atac

5.

Regolamento di Esercizio Servoscala

Addetti alla manutenzione

Gli addetti alla manutenzione hanno il compito di eseguire la manutenzione ordinaria,
straordinaria ed il pronto intervento inoltre, qualunque intervento che comporti la riparazione
e/o sostituzione di parti dell'impianto deve essere annotato sul libro giornale presente
sull'impianto e controfirmato dall'addetto alla manutenzione.
Il tecnico preposto alla manutenzione deve, all'inizio e poi al termine di una qualsiasi attività che
ha per oggetto i servoscala (pronto intervento, manutenzione, lavori, collaudo, ecc.), recarsi
presso l'operatore di stazione ed informarlo sullo stato degli impianti.
In caso di chiamata di pronto intervento l'addetto alla manutenzione deve informare l'operatore
di stazione che provvederà a sua volta a dare comunicazione dell'intervento del ripristino o del
fermo dell'impianto alla Dirigenza Centrale Manutenzione (di seguito D.C.M.) mediante la
comunicazione attraverso la DCMLAN. Qualora non sia disponibile il collegamento con la
DCMLANl'addetto di stazione provvede a tutte le comunicazioni attraverso i numeri di telefono:
0646957931, 0646957459 o 3357500371.
6.

Utilizzo del servoscala in caso di chiamata

Su richiesta di chiamata l'addetto alla sorveglianza deve:
a) in primo luogo sincerarsi, attraverso la visione sul monitor, che la persona richiedente sia
effettivamente un disabile motorio su carrozzina, in tal caso, dopo aver gentilmente
comunicato al richiedente di attendere il tempo necessario per le operazioni di avvio e
predisposizione dell'imbarco, dovrà prelevare la chiave di attivazione e la pulsantiera
volante dall'apposita cassettina presente all'interno del box e recarsi presso il servoscala;
b) azionare l'interruttore a chiave per l'attivazione delle specule luminose presenti lungo il
percorso del servoscala per segnalare il movimento;
c) innestare il connettore della pulsantiera volante nella presa presente sulla parte fissa del
servoscala;
d) inserire la chiave di attivazione nella toppa presente sulla pulsantiera volante e ruotarla
dalla posizione O alla posizione 1;
e) azionare in continuo il pulsante di salita o discesa a pedana chiusa, per lo spostamento
del servoscala al piano di imbarco in relazione dove l'utente ha effettuato la richiesta di
servizio.
Procedere poi, secondo le seguenti fasi:
f)

accertarsi che il peso complessivo, utente/carrozzina, non superi il carico massimo
consentito (250 kg), nel caso dubbio, comunque, il servoscala ha un dispositivo che
interviene al superamento di tale peso complessivo impedendo il movimento
dell'impianto;

g) installare le catenelle di protezione del percorso ove previste,
h) aprire la pedana d'imbarco utilizzando i comandi che sulla pulsantiera sono disposti in
posizione centrale si noterà che insieme ad essa si disporrà la bandella di raccordo tra
pedana e piano d'imbarco. Terminata questa operazione, che richiederà alcuni secondi, il
servoscala è pronto per l'imbarco;
i)

far salire l'utente disabile con la carrozzina, facendo ben attenzione che si posizioni in
modo che sia rivolta verso il senso del moto e che nessuna parte del corpo o della
carrozzina sporgano dalla piattaforma;

j)

chiedere all'utente disabile di bloccare le ruote della carrozzina per avviare il mov."
dell'impianto in sicurezza rispetto ad impropri spostamenti del proprio mezzo;
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k) preannunciare all'utente disabile che con l'azionamento del pulsante predisposto per la
salita o discesa, le due barre di contenimento anteriore e posteriore si posizioneranno e
che pertanto è necessario prestare attenzione a tale movimento, successivamente,
mantenendo premuto il pulsante di movimento il servoscala inizierà a muoversi nel verso
desiderato;
I)

azionando il pulsante di marcia in continuo ci si dovrà spostare, nella stessa direzione di
marcia, mantenendosi in prossimità dell'impianto e parallelamente allo stesso avvisando,
nel caso si rendesse necessario, gli utenti che distrattamente si trovassero lungo l'area di
corsa del servoscala, delimitata da una riga gialla per tutta la lunghezza del percorso, di
non invadere l'area di corsa e se del caso rilasciare il pulsante di marcia per il fermo
dell'impianto. Il servoscala, a fine corsa, si arresterà automaticamente a tal punto è
necessario rilasciare il pulsante utilizzato, quindi premerlo nuovamente per movimentare
la barra anteriore e la bandella di raccordo tra pedana e piano d'imbarco affinché l'utente
disabile, dopo lo sblocco delle ruote della carrozzina, possa accedere al piano servito dal
servoscala;

m) una volta scesa la carrozzina con l'utente
necessario:

disabile, per chiudere

l'operazione,

è

1. riportare la pedana nella posizione chiusa, azionando l'apposito pulsante presente
nella pulsantiera;
2. riportare il servoscala nella sua postazione base;
3. successivamente togliere la chiave e nel caso di pulsantiera volante riporla nella
cassetta di alloggio;
4. togliere la chiave dell'interruttore di azionamento delle specule luminose;
5. ed infine ricollocare il tutto nella cassettina posta all'interno del box di Stazione.
7

o

Manovra manuale di emergenza

Anche in mancanza di alimentazione, il movimento del servoscala è garantito da un gruppo di
batterie (24Vcc) con una autonomia di lavoro pari a circa 20 minuti.
Nel caso che, per guasto o per altro motivo, l'impianto durante l'uso si blocchi lungo la corsa con
un utente a bordo e i comandi non risultino più efficaci, il personale addetto alla sorveglianza,
dopo aver tranquillizzato l'utente, deve avvisare la DCM del guasto e attendere l'arrivo del
personale tecnico preposto alla manovra di soccorso.
80

Verifiche prove e revisioni

Verifiche annuali
Come previsto dall'appendice E della norma uni en81-40 almeno una volta l'anno alla presenza
del Responsabile di Esercizio verranno svolte sui servoscala le prove periodiche in osservanza
del regolamento di esercizio e della normativa vigente al fine di verificare l'accertamento delle
condizioni di sicurezza necessarie all'utilizzo dell'impianto.
A seguito di varianti costruttive all'impianto verranno effettuate tutte le prove e verifiche
necessarie al mantenimento in funzione dell'impianto alla presenza del Responsabile di Esercizio
alle quali può partecipare un tecnico designato dall'autorità di vigilanza ai fini della sicurezza con
l'eventuale presenza di un rappresentante dell'organo regionale.
Gli esiti di tutte le prove devono essere riportate libro verifiche, in triplice copia, delle quali:
•
•

n01 copia deve essere custodita presso l'impianto
nO1 copia agli atti in possesso del RE
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n01 copia, qualora vi avesse preso parte alla verifica, viene consegnata al rappresentante
dell'autorità di vigilanza, altrimenti viene ritirata dal RE per il successivo inoltro agli Enti.

Revisioni speciali
Ogni cinque anni, devono essere effettuati gli interventi prescritti dal D.M. 02-01-1985, art 4, ed

in particolare:
a) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento degli organi meccanici
di azionamento principali;
b) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento dei circuiti elettrici di
potenza di comando e sicurezza;
c) controllo del regolare funzionamento e delle condizioni di conservazione dei sistemi di
frenatura;
d) controllo non distruttivo su organi meccanici e giunzioni saldate;
e) verifica delle condizioni di consumo, di usura o degrado degli organi meccanici, dei
componenti elettrici od elettronici soggetti a scadenza quinquennale ed eventuale
sostituzione autorizzata dal Responsabile di Esercizio del relativo impianto;
f) ogni altro controllo, verifica o accertamento ritenuto necessario dal Responsabile di
Esercizio.
Sulla base di tali controlli e interventi, il Responsabile di Esercizio, deve curare la preparazione
di una relazione tecnica da inviare agli uffici dell'autorità di vigilanza, illustrante i controlli
effettuati, i provvedimenti adottati o che si propongono e l'esito delle verifiche e delle prove
espletate nel corso della revisione.
La relazione suddetta deve esprimere il parere tecnico sulla opportunità di mantenere in
servizio il servoscala fino alla successiva scadenza di revisione. L'autorità di vigilanza, in base a
questa relazione, può revocare il nulla osta ai fini della sicurezza dell'impianto se sorgono dubbi
sul permanere delle condizioni di sicurezza.
Revisioni generali
Ogni dieci anni dall'apertura al pubblico eserCIZIOdell'impianto, devono essere effettuate
revisioni generali in osservanza al disposto dello stesso D.M. 02.01.1985, art 5, attuando gli
interventi ivi previsti, ed in particolare:
a) controlli sulle opere civili per accertare che non siano insorte manifestazioni di degrado
tali da poter pregiudicare la stabilità o la conservazione delle strutture destinate a
sopportare i carichi di esercizio e le sollecitazioni indotte dal funzionamento dell'impianto;
b) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento degli organi meccanici
di azionamento principali;
c) controllo delle condizioni di buona conservazione e funzionamento dei circuiti elettrici di
potenza di comando e sicurezza;
d) controllo del regolare funzionamento e delle condizioni di conservazione dei sistemi di
frenatura;
e) controllo non distruttivo su organi meccanici e giunzioni saldate;
f) verifica delle condizioni di consumo, di usura o degrado degli organi meccanici, dei
componenti elettrici od elettronici soggetti a scadenza decennale ed eventuale
sostituzione autorizzata dal Responsabile di Esercizio del relativo impianto;
g) ogni altro controllo, verifica o accertamento ritenuto necessari dal Responsabile di
Esercizio.
A conclusione di ogni revisione generale, il Responsabile di Esercizio trasmette al competente
ufficio dell'autorità di vigilanza, una dettagliata e completa relazione in merito a tutti i controlli
espletati ed a tutti i provvedimenti adottati, allegando le certificazioni acquisite ed esprimendo
infine il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizi l'impianto sino alla
successiva scadenza temporale. Accertato che, in base alla suddetta elazi ne, ri Itino
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positivamente espletati tutti gli adempimenti prescritti, il competente ufficio dell'autorità di
vigilanza con l'eventuale presenza di un rappresentante dell'organo regionale, provvede
all'espletamento delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del D.P.R. 753/80; a seguito
del loro esito favorevole, rilascia il nuovo nulla osta tecnico ai sensi dell'art. 4 dello stesso
decreto, per la prosecuzione al pubblico esercizio dell'impianto.
9.

Incidenti

Il Responsabile di Esercizio, dovrà espletare le sue funzioni in ottemperanza a quanto sancito in
materia dalla normativa vigente. In caso di incidente sugli impianti, dovrà attenersi a quanto
disposto all'articolo 93 del D.P.R. 753 dell'l1 luglio 1980, in particolare ai commi 2/\ e 3/\
dandone immediata comunicazione all'autorità di vigilanza.
10. Normativa di riferimento
Norma UNI EN 81-40
DPR n. 384 del 27 aprile 1978 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della Legge n. 118 del 30
marzo 1971, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e
trasporti pubblici);
Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati;
Circolare n. 1669/U.L. del 22 gennaio 1989 (Circolare esplicativa della Legge n. 13 del 9 gennaio
1989);
DPR n. 503 del 24 luglio 1996 ( Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 il "Regolamento recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli
edifici"
Direttiva 89/336/CEE C'Compatibilità elettromagnetica" come modificata dalla Direttiva 92/31/
CEE);
Direttiva 73/23/CEE C'Bassa tensione");
Direttiva 98/37/CEE ("Direttiva macchine" come modificata dalla Direttiva 98/79/CEE);
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