Decreto Ascensori 2017
Testo consolidato D.P.R. 162/1999
Testo consolidato del D.P.R. 162/1999 con il D.P.R. 23/2017
attuazione nuova Direttiva ascensori 2014/33/UE.
Il "Decreto Ascensori 2017" tiene conto delle modifiche ed integrazioni al D.P.R. 162/1999 "Decreto
Ascensori 1999" attuazione della Direttiva ascensori 95/16/CE del D.P.R. 23/2017 "Modifiche e Integrazioni
al Decreto Ascensori 2017" in attuazione della Nuova Direttiva ascensori 2014/33/UE.
Il nuovo "Decreto Ascensori 2017" è emanato come regolamento di modifica del D.P.R. 10 gennaio 2017 al
D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, attuazione della precedente Direttiva 95/16/CE (abrogata).
Il D.P.R. 10 gennaio 2017 è costituito da 5 Articoli (Artt. 1 e 2 modifiche al DPR 30 aprile 1999 n. 162 e Artt. 3, 4,
5 nuove disposizioni.
Il nuovo titolo del D.P.R. 162/1999 è modificato come:
D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162
Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed
ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori.
Il nuovo testo è entrato in vigore dal 30 Marzo 2017

____
Il Decreto Ascensori 2017 tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 1999 al 2017:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per
la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio
(GU n. 134 del 10 giugno 1999)
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori
(GU n. 41 del 19.022.2010 - SO n. 36)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 214
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva
2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori
(GU n. 292 del 15 dicembre 2010)
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2015, n. 8
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di
infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio.
(GU n. 43 del 21.02.2015)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della
direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli
ascensori.
(GU n. 62 del 15.03.2017)
___
DIRETTIVA 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori
(GU L 213 del 7.9.1995)
DIRETTIVA 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE.
(GU L 157/24 del 09.06.2006)
DIRETTIVA 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)
(GU L 96/251 del 29.03.2014)
REGOLAMENTO (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti
e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
(GU L 218/30 del 13.08.2008)
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