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FAQ 008 
del 1° marzo 2014 
Stato 1° settembre 2017 

 
 

Spazi liberi nelle posizioni estreme della cabina 
 
Formulazione della domanda: 
 
Con la sua lettera informativa dell’18.02.2014 (vedi allegato) il SECO ha definito in modo 
nuovo il significato del punto 2.2 dell’allegato 1 dell’ordinanza ascensori del 23 giugno 1999. 
La regola d’eccezione del punto 2.2 è stata interpretata nuovamente in maniera tale, che le 
soluzioni tecniche per evitare il pericolo di schiacciamento nelle posizioni estreme della cabina 
sono autorizzate, purché il responsabile dell’immissione in commercio possa comprovare, che 
queste soluzioni tecniche soddisfano le esigenze essenziali di sicurezza e di salute definite 
nell’ordinanza ascensori. 
 
Domanda 1: Quali procedure di valutazione di conformità e quali norme devono essere 
utilizzate per comprovare che una soluzione tecnica per evitare il pericolo di schiacciamento 
nelle posizioni estreme della cabina, soddisfa le esigenze essenziali di sicurezza e di salute 
dell’ordinanza ascensori? 

Domanda 2: Quali pretese hanno le autorità di controllo in occasione dei loro controlli su tali 
sistemi d’ascensore ? 

 
 
Risposte: 
 
Risposta 1: 

Oggi le procedure di valutazione di conformità secondo l’art. 3 dell’ordinanza sulla sicurezza 
degli ascensori dell’ 25 novembre 2015 (Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori, OAsc, RS 
930.112) si applicano: 

1. Per nuovi ascensori in edifici esistenti 

Se un ascensore nuovo viene installato in un edificio esistente o un ascensore esistente viene 
rimpiazzato da uno nuovo, al momento della consegna deve essere rilasciato dal responsabile 
dell’immissione in commercio una valida dichiarazione di conformità. Prima l’ascensore deve 
sottoporsi a una procedura di valutazione di conformità. Le eventuali procedure di valutazione 
della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza sono descritti negli allegati IV-
XII della direttiva sugli ascensori 2014/33/UE. In alternativa alla norma EN 81-20, la norma EN 
81-21 può essere utilizzata, per comprovare che gli obiettivi di protezione richiesti sono stati 
raggiunti. Le soluzioni devianti da questa norma possono essere immesse sul mercato solo se 
sono state certificate da un organismo riconosciuto di valutazione di conformità o se sono 
state confermate nel ramo di una procedura di valutazione di conformità da un Notified Body. 
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2. Per nuovi ascensori in edifici nuovi 

Attuale in vigore e la norma EN 81-20. Le soluzioni devianti da questa norma possono essere 
immesse in commercio solo se sono certificate da un organismo riconosciuto di valutazione di 
conformità o se sono state confermate nel ramo di una procedura di valutazione di conformità 
da un Notified Body. 
Per gli ascensori con applicazione di soluzioni puramente tecniche per il rispetto degli spazi di 
protezione richiesti sopra e sotto la cabina, invece dell’applicazione degli spazi di protezione di 
tipo costruttivo richiesti dalla norma EN 81-20, deve imperativamente essere rispettato il livello 
di protezione descritto nella norma EN 81-21. Il rispetto di questo livello di protezione può 
essere esaminato e confermato nel corso della procedura di valutazione di conformità tramite 
l’organismo notificato incaricato dal responsabile dell’immissione in commercio. Se invece gli 
ascensori dispongono d’un esame del tipo, la descrizione della soluzione tecnica e la 
conferma dell’adempimento degli obiettivi di protezione devono chiaramente emergere 
dall’attestazione d’esame del tipo ed essere visibili. 
 
 
Risposta 2: 

Per gli organi d’esecuzione competenti che eseguono i controlli, le seguenti esigenze devono 
essere adempiute dal responsabile dell’immissione in commercio: 
 
a) Le dichiarazioni di conformità degli ascensori devono contenere i dati richiesti secondo l’ 

allegato II della direttiva sugli ascensori 2014/33/UE. Le dichiarazioni di conformità degli 
ascensori che avendo ricorso ad una soluzione tecnica per la realizzazione degli spazi 
liberi nelle posizioni estreme della cabina, devono imperativamente contenere un 
indicazione sul sistema tecnico utilizzato per la realizzazione degli spazi liberi richiesti. 

b) I manuali per l’uso degli ascensori che possiedono una soluzione tecnica per la 
realizzazione degli spazi liberi richiesti devono contenere le caratteristiche dettagliate che 
definiscono come il sistema tecnico realizzante lo spazio di protezione richiesto deve 
essere attivato e disattivato. 






