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LORO SEDI

oGCEr.r.o: Cfrcolare 14 aprf le 1997,n,157296.Ye{f1che periodiche moptacarichi e

piattaforme elevatrici per disabili

La circolare 14 aprile 1997, n. 157296, relativa ai montacarichi ed alle piattaforme

eler,'atrici per disabili con altezza di caduta superiore a 2 metrt, prevedeva che gli organismi

ital iani notif icati  ai sensi del la dirett ivaSgl3c)2lCEE, recepita con D.P.R. del24 lugl io 1996,

n. 459 - direttiva macchine -. erano abilitati alle verifiche periodiche di legge da effettuarsi, su

incarico del proprietario dello stabile, ogni due anni'

Sti  G.U. n. 134 del 10 giugno 1999 è stato pubbiicato i l  D.P.R. n. 162 del 30 apri le

1 999, relativo agli ascensori.

In considerazione, quindi, del mutato quadro legislativo e tenuto conto che il Ministero

deile Attività Produttive con nota del 1010512006, prot. n. 29180, indirizzata alla Regione

Lombardia, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha espresso

parere favorevole sull'opporlunità che "le verifiche periodiche possano essere effettuate anche

dalle Aziencle Sanitarie Locali, già titolari delia funzione di verifica ai sensi della Direttiva

ascensori", si ritiene, in analogia, che gli Organismi italiani autorizzati per la Direttiva

ascensori posseggano le competenze necessarie, per contiguità di materia, per I'espletamento

clelle attività in argomento e, peúanto, in attesa del riordino complessivo della materia delle

verifiche periodiche, possano svolgere attività di verifica periodica per i prodotti piu volte

richiamati. attenenclosi alle disposizioni, per l'effettuazione delle verifiche stesse, e ai criteri

contenuti nel la citata circolare del 14 apri le 1991,n. 157296.
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