
NORME ORDINATE PER ARGOMENTO
Norme per tipologia di impianto4690A04

Sollevamento di persone e cose
TIMPSOLL

UNI EN 81-1:1999 31/03/1999 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi -
Ascensori elettrici

013929NRIF

UNI EN 81-2:1999 31/05/1999 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi -
Ascensori idraulici

014092NRIF

UNI EN 115:1997 31/01/1997 Regole di sicurezza per la costruzione e l' installazione di scale mobili e marciapiedi mobili.011809NRIF

UNI EN 115:1997/A1:2000 29/02/2000 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di scale mobili e marciapiedi mobili014744NRIF

UNI EN 627:1997 30/04/1997 Regole per la registrazione dei dati e la sorveglianza di ascensori, scale mobili e
marciapiedi mobili.

012032NRIF

UNI ISO 4190-1:1983 01/10/1983 Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III.008256NRIF

UNI ISO
4190-1:1983/A158:1986

01/09/1986 Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983). Impianti di ascensori.
Ascensori delle classi I, II e III.

005856NRIF

UNI ISO
4190-1:1983/A270:1988

01/11/1988 Foglio di aggiornamento n. 2 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983) Impianti di ascensori.
Ascensori delle classi I, II e III (traduzione ISO 4190/1/dad 2).

006536NRIF

UNI ISO 4190-2:1984 31/03/1984 Impianti di ascensori. Ascensori di classe IV.008257NRIF

UNI ISO 4190-3:1983 31/10/1983 Impianti di ascensori. Montacarichi della classe V.008258NRIF

UNI ISO 4190-6:1986 30/09/1986 Impianti di ascensori. Criteri di scelta degli ascensori da installare negli edifici per
abitazione.

007624NRIF

UNI 8725:1985 31/10/1985 Edilizia residenziale. Impianti di ascensori elettrici a fune. Istruzioni per l' integrazione nell'
edificio.

005287NRIF
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NORME ORDINATE PER ARGOMENTO
Norme per tipologia di impianto4690A04

Sollevamento di persone e cose
TIMPSOLL

UNI 8999:1987 31/01/1987 Impianti di ascensori elettrici a funi. Istruzioni per l' integrazione negli edifici per uffici,
alberghi e ospedali.

005714NRIF

UNI 9801:1991 30/09/1991 Sollevatori e trasportatori di tipo fisso per disabili (montascale o servoscale). Requisiti di
sicurezza.

007119NRIF

UNI 10411:1998 30/09/1998 Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti013409NRIF
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