
Con il  contributo incondizionato 

                         

 

ORGANIZZA IL CORSO 

“FORMAZIONE PER ISPETTORI PER LE VERIFICHE BIENNALI SUGLI IMPIANTI ASCENSORI” 

Livorno 12 e 13 Dicembre 2019 

Sede: c/o ANCPP C.A. Via dello Struggino 6  

La partecipazione al corso darà il riconoscimento di n.  16  CFP per gli Ingegneri 

Scopo del Corso è quello di fornire agli aspiranti verificatori le competenze necessarie per lo svolgimento 

dell’attività di verifica inquadrando gli aspetti giuridici e gestionali nonché tecnici e strumentali. A quanti 

superano l’esame finale viene rilasciato un attestato di frequenza e profitto con il quale poter far domanda di 

qualifica come Ispettore per le verifiche periodiche ad un Organismo di Certificazione autorizzato nell’ambito 

degli impianti ascensori. 

 

PROGRAMMA  

Orario: 9,00 – 13,00     14,00 – 18,00 

 

Docente:  Ing. Salvatore Rosa (docente qualificato Anccp C.A ) 

Il Corso è impostato sia su lezioni teoriche e su esercitazioni pratiche, per un totale di 16 ore.  

 

Argomenti trattati:  

- Cosa è un ascensore o montacarichi: definizioni, forme e componenti 

- Leggi di riferimento per la effettuazione delle verifiche biennali 

- Direttive “Nuovo approccio” 

- Dir. 95/16/CE e Dir. 2014/33/UE: la certificazione degli ascensori e dei componenti di sicurezza 

- Responsabilità del fabbricante/installatore, proprietario  

- Ruolo dell’Organismo Notificato  

- Le norme armonizzate  

- Strumentazione necessaria per una certificazione  

- Le norme tecniche  EN 81-1 e EN 81-2 e le nuove norme EN 81-20 e EN 81-50 (obbligatorie dal 1 settembre 

2017) 

- Responsabilità del proprietario e del manutentore  

- Strumentazione necessaria per una verifica periodica  

- Check list verifica periodica 

- Descrizione della macchina ascensore 

- Descrizione dei componenti definiti dalla norma come di sicurezza 

- Descrizione delle prove da fare sui componenti di sicurezza 

- Descrizione delle prove aggiuntive 

- Dimostrazione “sul campo” di verifica periodica su impianto 

- Simulazione di verifica   

- Test di valutazione 

 

 APERTURA ISCRIZIONI  dal   22/11/2019 ore 9,30 (posti disponibili n. 15) 

La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito www.ording.li.it 

 

Quota di Partecipazione: 330 euro + IVA  Il pagamento dovrà essere effettuato SOLO DOPO l’avvenuta 

conferma dell’attivazione del Corso.    
 

I CFP e l’attestato saranno rilasciati solo a fronte di firma del registro in ingresso e in uscita per una frequenza 

del corso pari a 80% del corso e all’effettuazione del test finale di apprendimento. 


