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PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
 

Organismo Notificato incaricato 
dell’esecuzione delle verifiche periodiche EUROFINS MODULO UNO S.r.l.  

Sede  Via Cuorgnè 21 – 10156 Torino 
Attività svolta presso  

Tipologia di lavoro 
Verifiche periodiche e/o straordinarie di ascensori e montacarichi 
ai sensi degli artt.13 e 14 del D.P.R.162/99 e smi 

Responsabile del lavoro  
Data/ora prevista del sopralluogo  
Referente del committente  

 
 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

L’attività si svolgerà nei luoghi dello stabile relativi all’installazione di ascensori / montacarichi. 
In particolare: 
 

–  locali del macchinario e relative vie di accesso; 
–  eventuali locali delle pulegge di rinvio e relative vie di accesso; 
–  vani di corsa. 

 
 

Fasi operative: 
 

La verifica periodica dell’ascensore/montacarichi/piattaforme elevatrici prevede le seguenti fasi 
operative: 
 

- Identificazione impianto con verifica della targa di immatricolazione in cabina ed analisi della 
documentazione tecnica disponibile (libretto impianto, schemi impiantistici, certificati 
componenti di sicurezza, ecc.); 

- Controllo dell’ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche; 
- Accesso in cabina per: verifica funzionamento allarmi, illuminazione, presenza e regolare 

funzionamento dei dispositivi di sicurezza; 
- Accesso alla fossa per: verifica spazi liberi di sicurezza, presenza e regolare funzionamento 

dei dispositivi di sicurezza; 
- Accesso al locale del macchinario (ed eventuale locale rinvio) per: verifica locali – 

dimensioni, illuminazione, sicurezza accesso, adeguatezza apparecchiature elettriche di 
impianto, ecc.; 

- (nel locale macchinario) Esecuzione prove volte a verificare l’efficienza dei dispositivi di 
sicurezza dell’impianto, le condizioni di funzionamento degli apparati motore/centralina 
oleodinamica, le condizioni di usura delle apparecchiature di sollevamento (pulegge, funi di 
trazione, fune limitatore, ecc.);  

- Accesso al vano di corsa per: verifica spazi liberi di sicurezza, presenza e regolare 
funzionamento dei dispositivi di sicurezza; 

- Emissione del verbale a fine attività. 
 

Nota: (le verifiche e le prove da effettuare sull’impianto sono riportate nella lista di controllo MOD.412 a 
disposizione del verificatore). 

 
Durante il sopralluogo è necessaria: 
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– la presenza di un tecnico della ditta di manutenzione, che dovrà eseguire le necessarie manovre 
sull’impianto secondo quanto impartito dal verificatore; 

– il tecnico manutentore, di cui al punto precedente, dovrà essere persona munita di certificato di 
abilitazione ai sensi dell’art.15 comma 1 del D.P.R.162/99 e smi; 

– la presenza del libretto di impianto/certificato di collaudo/dichiarazione CE di conformità e 
della documentazione tecnica relativa alle modifiche eventualmente apportate all’impianto. 

 
Durante il sopralluogo – previo opportuni accordi – sarà necessario: 
 

– vietare l’uso dell’ascensore/montacarichi al personale di servizio ed agli utenti per il tempo 
strettamente necessario all’esecuzione della relativa verifica. 

 
Nelle aree e per le fasi operative sopra indicate, opereranno tecnici qualificati di EUROFINS 
MODULO UNO S.r.l., iscritti nell’elenco del personale abilitato alle verifiche di cui al 
D.P.R.162/99 e smi, dotati di idonei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche, guanti antitaglio, eventuale 
elmetto e imbracatura con dispositivo di ancoraggio a moschettone, da utilizzarsi in caso di 
distanza tra tetto cabina e pareti del vano superiore a 300 mm - requisito verificabile senza 
necessità di accedere fisicamente all’interno del vano) ed appositamente formati, come prescritto 
dagli articoli 36 e 37 D.Lgs.81/2008: 
 

–  sui rischi specifici generalmente presenti in attività ed ambienti analoghi a   quelli in cui 
dovranno operare in relazione alla verifica; 

–  sui rischi specifici inerenti l’attività da svolgere; 
–  sui mezzi di prevenzione e di protezione collettiva ed individuale ai quali fare ricorso 

obbligatoriamente. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


