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 EQUIPAGGIAMENTI 
 
E1 EQUIPAGGIAMENTI 

E1.1 Attrezzature e impianti in esercizio sul terreno del 
committente (schemi delle dotazioni) 
SCHEMI IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO E MACCHINA 

disponibile: SI 
lo schema dell'impianto elettrico è analizzato nel progetto di recupero edilizio del fabbricato. 
 
Sito: custodito presso ufficio tecnico comunale settore llpp 
Osservazioni:  
N. del progetto: 2009 
 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI ASCENSORE 

disponibile: SI 
il sistema scensore è descritto e analizzato nel progetto di cui questo fascicolo è parte integrante 
 
Sito: custodito presso ufficio tecnico comunale settore llpp 
Osservazioni:  
N. del progetto: 02/2011 
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REVISIONI 
 
R1 Impianti elevatori 
Impianti elevatori: controlli settimanali 

indispensabile con cadenza ogni 7 giorni 
Verifica del corretto funzionamento dell'impianto. 
 
Ditta incaricata:  
Rischi potenziali:  
Attrezzature di sicurezza in esercizio:  
Dispositivi ausiliari in locazione:  
Osservazioni:  
 

R2 EQUIPAGGIAMENTI 

R2.1 Attrezzature e impianti in esercizio sul terreno del 
committente (schemi delle dotazioni) 

R2.1.1 Impianti elevatori 
Impianti elevatori: controlli settimanali 

indispensabile con cadenza ogni 7 giorni 
Verifica del corretto funzionamento dell'impianto. 
 
Ditta incaricata:  
Rischi potenziali:  
Attrezzature di sicurezza in esercizio:  
Dispositivi ausiliari in locazione:  
Osservazioni:  
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MANUTENZIONE 
 
M1 Impianti elevatori 
Impianti elevatori: controlli mensili 

indispensabile con cadenza ogni 30 giorni 
Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione: 
- controllo generale dell'ascensore stando in cabina per controllare il funzionamento dello stesso, osservando gli avviamenti e 
gli arresti, il funzionamento e la rumorosità delle porte interne e delle porte esterne;  
- ispezione di tutto l'equipaggiamento installato nel locale macchina con la cabina in marcia; 
- pulizia e lavaggio con nafta o simili delle guide dei carrelli delle porte di cabina e di piano, controllando che queste 
scorrano liberamente anche per gravità sotto l'azione dei contrappesi laterali; 
- controllo delle usure;  
- pulizia e lubrificazione dei pattini a strisciamento e di tutti gli apparecchi di sicurezza; 
- pulizia del quadro di manovra, della soglia della porta di cabina, delle soglie delle porte dei piani;  
- controllo della corretta chiusura delle porte, i giochi, le usure, gli spazi d'aria e l'impiego di catenacci o serratura; 
- controllo delle funi, le usure, i fili rotti e gli attacchi;  
- controllo perdite olio del pistone;  
- controllo livello olio della centralina e coppa motore argano;  
- controllo dispositivo di ripescaggio in tutti i piani;  
- controllo dei contatti elettrici delle porte dei piani e la velocità di apertura e chiusura delle porte;  
- controllo del gruppo fotocellula singola o mobile; 
- controllo delle segnalazioni luminose ai vari piani e sul quadro degli agenti di stazione; 
- controllo dei sistemi di allarme (allarme di cabina, citofono) anche in assenza di tensione generale; 
- controllo efficienza del dispositivo per il ritorno della cabina al piano inferiore in caso di mancanza di tensione generale; 
- controllo del dispositivo per la ricerca automatica della cabina in avaria (negli impianti con due cabine affiancate); 
- controllo generale della efficienza del quadro salvamotore, della pressione dei contatti elettrici nel quadro di manovra, ecc.; 
- pulizia del vano fossa e del tetto della cabina. 
 
Ditta incaricata:  
Rischi potenziali: Contatti con organi in movimento; Contatti con le attrezzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; 
Contatti con getti. 
Attrezzature di sicurezza in esercizio:  
Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza. 
Osservazioni: Aprire preventivamente l'interruttore generale dell'impianto e apporvi il cartello "NON AZIONARE - 
LAVORI IN CORSO". 
Non indossare vestiario svolazzante. Valutare preventivamente il vuoto esistente tra cabina e vano corsa, ed eventualmente 
indossare la cintura di sicurezza (la distanza di 20 centimetri è considerata la distanza limite di sicurezza). Controllare 
l'isolamento dei cavi elettrici che corrono all'interno del vano corsa. 
 
Impianti elevatori: controlli trimestrali 

indispensabile con cadenza ogni 3 mesi 
Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione: 
- pulizia del vano corsa protetto da reti metalliche, lamiera o vetro sia internamente che esternamente; 
- pulizia contrappesi, guide, arcata cabina e caverie ove il vano corsa è a vista. 
 
Ditta incaricata:  
Rischi potenziali: Contatti con organi in movimento; Contatti con le attrezzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; 
Contatti con getti. 
Attrezzature di sicurezza in esercizio:  
Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza. 
Osservazioni:  
 
Impianti elevatori: controlli semestrali 

indispensabile con cadenza ogni 6 mesi 
Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione: 
- controllo dell'isolamento di ogni circuito; 
- controllo dell'usura delle funi e provvedere alla sostituzione, se necessario, previo accordo con il responsabile di esercizio; 
- esecuzione di tutte le prove richieste dal responsabile di esercizio in sede di interventi di manutenzione straordinaria. 
 
Ditta incaricata:  
Rischi potenziali: Contatti con organi in movimento; Contatti con le attrezzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; 
Contatti con getti. 
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Attrezzature di sicurezza in esercizio:  
Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza. 
Osservazioni:  
 
Impianti elevatori: controlli annuali 

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi 
Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione: 
- esecuzione di tutte le verifiche previste nella manutenzione semestrale oltre alla spazzatura e sgrassaggio dei locali 
macchina. 
 
Ditta incaricata:  
Rischi potenziali: Contatti con organi in movimento; Contatti con le attrezzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; 
Contatti con getti. 
Attrezzature di sicurezza in esercizio:  
Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza. 
Osservazioni:  
 
Funi e cavi flessibili: sostituzione 

indispensabile con cadenza ogni 20 anni 
Sostituzione delle funi e dei cavi flessibili. 
 
Ditta incaricata:  
Rischi potenziali: Contatti con organi in movimento; Contatti con le attrezzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; 
Contatti con getti. 
Attrezzature di sicurezza in esercizio:  
Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza. 
Osservazioni: Valutare preventivamente il vuoto esistente tra cabina e vano corso, ed eventualmente indossare la 
cintura di sicurezza (la distanza di 20 centimetri è considerata la distanza limite di sicurezza). Controllare l'isolamento dei 
cavi elettrici che corrono all'interno del vano corsa. 
 

M2 EQUIPAGGIAMENTI 

M2.1 Attrezzature e impianti in esercizio sul terreno del 
committente (schemi delle dotazioni) 

M2.1.1 Impianti elevatori 
Impianti elevatori: controlli mensili 

indispensabile con cadenza ogni 30 giorni 
Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione: 
- controllo generale dell'ascensore stando in cabina per controllare il funzionamento dello stesso, osservando gli avviamenti e 
gli arresti, il funzionamento e la rumorosità delle porte interne e delle porte esterne;  
- ispezione di tutto l'equipaggiamento installato nel locale macchina con la cabina in marcia; 
- pulizia e lavaggio con nafta o simili delle guide dei carrelli delle porte di cabina e di piano, controllando che queste 
scorrano liberamente anche per gravità sotto l'azione dei contrappesi laterali; 
- controllo delle usure;  
- pulizia e lubrificazione dei pattini a strisciamento e di tutti gli apparecchi di sicurezza; 
- pulizia del quadro di manovra, della soglia della porta di cabina, delle soglie delle porte dei piani;  
- controllo della corretta chiusura delle porte, i giochi, le usure, gli spazi d'aria e l'impiego di catenacci o serratura; 
- controllo delle funi, le usure, i fili rotti e gli attacchi;  
- controllo perdite olio del pistone;  
- controllo livello olio della centralina e coppa motore argano;  
- controllo dispositivo di ripescaggio in tutti i piani;  
- controllo dei contatti elettrici delle porte dei piani e la velocità di apertura e chiusura delle porte;  
- controllo del gruppo fotocellula singola o mobile; 
- controllo delle segnalazioni luminose ai vari piani e sul quadro degli agenti di stazione; 
- controllo dei sistemi di allarme (allarme di cabina, citofono) anche in assenza di tensione generale; 
- controllo efficienza del dispositivo per il ritorno della cabina al piano inferiore in caso di mancanza di tensione generale; 
- controllo del dispositivo per la ricerca automatica della cabina in avaria (negli impianti con due cabine affiancate); 
- controllo generale della efficienza del quadro salvamotore, della pressione dei contatti elettrici nel quadro di manovra, ecc.; 
- pulizia del vano fossa e del tetto della cabina. 
 
Ditta incaricata:  
Rischi potenziali: Contatti con organi in movimento; Contatti con le attrezzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; 
Contatti con getti. 
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Attrezzature di sicurezza in esercizio:  
Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza. 
Osservazioni: Aprire preventivamente l'interruttore generale dell'impianto e apporvi il cartello "NON AZIONARE - 
LAVORI IN CORSO". 
Non indossare vestiario svolazzante. Valutare preventivamente il vuoto esistente tra cabina e vano corsa, ed eventualmente 
indossare la cintura di sicurezza (la distanza di 20 centimetri è considerata la distanza limite di sicurezza). Controllare 
l'isolamento dei cavi elettrici che corrono all'interno del vano corsa. 
 
Impianti elevatori: controlli trimestrali 

indispensabile con cadenza ogni 3 mesi 
Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione: 
- pulizia del vano corsa protetto da reti metalliche, lamiera o vetro sia internamente che esternamente; 
- pulizia contrappesi, guide, arcata cabina e caverie ove il vano corsa è a vista. 
 
Ditta incaricata:  
Rischi potenziali: Contatti con organi in movimento; Contatti con le attrezzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; 
Contatti con getti. 
Attrezzature di sicurezza in esercizio:  
Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza. 
Osservazioni:  
 
Impianti elevatori: controlli semestrali 

indispensabile con cadenza ogni 6 mesi 
Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione: 
- controllo dell'isolamento di ogni circuito; 
- controllo dell'usura delle funi e provvedere alla sostituzione, se necessario, previo accordo con il responsabile di esercizio; 
- esecuzione di tutte le prove richieste dal responsabile di esercizio in sede di interventi di manutenzione straordinaria. 
 
Ditta incaricata:  
Rischi potenziali: Contatti con organi in movimento; Contatti con le attrezzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; 
Contatti con getti. 
Attrezzature di sicurezza in esercizio:  
Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza. 
Osservazioni:  
 
Impianti elevatori: controlli annuali 

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi 
Effettuare almeno le seguenti operazioni di manutenzione: 
- esecuzione di tutte le verifiche previste nella manutenzione semestrale oltre alla spazzatura e sgrassaggio dei locali 
macchina. 
 
Ditta incaricata:  
Rischi potenziali: Contatti con organi in movimento; Contatti con le attrezzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; 
Contatti con getti. 
Attrezzature di sicurezza in esercizio:  
Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza. 
Osservazioni:  
 
Funi e cavi flessibili: sostituzione 

indispensabile con cadenza ogni 20 anni 
Sostituzione delle funi e dei cavi flessibili. 
 
Ditta incaricata:  
Rischi potenziali: Contatti con organi in movimento; Contatti con le attrezzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; 
Contatti con getti. 
Attrezzature di sicurezza in esercizio:  
Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza. 
Osservazioni: Valutare preventivamente il vuoto esistente tra cabina e vano corso, ed eventualmente indossare la 
cintura di sicurezza (la distanza di 20 centimetri è considerata la distanza limite di sicurezza). Controllare l'isolamento dei 
cavi elettrici che corrono all'interno del vano corsa. 
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