
 

  

  
  
  
   
  
  

   
           
          

Istruzioni burocratiche per procedere alla  
“comunicazione di messa in esercizio” 

 
Secondo quanto previsto dalle Norme vigenti, e dalle direttive 200642/CE (piattaforme elevatrici e 
servoscala) e 2014/33/UE (per impianti oleodinamici e a funi)   per poter utilizzare la macchina, la proprietà 
dovrà procedere a depositare  in comune la pratica di collaudo ENTRO 60 gg*. dalla data di conformità 
UE/CE dell’impianto. 
 
Per effettuare tale deposito , la proprietà in quanto titolare dell’impianto , dovrà procedere a: 

1. Effettuare il conferimento di incarico con   una ditta abilitata alla manutenzione ordinaria 
2. Effettuare il conferimento di incarico con   un Ente Notificato per le visite periodiche biennali 

 
Successivamente ad aver effettuato gli incarichi di cui sopra , ed essere  in possesso delle certificazioni 
dell’impianto, la proprietà potrà procedere al deposito definitivo  della pratica in COMUNE  per la richiesta di 
“ASSEGNAZIONE DEL NR. DI MATRICOLA” (comunicazione di messa in esercizio) 
 
 
 
Cosa succede se non viene depositata la pratica entro i termini  previsti dalla Direttiva ? 
 
Nel caso di mancato deposito della pratica  entro i termini previsti (60 gg. dalla data di conformità) . dalla 
data di conformità dell’impianto , la proprietà dovrà procedere ad un iter burocratico diverso da quello sopra 
citato. 
In primis dovrà contattare  un Organismo Notificato per richiedere una VISITA STRAORDINARIA per 
l’attualizzazione della pratica. 
Tale visita prevede : 

1. Intervento presso l’impianto in presenza di un ing. dell’ente e un tecnico della ditta di manutenzione 
2. l’ente rilascerà un verbale di verifica  
3. la proprietà potrà presentare in comune la pratica che comprenderà :  

a) il verbale appena citato, 
b)  le certificazioni dell’impianto rilasciate dalla ditta installatrice  
c)  il conferimento di incarico per la manutenzione  
d)  il conferimento delle visite periodiche.(che generalmente viene stipulato con lo stesso ente che 

avrà effettuato la visita straordinaria)  
Segnalazione importante:  
per ottemperare il punto 1 la proprietà purtroppo  dovrà sostenere un onere aggiuntivo. 
 
Per tal motivo vi consigliamo di RISPETTARE i termini ben rappresentati nella presente informativa e nella 
lettera che l’azienda è solita inviare unitamente  alla pratica dell’impianto per facilitare la committenza nelle 
procedure burocratiche. 
 
Consiglio: 
 
CONSERVATE SEMPRE UNA COPIA DI  TUTTA LA DOCUMENTAZIONE. INERENTE ALL’IMPIANTO.,  
 
 
 
 

- PER QUALSIASI CHIARIMENTO IL NS. UFFICIO  collaudi E’ A VS. COMPLETA DISPOSIZIONE   
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