
PROGRAMMA 
 

 Inquadramento legislativo: 

Piattaforme elevatrici per disabili 

 Legge 13 del 09/01/1989 
 Circolare “Bersani” n° 1572 del 14/04/1997 
 Decreto Legislativo 17/2010 - Decreto 

recepimento nuova direttiva macchine 
 DPR 214/2010 - Regolamento arrecante 

modifica al DPR 162/99 per la parziale 
attuazione della nuova Direttiva Macchine 

 DPR 23/2017 - Regolamento concernente 
modifiche al DPR 162/99 per l’attuazione della 
nuova Direttiva Ascensori 2014/33/UE 

 Inquadramento normativo: 

Direttiva Macchine 

 La norma UNI EN 81-41:2011 e l'evoluzione delle 
norme UNI EN 10411 

 Verifica delle piattaforme elevatrici:  
 Documentazione, esame a vista e prove  
 Differenze in funzione della data di 

commercializzazione della piattaforma 

 Servoscala per disabili:  
 Inquadramento legislativo e normativo 
 Cenni sulla Normativa UNI EN 81-40:2009        

e sui dispositivi di sicurezza 
 Verifiche del servoscala: documentazione, 

esame a vista e prove 

 Test di valutazione e Discussione 

DESTINATARI DEL CORSO 
 

Verificatori degli Organismi Notificati, Tecnici 
responsabili della verifica periodica di piattaforme 
elevatrici, Operatori economici (fabbricanti, 
importatori, distributori) che desiderano approfondire 
la  conoscenza  della  norma  UNI EN 81-41:2011. 
 

DOCENTE 
 

Ing. Paolo Tattoli - Presidente della Commissione 
UNI “Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili 
e apparecchi similari” 
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PRESENTAZIONE 
 

Le piattaforme elevatrici, definite per disabili o 
meno, sono "macchine" assimilate agli ascensori in 
forza del DPR 214/10 e assoggettate pertanto al 
regime di verifiche stabilito dal DPR 162/99, ormai 
comunemente utilizzate in case private da tutti 
coloro che hanno bisogno di un mezzo di trasporto 
verticale semplice da installare e mantenere, in 
alternativa all'ascensore. 
 

Il corso intende fornire le nozioni necessarie per la 
verifica delle piattaforme elevatrici e illustrare gli 
aspetti fondamentali della norma UNI EN 81-
41:2011 “Regole di sicurezza per la costruzione e 
l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali 
per il trasporto di persone e cose - Parte 41: 
Piattaforme elevatrici verticali previste per l'uso da 
parte di persone con mobilità ridotta”. 
 

Il docente del corso presenterà gli elementi 
particolari del regime stabilito dal DPR 162/99 e dal 
DPR 214/10 e fornirà diverse utili indicazioni sulle 
normative applicabili per l’esecuzione delle 
verifiche periodiche delle piattaforme elevatrici, 
con particolare riguardo agli aspetti relativi i requisiti 
essenziali di sicurezza. 

Corso di formazione e aggiornamento 

LA VERIFICA PERIODICA DELLE PIATTAFORME 
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DATI DEL PARTECIPANTE 
(*) dati obbligatori 

 

Nome*: _________________________________________ 
 

Cognome*: _____________________________________ 
 

Funzione: ______________________________________ 
 

Azienda: _______________________________________ 
 

Indirizzo: _______________________________________ 
 

CAP: _______________ Città: _____________________ 
 

Telefono / Cellulare: ______________________________ 
 

E-mail*: ________________________________________ 
 

Codice Fiscale: __________________________________ 
 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri (Prov.): ______________ 
 

N° di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri: _____________ 

 
DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 

 

Ragione sociale*: ________________________________ 
 

Indirizzo*: ______________________________________ 
 

CAP*: ______________ Città*: ____________________ 
 

P. IVA / C.F.*: ___________________________________ 

 
ASSOCIATO ALPI:     [  ] SI        [  ] NO 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 nell’ambito della normale attività istituzionale di ALPI Associazione. I dati personali saranno trattati 
garantendo i diritti degli interessati previsti dall’ art. 7 dall’ art. 130 del Decreto stesso e saranno utilizzati per inviare informazioni inerenti le iniziative organizzate da ALPI Associazione. 
 

Data: _______________________   Firma: ______________________________ 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
ORARI 
Corso:  ore 09.30  –  17.30 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 200,00 IVA esente  (per Associati) 
€ 350,00 + IVA  (non Associati) 
È prevista una riduzione del 25% per il secondo 
iscritto appartenente alla stessa Organizzazione 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Materiale Didattico 
Light lunch 
Attestato di partecipazione 
7 Crediti Formativi Professionali per Ingegneri 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua 
parte, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento. 
Fax:  051 41 98 450 
E-mail:  info@alpiassociazione.it 
 

MODALITA DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a: 
ALPI Associazione 
BNL Gruppo BNP PARIBAS - Agenzia n. 19 di Milano 
IBAN: IT14 Y 01005 01619 000000004401 
(indicare sede e data del corso) 
 

CONDIZIONI E DIRITTO DI RECESSO 
In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al 
rimborso della quota versata, purché la richiesta  
sia pervenuta entro 5 gg prima la data del corso. 
È possibile, in qualsiasi momento, la sostituzione  
del partecipante, previa opportuna comunicazione. 
ALPI si riserva la facoltà di annullare o rinviare 
l’evento informando tempestivamente gli iscritti. 
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