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ASCENSORI SICURI, OBIETTIVO RAGGIUNGIBILE
AssoAscensori e ANIE, in collaborazione con LIFT, hanno organizzato
il Convegno 'La sicurezza degli ascensori:
la norma EN 81-80 e la sua applicazione nazionale'
Milano, 15 marzo 2006 – AssoAscensori, aderente ad ANIE (Federazione Nazionale delle
Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) ha organizzato oggi, in seno a Sicurezza 2006, il
Convegno sul tema 'La sicurezza degli ascensori: la norma EN 81-80 e la sua applicazione
nazionale', in collaborazione con LIFT (la mostra milanese del trasporto verticale).
Federazione ANIE e AssoAscensori hanno rinnovato il proprio impegno per la sicurezza e hanno
ribadito l'apprezzamento per l'emanazione del Decreto, che estende l'applicazione delle norme di
sicurezza agli impianti installati fino al giugno 1999 e ne prevede il graduale adeguamento alle
regole di sicurezza stabilite dalla norma tecnica europea UNI EN 81-80 - già obbligatorie in Italia
per quelli di nuova installazione - durante i prossimi otto anni.
L'Italia detiene il primato mondiale in termini di ascensori in servizio, intorno a 800.000 che
effettuano più di 100 milioni di corse giornaliere. Anche per questo l'investimento in sicurezza non
può essere trascurato: il rischio sarebbe quello di esporre il parco ascensori nazionale a una
crescente obsolescenza, con conseguenze di incidenti anche gravi. I 700.000 installati prima del
giugno del 1999 sono stati realizzati sulla base di normative e con standard di sicurezza meno
stringenti.
Il convegno ha visto gli interventi di Roberto Taranto, Direttore generale di Federazione ANIE,
Giovanni Varisco di AssoAscensori, Marco Belloli, di IMQ e di Paolo Taverna di Fiera Milano
International.
"Federazione ANIE ha a cuore la sicurezza degli utenti di ascensori, al di sopra di ogni interesse
economico - ha dichiarato Roberto Taranto, Direttore generale di Federazione ANIE - I numeri
degli incidenti parlano chiaro e l'urgenza è forte: ecco perché l'UNI EN 81-80 deve essere recepita
come una norma giuridica e attuata attraverso il Decreto. La manutenzione obbligatoria degli
ascensori ha assicurato per decenni livelli di sicurezza, affidabilità e una durata notevolmente
superiore rispetto ad altri mezzi di trasporto. Tuttavia, senza il provvedimento appena pubblicato,
l’invecchiamento crescente degli ascensori installati comprometterebbe in misura crescente la
sicurezza degli utilizzatori. Adeguare gli ascensori alle norme più evolute di sicurezza è altrettanto
importante che adeguare gli impianti a gas o ammodernare la struttura ferroviaria. Non si può
ignorare che anche gli ascensori possono causare rischi, soprattutto nel caso di persone anziane o
disabili ”.
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