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Positivo Negativo Note

1) Interventi generali

- Controllo dell'efficienza degli extracorsa

- Controllo generale dello stato di conservazione delle funi, delle catene e dei loro attacchi

- Controllo dell'allarme

- Controllo delle batterie nei dispositivi di allarme e di emergenza (disalimentare batteria)

- Controllo dell'esistenza della segnaletica di sicurezza

- Controllo dell'esistenza del cartello di manovra a mano in caso di emergenza

- Controllo dei meccanismi di chiusura delle porte di piano e di cabina

2) Locale argano

- Controllo della presenza sulla porta del locale macchinario dei cartelli indicanti il nominativo della ditta di manutenzione e la scritta

 "MACCHINARIO DI ASCENSORE - PERICOLO. ACCESSO VIETATO ALLE PERSONE ESTRANEE AL SERVIZIO".

- Controllo dell'esistenza dei cartelli indicanti il senso di marcia sull'argano

- Controllo dell'esistenza dei cartelli di fuori servizio (uno per ogni piano servito).

- Controllo dell'esistenza dello schema elettrico del quadro di manovra e relativo aggiornamento.

- Pulizia del locale e controllo dell'illuminazione del locale

- Controllo e pulizia dell'argano di trazione, in particolare:

     *  controllo del livello dell'olio ed eventuale rabbocco;

     *  registrazione del freno;

     *  controllo del gioco assiale (reggi spinta) e della coppia conica

- Controllo del quadro di manovra ed in particolare:

Tipologie di intervento

SCHEDA TECNICA DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA BIMESTRALE

Esito dell'intervento
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Positivo Negativo NoteTipologie di intervento

     *  poli principali dei teleruttori di marcia;

     *  funzionamento del telecomando di interruzione di emergenza della forza motrice a seguito della messa a terra accidentale

         di un circuito di sicurezza

- Controllo della presenza sulle funi dei segni di stazionamento della cabina al piano ed eventuale ripristino

- Controllo della presenza e della reperibilità del libretto di immatricolazione

- Controllo della funzionalità della lampada portatile

- Controllo della funzionalità del dispositivo automatico di riporto al piano in mancanza di energia (ove presente)

3) Vano corsa

- Controllo del corretto funzionamento dell'illuminazione

- Lubrificazione delle guide della cabina e del contrappeso

- Controllo dello scartamento e delle asperità delle guide e del gioco pattini

- Controllo della stabilità delle staffe di fissaggio delle guide della cabina e del contrappeso

- Controllo e registrazione della tensione delle funi

- Controllo della tensione dei bordiglioni e degli attacchi

4) Fondo fossa

- Pulizia della fossa

- Controllo ed eventuale lubrificazione del tenditore del cordino del dispositivo CEV

- Controllo del commutatore inferiore, dei pre-finecorsa e degli extra corsa

- Controllo del funzionamento dello stop di emergenza

5) Porte di piano

Porte automatiche
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Positivo Negativo NoteTipologie di intervento

- Controllo degli accoppiamenti

- Controllo, ed eventuale sostituzione, delle lampade di segnalazione delle pulsantiere

- Pulizia e lubrificazione delle parti in movimento (boccole di ottone, leveraggio)

- Controllo del tampone centrale di battuta (centratura)

- Controllo del flessibile e dei contatti

- Controllo degli agganci della catena delle sospensioni telescopiche

- Controllo dei gommini delle battute centrali delle porte

- Controllo del nasello dell'ammortizzatore e della molla

- Controllo della perpendicolarità delle porte

- Controllo della pressione di chiusura

- Pulizia del canale di scorrimento inferiore delle porte

Porte semiautomatiche

- Controllo, ed eventuale sostituzione, delle lampade di segnalazione delle pulsantiere

- Controllo della rumorosità

- Registrazione degli ammortizzatori

- Lubrificazione delle parti in movimento

- Pulizia del canale di scorrimento inferiore delle porte

Porte a battente

- Controllo, ed eventuale sostituzione, delle lampade di segnalazione delle pulsantiere

- Controllo della rumorosità

- Controllo delle serrature

- Registrazione degli ammortizzatori

- Lubrificazione delle parti in movimento
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Positivo Negativo NoteTipologie di intervento

- Pulizia del canale di scorrimento inferiore delle porte

6) Tetto di cabina

- Pulizia

- Controllo dell'efficienza della bottoniera di ispezione

- Controllo completo dell'operatore porta con pulizia e lubrificazione delle catene o della cinghia;

- Controllo degli ingrassatori ed oleatori (ove presenti)

7) Cabina

- Controllo dell'esistenza della targa di portata e di immatricolazione e dell'assenza di altri cartelli diversi

- Controllo dell'integrità del pavimento, delle pareti e del soffitto

- Controllo del fissaggio della soglia e del grembiule

- Controllo delle battute delle antine e degli eventuali magneti

- Controllo del fondo mobile (ove presente)

- Controllo del dispositivo di segnalazione di allarme

- Controllo dell'ALT (ove presente)

- Controllo del corretto funzionamento lampade di illuminazione e di emergenza e pulizia del relativo vano di alloggiamento

- Controllo, ed eventuale sostituzione, delle lampade di segnalazione luminosa

- Costola mobile e fotocellula

8) Piano più servito

- Controllo dell'integrità del vetrino di protezione dell'interruttore generale di emergenza della forza motrice

9) Verifica semestrale (da compilare, oltre ai punti precedenti, solo in occasione della verifica semestrale ex art. 15 DPR 162/99)
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Positivo Negativo NoteTipologie di intervento

- Verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute

- Verifica dell'integrità e dell'efficienza del limitatore di velocità

- Verifica dell'integrità e dell'efficienza degli altri dispositivi di sicurezza

- Verifica accurata dello stato delle funi delle catene e dei loro attacchi

- Verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico

- Verifica dell'efficienza dei collegamenti con la terra

- Verifica della funzionalità dell'interruttore di emergenza

N.B.: i risultati delle verifiche di cui al punto 9) devono essere annotati anche sul libretto di impianto

Procedure di sicurezza per gli addetti alla manutenzione

Durante la manutenzione è necessario:

- utilizzare i dispositivi di protezione individuale in dotazione e usare attrezzi idonei per la sostituzione delle parti meccaniche deteriorate e delle parti di consumo

Nel caso di incendio, il personale della ditta è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dal proprio datore di lavoro nel piano operativo di sicurezza. In ogni caso deve:

- sospendere immediatamente ogni attività, mettere in sicurezza tutte le apparecchiature elettriche e disattivare tutte le fonti di innesco,  allontanarsi con sollecitudine verso i punti di fuori pericolo

N.B. Eventuali anomalie riscontrate durante i controlli di cui ai punti da 1) a 9) vanno segnalate tempestivamente al responsabile della ditta il quale provvederà eventualmente a non

rimettere in servizio l'impianto finchè non siano state eliminate
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