SCAMBIO INFORMAZIONI TRA DITTA INSTALLATRICE E COMMITTENTE
(ai sensi del DPR 162/99 art. 4 co. 4 e 5 e s.m.i.)

Codice documento:

PRD_P01_R13
Rev. n°/del:

4/01.05.2018

OGGETTO: Impianto Marca __________ n.f. ____________ azionamento ____________
installato in ________________________________________________________

I

sottoscritti

Sig.

________________________________________,

in

qualità

di

titolare

della Ditta installatrice ____________________________________________________________
e il Sig.______________________________________________, in qualità di Committente o comunque Responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione, subordinatamente
all’installazione e utilizzo dell’impianto in oggetto,

DICHIARANO CHE
è preventivamente avvenuto un reciproco e completo scambio di informazioni tra le parti, in relazione
alla costruzione dell’edificio ed al rispetto delle norme e regolamenti vigenti (costruzioni edili, elettriche,
antincendio, antisismiche, ecc.).
In particolare
(marcare con una X le voci pertinenti e depennare le altre):
L’INSTALLATORE DICHIARA CHE:
 i dispositivi paracadute installati sull’impianto ascensore non necessitano di alcun tipo di
registrazione o sono stati registrati secondo le istruzioni fornite dal costruttore;
 il Manuale di Uso e Manutenzione dell’ascensore è stato consegnato in copia al titolare
dell’impianto ed è sempre a disposizione all’interno del locale macchinario;
 il titolare dell’impianto ha preso visione del documento ANALISI DEI RISCHI in merito alle
soluzioni adottate diverse dalla norma UNI EN 81-20:2014;
 l’impianto ascensore è privo di circuiti di sicurezza con componenti elettronici;
 sono stati forniti al Committente i disegni esecutivi e comunicati i carichi trasmessi
dall’impianto derivanti l’esercizio sulla fossa e sulle strutture dell’edificio.
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IL COMMITTENTE DICHIARA CHE:
 ha già provveduto o provvederà, come da dichiarazione allegata, a sottoscrivere regolare
abbonamento per la linea telefonica a corredo del sistema di comunicazione bidirezionale
dell’impianto;
 l’edificio non è soggetto al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi
 l’edificio è soggetto al rilascio del certificato prevenzione incendi e tale certificato verrà fornito
in copia ed inserito nel Registro Impianto
 l’impianto non necessita di porte di piano certificate REI
 le strutture dell’edificio sono in grado di sopportare tutti i carichi trasmessi dall’impianto come
da verifica effettuata dall’Ing. _________________________ iscritto all’Albo della Provincia di
______________________ al n. _________
 è a conoscenza del fatto che all’interno del vano corsa non vi possono tubazioni o installazioni
diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’impianto ascensore
 ai fini della classificazione della categoria sismica dell’ascensore secondo il prospetto A.1 della
norma UNI EN 81-77, l’accelerazione di progetto ad da considerare per la costruzione
dell’ascensore è inferiore a 1 m/s2
 l’impianto non è destinato all’utilizzo da parte di utenti diversamente abili
 l’impianto è destinato all’utilizzo da parte di utenti diversamente abili o con particolare
disabilità _____________________ (se del caso specificare uditiva, visiva, vocale, motoria)

Luogo e Data __________________________

La Ditta Installatrice (1)
_______________________________

Il Committente (1)
_______________________________
(1)

Apporre Timbro , Cognome e Nome leggibili e Firma
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