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PFEMESSA NAZIONALE
La presento norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, del-
la norma europea EN 8l -70 (edizione maggio 2003 con corezioni
del 17 settembro 2003), che assume così lo status di norma nazio-
nale italiana.
La traduzione è stata curata dall'UNl.
La Commissione "lmpianti di ascensori, montacarichi, scale mobili
e apparecchi similari' dell 'UNl segue i lavori europei sull 'argomento
per delega della Commissione Centrale Tecnica.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblF
cazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.
È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino dies-
sere in possesso dell'ultjma edizione e degli eventuali aggiornamenti.
Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare I'esistenza di norme UNI
corrisoondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

Le norme UNlsono elaborale cercando dilenere conto dei Dunti di visla di tutte le oarti
interessale e di conciliare ogni aspetlo conllittuale, per rappresentare il reale slato
dell'arte della materia ed il necessario grado diconsenso.
Chiunque ritenesse, a seguilo dell'applìcazione di questa norma, di potef fornire sug-
gerimenli per un suo miglioramento o per un suo adeguamenlo ad uno stato dell'arte
in evoluzione è pregato di inviare i proprl contribuli all'UNl, Ente Nazionale llaliano di
Unificazione, che li terrà in considerazione, per l'eventuale revisione della norma slessa.
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La presenle norma europea è stata approvata dal CEN il21 no€mbre 2002

I membri del CEN devono attenersi alle Regole comuni del CEI{/CENELEC
che definiscono le modalilà secondo le quali deve essere attribuito lo status di
norma nazionale alla norma europea, senza apportarvi modifiche. GIi elenchi
aggiornati ed i riferimenti bibliografici relativi alle norme nazionali corrisponden-
ti possono essere ottenutitramite richiesta alla Segreteria Centrale oppure ai
membri del CEN.
La presente norma europea esiste in tre versioni ufficiali (inglese, francese e
tedesca). Una traduzione nella lingua nazionale, htta sotto la propria respon-
sabilità da un membro del CEN e notificata alla Segreteria Centrale, ha il me-
desimo status delle versioni ufficiali.
I membri del CEN sono gli Organismi nazionali di normazione di Austria'
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, lr landa, lslanda,
Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria

CEN
COMITATO EUROPEO DI NORMAZIONE
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europàisches Komitee fúr Normung

Segrcleìa Cent/ale. rue de Slassa , 36 - 8-1050 Bruxe//es

o2003 cEN
lutti idiritli di riproduzione, in ogniforma, con ogni mezzo e in lutti i Paesi, sono
riservati ai lvlembri nazionali del CEN.

DESCRITTOH

rcs
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PREMESSA

ll presente documento (EN 8l-70:2003) è stato elaborato dal Comitato Tecnico CE|''C 10
"Ascensori per persone, merci e servizi", la cui segreteria è afiidata all'AFNOR.
ll Dresenle documento è stato elaborato nell'ambito di un mandato conferito al CEN dalla
Commissione Europea e dall'Associazione Europea di Libero Scambio ed è di supporto ai
rèouisiti essenziali della/e Direttiva/e dell'UE.
Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o median-
te pubblicazione di un lesto identico o mediante notifica di adozione, entro novembre 2003,
e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro novembre 2003.
Per quanto riguarda il rapporto con la./e Direttiva,/e UE, si rimanda all 'appendice informa-
tiva ZA che costituisce parte integrante del presente documento.
In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei se-
guenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Danimar-
ca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, lrlanda, lslanda, ltalia, Lussemburgo, Malta,
Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna,
Svezia, Svizzera e Ungheria.
Le appendici A, D, E e G sono informative.
Le appendici B, C e F sono normative.
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0.1

0.2

INTRODUZIONE

Disposizioni generali
La presente norma europea è una norma di tipo C come stabilito nella EN 1070.
L'estensione con la quale sono trattati ipericoli, le situazioni pericolose e gli eventi è
indicata nel campo di applicazione del presente documento.
Ouando le prescrizioni della presente norma di tipo C sono diverse da quelle che sono
stabilite nelle norme di tipo A o B, le prescrizioni della presènte norma di tipo C hanno la
precedenza su quelle delle altre norme, per gli ascensori che sono stati progettati e
costruiti secondo le prescrizioni della presente norma di tipo C.

Principi
Nella formulazione della presente norma è stato impiegato quanto segue:

a) il Gruppo di Lavoro ha fondato le proprie attività su una risoluzione
(CEN/TC 10/1995,7) che aveva aggiunto l'argomento dell'accessibilità al
programma di lavoro del CEN/TC 10, cioè la necessità di formulare requisiti per
t'accessibilità agli ascensori delle persone, incluse quelle disabili.

Tale risoluzione era il risultato di un mandato conferito al CEN come ricordato nella
premessa. Era stato deciso che esso avrebbe riguardato la progettazione e la
costruzione delle cabine. ecc. in modo tale che le loro caratteristiche non avrebbero
ostacolato o impedito I'accesso e l'utilizzo da parte delle persone disabili;

b) il Gruppo di Lavoro era composto da rappresentanti del Forum europeo dei disabili
(European Disability Forum), degli organismi nazionali di normazione e dell' industria
degli ascensori. ldati tenuti in conto sono stati:
- gli svìluppi demografici in Europa;
- la tendenza a vivere in modo indipendente e le sue conseguenze;

- I'esigenza di accessibilità degli edifici;
- il riconoscimento dell'esistenza di una varietà di disabilità con soluzioni diverse a

livello di soazio e di orientamento;
- la lotta contro la discriminazione in base a disabilità ed età come citata

nell'articolo sulla non discriminazione del Trattato di Amsterdam dell'Unione
europea (art. 6a).

La popolazione europea sta invecchiando e la prevalenza della disabilità è in crescita,
inclusa quella associata con il processo di invecchiamento. Si stima che la popolazione
anzìana e quella affetta da disabilità assommino a circa 80 milioni di persone - una
porzione grande e crescente della popolazione dell'Unione Europea. La demografia che
cambia presenta sia opportunità che sfide all 'Unione. ll potenziale economico, sociale e
culturale della popolazione anziana e di quella affetta da disabilità non è attualmente
pienamente utilizzato. Tuttavia vi è un riconoscimento crescente che la società abbia
t'esigenza di servirsi di tale potenziale a beneficio economico e sociale della società in
generale.

ll lavoro ha dato come risultato la presente norma sull'accessibilità agli ascensori per le
persone, incluse quelle disabili.

Informazioni generali sull 'accessibilità sono date nell'appendice A;

c) la presente norma non si rivolge solo ai requisiti essenziali di sicurezza della
Direttiva Ascensori, ma stabilisce in aggiunta regole per I'accessibilità agli ascensori
delle persone, incluse quelle disabili. In alcuni Paesi possono esistere regolamenti
per il l ivello di accessibilità degli ascensori che non possono essere ignorati. Articoli
tipici che possono essere influenzati da questi regolamenti sono quelli che defini-
scono le dimensioni minime delle cabine;

d) la presente norma europea descrive tre dimensioni di ascensori che offrono livelli
diversi di accessibilità agli utenti su sedie a ruote. ll grado di accessibilità e di util iz-
zabilità è previsto da criteri dimensionali, spaziali e tecnici (vedere Concetto
Europeo per I'Accessibilità a cui si fa riferimento nella bibliografia).
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0.3

La presente norma europea definisce inoltre le prescrizioni per la progettazione
dell'ascensore e la sua interfaccia con I'utente per le diverse fasi di utilizzo in condizioni di
funzionamento normale.

ogni stato membro, in accordo con le proprie esigenze sociali e con la propria situazione economica, può
scegliere dal prospetto 1 la dimensione minima dell'ascensore appropriata per un dato tipo di edificio e
def inirne I'applicazì0ne per legge.

lpotesi

Sono stati svolti studi intensi sulle diverse categorie di disabilità per stabilire i relativi
Dericoli e i loro rischi.

Sono state prese in considerazione anche le Begole Normative per le pari opportunità
delle oersone disabili adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua 484
sessione del 20 dicembre 1993 (risoluzione 48/96). Nella presente norma, i requisiti sono
stati fissati in conformità a quanto sopra.

Accordi
Si assume che per ogni contratto siano stati stabiliti accordi tra il cliente e il
fornitore/installatore in relazione a:

a) I'uso previsto dell'ascensore;

b) attivazionetemporaneadidispositividell'ascensore;

c) condizioniambientali;

d) problemi di ingegneria civile;

e) altri aspetti relativi al luogo di installazione.

0.4

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente norma europea specifica i requisiti minimi per I'accesso e I'util izzo sicuro e
indipendente degli ascensori da parte delle persone, incluse quelle con le disabilità
menzionate nell'appendice B, prospetto B.1.

La presente norma europea riguarda ascensori con dimensioni minime di cabina secondo
il prospetto 1 e muniti di porte di cabina e di piano costruite come porte scorrevoli oÍizzo^-
talmente automatiche.

La presente norma europea considera I'accessibilità agli ascensori per le persone che
usino sedie a ruote con dimensioni massime totali definite nelle EN 12183:1999 ed
EN 12184:  l999.

La presente norma europea traÌta anche degli ulteriori requisiti tecnici per rendere minimi
ipericoli elencati in 4 che insorgono durante il funzionamento degli ascensori che si
intende siano accessibili agli utenti disabili.

La presenle norma può essere impiegalacome guida per l'adeguamento degli ascensori esislenti in linea con
la raccomandazione della Commissione Europea relativa al miglioramenlo della sicurezza degli ascensori
esistenti (95/216/CE - 8 giugno 1995).

RIFERIMENTI NORMATIVI
La presènte norma europea rimanda, mediante riferimentì datati e non, a disposizioni
contenute in alùe pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati
del testo e vengono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive
modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte
nella presente norma europea come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non
datati vale I'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

E N  8 1 - 1 : 1 9 9 8 Safety rules for the construction and installation of lifts - Electrlc
lifts
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EN 8.1-2: 1998

prEN 81-5:1999

prEN I  l  -6 :1999

prEN 81-7:1999

prEN 81-21:1998

prEN 8l -28:2000

EN 292-2:1991

EN'1070:1998
EN 12183:1999

EN 12184:1999

EN 13015:2001

ISO 7000:1989

Safety rules for the construction and installation of litts - Hydraulic
litts

Safety rules for the construction and installation of lifts and service
lifts - Screw litts

Safety rules for the construction and ìnstallation of lifts and service
lifts - Guided chain lifts

Safety rules for the construction and installation of lifts and service
lifts - Rack and pinion lifts

Safety rules for the construction and installation of lifts - New
passenger and goods passenger lifts in existing buildings

Safety rules for the construclion and installation of lifts - Bemote
alarms on passenger and goods passenger lifts

Safety of machinery - Basic concepts, general principles for
design - Technical principles and specifications

Safety of machinery - Terminology

Manually propelled wheelchairs - Bequirements and test methods

Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers -

Reouirements and test methods

Maintenance for lifts and escalators - Rules for maintenance
instruclions

Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis

3.1

3.2

3.3

3.4

TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini della presenle norma europea si applicano i termini e le definizioni delle
EN 81-1:1998, EN 81-2:1998, prEN 8l-5:1999, prEN 8.1-6:1999, prEN 81-7:1999,
orEN 81-28:2000. EN 13015:2001, EN 1070:1998.

Definizioni ulteriori richieste per la presente norma sono aggiunte nel seguito.

precisione di fermata: Massima distanza verticale tra la soglia della cabina e la soglia di
piano quando la cabina è arestata al piano di destinazione dal sistema di comando e le
porte raggiungono la loro posizione di completa apertura.

precisione di livellamento: Massima dislanza verticale tra la soglia della cabina e la soglia
di piano durante il carico e lo scarico dell'ascensore.

manovra a pulsanti: Manovra impiegata per ascensori sìngoli nella quale l'ascensore ha
un solo pulsante a ogni fermata e risponde solo a una chiamata di cabina o di piano alla
volta.

manovra collettiva: Manovra impiegata per ascensori singoli o in batteria nella quale il
sistema è in grado di accettare e memorizzare diverse chiamate di cabina in modo da
soddisfarle secondo una sequenza logica ed è in grado di accettare qualunque chiamata
di piano e di distribuirla agli ascensori per assicurare il miglior servizio agli utenti.

manovra con destinazione: Manovra impiegata per ascensori singoli o in batteria nella
quale una chiamata con destinazione (piano di obiettivo) è registrata al piano.

comando di attivazione temporanea: Mezzo per attivare dispositivi o servizi per una corsa
stnoota.

3.5

3.6
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SITUAZIONI SIGNIFICATIVE DI PERICOLO E BARRIERE ALL'ACCESSIBILITA
ll presente punto contiene tutte le situazioni pericolose significative, e gli eventi trattati
nella presente norma, idenîificati dalla valutazione dei rischi come significativi per il
presente tipo di ascensore e che rìchiedono azioni per eliminare o ridune il rischio.

Nella presente norma le barriere all 'accessibilità e i rischi ulteriori affrontati dalla persona

affetîa da disabilità o dai dispositivi impiegati da tale persona sono identificati
nell'aoDendice C.

I pericoli che risultano da reazioni allergiche delle persone non sono affronlate nella presente norma, ma
nell'appendice D è fornito un consiglio su tali pericoli. Inolke, nell'appendice E sono dale raccomandazioni in
relazione a certe prescrizionidi progettazione per persone con ridotla capacità visiva.

5.1

REQUISITI DI SICUREZZA E/O MISURE DI PROTEZIONE

Disposizioni generali
I  requis i t i  de l le  EN 81- l :1998,  EN81-2:1998,  prEN 8l -5:1999,  prEN81-6:1999,
prEN 81-7:1999, prEN 81-21 :1998, prEN 81-28:2000 ed EN 130.15:2000 si applicano con
le deviazioni o i requisiti aggiuntivi elaborati nel seguito.

Accessi - Apertura delle porte

L'apertura libera di accesso deve essere non minore di 800 mm.

I regolamenti nazionali possono richiedere più di 800 mm (vedere introduzione) - Gli ascensori di tipo 2
devono essere muniti di un'aDertura libera di accesso di 900 mm, secondo la ISO 41901 :1999 (serie B) e
quelliditipo 3 di un'aperlura libera di accesso di 1 100 mm secondo la stessa norma (vedere prospetto 1).

Le porte di cabina e di piano devono essere costruite come porte scorrevoli orizzonlal-
mente automatiche.

A tutti i piani raggiungibili è richiesta una accessibilità libera da ostacoli (vedere introdu-
zione, accordi).

ll sistema di comando deve consentire la regolazione del tempo di permanenza in
apertura delle porte così da soddisfare le condizioni richieste nel luogo dove è installato
I'ascensore (di norma da 2 s a 20 s). Oevono essere installati mezzi per ridurre lale tempo'
per esempio utilizzando il pulsante di chiusura porte in cabina. I mezzi di regolaz ione non
devono essere accessibili agli utenti.

l l dispositivo di protezione richiesto dal punto 7.5.2.'1.1.3 della EN81-'1:1998 ed
EN 8l -2:1998 deve essere attivo almeno lungo una distanza tra 25 mm e 1 800 mm sopra
la soglia di cabina (per esempio rete di fotocellule). ll dispositivo deve essere un sensore
che previene il contatto fisico tra I'utente e i bordi del(i) pannello(i) delle porte in chiusura.

Dimensioni della cabina, dispositivi in cabina, precisione di fermata/livellamento

Dimensioni della cabina

Le dimensioni interne delle cabine con un solo accesso o con due accessi opposta devono
essere scelte secondo il prospetto 1 (vedere introduzione, accordi).

Le dimensioni della cabina devono esserè misurate tra gli elementi strutturali delle pareti.
Qualunque finitura decorativa di una parète che riduca le dimensioni minime della cabina
fornite dal prospetto 1, non deve superare lo spessore di 15 mm.

Ogni cabina con accessi adiacenti deve averc latghezza e profondità tali da consentire
l'inoresso e I'uscita di un utente su sedia a ruote.

5.2.3

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.4

c.J

E î I
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p,".p"fl. 1 Dimensioni minime per cabine con un solo accesso o con due accessi opposti

Tipo di
ascensore

Dimensioni minime della
cabina")

Livello di accessibilità Note

450 kg
Larghezza cabina: 1 000 mm
Prolondilà cabina: 1 250 mm

Questa cabina accoglie un
utenle su sedia a ruole,

lltipo l assicura l'accessibililà a persone che
usano una sedia a ruote a DroDulsione
manuale descritta nella EN 12183 oDDure una
sedia a Íuole a orooulsione eletlrica di classe
A descritla nella EN 12184.

2 630 kq
Larghezza cabina: 1 100 mm
ProÍondità cabinar 1 400 mm

Ouesta cabina accoglie un
utente su sedia a ruote e
una pefsona actompagna-
trice.

lltipo 2 assicura l'accessibilità a percone che
usano una sedia a ruote a propulsione
manuale descritla nella ÉN 1 21 83 oppure una
sedia a ruote a propulsione elettrica di classe
A o I descritta nella EN 12184.
Le sedie a ruole diclasse B sono previste per
alcuni ambientiinternie sono in grado di
superare alcuni ostacoli eslerni.

3 1 275 kg
Larghezza cabina:2 000 mm
Prolondita cabina: 1 400 mm

ouesta cabina accoglie un
utenìe su sedia a ruole e
diversi allri ulenti. Essa
permetle anche la rotazione
di una sedia a ruote
all'inlerno della cabina.

lltipo 3 assicua l'aclessibililà a persone che
usano una sedia a ruote a propulsione
manuale descritta nella EN 12183 oppure una
sedia a ruote a propulsione elettrica di classe
A, B o C descritta nella EN 12184.
Le sedie a ruote di classe C non sono neces-
sariamente previste per uso all'inlerno ma
sono in grado di perclrrere distanze maggiori
e superare ostacoli esterni.
lltipo 3 prevede uno spazio sufficienle per la
rolazione a persone che usino sedie a ruole di
classe A e I e ausili di deambulazione
(slamp€lle, stampelle a ruole, ecc.).

a) La larghezza della cabina è la distanza orizzonlale lra la superticìe interna della strutlura delle pareti, misurata
parallelamente all'accesso f rontale.
La prolondiÈ della cabina è la distanza orizzonlale lra la superficie inlerna della struttura delle pareli, misurata
perpendicolarmente alla larcheza.

5.3.2 Dispositivi in cabina

5.3.2.1 Su almeno una parete laterale della cabina deve essere installato un corrimano.
L'impugnatura di tale corrimano deve avere dimensioni fasversali tra 30 mm e 45 mm con
raggio minimo di l0 mm. Lo spazio libero tra la parete e l' impugnatura deve essere almeno
95 mm. La quota del bordo superiore dell' impugnatura deve essere entro (900 125) mm
dal Pavimento della cabina.

ll corrimano deve essere interrotto se la bottoniera di cabina è posta sulla medesima
oarete oer evitare ostacoli ai bottoni o ai comandi.

Le estremità dei corrimano devono essere chiuse e rivolte verso la parete pèr rendere
minimo il rischio di ferite.

5.3.2.2 Se è previsto un sedile ripiegabile (vedere introduzione, accordi) esso deve avere le carat-
teristiche seguenta:

a) altezza del sedile dal pavimento: (500 + 20) mm;

b) profondità: (da 300 a 400) mm;

c) larghezza: (da 400 a 500) mm;

d) capacità di sostenere un carico di: 100 kg

5.3.2.3 Nel caso di dimensioni di cabina del prospetto 1, tipo I e tipo 2, se un utente su sedia a
ruote non può girarsi, deve essere installato un dispositivo (per esempio uno specchio) per
consentire a tale utente di osservare gli ostacoli quando si muove all ' indielro per uscire
dalla cabina. Se si usa uno specchio di vetro, il vetro deve essere di sicurezza.
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5.4

5.3.3

5.4.1 .4

5.4.2

5.4.2.1

5.4.2.2

Se ogni parete di cabina è sostanzialmente a specchi oppure coperta con una superficie
riflettente, devono essere previste misure per evitare di creare confusione ottica per gli
utenti con ridotta capacità visiva (per esempio vetro decorato, oppure una distanza
verticale minima di 300 mm tra pavimento e bordo inferiore dello specchio, ecc.).

Precisione di fermata/livellamento

Nel corso dell'uso orevisto:
- la precisione di fermata della cabina deve essere i10 mm;
- deve essere mantenuta una precisione di livellamento di +20 mm.

Dispositivi di comando e segnalazioni

Prescrizioni di progettazione per idispositivi di comando e le segnalazioni sono fornite nel
orosDetto 2.

Nora Nell'appendice G è fornila una guida per alki dispositivi, al di fuori dei requisili di cui in 5.4, come la progetta-
zione dei dispositivi di comando exlra large (XL) (vedere introduzione, accordi).

Disposilivi di comando al piano

Se è impiegata una manovra a pulsanti, essa deve rispettare i requisiti del prospetto 2.

Se è impiegato un sistema a tastiera (vedere introduzione, accordi) esso deve rispettare i
requisiti dell 'appendice F

Se è previsto un comando di attivazione temporanea (vedere inùoduzione, accordi) il
dispositivo di attivazione deve essere marcato con il simbolo internazionale previsto per i
disabili (vedere ISO 7000:1989, Simbolo n" 0100).

Nel caso di ascensori singoli, i dispositivi di comando al piano devono essere montati in
adiacenza delle porte di piano.

Per ascensori in bafteria, con una gestione comune delle chiamate di piano, il numero
minimo di dispositivi di comando deve essere il seguente:
- uno per lato per ascensori atfacciati (ascensori opposti);
- uno per un massimo di quattro (4) ascensori adiacenti (se il comando è posto tra due

ascensori).

Dispositivi di comando in cabina

I pulsanti impiegati per il funzionamento dell'ascensore devono essere identificati come
segue:

a) pulsanti di piano: identificati dai simboli: -2, -1, 0, 1 , 2, ecc.;

b) pulsante di allarme: giallo con il simbolo a forma di campanello;

c) pulsante "riapertura" porta: identificato dal simbolo (lD;

d) pulsante chiusura porta: identificato dal simbolo Dl(.
Nota Vedere EN 8'1-1:1998 e EN 81-2:1998, 15.2.3.

I pulsanti di cabina devono soddisfare i requisiti del prospetto 2 e devono essere sistemati
come segue:

a) il baricentro dei bottoni di allarme e di comando della porta deve essere poslo a una
altezza minima di 900 mm dal pavimento della cabina;

b) i bottoni di chiamata devono essere posti sopra ibottoni dell'allarme e di comando
della oorta:

c) l 'ordine dei bottoni di chiamata lungo una fila orizzontale singola deve essere da
sinistra verso destra. L'ordine dei bottoni di chiamata lungo una fila verticale singola
deve essere dal basso verso I'alto e per file verticali multiple deve essere da sinistra
verso deslra e poi dal basso verso I'alto.

5.4.1

5 .4 .1 .1

5.4.1.2

5.4.1.3
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5.4.2.3 La bottoniera di cabina deve essere posta sulla parete nel modo seguente:

a) per porte ad aperlura centrale, essa deve essere sul lato desùo entrando nella
cablna;

b) per porle ad apertura laterale, essa deve essere dalla parte del lato di chiusura.

Nel caso di ascensori tipo 3 con cabina con due accessi, i requisiti a) o b) devono essere
rispettati nel modo in cui siano applicabili.

5.4.2.4 Se per registrare le chiamate in cabina sono impiegate tastiere (vedere introduzione,
accordi), esse devono soddisfare i requisiti dell 'appendice F.

5.4.2.5 Se nella manovra con destinazione, (vedere introduzione, accordi) un utente ha scelto
"l'attivazione temporanea", l ' inizio della chiusura della porta deve incominciare azionando
il pulsante di chiusura della porta. Se la cabina non fosse utilizzata essa deve tornare al
funzionamenlo normale dooo un Deriodo tra 30 s e 60 s.

ll requisito precedenle serve come un'opzione al requisito in 5.2.3.

pr".p"n" , Dispositivi di comando - Requisiti

Afg0menl0 Comandi al piano Comandi in cabina

a) Area minima della Darte atliva dei Dulsanti 490 mm2

b) Dimensioni minime della parle attiva dei
putsant

Cerchio inscrilto con un diametro di20 mm

c) ldentilicazione della Darle atliva dei pulsanti ldentificabili visivamenle (per contrasto) e al tatlo (rilievo) dalla
loro supelicie o dalle immediale vicinanze

0) ldentif icazione della superf icie Colore in contraslo con le sue immediale vicinanze (vedere 0.2)

e) FoÌa necessaria per il lunzionamento d a 2 , 5 N a 5 , 0 N

rl Inlormazione di ritorno sul lunzionamenlo Richiesla per informare l'ulente che il pulsante, una volla
premulo, ha lunzionato

s) lnlormazione di ritorno sulla reoìslrazi0ne Visibile e udibile, regolabile tra 35 d8{A)e 65 dB(A)0r.
ll segnale udibile deve essere dalo a seg!ilo di qualsiasi az ona-
mento singolo del pulsanle, anche se la chiamata è già stala
reoislrala

h) Pulsanle per uscita al piano Non applicabile Sporge di (51 1) mm ollre gli
altri pulsanli (preferibilmenle
ver0e,

r) Posizione del simbolo Sulla parle attiva (o da 10 mm a 15 mm a sinislra di essa)

r) Dimensione del simbolo {rilievo) In rilievo in conlraslo con lo slondo, da 15 mm a 40 mm

K) Alleza del rilievo [,lin]mo 0,8 mm
l\.,linìmo 10 mm

oislanza lra le parti attive dei pulsanli

m) Dislanza tra un gruppo dipulsantid chiamala
e un altro gruppo di pulsantia)

Non appllcabile Al minimo ildoppio della
distanza lra le parli altive dei
pulsantidichiamata

n) Altezza minima del baricenfo di qualunque
pulsante dal livello del pavimento

900 mm

o) Allezza massima del baricentro del pulsante
più allo dal livello del pavimento

1 100 mm 1 200 mm (di prelerenza
1 100 mm)

p) D spos zione dei pulsanti Verlicae Vederc5.4.2.2

q) Drstanza minima laterale tra il baricentro di
qualunque pulsanle e qualsiasiangolo dele
pareti adiacenli

500 mm 400 mm

a)
0l

Esempio: tra pulsanti di allarme/comando porta e pulsanti di chiamala.
Beoolabilelra i limiti Deradanarsiallecondizioni arnbientali.
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5.4.3

c.+.ó. I

5.4.3.2

Segnalazioni al piano

Per la manovra a pulsanti un segnale udibile al piano deve indicare quando le porte comin-
ciano ad aprirsi. l l rumore della porta è sufficiente se il suo livello è non minore di 45 dB(A)

Se il sistema di comando, prima di entrare in cabina, stabilisce la prossima direzione di
marcia (manovra collettiva), devono essere posti indicatori luminosi a freccia sopra le
porte oppure nelle loro vicinanze (vedere EN 81- l : 1998 e EN 81-2: 1998, punto 14.2.4 3).

Gli indicatori a freccia devono essere posti tra 1,80 m e 2,50 m dal pavimento con un
angolo di visuale dal piano non minore di '140". L'allezza delle frecce deve essere non
minore di 40 mm.

Un segnale udibile deve accompagnare l' i l luminazione delle frecce. lsegnali udibili
devono impiegare suoni diversi per la salita e la discesa, cioè:
- un suono per la salita;
- due suoni per la discesa.

Nel caso di un ascensore singolo, i requisiti dati in 5.4.3.2 possono essere soddisfatti da
un dispositìvo nella cabina che sia visibile e udibile dal piano.

Per ascensori con manovra con destinazione (vedere introduzione, accordi):

a) il numero del piano selezionato deve essere confermato con un segnale visibile e
udibile. ll segnale visibile deve essere posto nelle vicinanze del dispositivo di
selezione per la chiamata con dèstinazione;

b) ogni ascensore deve essere marcato ìndividualmente (per esempio A, B, C, ecc.).
La marcatura deve essere posta direttamente sopra la porta di piano. Le marcature
di individuazione devono avere un'altezza non minore di 40 mm ed essere in
conlrasto con le loro vicinanze;

c) l 'ascensore assegnato deve essere indicato da un segnale visibile e udibile ll
segnale visibile deve èssere posto nelle vicinanze del dispositivo di selezione per la
chiamata con destinazione;

d) un'informazione visibile e udibile deve consentire una facile identificazione
dell'ascensore;

e) gli utenti devono essere informati in maniera visibile e udibile che essi stanno per
entrare nella cabina assegnata.

I segnali udibili devono avere un livello sonoro tra 35 dB(A) e 65 dB(A), regolabile per
adeguarsi alle condizioni del luogo. I mezzi pet la regolazione non devono essere acces-
sibili agli utenti.

Segnalazioni in cabina

Un indicatore di posizione deve essere posto all ' interno o sopra la bottoniera di cabina.
ll baricentro dell' indicatore deve essere posto a una allezza lra 1,60m e 1,80m dal
pavimento della cabina. L'altezza dei numeri dei piani deve stare tra 30 mm e 60 mm.

Un secondo indicatore (vedere introduzione, accordi) può essere posto altrove, per
esempio sopra la porta di cabina, oppure in una seconda bottoniera di cabina.

In alternativa I'indicatore nella bottoniera di cabina può essere posto a una altezza minore
di .1,60 m se il secondo indicatore è previsto a una altezza elevata (per esempio sopra la
porta di cabina).

Quando la cabina si arresta, una voce in almeno una delle lingue ufficiali locali deve
indicare la posizione della cabina. ll l ivello sonoro deve essere tra 35 dB(A) and 65 dB(A),
regolabile per adeguarsi alle condizioni del luogo.

ll sistema di allarme deve essere conforme ai requisiti del prEN 81-28:2000 e a quanto
seoue.

3.+,.t,.t

5.4.3.4

5.4.4

5.4.4.1

5.4.4.2

5.4.4.3
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l l dispositivo di allarme deve essere munito dl segnalazioni visibili e udibili, integrate nel
pannello di controllo o sopra di esso, consistenli in:

a) un pittogramma giallo il luminato, in aggiunta alla segnalaz ione udibile per la trasmis-
sione dell'allarme, per indicare che I'allarme è stato dato;

b) un pittogramma verde illuminato, in aggiunta alla segnalazione udibile normalmente
richiesta (collegamento vocale), per indicare che la chiamata/allarme di emergenza
è stata(o) registrata(o). ll segnale udibile (collegamento vocale) deve avere un livello
sonoro tra 35 dB(A) e 65 dB(A), regolabile per adeguarsi alle condizioni del luogo;

Nora I requisiti per il pittogramma saranno inclusi nella prossima revisione della ISO 4'190-5.

c) un anello induttivo di ausilio alla comunicazione, per le persone con ridotta capacità
uditiva (vedere introduzione, accordi).

ll pulsante del dispositivo di allarme di emergenza deve essere posto, dimensionato e
identificato in conformità ai reouisiti dati in 5.4.2.

VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA gO DELLE MISURE DI PROTEZIONE
La verifica dei requisiti nella presente norma comprende tipi diversi di prove/controlli
secondo il prospetto 3.

p,*p.n" 3 Metodi da usare per verificafe la conformità ai requisiti

Paragrafi Requisati Tipo di prova/ve rifica

lspeaone
vtstva

direttaa)

Misurab) FUnZ|one" Progettod)

5.1 Disposizioni geneali Vedere EN 811, EN 81-2, prEN 81-5, prEN 81-6,
prEN 81-7, prEN 81-21, prEN 81-28 e EN 13O15

5.2.1 Larghezza dell'apertura libera di accesso X X

5.2.2 Accessibilità libera da ostacoli x
5.2.3 Tempo di permanenza in apertura delle

porte
X

5.2.4 Dispositivi di protezione X X X

5.3 .1 .1 Dimensioni della cabina X

5.3.2.1 Corrimano X

5.3.2.2 Sedrle ripiegabile X X x
s.3.2.3 Specchi sulle pareli, ecc. X X

5.3.3 Precisione di fermala/livellamenlo X

Prospetto 2, a) Area deipulsanli

Prospetto 2, b) Dimensione della oarle altiva dei Dulsanti X

Prospetto 2, c) ldentificazione della parte attiva dei
pulsanli

X

Prospelto 2, d) ldentif icazione della supelicie X

Prospetlo 2, e) Foza necessaria per il lunzionamenlo X

Prospelto 2, f) lnformazione di ritorno sul lunzionamenlo X X

Prospetto 2, g) lnformazione di rilorno sulla re0istrazione x X

Prospetlo 2, h) Pulsanle per uscila al piano X X

Prospetlo 2, i) Posizione del simbolo X

Prospetlo 2, j) Dimensione delsimbolo

Prospetlo 2, k) Allezza del rillevo
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prospero 3 Metodi da usare per verificare la conformilà ai requisiti (Continua)

Paragrafi Requisili Tipo di pmva/verifica

lspezr0ne
vtsva

direttaa)

Misurab) runztonev Prcgetìoo)

Prospetto 2, l) Distanza tra Ie partiattive dei pulsantidi
chiamata

X

Prospetlo 2, m) Dislanza lra gruppidi pulsanli X

Prospetlo 2, n) Allezza minima dal livello del pavimento X

Prospetlo 2, o) Alìezza massima dallivello del pavimento x
Prospetto 2, p) Disposizione dei pulsanti

Prospelto 2, q) Distanza minima lalerale X

5.4 .1 .2 Tastiere (appendice F) X X X

5.4 .1 .3 Attivazione temporanea X X

5.4 .1 .4 Montaggio dei disposilivi di comando al
paano

x

5.4.2.1 ldentif icazione dei pulsanti X

5.4.2.2 Disposizione dei pulsanti X

5.4.2.3 Disposizione delle botloniere di cabina X

5.4.2.4 fastiere (appendice F) X X X

5.4.2.5 Pulsanle dichiusura della porla X X

5.4,3.1 Segnale udibile dal pianoe) X X

5.4.3.2 Indicaloria ireccia e segnali udibili') X X x
5.4.3.3 Requisili per ascensore singolo X x x
5.4.3.4 a) Conlerma del oiano selezionato X

D) Marcalura degli ascensori x
c) Assegnazione degli ascensori X

Livello sonoros) X

5.4.4.1 Indicalore di posizione X X

5.4.4.2 Voce') X X

5.4.4.3 Disposilivo di allarme di emergenza x X X

fastiera (Disposizioni generali) X

E2 (prima lrase)5.4.1 e5.4.2 X X X

F.2 a) Dislanza lra i pulsanli X

F.2 b) Inlormazione di ritorno sulla reoistrazione X X

Dimensione deisimboli X

E2 d) Punlo sul pulsante 5 X X

F.2 el Posizione della marcatura X

F.2 \ Pulsante per uscita al piano X x X

a) L'bpezbne visiva diretta deve essere usah per verificarc le caatteristiche necessarie per il requisito medianle
l'esame visivo dei componenti forniti.

b) La misura de!€ verilicare, con I'impiego di slrumentj, che i requisiti siano soddislatti, entro i limiti specificati. Si
devono impiegare metodidi misura appropriati con norme diprova applicabili.

c) Un conlrollo/prova lúnzionale dele ve ficare che le caratteristiche tornile svolgano la loro lunzione in modo tale che
il reqúisilo sia soddisfatto.

d) Disegnlcalcoli devono verilicare che le caratterisliche diprogetto deicomponentilornitisoddislino irequisiti.
e) Livello sonoro in dB(A) {fasl) misurato alla distanza di 1 m dalla sorgente.
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7.2

INFORMAZIONI PER L'USO

Disposizioni generali
È richiesto che tutti gli ascensori siano forniti di una documentazione che deve
comprendere un manuale di iskuzioni relativo a manulenzione, verifiche, riparazioni,
controlli periodici e operaz ioni di soccorso. Tutte le informazioni per I'uso devono essere in
conformità alle EN 292-2: 1991 e EN 292-2:1991/41 :1995, punto 5.

Informazioni per il proprietario dell'ascensore
In aggiunta ai  requisi t i  del le EN 81-1, EN 8'1-2,  prEN8l-5,  prEN81-6, prEN 8'1-7,
prEN 81-21, prEN 81-28 e EN 13015, il manuale di istruzioni deve richiamare l'attenzione
del proprietario dell'installazione su quanto segue:
a) la necessità di mantenere sicuri e senza ostacoli gli accessi all'ascensore e ai suoi

dispositivi di comando ai piani;

b) le informazioni per regolare il tempo di permanenza in apertura delle porte;

c) le ìnformazioni per regolare il livello di rumore dei segnali udibili in cabina e ai piani;

d) la necessità per la(e) persona(e) autorizzata(e) dal proprietario dell'installazione a
liberare gli utenti intrappolati (servizio di soccorso), di reagire immediatamente alle
segnalazioni dal dispositivo di allarme anche quando la persona in cabina non ha
dato alcuna risoosla:
La persona nella cabina può avere ridotta capacità udiliva 0 di parola.

e) la necessità di una procedura per il soccorso in sicurezza delle persone disabili
aventi disabilità secondo B.l;

f) ogni altra informazione relativa alla sicurezza, richiesta come risultato della proget-
tazione, che I'installatore ritenga sia necessaria per assicurare un utilizzo sicuro a
tutti gli utenti.

Ogni funzione che sia stata progettata per essere controllata dal proprietario dell'installa-
zione deve essere 0rowista di istruzioni.
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APPENDICE
(informativa)

A OSSERVAZIONI GENERALI SULL'ACCESSIBILITA

L'ACCESSIBILITÀ è una caratteristica fondamentale dell'ambienle costruito Essa è la
maniera nella quale case, edifici pubblici, luoghi di lavoro, ecc. possono essere raggiunti
e utilizzati. L'accessibilità consente alle persone, incluse quelle disabili, di partecipare alle
attività sociali ed economiche per le quali è stato previsto l'ambiente costruito ll presente

approccio si fonda sui principi universali di progettazione. Tali principi si applicano alla
progettazione di edifici, installazioni e servizi, infrastrutture e prodotti.

L'obiettivo è quello di prevedere ambienti che siano convenienti, sicuri e piacevoli da
utilizzare da parte di chiunque, incluse le persone disabili.

lprìncipi universali di progettazione rifiutano la divisione della popolazione umana in
gente abile e disabile. lprincipì universali di progettazione comprendono prescrizioni
aggiuntive quando ciò sia opportuno.

Nel contesto della presente norma europea, I'ACCESSIBILITA è descritta come "la carat-
teristica degli ascensori chè permette alla gente (inclusa la gente disabile) di accedervi e
usarne le possibilità in modo uguale e indipendente".

La progettazione universale sì riferisce a tale accessibilità di base.

llfine è: ognuno deve essere in grado di util izzare I'ambiente costruito in maniera indipen-
dente e uguale.

Una grande maggioranza delle persone che impiegano ausilì per deambulazione non sono in grado di
muoversi all,indietro. La larghezza della cabina è quindi un criterio importante nella presente norma europea.
Le prove hanno rivelato che è necessaria una larghezza di 1 200 mm per potersi girare quando si fa uso di
un ausilio per deambulazìone;e anche in tale caso I'utente deve sollevare e girare I'ausilio attorno a se stesso.
Nella presente norma, soltanlo I'ascensore più grande tiene conlo della necessità di tale spazio di rolazione.

- Tutti

l ltermine "tutti" si riferisce a un numero ill imitato di persone diverse, ciascuna con le

DroDrie caratteristiche individuali. Naturalmente, nel caso degli ascensori è pratica-
mente imoossibile conoscere se in realtà tutti possono fare uso di tale servizio. Ciò è
anche in parte dipendente dallo stato di sviluppo della tecnica. Nella presente norma
sono formulati i requisiti per soddisfare tali criteri.

- Indipendenza

ll fine non è che la gente possa fare uso di un ascensore in senso assoluto, ma che
essa lo possa fare nel modo più indipendente possibile, senza l'aiuto di altre
persone. I requisiti relativi all ' indipendenza non possono includere tutti, letteralmente
paflando. Tuttavia, generalmente parlando, essi devono garantire che tutti possano
fare uso di un ascensore, ancorché talvolta possa essere necessario I'aiuto di un
assistente personale, di un compagno, di un cameriere o di un passante.

- Uguaglianza

Non è sufficiente che la gente, inclusa la gente disabile, possa usare un ascensore
in modo indipendente, bensì che nell'util izzo non sia fatta alcuna distinzione tra le
varie categorie di gente. Naturalmente uguaglianza non significa che prescrizioni per
esigenze specifiche di certe persone - come materiali e conformazioni contrastanli
che sono essenziali per le persone con ridotta capacità visiva - non possano essere
adottate. Tale approccio rende possibile - in linea di principio - che anche le persone
disabili possano usare un ascensore con le stesse opportunità di qualunque altro.

- Vantaggi

Quando politici, legislatori, proprietari di edifici, fabbricanli, ecc. prendono in consi-
derazione icriteri sull 'accessibilità, generalmente tutti traggono beneficio dall'acces-
sibilità agli ascensori; per esempio la gente con bagagli pesanti, mobili, carrozzine
per bambini e carrelli. Un ascensore accessibile è un ascensore amico e perciò
imDorlante Der il successo sociale ed economico.
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ln una società democratica Dluralista un ascensore non accessibile è un atto di discrimi-
nazione che si pone in conflitto con i diritti civili dei suoi cittadini specialmente negli edifici
pubblici. La decisiono su quale tipo di ascensore in relazione all'accessibilità non è solo
commerciale ma anche oolitica.
L'importanza dell'accessibilità è stata riconosciuta, tra gli altri, da tutti gli stati membri
dell'Unione Europea sottoscrivendo le Regole Standard delle Nazioni Unite sulle pari
opportunità per le persone disabili. L'adozione di tali Regole Standard è un incoraggia-
mento e un obbligo morale per tutti coloro che sono coinvolti nell'industria degli ascensori.
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APPENDICE B CATEGORIEDIDISABIL|TÀCONSIDERATE
(normativa)

8,1

8.2

Le categorie di disabilità sono definite nei prospetti 8.1 e 8.2.

Le disabilità secondo il prospetto 8.1 sono considerate nel campo di applicazione della
presenle norma e l'analisi per l'accessibilità e la sicurezza (vedere appendice C) è stata
svolta di conseguenza.

Sono escluse tutte le combinazioni di disabilità (vedere prospetto 8.2), perché è stato
assunto che i requisiti di una combinazione di disabilità sono allo stesso tempo:
- trattati dalle misure per le diverse dìsabilità singole, oppure
- la combinazione porta a richieste relativè alle funzioni degli ascensori tali che a ciò

ci si deve rivolgere con mezzi individuali che devono essere concordati tra il cliente
e il fabbricante oppure l'uso dell'ascensofe può essere rcalizzalo solo con
l'assistenza di un'altra persona (vederè introduzione, accordi).

Sono escluse le disabilità con requisiti non chiaramente correlati alle funzioni
dell'ascensore (per esempio la claustrofobia). Vedere prospetto 8.2.

p,".p"n" Br Disabilita incluse nel campo di applicazione della norma

Categoria Sotto calegoria Caralterisliche

Disabìlità fisica Mobilita ridotta Necessilà dell'impiego di:
- sedia a ruolei
- bastone da passeggio;
- stampelle;
- supporlo per camminare;
- suppono a ruore.

Besistenza, equilibrio ridotli Movimento lenlo. eouilibrio ridotto

Desìreza ridolta Funzioni ridotte degli arti superiori
(braccja, mani, dila)

Disabilita sensoriale Vista ridotta Cieco (baslone, cane guida), visione
paaiale, dallonismo

Udito ridotlo Sordo, difetto uditivo

Parola ridotta Capacilà ridotla e incapacità di
comunicafe a voce

Disabilità intellettuale 0if icollà di apprendimenlo Comorensione ridolta dei comandi

prospeflo 8.2 Disabilità non incluse nel campo di applicazione della norma

Caìegorìa Sotlo categoria Nole

Combinazioni Disabilità incluse Vedere spiegazione in 8.2

Disabilità fisica Esfema riduzione della deslrezza Mancanza o paralisi degli arti superiori

Dìsabilità c'orrelata alla dimensione Lunghezza delcorpo minore di 1,5 m
oppure maggiore di 2,0 m

Allergie Vedere Appendice D

Fobia Claustrofobia
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APPENDICE C ANALISI DEI RISCHI
lnormativa)

l l prospetto C.1 mostra un elenco delle situazioni e degli eventi pericolosi significativi che
possono indurre rischi alle persone durante il funzionamento normale e il prevedibile
cattivo uso dell'ascensore. Essa contiene i riferimenti corrispondenti a certe parti della
EN 292, e i punti relativi nella presente norma che sono necessari per ridurre o eliminare
i rischi associati con tali oericoli.

Le disabilità sensoriali di grado indefinilo sono state considerate come una perdita totale,
per esempio la vista ridotta è considerata come cecità.

Nota Per quanlo riguarda i principi per la valutazione dei rischi, vedere EN '1050:1996.

p,ospeno cr Elenco di pericoli significativi

Pericoli sig nificalivi o evenli pericolosi Punli
nell'appendic€ A
della EN 292-

2:1991/41:1995

Punti corrispon-
denti nella

presente norma

Pericoli generali degli ascensori lutti (EN 81.1 ,
EN 81-2)

Pericoh specifici per persone disabili

I Perimlidinalurameccanica

1.1 Schiacciamenlo 1.3, 1.3.4, 1.3,7 5.2.4, 5.3.2.3,
5.4.4.3

1.2 Cesoiamento

1.3 TascinamentoeinlraDpolamenlo

1.6 Urlo

1.1 1 Perdita distabililà 1 .5 .4 5.3.2.1,5.3.2.2

1.12 Scivolamento, inciampo, cadula 1.6.2,4.2.3 5.3.3

2 Periclli provocali dall'inosservanza dei principi ergonomici nella progetla-
zione della macchina.

Vedere
prospetlo C.2

prospeìlo C.2

È stata svolta un'analisi separata per scoprire le barriere all'accessibilità e i risultati sono
mostrati nel prospetto C.2.

Lista dei requisiti di accessibilità

Aspelti signif icaìivi per l'accessibililà Punti corisDondenti nella Dresente norma

1 Accessoall'ascensore

1.1 Dimensione della cabina 5.3

1.2 Dimensione della porta, prestazione 5,2

1.3 Areslo (precisione difermata) 5.3.3

1.4 Allro 5.3.3

2 Comandiesegnalazioni

2.1 Percezione(individuazione, identificazione, interprelazione)5.4

2.2 Atlivazione (posizione, dimensione, lorza, conferma) 5.4

3 Altro

3.1 Supporto 5.3.2

3.2 Comunicazione 5.4.4.3
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APPENDICE
(informativa)

D MATERIALI ATTI A PROVOCARE ALLERGIE

D.1 Disposizioni generali
I materiali tipici ai quali l 'utenîe può essere allergico comprendono nichel, cromo, cobalto,
e gomma naturale o sintetica.

Materiali che provocano allergie devono essere evitati nei pulsanti, nei comandi, nelle
impugnalure o nèi corrimani.

D.2 Nichel
l l nichel provoca sensibilizzazione e allergia da contatto. Una superficie metallica è
frequentemente rivestita di nichel. Nèll'acciaio inossidabile il nichel è così completamente
legato che esso non provoca allergìa. Tuttavia il nichel può essere rilasciato se viene a
contatto con sostanze acide. Ci può anche essere del nichel sotto un'altra lamina
metallica, che può venire alla supeficie a seguito dell'usura. Ci può essere per esempio
una lamina di nichel sotto una lamina di cromo oppure di oro. Ci può anche essere nichel
nel cosiddetto oro bianco.

La massima quanlità di nichel in oggetti metallici che venga a contatto con la pelle (dita,
mani) - espressa come la massa di nichel rispetto alla massa totale - deve essere minore
dello O,05% oppure iltasso di nichel rilasciato dall'oggetto metallico deve essere minore di
0,5 pg/cm2lsettimana (per un periodo di almeno due anni di uso normale).

0.3 Cromo
l l cromo solubile in acqua può provocare un'allergia a contatto con la pelle, anche se non
come il cromo metallico. Perciò un oggetto cromato oppure I'acciaio inossidabile conte-
nente cromo non provocano allergia. ll cuoio conciato con cromo, il metallo cromato
galvanizzato e le superfici di acciaio zincate che sono state cromate possono provocare
un'allergia.

D.4 Cobalto
l l cobalto non provoca problemi perché le leghe come l'acciaio inossidabile contengono
molto meno cobalto che nichel. E sutficiente controllare il contenulo di nichel perché il
contenuto di cobalto è quindi ancora minore.

D.5 Materiali superf iciali
I materiali superficiali della cabina di un ascensore, lappezzetie delle pareti in tessuto
oppure in carta con trama in ril ievo, moquette folte, ecc., non dovrebbero essere usati
perché raccolgono la polvere. Ciò provoca reazioni allergiche, in particolare nelle persone
che sotfrono di asma alleroica.

D.6 Pulizia e ventilazione della cabina
La cabina dovrebbe essere progettata così da renderne facile la pulizia ed essa, insieme
con la ventilazione, dovrebbe essere pulita regolarmente.
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APPENDICE
(informativa)

LINEE GUIDA RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE PER PERSONE CON RIDOTTA
CAPACIÀ V6NA

E.t Disposizioni generali
Per rendere massimo I'uso di ogni capacità visiva rimanente, possono essere usati positi-
vamente contrasti nei colori oppure - più importante - nei toni, per aiutare a identificare gli
oggetti e a evitare i pericoli. Un'il luminazione corretta è essenziale congiuntamente ai
colori. Le persone cieche hanno necessità di predisposizioni tattil i e udibili per poter
svolgere le proprie funzioni in modo indipendente.

E.2

E.2.1

Contrasto di colori/toni e condizione delle superfici

Sovente i colori che appaiono molto diversi l 'uno dall'altro in termini di colore (croma-
tismo), come verde e marrone o grigio e rosa, hanno una tonalità molto simile, e perciò
forniscono un contrasto insufficiente per essere di utilità. Un metodo facile per deter-
minare se uno schema di colori fornisce contrasto è quello di fare una fotocopia o una
fotografia in bianco e nero dello schema dei colori; contrasti buoni appaiono come bianco
e nero, e contrasti scarsi come grigio nel grigio.

ll conùasto è la differenza della capacità di riflessione di una superficie rispetto a un'altra.
ll bianco e nero è un contrasto del 100%, perché una superficie nera opaca assorbe tuila
la luce (0% di riflessione), e una superficie bianca riflette tutta la luce (100% di riflessione).

E.2.2

E.3

E.3.1

8.3.2

E.3.3

E.3.4

llluminazione

Riflessione e abbagliamento provocano confusione visiva e disagio. L'abbagliamento puÒ
essere provocato da illuminazione poslzionata in modo non corretto, in particolare quando
I'angolo visivo è lale che la lampada è posta lungo la visuale. Un uso accurato di superfici
interne non riflettenti e di dispositivi illuminanti accuratamente progettati riduce I'etfetto
dell'abbagliamento. Anche la luce del giorno può essere fonte di abbagliamento.

L'uso accuralo dell' i l luminazione indiretta, come proiettori verso I'alto, può aiutare a
prevenire l'abbagliamento. Le ombre creano sovente illusioni visive, e possono
mascherare pericoli potenziali. Dovrebbero essere evitate grandi variazioni nel livello di
il luminazione da un'area all 'altra. Ogni cambiamento nel livello di il luminazione dovrebbe
essere graouale.

I riflettori non devono essere utilizzati come unica sorgente luminosa in una zona, poiché
tale metodo di il luminazione cfea "oozze" di luce e contrasti scuri. I riflettori possono
essere usati efficacemente per integrare I'i l luminaz ione dell'ambiente.

Si deve fare attenzione quando si installano dispositivi i l luminanti come proiettori verso il
basso, per garantire che le ombre non siano rivolle contro il viso delle persone, rendendo
oarticolarmente diffìcile la lettura delle labbra.

E.4

E.4.1

lmmagini riconoscibili al tatto e simboli, braille

Le immagini riconoscibili al tatto sono allo stesso tempo visive e tattili. Esse devono avere
un buon contrasto. Un numero o una lettera neri su sfondo bianco sono oiù facili da
percepire, e se la segnalazione è illuminata, il contrasto deve essere l'opposto per evitare
l'abbagliamento. Per essere facilmente percepibili, le immagini riconoscibili al tatto devono
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avere allezza non minore di '15 mm. ll profilo della figura in rilievo deve avele la forma di
una lettera V arrotondata e caDovolta dall'alto verso il basso con I'altezza di almeno
0,8 mm.

E.4.2 ll carattere Braille può essere usato come una rappresentazione complementare e
indipendente per le immagini tattili ed è utile quando sono necessari testi scritti di grandi
dimensioni.

E.5 Piani

E.5,1 ll colore e il tono delle porte devono essere in contrasto con le finiture murarie circostanti
per aiutare ad individuarne la posizione.

É.5.2 ll pulsante di chiamata dell'ascensore deve essere in conlrasto di colori e di tonaliîà con
le finiture circostanti. Ciò puÒ essere ottenuto utilizzando un pannello di contrasto oppure
un bordo di contrasto attorno al pannello del pulsante.

E.5.3 Una superficie del pavimento che si possa distinguere, circa 1 500 mm x 1 500 mm
all'esterno delle porte, aiuta a individuarne la posizione. Ciò può comprendere un cambia-
mènto del colore o della finitura del oavimento. I cambiamenti di finitura del pavimento

devono essere lisci.

Cabina

E,6.1 L'il luminazione interna deve fornire un livello di luminosità minima, uniformemente distri-
buita, di 100 lux al livello del pavimento, evitando l'uso di riflettori.

E.6.2 Le pareti interne devono avere una finitura opaca non riflettente, in colore e tonalità contra-
stanti con il pavimento che deve pure avere una finitura opaca.

E.6.3 ll pavimento della cabina deve avere una caratteristica della superficie simile a quella dei
piani di sbarco.

E,6.4 | pulsanti di comando devono sporgere qualche millimetro dalla parete della cabina.

E,6.5 E raccomandato I'uso della parola come indicazione udibile. La parola può anche fornire
informazioni, tra I'altro, sulla disposizione dei negozi e degli uttici posti al piano. È anche
utile un indicatore visivo.

E.6
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APPENDICE F TASTIERE
lnormativa)

F.1 Disposizioni generali
Le tastiere (vedere introduzione, accordi) possono essere applicate nella cabina oppure
al Diano. La disDosizione dei tasti numerati deve essere in accordo alle norme di tioo
telefonico, vedere figura E1.

Nota Gli accordi dovrebbero tenere in considerazione la dislocazione dell'ascensore e le possibilità per gli utenti di
essere islruiti appropriatamente sul metodo d'uso del sislema della tastiera.

F.2 Requisiti di progettazione
I requisiti di cui in 5.4.1 e 5.4.2 si applicano con le eccezioni e i requisiti aggiuntivi
seguenl:

a) al fine di essere riconosciuta come tastiera, la distanza tra i pulsanli deve essere tra
10 mm e 15 mm. Per tastiere inclinate la distanza Duò essere ridotla a un valore tra
5 m m e 1 5 m m ;

b) l'utente deve essere in grado di sapere che il pulsante è stato attivato, sia perché
esso presenta un movimento awertibile oppure un'informazione di ritorno udibile.
La registrazione della chiamata deve essere confermata da un segnale udibile e
visibile lregolabile tra 35 dB(A) e 65 dB(A)l. l l segnale udibile deve essere emesso
per ogni registrazione individuale di chiamata anche se la chiamata fosse già stata
registrata;

c) la dimensione dei numerl dei piani deve essere al minimo di 15 mm, al massimo di
40 mm e in contrasto con lo sfondo;

d) il pulsante numero 5 deve avere un punto tattile singolo come orientamento per gli
utenti con ridotta capacità visiva;

e) inumeri e isimboli devono essere sulla parte attiva del pulsante;

f) per le tastiere in cabina, il pulsante per uscita al piano (piano principale) deve essere
chiaramente distinguibile dagli a|fi pulsanti. Ciò deve essere realizzato da un
pulsante verde sporgente (5 r 1) mm oltre il piano degli altri pulsanti oppure da un
pulsante marcato con una stella in ril ievo ("*").

frgrra Fr lllustrazione di un sistema tipo tastiera

trtrtr
trtrtr
trtrtr
trtrtr
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APPENDICE
(informativa)

G ALTRIDISPOSITIVI

G.1

G.1.1

Dispositivi di comando extra large (XL)

Introduzione
La presente appendice fornisce una guida alla progettazione dei dispositivi di comando
extra large (XL) per dare una accessibilità maggiore (vedere introduzione, accordi).

Ci si riferisce al tipo di specifiche del tipo dei dispositivi di comando impiegati in G.1 con il
termine "dispositivi di comando XL". Tale indicazione è data per permettere a chi specifica
una facile descrizione dei loro rèquisiti e ai forniîori una pronta idenÎificazione di quanto è
loro richiesto di prevedere.

In particolare, i dispositivi di comando XL possono essere impiegati in ascensori per
persone con portata nominale non minore di 630 kg.

Comandi al piano
A ogni piano dove sono impiegati pulsanti per il funzionamento dall'ascensore, questi
devono soddisfare Ie specifiche seguenti (separatamente oppure in aggiunta ai requisiti
min imi  d i  cu i  in  5.4.1) :

a) la dimensione minima della parte attiva deve essere 50 mm x 50 mm oppure un
diametro di 50 mm;

b) in caso di marcatura, la dimensione del simbolo deve essere 30 mm, al massimo
40 mm, posto in ril ievo sulla parte attiva del pulsante e in contrasto con lo sfondo.

Comandi in cabina
Se nella cabina sono posti dei pulsanti, essi devono soddisfare le specifiche seguenti
(separatamente oppure in aggiunta ai requisiti minimi di cui in 5.4.2):

a) le speclfiche in G.1.2 a) e b);

b) la distanza tra le parti attive di due pulsanti adiacenti deve essere 10 mm;

c) i pulsanti di chiamata devono essere disposti orizzontalmenle su una piastra
orizzontale inclinata. La proiezione della piastra inclinata deve essere di 100 mm.
Vedere esempio della figura G.1;

d) con una riga di pulsanti di piano, questi devono essere disposti da sinistra a destra
lungo la linea mediana della piastra. Sulla sinistra della piasÙa ci devono essere i
pulsanti di comando della porta e dell'allarme. ll pulsante dell'allarme deve essere
sopra il pulsante del comando di riapertura della porta con una distanza di '10 mm tra
le parti attive. Vedere esempio della figura G.2.

Con due righe di pulsanti di piano, questi devono essere sfalsati uno sopra l'altro in
ordine crescente, dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra. Sulla sinistra della
piasîra ci devono essere i pulsanti del comando di riapertura della porta e
dell'allarme. ll pulsante dell'allarme deve essere alla sinistra del pulsante di
comando della porta e posto sulla linea mediana della piastra, vedere esempio della
fioura G.3.

G.1.2

G.1.3
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firura cJ Comandi in cabina, tipo XL . Esempio di vista laterale
Dimensioni in mm

Esempio di sistemazione di una riga di pulsanti quadrati
Dimensioni in mm

c3 Esempio dl sistemazione didue rlghe di pulsanti rotondi

t - - t _ _
mLrlp_l

@ @
D @

@ @@ @

G.2 Regislrazione remota di una chiamata
Se necessario oppure richiesto, possono essere applicati sistemi di comando a distanza
(schede magnetiche o a chip, trasmettitore a raggi infrarossi, ecc.). Tali sistemi possono
attivare ascensori e funzioni di segnalazione personalizzate per una persona disabile.
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APPENDICE
(informativa)

ZA RELAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO CON LE DIRETTIVE CE

ll oresente documento è stato elaborato nell'ambito di un mandato conferito al cEN dalla
Commissione Europea e dall'Associaz ione Europea del Libero Scambio e' con
l'eccezione dei punti 5.2.2, 5.3.2.1, 5.3.2.2,5.3.2.3, è di supporto ai requisiti essenziali
della/e Direttiva/e CE:

Direttiva ascensori 95/1 6/CEE.
La conformità alla 0resente norma fornisce un mezzo pef soddisfare i requisiti essenziali
specifici della Direttiva interessata e dei regolamenti EFfA associati-

AWEBTENZA: Altri requisiti e altre Direttive CE possono essere applicabili al(i)
prodotto(i) che rienùa(rienfano) nello scopo e campo di applicazione della presente
norma.
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