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RECEPIMENTO D.P.R. 162/99 del 30 aprile 1999 coordinato con il D.P.R. 214/2010 del 5 ottobre 
2010 

OBBLIGHI DA PARTE DEL CLIENTE CHE ACQUISTA UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE CON CORSA 
SUPERIORE A 2 metri 

 
Legenda: Comunicazione di messa in servizio per assegnazione numero matricola 
 Manutenzione 
 Ispezione periodica 
 Verifica periodica 
 
Introduzione e ottemperare a: 
- Manutenzione 
- Ispezione periodica 
- Verifica periodica.  
In base al D.P.R. 162/99 del 30 aprile 1999 coordinato con il D.P.R. 214/2010 del 5 ottobre 2010, 
per ogni piattaforma elevatrice con corsa maggiore o uguale a 2 metri messa in servizio a partire 
dal 30.12.2010 è necessario che il proprietario dello stabile provveda a comunicare la messa in 
servizio della piattaforma entro 10 giorni dalla data  della Dichiarazione di conformità 
dell’impianto. 
 
Comunicazione di messa in servizio per assegnazione numero matricola: da effettuare dopo la 
marcatura CE della piattaforma elevatrice ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e del D.Lgs. del 
27/01/2010 n.17 (entro 10 giorni dalla data  della Dichiarazione di conformità dell’impianto), al 
Comune competente per il territorio o alla Provincia autonoma competente secondo il proprio 
statuto a mezzo raccomandata A/R da parte del proprietario dello stabile o suo legale 
rappresentante ove è installata la piattaforma elevatrice; nella comunicazione devono essere 
riportati i seguenti dati: 
- indirizzo dello stabile dove è installato l’impianto; 
- portata, corsa, numero di fermate della piattaforma elevatrice, velocità, tipo di azionamento;  
- il nominativo o la ragione sociale dell’installatore della piattaforma; 
- indicazione della ditta, abilitata ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 
22 gennaio 2008, alla quale il proprietario ha affidato la manutenzione della piattaforma elevatrice; 
- la copia della dichiarazione di conformità della Ditta Costruttrice ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e 
del D.Lgs. del 27/01/2010 n.17; 
- accettazione dell'incarico ad effettuare le verifiche periodiche sulla piattaforma elevatrice da parte di 
un organismo di certificazione notificato ai sensi del articolo 13, comma 1 del D.P.R. 162/99 del 30 aprile 
1999 coordinato con il D.P.R. 214/2010 del 5 ottobre 2010 . 
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In base a questa comunicazione, gli Uffici Comunali assegnano un numero di matricola e lo comunicano 
al proprietario. 

Manutenzione: per la manutenzione si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 162/99 del 30 aprile 1999 
coordinato con il D.P.R. 214/2010 del 5 ottobre 2010. 
............. è abilitata ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 per 
l’esercizio di attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di (...) impianti di 
sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. 

Ispezione periodica: le operazioni di ispezione periodica devono essere eseguite dal manutentore, 
secondo quanto indicato dall'Organismo di certificazione notificato incaricato dell'ispezione. L'esito 
delle ispezioni periodiche sarà annotato su apposito libretto nel quale deve essere contenuta copia 
della Dichiarazione di Conformità di cui ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e del D.Lgs. del 27/01/2010 
n.17. 

Verifica periodica: le piattaforme elevatrici sono soggette a verifiche periodiche da effettuarsi ogni due 
anni, da parte di un organismo di certificazione notificato, autorizzato ai sensi D.P.R. 162/99 del 30 
aprile 1999 coordinato con il D.P.R. 214/2010 del 5 ottobre 2010. 
 
Dichiaro di aver preso visione 
 
Data                                                             Firma 

 


