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 Programma

ore 16.00 Saluti e introduzione ai lavori

ore 16.05 L’UNI e l’attività di normazione nel settore degli ascensori  
 Giovanni Miccichè, Technical Project Manager UNI

ore 16.20 Il quadro legislativo di riferimento 
 Paolo Tattoli, Presidente Commissione UNI/CT 019 “Impianti di 
 ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari”

ore 16.35 L’uso, la manutenzione e i criteri di scarto delle funi 
 Nicola Imbimbo, Relatore della UNI/TS 11807

ore 16.50 Le prove non distruttive 
 Pier Luigi Dinelli, Presidente Commissione UNI/CT 036 “Prove non 
 distruttive”

ore 17.05 Il metodo magneto-induttivo  
 Bruno Vusini, Esperto membro del gruppo di lavoro 
 UNI/CT 019/GL 15 “Controllo delle funi di ascensori, montacarichi e 
 apparecchi similari”

ore 17.20 Domande e risposte

ore 17.30 Conclusioni e chiusura dei lavori

L’ascensore è uno dei mezzi di trasporto più utilizzati al mondo (solo in 
Italia ne contiamo quasi un milione che effettuano cento milioni di corse 
giornaliere). Affinché essi possano funzionare correttamente ed essere 
mantenuti in un corretto stato di conservazione, il legislatore ha previsto 
che il proprietario affidi la loro manutenzione a ditte specializzate a mezzo 
di personale abilitato.

Le funi degli ascensori e i loro attacchi, pur non essendo un componente 
di sicurezza previsto dalla Direttiva Ascensori, costituiscono uno dei 
componenti di cui il manutentore è tenuto a verificare almeno una volta 
ogni sei mesi lo stato di conservazione e provvedere alla loro sostituzione 
in particolari situazioni.

Il 18 marzo 2021 è stata pubblicata la specifica tecnica UNI/TS 11807, che 
definisce i criteri di scarto delle funi, fornisce le informazioni per l’uso e la 
manutenzione e stabilisce i requisiti per le misurazioni, l’esame visivo e 
la prova magneto-induttiva, che permette di identificare velocemente il 
tratto di fune più logorato.

Il webinar sarà l’occasione per presentare il quadro legislativo di 
riferimento e per esporre i principali contenuti della UNI/TS. Verranno 
presentate inlotre le attività di normazione nazionali e internazionali nel 
settore ascensori.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo: 
http://bit.ly/FuniAsc

L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma GoToWebinar
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