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Elenco norme e leggi 

 Direttive Europee  
 2014/33/UE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione 

delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per 
ascensori 

 2006/42/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 
95/16/CE (rifusione) 

   

 Leggi e Decreti   

 Decreto luogotenenziale-31 agosto 1945-N° 600 Norme per la costruzione, l’installazione e l’esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a 
scopi ed usi privati 

 Legge-24 ottobre 1942-N°1415 Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato 

 DPR-24 dicembre 1951-N° 1767 Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e 
l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato. 

 DPR-29 maggio 1963-N° 1497 Regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato 

 DM-9 dicembre 1987-N° 587 Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici. 

 Legge-9gennaio 1989-N° 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
privati. 

 DPR-28 marzo 1994-N° 268 Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori 
elettrici e idraulici 

 DPR-24 luglio 1996-N° 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e 
servizi pubblici. 

 DPR-30 aprile 1999-N° 162 Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di 
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, 
nonché della relativa licenza di esercizio. 

 Allegati al DPR-30 aprile 1999-N°162  

 DPR-5 ottobre 2010-N° 214 Regolamento recante modifiche al decreto  del  Presidente   della Repubblica 30 aprile 1999, n. 
162, per la parziale  attuazione  della Direttiva  2006/42/CE  relativa  alle  macchine  e  che  
modifica  la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori 

 DL-27 gennaio 2010-N° 17 Attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE 
relativa agli ascensori 

 DPR-19 gennaio 2015-n. 8 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente delle Repubblica 30 Aprile 1999, n.162 
per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 
95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del 
nullaosta per ascensori e montacarichi nonché per la relativa licenza di esercizio. 

 DM-MiSE-19 marzo 2015 Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione 
di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le 
postazioni estreme della cabina 

 DD-MIT-09-03-2015 Disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone 

 DPR 23 del 10-01-2017 (vigente dal 30-03-2017) Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n° 
162, per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e dei componenti di sicurezza 
degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori 

 DM CALENDA del 13-12-2017 Istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità 
 

   

 Normative di riferimento  

 UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi 

 UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni 

 UNI EN 81-1:2010 (norma ritirata il 31-08-2017) Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori  elettrici 

 UNI EN 81-2:2010 (norma ritirata il 31-08-2017) Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori  idraulici 

 UNI EN 81-21:2012 Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti 

 UNI EN 81-41:2012 Piattaforme Elevatrici verticali previste per l'uso da parte di persone con mobilità ridotta 

 UNI EN 81-40:2009 Servoscala e Piattaforme Elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con 
mobilità ridotta 

 UNI EN 81-40:2021 (in vigore dal 25-02-2021) Servoscala e Piattaforme Elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con 
mobilità ridotta 

 UNI 10411-1:2014 (in vigore dal 11-09-2014) Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE 

 UNI 10411-1:2021 (in vigore dal 30-09-2021) Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/CE 

 UNI 10411-2:2014 (in vigore dal 11-09-2014) Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE 

 UNI 10411-2:2021 (in vigore dal 30-09-2021) Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE 

 UNI EN 81-28:2019 (in vigore dal 21-02-2019) Teleallarmi per ascensori  

 UNI EN 81-28:2022 (in vigore dal 07-07-2022) Teleallarmi per ascensori per merci 

 UNI EN 81-80:2009 Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per 
merci esistenti 

 UNI EN 81-80:2019 (in vigore dal 14-11-2019) Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per 
merci esistenti 

 UNI EN 81-20:2014 (in vigore dal 16-04-2020) Ascensori per persone e cose accompagnate da persone 

 UNI EN 81-20:2020 (in vigore dal 27.07.2022) Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di 
persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone 

 UNI EN 81-50:2014 (in vigore dal 02-04-2020) Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove di componenti degli ascensori 

 UNI EN 81-50:2020 (in vigore dal 27.07.2022) Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori 

 UNI 10411-3:2016 (in vigore dal 10-03-2016) Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-1 

 UNI 10411-4:2016 (in vigore dal 10-03-2016) Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-2 
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 UNI EN ISO 14798:2013 Ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Metodologia di valutazione e riduzione dei rischi 

 UNI 10411-5:2017 (in vigore dal 24-08-2017) Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e 
non conformi alla UNI EN 81-1 

 UNI 10411-6:2017 (in vigore dal 24-08-2017) Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e 
non conformi alla UNI EN 81-2 

 UNI EN 81-58:2018 (in vigore dal 07-06-2018) Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano 
 

 UNI EN 81-58:2022 (in vigore dal 07-07-2022) Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano 
 

 UNI EN 81-70:2018 (in vigore dal 14-06-2018) Accessibilità agli ascensori delle persone, comprese le persone con disabilità 
 

 UNI EN 81-70:2022 (in vigore dal 28-07-2022) Accessibilità agli ascensori delle persone, comprese le persone con disabilità 
 

 UNI EN 81-71:2009 (in vigore dal 21-02-2019) Ascensori resistenti ai vandali 

 UNI EN 81-71:2022 (in vigore dal 07-07-2022) Ascensori resistenti ai vandali 

 UNI EN 81-72:2020 (in vigore dal 06-08-2020) Ascensori antincendio 

 UNI EN 81-73:2020 (in vigore dal 06-08-2020) Comportamento degli ascensori in caso di incendio 

 UNI EN 81-77:2019 (in vigore dal 21-02-2019) Ascensori sottoposti ad azioni sismiche 

 UNI EN 81-77:2022 (in vigore dal 07-07-2022) Ascensori sottoposti ad azioni sismiche 

 UNI EN 81-80:2019 (in vigore dal 14-11-2019) Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci 
esistenti 

 UNI EN 81-82:2013 (in vigore dal 07-11-2013) Regole per il miglioramento dell'accessibilità degli ascensori esistenti per persone incluse le persone con 
disabilità 

 UNI EN 12015:2020 (in vigore dal 06-08-2020) Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi 
mobili - Emissione 

 UNI EN ISO 13857:2008 
SICUREZZA DEL MACCHINARIO 
DISTANZE DI SICUREZZA PER IMPEDIRE IL RAGGIUNGIMENTO DI ZONE PERICOLOSE CON GLI 
ARTI SUPERIORI E INFERIORI  

 UNI EN ISO 13857:2020 (in vigore dal 05-03-2020) 
SICUREZZA DEL MACCHINARIO 
DISTANZE DI SICUREZZA PER IMPEDIRE IL RAGGIUNGIMENTO DI ZONE PERICOLOSE CON GLI 
ARTI SUPERIORI E INFERIORI  

   

 Circolari  

 Circolare-14 aprile 1997-N° 1572  

(GU-23 aprile 1997-N° 94) 
Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, 
n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili. 

 Circolare MiSE-27-05-2019 Obblighi informativi Notificati DPR 162/99 e smi 

   

 Regolamenti ACCREDIA  

 ACCREDIA RG-01-REV 04 (dal 01-01-2023 entrerà in vigore la rev. 5)  Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e 
Convalida-Parte Generale 

 ACCREDIA RG-01-03-REV 01 (dal 01-01-2023 entrerà in vigore la rev. 2) Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio 

 ACCREDIA RG-01-04-REV 01 (dal 01-01-2023 entrerà in vigore la rev. 2) Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione 

 ACCREDIA RG-09-REV 10 Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA 
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