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Si prega di confermare la partecipazione

n compilando l’apposito form su www.anie.it
n inviando una e-mail al seguente indirizzo:

assoascensori@anie.it
n inviando un fax al seguente numero: 023264256

Come raggiungerci:
Piazzale Morandi 2 (adiacenze Piazza Cavour) - 20121 Milano 
tel: 0277790.304/305 - fax: 02782485

Mezzi pubblici:
Metropolitana linea 1 (rossa), fermata Palestro 
Metropolitana linea 3 (gialla) fermata Turati o Montenapoleone 
Bus 94 e 61 fermata Cavour 
Tram 1 e 2 fermata Cavour



L’Italia detiene il primato mondiale in termini di

ascensori, con circa 800.000 impianti che ogni giorno

effettuano sessanta milioni di corse.

Almeno il 40% degli ascensori in servizio nel nostro

Paese, tuttavia, è in funzione da più di trenta anni e

quasi il 70% non è equipaggiato con le più moderne

tecnologie che ne facilitano l’utilizzo da parte di per-

sone anziane e disabili.

Attualmente la principale norma di riferimento per

quanto riguarda la progettazione e l’esercizio degli

impianti è la direttiva europea 95/16/CE, attuata in

Italia con “Decreto del Presidente della Repubblica 30

aprile 1999, n. 162”. Tale direttiva però, stabilisce i

livelli di sicurezza solo per gli impianti commercializ-

zati dal primo luglio 1999, escludendo così i 700.000

ascensori pre-esistenti.

L’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 26 otto-

bre 2005 – Miglioramento della sicurezza degli

impianti di ascensore installati negli edifici civili

precedentemente alla data di entrata in vigore

della direttiva 95/16/CE – che prevede un gradua-

le adeguamento degli ascensori installati prima del

1999 alle normative di sicurezza obbligatorie per

quelli di nuova installazione, costituisce un significati-

vo passo in avanti per garantire gli stessi livelli di qua-

lità e sicurezza a tutti gli utenti degli ascensori.

AssoAscensori ha fortemente voluto l’adozione di un

provvedimento che recepisse, oltre alla raccomanda-

zione della Commissione Europea (95/216/CE) “sul

miglioramento della sicurezza degli ascensori pre-esi-

stenti”, anche la nuova norma europea EN 81-80.

Oggi conferma il proprio impegno, confrontandosi e

collaborando con tutti gli attori interessati allo scopo

di rendere l’ascensore un mezzo di trasporto sempre

più sicuro ed affidabile.

LA SICUREZZA
DEGLI ASCENSORI

DEL XX SECOLO
Come rispondere ai nuovi requisiti

del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2005

Moderatore: Saverio Fossati - Il Sole 24ORE 

9.30 Registrazione partecipanti

e welcome coffee

10.00 Apertura dei lavori

Marco Bonissone - Presidente AssoAscensori

Il Decreto Ministeriale 26 ottobre 2005

per il miglioramento della sicurezza

degli ascensori installati prima del 30 giugno 1999

Roberto Taranto - Direttore Generale ANIE

I nuovi requisiti introdotti dal provvedimento

per gli ascensori installati prima del 30 giugno 1999

Gelsomino Volpe - Presidente Commissione

Comunicazione AssoAscensori

Il ruolo dell’organismo notificato

Ivano Visintainer - Responsabile Funzione Impianti IMQ

Intervento del Ministero delle Attività Produttive

12.00 Conclusioni e apertura dibattito

Antonio Paravia - VicePresidente AssoAscensori

12.30 Chiusura dei lavori


