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CEN TC10/WG13
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CEN TC 10 / WG13

Safety rules for the construction and 

installation of lifts 

- Special lifts for the transport of persons and 

goods

Regole di sicurezza per la costruzione e installazione

di ascensori

- Impianti speciali per il trasporto di persone e cose
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— Part 42: Vertical Lifting Appliance with enclosed

carrier intended for use by persons, including persons 

with disability

CEN TC 10 / WG13

prEN 81-42

prEN 81-30

— Part 30: Electric and hydraulic service lifts

prEN 81-31

— Part 31: Accessible goods only lifts

Sistema di sollevamento con supporto del carico chiuso

per il trasporto di persone incluse le persone con disabiltà

Ascensori di servizio elettrici e idraulici

(montavivande)

Ascensori accessibili per il trasporto di sole cose

(Montacarichi)
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Meeting del WG13

Per ora, non ci sono nuovi incontri del WG13 programmati, in

quanto le tre norme elaborate dal gruppo di lavoro sono state

inviate al CEN per dare inizio all’inchiesta pubblica, che

porterà alla loro pubblicazione.
• Potrebbe esserci una riunione in Novembre.

Ad oggi, il gruppo di lavoro è in attesa che il CEN dia il via

all’inchiesta pubblica.
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Commission Expert Group 

on Machinery

Gruppo di esperti della

Commissione Europea sulla

DIRETTIVA MACCHINE
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DIRETTIVA MACCHINE

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI 

PORDOTTI MACCHINA
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Il relatore propone di prorogare il termine per l'abrogazione della

direttiva 2006/42/CE dal da 30 a 48 mesi dalla data di entrata in vigore

del nuovo regolamento. In linea con ciò, il anche il periodo transitorio

da 42 a 60 mesi e il termine per il Commissione per presentare la sua

prima relazione sulla valutazione del regolamento da 54 a 72 mesi.

Infine, la data di applicazione del Regolamento è stata posticipata da

30 a 48 mesi dopo la sua entrata in vigore.
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Il prossimo step sulla riforma della Direttiva sono i

negoziati con il Consiglio Europeo.

Sarebbe importante che le varie associazioni nazionali

(nel caso italiano, ANACAM) si mettessero in contatto

con i ministeri di riferimento per presentare le posizioni

delle PMI relativamente alla riforma.
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L’argomento della CyberSicurezza sugli ascensori

per le PMI è di fondamentale importanza.

EFESME sta collaborando con SBS su questo

argomento, coinvolgendo anche altri membri e

settori coinvolti.

Il rischio molto alto è che questo argomento, se

non trattato con la dovuta attenzione, possa creare

grossi problemi soprattutto alle piccole e medie

imprese, che rischiano di venire tagliate dal

mercato se i requisiti di cybersecurity richiesti

sono troppo stringenti.
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GRAZIE

Per la Vostra attenzione
Follow us

WWW.EFESME.ORG
secretariat@efesme.org


