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Formazione di fessure nelle pulegge di rinvio 
 
 
Gentili signore, egregi signori, 
 
negli ultimi mesi, nel corso della sua attività di sorveglianza, l'UFT ha constatato presso due imprese, 
mediante controlli a campione, la presenza di fessure intorno al mozzo delle pulegge di rinvio. Una di 
queste pulegge è già stata saldata nel 2003 e controllata nel 2009, l'altra deve essere sostituita a causa 
dei gravi danni riscontrati. 
 
L'UFT e il CITS (concordato intercantonale per teleferiche e sciovie) sono a conoscenza del fatto che in-
torno al mozzo delle pulegge di rinvio possono formarsi fessure: tra il 1992 e il 2006 sono stati notificati 
altri sei casi simili.  
 
Le fessure intorno ai mozzi delle pulegge di rinvio, qualora non siano scoperte in tempo o se non vi si 
presta la dovuta attenzione, possono provocare una rottura della puleggia e quindi un grave incidente. 
 
Con la presente circolare, l'UFT e il CITS vogliono attirare l'attenzione dei gestori degli impianti a fune su 
questa problematica.  
I titolari delle autorizzazioni di esercizio sono responsabili della sicurezza degli impianti: questi devono 
essere sempre informati sulle condizioni dei loro impianti ed effettuare la manutenzione secondo le sca-
denze e a regola d'arte, se necessario ricorrendo a specialisti esterni. Questi lavori vanno documentati.  
 
L'UFT e il CITS presuppongono quindi che voi, quali gestori di un impianto di trasporto a fune, mettiate in 
atto le misure necessarie per evitare la formazione di fessure intorno al mozzo delle pulegge di rinvio o 
per individuarle tempestivamente.  
 
Nell'ambito della loro attività di sorveglianza, le autorità di vigilanza verificheranno a campione se le im-
prese adempiono al loro obbligo di diligenza per quanto concerne la manutenzione (art.18 LIFT1). Nel 
corso dei controlli si presterà particolare attenzione alla problematica sopra esposta.  
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Legge sugli impianti a fune (LIFT; RS 743.01).
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Inoltre, l'UFT e il CITS ricordano alle imprese che sono tenute a ottemperare al loro obbligo di notifica 
(art. 56 OIFT2): 
 

 Avvenimenti particolari e nuove conoscenze che potrebbero influire sulla sicurezza di un impianto 
a fune vanno segnalati immediatamente all'autorità di vigilanza. 

 
Queste segnalazioni sono poi valutate dall'autorità competente e i risultati comunicati alle imprese. In-
viando segnalazioni dettagliate e complete potete quindi contribuire a garantire la sicurezza nel settore 
degli impianti a fune. 
 
 
 
 
Distinti saluti 
 
Ufficio federale dei trasporti     Organo di controllo CITS  
Divisione Vigilanza 
 
 
 
 
 
Gery Balmer, Caposezione supplente   Reto Canale, Direttore 
   
 
 
 
 
Copia p. c. a: 

- Funivie Svizzere, Dählhölzliweg 12, 3000 Berna 6  
 

Copia tramite link a: 
- SRM, ZEP, bt, fz, bw I, gl, su (impianti a fune), ban/SI 

 

                                                 
2 Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune (OIFT; RS 743.011) 


