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Spettabile 

        Cliente……… 

 Gattatico     

OGGETTO : REQUISITI ESSENZIALI PER PROGRAMMAZIONE COLLAUDO IMPIANTO: 

IMP. _________ 

cantiere sito in :  __________________ 

A seguito di un apposito pronunciamento da parte del coordinamento degli Organismi Notificati, il 

committente e/o proprietario dovrà fornire alla ditta istallatrice dell’impianto ascensore alcuni documenti e 

verificare che in cantiere vi siano i presupposti per poter predisporre il collaudo   

In accordo con  la  Direttiva Ascensori 2014/33/UE   , dovrà comprendere: 

•  Dichiarazione delle strutture  ( attenersi al   fac-simile allegato)  ; 

• Dichiarazione di conformità alla regola d’arte  dell’impianto elettrico (da richiedere al vs. 

elettricista) ; 

• Predisporre Linea telefonica  (fissa o mobile) esclusiva per il telesoccorso obbligatoria nei 

rispetti della normativa   (per la linea mobile rimaniamo a vs. disposizione per inviare 

eventuale proposta per l’ installazione dell’interfaccia  Gsm a supporto del combinatore 

telefonico ). 

Inoltre la committenza e/o la DL dovrà assicurarsi alcuni interventi di base che andiamo ad elencare:  : 

- predisposizione e relativa installazione del quadretto elettrico definitivo con relativi differenziali 

-   areazione vano corsa ove prevista 

- che la porta di accesso al locale macchinario sia dotata di serratura tipo”pomolo” 

- gancio sopra centralina ove previsto 

- predisporre illuminazione vano corsa minimo 50lux 

Terminato il collaudo il ns. tecnico potrà segnalare eventuali osservazioni a vs. carico che dovranno essere 

ottemperate entro e non oltre la data di messa in funzione. 

Infine verranno così emesse le certificazioni dell’impianto . 

Tali documenti dovranno essere depositati in comune  per la richiesta di “MESSA IN ESERCIZIO  entro e non 

oltre 30 gg dalla data di conformità. Tale Procedura risulta IMPORTANTISSIMA nei rispetti della Direttiva 

Ascensori. 

Il mancato deposito in comune della pratica di cui sopra,  potrà essere causa del fermo immediato 

dell’impianto da parte degli Organismi Verificatori. 

Per quanto riguarda la messa in funzione infine sarà necessario : 

- Collaudo  eseguito con esito positivo e ottemperanza di eventuali prescrizioni 

- Aver depositato la documentazione in comune con il rilascio del numero di matricola 

- Aver stipulato il contratto di manutenzione regolarmente accettato (CONTATTARE IL SIG. BENATTI : 

mail amministrazione@elfer.it) 

Per la chiusura definitiva della partica di collaudo, basterà inviare copia della messa in esercizio  

 

Per la qualità ISO vi chiediamo gentilmente di controfirmare la presente informativa  e di inviarla via mail 

a: collaudi@elfer.it 

Firma per Presa visione     

 

Cordiali saluti 

  
Nadia Nardi 

Uff. collaudi 


