
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 4 dicembre 2003

Elenco  delle  norme armonizzate ai sensi dell'art. 5 del decreto del

Presidente  della  Repubblica  30 aprile  1999,  n.  162, concernente

l'attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.

(GU n.292 del 17-12-2003)

              

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del  29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative agli ascensori;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.

162, di attuazione della direttiva 95/16/CE sopracitata;

  Visto   l'art.  5,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, che prevede la pubblicazione nella

Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana delle norme nazionali,

che traspongono le norme armonizzate europee;

  Visti gli articoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee,

pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C90/4

del 31 marzo 1999;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica  30 aprile  1999,  n.  162,  e'  pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale  della  Repubblica italiana l'elenco delle norme nazionali,

che traspongono le norme armonizzate europee in materia di ascensori.

  2.  L'allegato  I,  parte integrante del presente decreto, contiene
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l'elenco  dei  titoli  delle  norme armonizzate europee e delle norme

italiane corrispondenti.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 4 dicembre 2003

                                                 Il Ministro: Marzano

                                                           Allegato I

         NORMA ARMONIZZATA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 95/16/CE

                   (D.P.R. 30 APRILE 1999, n. 162)

Numero e anno di|Pubblicazione   |                 |Numero e anno di
ratifica        |titolo in GUCE  |Titolo           |pubblicazione
---------------------------------------------------------------------
                |                |Regole di        |
                |                |sicurezza per la |
                |                |costruzione e    |
                |                |l'installazione  |
                |                |degli ascensori e|
                |                |dei montacarichi |
                |                |- Ascensori      |
EN 81-1:1998    |C90/4 31-3-1999 |elettrici        |UNI EN 81-1:1999
---------------------------------------------------------------------
                |                |Regole di        |
                |                |sicurezza per la |
                |                |costruzione e    |
                |                |l'installazione  |
                |                |degli ascensori e|
                |                |dei montacarichi |
                |                |- Ascensori      |
EN 81-2:1998    |C90/4 31-3-1999 |idraulici        |UNI EN 81-2:1999
---------------------------------------------------------------------
                |                |Compatibilita'   |
                |                |elettromagnetica |
                |                |- Norma per      |
                |                |famiglia di      |
                |                |prodotti per     |
                |                |ascensori, scale |
                |                |mobili e         |
                |                |marciapiedi      |
                |                |mobili -         |
EN 12016:1998   |C90/4 31-3-1999 |Immunita'        |UNI EN 12016:1999
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