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(AGI) - Roma, 12 ott. - Il 33% dei condomini percepisce il proprio ascensore come vecchio e ne 

auspica la revisione o addirittura la sostituzione. E' quanto emerge da una ricerca Mediacom diffusa in 

una nota di confindustria Anie/Assoascensori. "L'industria ascensoristica italiana e' leader in Europa 

e nel Mondo: l'Italia detiene il primato mondiale in termini di ascensori installati, con circa 870.000 

impianti che ogni giorno effettuano oltre 100 milioni di corse. 

Un quinto del totale degli Ascensori presenti in Europa e' installato in Italia - si legge nella nota - Ma il 

40% degli ascensori in servizio nel nostro Paese e' in funzione da piu' di 30 anni e almeno il 60% non 

e' dotato delle moderne tecnologie che garantiscono un adeguato livello di sicurezza". 

Nel ranking europeo di recepimento della Normativa comunitaria in relazione alla sicurezza degli 

ascensori l'Italia occupava sinora solo l'undicesima posizione. Proprio accogliendo una 

Raccomandazione europea, l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 23 Luglio 2009 'Miglioramento 

della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE', costituisce un significativo 

passo in avanti per garantire gli stessi livelli di qualita' e sicurezza per tutti gli ascensori. In 

particolare, per gli impianti installati prima del Luglio 1999 (e si tratta di ben 700.000 impianti!), 

sinora esclusi dalla succitata Direttiva europea (recepita in Italia dal DPR 162/99) e ora inseriti 

nell'area di applicazione del DM. I livelli di qualita' e sicurezza disposti dal DM sono gli stessi richiesti 

da tempo dagli utenti, conferma la ricerca 'Ascensore con vista', un'inchiesta realizzata da Mediacom, 

in collaborazione con l'Universita' di Napoli e per conto delle principali associazioni del settore, tesa a 

verificare il livello di soddisfazione degli utilizzatori rispetto all'ascensore, confrontando in particolare i 

comportamenti di amministratori e condomini. Sebbene la maggioranza degli intervistati, siano essi 

condomini o amministratori, giudichi il proprio ascensore complessivamente affidabile (66%), piuttosto 

affidabile (9%) o molto affidabile (15%), confermando cosi' l'eccellenza delle industrie italiane del 

comparto nella produzione, installazione e manutenzione degli impianti elevatori, e' significativo che - 

rispondendo alla richiesta di commenti o suggerimenti - quasi un terzo dei condomini (precisamente il 

32,56%) faccia notare che il proprio impianto e' vecchio e che necessiti di essere revisionato o 

addirittura sostituito. Significative anche le risposte offerte dal campione in merito alle specifiche aree 

ritenute come passibili di un miglioramento negli elevatori. Se il 39,02% degli intervistati ritiene 

eccessivo il livello di rumorosita' degli ascensori, ben il 26,83% auspica un miglioramento nella fase di arresto al 
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