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Modifica della prassi per la verifica in funzione dei rischi degil impianti a fune giä esistenti in
relazione ai requisiti essenziali; durata di utilizzazione nei settori elettrotecnico e di tecnica dei
macchinari

Gentili signore, egregi sgnori,

Un impianto a fune deve essere mantenuto in modo tale che la sicurezza deII‘impianto sia sempre
garantita durante ii periodo d‘esercizio previsto e che i responsabili possano in ogni momento avere
una visione globale dello stato dell‘impianto (QIFT). A tal fine, in virtü dell‘obbligo di diligenza, occorre
che 1 gestore verifichi l‘impianto secondo i criteri della direttiva 4 dellUFT. La verifica serve fra l‘altro a
determinare lo stato dell‘impianto, a rilevare eventuali scostamenti dai requisiti essenziali che potreb
bero comprometterne la sicurezza e a valutare quindi le potenziali lacune di sicurezza, al fine di stabi
lire i provvedimenti adeguati da integrare e attuare nel piano di rinnovo. Una tale verifica va eseguita,
ad esempio, in occasione della scadenza della durata di utilizzazione prevista per l‘intero impianto o
per componenti o elementi dell‘infrastruttura appartenenti ai settori tecnico-costruttivo, elettrotecnico o
di tecnica dei macchinari.

Affrontando questa tematica, il gruppo di lavoro 3, istituito su incarico della SECO per sgravare le
imprese di trasporto a fune dagli oneri amministrativi, ha convenuto che la verifica in funzione dei ri
schi un procedimento appropriato ed efficace e in linea di massima va mantenuta. Pertanto, nel
settore delle costruzioni (infrastruttura), viste le direttive e la prassi vigenti, che si rifanno alle norme
SIA, il sistema di verifica basato sulla durata di utilizzazione non messo in discussione.

Nei settori elettrotecnico e di tecnica dei macchinari, per contro, non si considera piü adeguato basarsi
sulla durata di utilizzazione per effettuare la verifica. Su richiesta dei fabbricanti e dei gestori, tale re
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gola sarä pertanto abbandonata per questi due settor e la metodologia della pianificazione degli inter
venti di rinnovo adeguata in modo corrispondente.

Lindividuazione e la valutazione di eventuali lacune di sicurezza un compito permanente per ii quale
I‘impresa di trasporto a fune lunica responsabile (art. 18 LIFT). Al fine di sostenerla in questo compi
to, sono in preparazione due strumenti ausiliari:

1. impianti costruiti dopo la LIFT 2007 sulla base delle norme CEN armonizzate:

sotto la guida deII‘Associazione Funivie Svizzere in elaborazione un elenco delle differenze
rilevanti per la sicurezza tra le diverse revisioni delle norme CEN (lista di confronto delle nor
me). L‘elenco sar messo a disposizione delle imprese di trasporto a fune al piü tardi quando
lUFT comunicher la designazione definitiva, conformemente aIIarticolo 4 capoverso 2 LIFT,
della nuova edizione delle norme CEN 20 lx;

2. impianti costruiti prima della LIFT 2007 sulla base delle disposizioni esecutive OIFT (Iibretto
colorato) allora in vigore (impianti secondo ii diritto previgente):

sotto la guida deII‘UFT in preparazione un elenco analogo a quello summenzionato, che ri
porta i temi delle disposizioni esecutive QIFT («Iibretto colorato») e ne valuta a grandi Iinee le
differenze rilevanti per la sicurezza rispetto ai requisiti essenziali di cui aII‘articolo 5 OIFT (di
rettiva UE 2000/9 relativa agli impianti a fune e regolamento UE 2016/424 relativo agli im-
pianti a fune e norme armonizzate).

Una volta che questi elenchi saranno disponibili, sar compito delle imprese valutare, su questa base,
i propri impianti entro un termine ragionevole per definire e adottare i provvedimenti necessari. Per gli
impianti costruiti secondo ii diritto previgente occorre rilevare e valutare anche gli scostamenti rispetto
aII‘ultima edizione delle disposizioni esecutive OIFT.

Se I‘impresa di traporto a fune non in grado di identificare e valutare autonomamente eventuali Iacu
ne nella sicurezza, deve ricorrere a terzi di comprovata competenza professionale (art. 54 OIFT).

Questa modifica della prassi deve ancora essere recepita nella normativa e in particolare nella diretti
va 4 deII‘UFT. L‘entrata in vigore della direttiva riveduta prevista per la metä del 2017.

Dato che la modifica ritenuta di notevole sgravio amministrativo dalle imprese di trasporto a fune e
dai fabbricanti, lUFT intende tenerne conto sin da subito neII‘ambito deII‘attivit di sorveglianza della
sicurezza. Questo significa che:

. nei settori elettrotecnico e di tecnica dei macchinari non sarä piü stabilita nessuna nuova con
dizione concernente la verifica dopo la scadenza della durata di utilizzazione;

. neII‘ambito della pianificazione della manutenzione I‘impresa di trasporto a fune verifica co
stantemente la presenza di eventuali lacune nella sicurezza dei propri impianti e prende auto-
nomamente i provvedimenti necessari a garantirne la sicurezza d‘esercizio;

. I‘impresa di trasporto a fune attua autonomamente le misure stabilite a seguito di verifiche dal
le quali sono risultate lacune nella sicurezza. L‘attuazione di queste misure puö essere verifi
cata daIlUFT nel quadro deII‘attivitä di sorveglianza della sicurezza;
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. nel quadro delta sua attivit di sorveglianza (audit e controllo defl‘esercizio) lUFT verfica le
condizioni gi stabilite in merito alla durata di utilizzazione. A seconda della Ioro formulazione,
taU condizioni saranno straiciate in quanto prive di oggetto secondo la nuova prassi o adegua
te in funzione dei rischi motivando la modifica. LUFT informer in merito le imprese di traspor
to a fune interessate.

Certi che questa regolamentazione contribuir a diminuire I‘onere amministrativo delle imprese di tra
sporto a fune, porgiamo distinti saluti.

Ufflcio federale dei trasporti
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Hanspeter Eg ‚ Caposezione L,t[%t‘t ue‘t6z, Caposezione
Sezione Vigilanza sulla sicurezza e ine Tecnica impianti a fune

Via e-mail a:

- FUS
- Fabbricanti
- UCT
- 0115
- Partecipanti gruppo di Iavoro 3

Copia interna tramite link a:

- SPR, ARB, UFSP, bwl, sb, su, gI
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