SCHEDA IMPIANTO – IA – Piattaforme-servoscala-scalemobili

Impianti ascensori (piattaforme, servoscala e scale mobili)

La presente scheda è valida per una sola attività manutentiva sul componente in oggetto. Non può essere utilizzata per attività
eseguite in fasi distinte e/o successive, in quanto essa ha valore
di registrazione di quanto effettuato sul componente in una data definita.
La scheda non ha valore alcuno se non completata della data, dei nomi leggibili e delle firme dei soggetti richiamati in ultima pagina
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Scheda Impianti ascensori (piattaforme, servoscala e scale mobili)

VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI
verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei
dispositivi installati e di quelli a corredo

X

Lubrificazioni
controllo e ripristino dei livelli olio per l’argano e dei serbatoi per la
lubrificazione delle guide posti sull’arcata di cabina (dove non

X

controllo e ripristino del livello olio nel serbatoio degli impianti
idraulici, controllo e ripristino del livello olio per l’argano, controllo
e ripristino della lubrificazione per il motore
controllo e ripristino del livello olio nel serbatoio degli impianti
idraulici, controllo e ripristino del livello olio per l’argano, controllo
e ripristino della lubrificazione per il motore
controllo e lubrificazione degli organi e degli assi di trasmissione,
se necessario
controllo tenuta guarnizioni pistone e valvole
grado di lubrificazione ed ingrassaggio dei componenti a
lubrificazione

X

esistono serbatoi per ingrassaggio, lubrificazione manuale delle
guide)

X
X
X
X

Interventi su dispositivi elettrici
controllo di funzionamento del dispositivo di protezione
differenziale dell'impianto elettrico (circuito forza motrice e circuito
illuminazione)
verifica del regolare funzionamento del dispositivo di
sezionamento installato a monte dell'impianto elettrico di forza
motrice (sezionatore sotto vetro, bobina di minima tensione o a
lancio di corrente con relativo pulsante di emergenza sotto vetro)
controllo tensione di alimentazione dei principali circuiti
Verifica efficienza dispositivi e segnali acustici di allarme
controllo ad ogni piano dell'efficienza del segnale acustico
d'allarme secondo le norme (per impianti idraulici)
controllo delle apparecchiature citofoniche e/o dei sistemi di
comunicazione vocale in cabina, nel locale macchina e di presidio
(locale centrale elettrica)
controllo delle bottoniere di piano e di cabina, delle eventuali spie
luminose di segnalazione
controllo efficienza illuminazione di emergenza nella cabina
Verifica dell'efficienza del circuito frenante con registrazione c/o
sostituzione sugli impianti con quadro a microprocessore, controllo
dei dispositivi di interfaccia della diagnostica, e dei dispositivi per il
monitoraggio locale e remoto (dove presenti)
controllo dell'impianto luce della cabina, del locale macchinario,
del vano corsa, dei locali pulegge di rinvio

X
X

Annuale

Semestrale

Quadrimestrale

Trimestrale

Mensile

Quindicinale

Settimanale

Descrizione operazione

Giornaliero

N.

Quando necessario

Piano/Locale: …………………………

Verifica funzionalità dei circuiti elettrici di quadro e stato di
usura dei contatti

X

Verifica integrità del dispositivo di ritorno automatico al piano in
caso di mancanza rete elettrica (dove presente)
Verifica e/o sostituzione illuminazione bottoniera di piano e di
cabina
Verifica e/o sostituzione bottoniera di cabina e di piano
Verifica e/o sostituzione dispositivo di “STOP”
Verifica e/o sostituzione di bottoniera di manutenzione tetto
cabina

X
X

Interventi su dispositivi meccanici
Verifica dell'integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala
macchine e vano corsa
verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici
connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili quali porte e suoi
contatti, cellule fotoelettriche
verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici,
elettrici e idraulici dell’impianto, in particolare dei dispositivi di
sicurezza (contatti porte di piano e cabina, contatto limitatore di
velocità, paracadute, ecc.)
controllo dell'efficienza del limitatore di velocità e della corretta
taratura
controllo dell'efficienza del paracadute della cabina e del
contrappeso (ove presente)
controllo dell'efficienza, ad ogni piano, del dispositivo di
autolivellazione della cabina
controllo ad ogni piano del dislivello cabina
controllo funzionamento delle porte di piano e di cabina e dei
relativi dispositivi di apertura e di chiusura
controllo usura organi meccanici e condizioni generali del
funzionamento dell'impianto, efficienza del freni, registrazione
degli stessi ed eventuali sostituzione del relativi componenti
controlli dello stato interno della cabina con l'eventuale ripristino
dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a
pavimento, cornici, pulsantiere, frecce di indicazione del senso di
movimento, e comunque tutto quanto previsto per legge (art. 19.3
DPR 1497/63)
controllo rumorosità e vibrazioni delle parti dell'impianto
pulizia del locale macchinario con relative apparecchiature
pulizia della fossa da eventuali infiltrazioni d'acqua e sporcizia
stato di conservazione e degli attacchi delle funi e delle catene,
con lubrificazione o eventuale sostituzione delle stesse
controllo dello stato di usura dei riduttori, delle pulegge di frizione
di rinvio delle funi
controllo dei paraoli, tubazioni e steli dei pistoni oleodinamici e
delle valvole di sovrapressione e paracadute
controllo e ripristino dei giochi tra guide e pattini della cabina
controllo dei dispositivi fissaggio dei blocchi contrappeso con
l’eventuale sostituzione delle funi o catenarie
controllo del dispositivo di arresto fisso e degli ammortizzatori di
fermo cabina nella fossa, degli interruttori di extra corsa e degli
spazi liberi agli estremi del vano corsa
controllo e ripristino delle porte di piano con particolare riguardo
alle serrature, alle guide e loro ancoraggi, ed ai dispositivi di
comando e sicurezza (coste mobili, fotocellule, interruttori di
prossimità, ecc.)

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Annuale

Semestrale

Quadrimestrale

Trimestrale

Mensile

Quindicinale

Settimanale

Descrizione operazione

Giornaliero

N.

Quando necessario
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simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto
verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione
verifica del grado di isolamento dei circuiti elettrici
verifica dei collettori elettrici
verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica
verifica dell'efficienza dei collegamenti verso terra
ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso
verifica basamenti ed opere murarie
verificare l’isolamento dell’impianto elettrico
verifica dell'efficienza dei collegamenti a terra
verificare minutamente le condizioni delle funi
verifica tenuta circuito idraulico
verificare il funzionamento del limitatore di velocità e del
paracadute
verifica dei dispositivi di chiusura, di sicurezza e di blocco
verificare il corretto impegno meccanico dei catenacci, serrature e
relativi contatti di sicurezza
verificare le condizioni di autolivellamento
verificare il corretto scorrimento e trascinamento delle funi sulla
puleggia di frizione
controllo visivo dei segni sulle funi e/o catene per cabina al piano
pulizia, lubrificazione e regolazione del complesso operatore porte
aggiustaggio o sostituzione degli elementi di frizione dei giunti
meccanici od elettromagnetici di accoppiamento dei gruppi
controllare l’integrità delle porte di piani e di cabina dei locale
macchinari e pulegge, delle targhe di identificazione, degli impianti
e segnaletica di sicurezza e comunque tutto quanto previsto per
legge (art. 19.4 DPR 1497/63)
sostituzione di placche o mostrine, di qualsiasi tipo e grandezza,
sia metalliche che in materiale plastico, collocate ai piani od in
cabina e danneggiate dall’utenza
controllo dei filtri con una loro eventuale pulizia
controllo visivo dell’aspetto dell’olio nel serbatoio
eseguire la sanificazione del vano ascensore utilizzando prodotti
adeguati: sulla tipologia e sulle modalità di impegno dei prodotti
proposti dovrà essere consultato il Responsabile dei Procedimento
accurata ritoccatura o tinteggiature delle verniciature protettive
eventualmente danneggiate sulle varie apparecchiatura e suoi
componenti
redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con
evidenziazione delle parti di impianto maggiormente sollecitate

Annuale

Semestrale

Quadrimestrale

Trimestrale

Mensile

Quindicinale

Settimanale

Descrizione operazione

Giornaliero

N.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Quando necessario
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preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati
di impostazione evidenziando altresì eventuali necessità o
proposte migliorative per il seguente anno gestionale
controllo dell'integrità dei dispositivi di protezione antincendio
(porte REI, camini di evacuazione funi dal vano corsa e dal locale
macchinario)
controllo dell'integrità degli schemi elettrici, della segnaletica di
sicurezza ed altre segnaletiche necessarie
controllo efficienza interruttore generale al piano terreno
controllo targhe, cartelli e schemi
controllo dell’integrità dell'intelaiatura della cabina con l'eventuale
fissaggio dei componenti
controllo di tutte le apparecchiature del vano corsa e relativa
pulizia di vano e apparecchiature
controllo dell'integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del
vano corsa, degli esterni, delle scalette di accesso alla fossa e al
locale macchinario e relativa illuminazione del percorso per
l'accesso
controllo dell'integrità del vano corsa e locale macchinario con
rilevazione di sbrecciature ed eventuali infiltrazioni d'acqua

Annuale

Semestrale

Quadrimestrale

Trimestrale

Mensile

Quindicinale

Settimanale

Descrizione operazione

Giornaliero

N.

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Quando necessario
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