
Normativa Rif.to 
UNI EN 81-
1:2010 

Regole di sicurezza per la costruzione e 
l'installazione degli ascensori elettrici

UNI EN 81-
2:2010 

Regole di sicurezza
l'installazione

UNI EN 81-
20:2014 

Ascensori per persone e cose accompagnate da 
persone 
  

UNI EN 81-
21:2009 
  

Regole di sicurezza per la costruzione e 
l'installazione di ascensori 
trasporto di persone e cose 
nuovi per persone e cose in edifici esistenti
  

UNI EN 81-28 Regole di sicurezza
l'installazione
trasporto di persone
ascensori e ascensori

UNI EN 81-
50:2014 
  

Regole di sicurezza per la costruzione e 
l'installazione di ascensori 
50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e 
prove dei componenti degli ascensori
  

UNI EN 81-70 Regole di sicurezza
l'installazione
ascensori, passeggeri
persone, compresi

UNI EN 81-
71:2009 
  

Regole di sicurezza per la costruzione e 
l'installazione di ascensori 
per ascensori per trasporto di persone e merci 
71: Ascensori resistenti ai vandali

UNI EN 81-
72:2004 
  

Regole di sicurezza per la costruzione e 
l'installazione di ascensori 
per ascensori per passeggeri e per merci 
antincendio 
  

UNI EN 81.80 Regole di sicurezza
l'installazione
regole per il miglioramento
ascensori per 
esistenti 

UNI 10411-
1:2014 
  

Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla 
Direttiva 95-16

UNI 10411-
2:2014 

Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla 
Direttiva 95-16

Regole di sicurezza per la costruzione e 
l'installazione degli ascensori elettrici 

sicurezza per la costruzione e 
l'installazione degli ascensori idraulici 
Ascensori per persone e cose accompagnate da 

Regole di sicurezza per la costruzione e 
l'installazione di ascensori - Ascensori per il 
trasporto di persone e cose - Parte 21: Ascensori 
nuovi per persone e cose in edifici esistenti 

sicurezza per la costruzione e 
l'installazione degli ascensori. Ascensori per il 

persone e merci. Teleallarmi per 
ascensori per merci 

Regole di sicurezza per la costruzione e 
l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 
50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e 
prove dei componenti degli ascensori 

sicurezza per la costruzione e 
l'installazione degli ascensori. Applicazione per 

passeggeri e per merci. Accessibilità delle 
compresi disabili 

Regole di sicurezza per la costruzione e 
l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari 
per ascensori per trasporto di persone e merci - Parte 
71: Ascensori resistenti ai vandali 
Regole di sicurezza per la costruzione e 
l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari 
per ascensori per passeggeri e per merci - Ascensori 

sicurezza per la costruzione e 
l'installazione degli ascensori. Ascensori esistenti 

miglioramento della sicurezza degli 
 passeggeri e per ascensori per merci 

Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla 
16-CE 

Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla 
16-CE 

Nuovi 
Impianti 

Impianti 
Esistenti 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  
 

  
 

  
 



    
UNI EN 115-
2:2010 
  

Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili 
- Parte 2: Regole per il miglioramento della sicurezza 
scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti
  

UNI EN 
13015 

Manutenzione
le istruzioni di
Definisce gli 
proprietario 

GUCE Gazzetta Ufficiale Europea 
  

95/16/CE Direttiva Ascensori
  

DPR 162/99 Attuazione della Direttiva Ascensori
2014-33-UE Direttiva Ascensori
2006/42/CE Direttiva Macchine
DPR 214/2010 Attuazione della Direttiva 2006

macchine 
95/216/CE 
  

Raccomandazione per adeguamento impianti 
antecedenti Direttiva Ascensori

DPR 459/96 Ex Direttiva Macchine
  

Circolare 
157296 del 
14/4/97 

Circolare di attuazione del DPR 459/96

DM 37/08 Regolamento 
materia di attività
all'interno degli

DM 587/87 Attuazione delle
86/312/CEE relative

DPR 268/94 Regolamento recante attuazione della direttiva n. 
90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori 
elettrici ed idraulici

Legge 13/89 Disposizioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici 

DM 236/89 Il decreto 236/89 introduce per la prima volta i 
concetti di accessibilità, visibilità e adattabilità:sono 
criteri progettuali che discriminano in maniera 
precisa il tipo di intervento a seconda delle tipologie 
abitative 

 

Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili 
Parte 2: Regole per il miglioramento della sicurezza 

scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti 
Manutenzione di ascensori e scale mobili. Regole per 

di manutenzione. 
 obblighi del manutentore e del 

Gazzetta Ufficiale Europea - Norme Armonizzate 
Direttiva Ascensori 
Attuazione della Direttiva Ascensori 
Direttiva Ascensori 
Direttiva Macchine 
Attuazione della Direttiva 2006-42 CE relativa alle 
Raccomandazione per adeguamento impianti 
antecedenti Direttiva Ascensori 
Ex Direttiva Macchine 
Circolare di attuazione del DPR 459/96 

 concernente l'attuazione disposizioni in 
attività di installazione degli impianti 
degli edifici.  
delle direttive n. 84/529/CEE e n. 

relative agli ascensori elettrici 
Regolamento recante attuazione della direttiva n. 
90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori 
elettrici ed idraulici 
Disposizioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
Il decreto 236/89 introduce per la prima volta i 
concetti di accessibilità, visibilità e adattabilità:sono 
criteri progettuali che discriminano in maniera 
precisa il tipo di intervento a seconda delle tipologie 

 

  

    

  

 

  

  

 

  
 

  
 

  
  

 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  


