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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  11 maggio 2017 .

      Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguar-
danti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adi-
biti al trasporto pubblico di persone.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI

E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

 Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, che ha 
istituito la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, 
allo scopo di creare un organo consultivo atto a fornire il 
proprio contributo al fine di regolamentare, sia dal punto 
di vista tecnico che giuridico-amministrativo, l’impianto 
e l’esercizio delle funicolari aeree e terrestri destinate al 
pubblico servizio di trasporto; 

 Visto il decreto del Capo del Dipartimento del Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti n. 363 del 2 ottobre 
2015 che nomina i componenti della Commissione per le 
funicolari aeree e terrestri; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 lu-
glio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di 
polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie 
e di altri servizi di trasporto; 

 Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815 
e successive modifiche e integrazioni, recante l’approva-
zione delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie 
bifuni con movimento a va e vieni; 

 Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706 ri-
guardante le norme tecniche per la costruzione e l’eserci-
zio delle sciovie in servizio pubblico; 

 Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 e 
successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato 
emanato il regolamento generale recante norme per le fu-
nicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al 
trasporto di persone; 

 Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente 
prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con 
movimento unidirezionale continuo e collegamento per-
manente dei veicoli; 

 Visto il decreto dirigenziale del 9 gennaio 2012 con-
cernente le «Disposizioni modificative delle Prescrizio-
ni Tecniche Speciali per le Funivie, nonché disposizioni 
in materia di partecipazione del personale tecnico degli 
U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche o straordina-
rie, sugli impianti a fune in servizio pubblico»; 

 Visto il decreto dirigenziale del 16 novembre 2012, 
n. 337 concernente «Disposizioni e prescrizioni tecniche 
per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al tra-
sporto di persone»; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016 
concernente le «Prescrizioni tecniche riguardanti l’eserci-
zio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi per gli 
impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone»; 

 Vista la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a 
fune adibiti al trasporto di persone; 

 Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 e 
successive modifiche e integrazioni, di attuazione della 
direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti 
al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio; 

 Ritenuta la necessità di adottare in forma organica le 
disposizioni e le prescrizioni tecniche, sia nazionali che 
di recepimento delle norme armonizzate, per la sicurezza 
degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone; 

 Visto il parere della Commissione funicolari aeree e 
terrestri, istituita con regio decreto n. 177 del 17 genna-
io 1926, nell’adunanza del 23 giugno 2016 espresso con 
voto n. 4; 

 Vista la notifica alla Commissione europea 
n. 2016/0343/I dell’11 luglio 2016, effettuata dal Mini-
stero dello sviluppo economico ai sensi della direttiva UE 
2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
9 settembre 2015; 

 Viste le osservazioni della Commissione europea for-
mulate ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, della direttiva 
(UE) 2015/1535 e comunicate dal Ministero dello svi-
luppo economico con nota n. 0298703 del 26 settembre 
2016; 

 Vista la nota n. RU7013 del 26 ottobre 2016 del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione gene-
rale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto 
pubblico locale — con la quale sono state recepite le os-
servazioni della Commissione europea formulate ai sensi 
dell’art. 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535; 

 Vista la nota n. 0163222 del 2 maggio 2017 del Mi-
nistero dello sviluppo economico trasmessa ai fini della 
regolare conclusione della procedura; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Sono approvate le «Disposizioni tecniche riguar-

danti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune 
adibiti al trasporto pubblico di persone» riportate nell’al-
legato tecnico, che del presente decreto costituisce parte 
integrante. 

 2. Le disposizioni riportate nell’allegato tecnico al pre-
sente decreto costituiscono l’articolazione in forma orga-
nica delle norme che regolano l’esercizio e la manuten-
zione degli impianti a fune per il trasporto delle persone. 

 3. Resta ferma la possibilità di utilizzare soluzioni tec-
niche diverse da quelle prospettate dalle stesse disposi-
zioni, a condizione che venga dimostrata la conformità 
ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II della Direttiva 
2000/9/CE.   

  Art. 2.
     1. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente de-

creto, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, sono sot-
toposte a verifica al fine di accertare l’eventuale necessità 
di aggiornamento o revisione.   
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  Art. 3.
     1. Il testo del presente decreto, completo di allegato tecnico, è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   e sul sito inter-

net del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 2. Sono abrogati, gli articoli 4.1.4, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.10 e 4.4.1 del decreto ministeriale 8 marzo 1999, 

gli articoli 4.3.5, 4.3.13 e 4.7 del decreto ministeriale 15 marzo 1982 n. 706, gli articoli 3.2 e 3.6 del decreto ministe-
riale 15 febbraio 1969, n. 815, l’art. 32 del decreto ministeriale n. 400/98 e tutte le ulteriori norme incompatibili con 
il presente decreto. 

 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 11 maggio 2017 

 Il direttore generale: DI GIAMBATTISTA   
  

  ALLEGATO    

     IMPIANTI AEREI E TERRESTRI 

 DISPOSIZIONI TECNICHE RIGUARDANTI L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE 

 Capitolo 1 - Oggetto e scopo delle norme 

 1.1. Ambito. 
 Le presenti disposizioni tecniche si applicano alle funivie, alle funicolari, alle sciovie a fune alta e bassa e alle slittinovie in trasporto pubblico 

destinate al trasporto di persone come definite al punto 1.1 dell’allegato al D.D. 337/2012. 
 1.2. Scopo. 
 Scopo delle presenti disposizioni tecniche è una rielaborazione organica della precedente normativa relativa al personale, all’esercizio, alle 

verifiche e prove funzionali, alle prove periodiche, alla manutenzione e alle modifiche tecniche che non costituiscono varianti costruttive. 
 1.3. Definizioni. 

 Agente (di stazione, di vettura, di 
sorveglianza) 

  Personale addetto alla conduzione dell’impianto a fune preposto, nel luogo a cui è assegnato, 
a sorvegliare l’esercizio, svolgendo le mansioni previste dal Regolamento di esercizio. 

 Capo servizio 
  Il Capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel 

Regolamento d’esercizio e quelle impartite dal Direttore dell’esercizio per la sicurezza e 
la regolarità dell’esercizio. 

 Comando da remoto 
  Modalità di effettuazione dell’esercizio nella quale il personale addetto non è direttamente 

presente sull’impianto, ma lo comanda da una postazione remota, con il supporto della 
telesorveglianza. 

 Commissione per le verifiche e prove funzio-
nali (C.V.P.F) 

 Commissione nominata dall’Autorità di sorveglianza ed incaricata dell’espletamento delle 
verifiche e prove funzionali. 

  Controlli in esercizio  Controlli da effettuarsi durante l’esercizio per verificare il regolare funzionamento dell’im-
pianto, con periodicità giornaliera e mensile. 

  Controllo a vista   Controllo eseguito da personale competente, ma non necessariamente abilitato ai sensi della 
apposita UNI EN ISO 9712:2012. 

  Corsa di prova  Corsa durante la quale un agente, opportunamente attrezzato, compie il percorso da valle a 
monte, o viceversa, ispezionando la linea. 

 Direttore dell’Esercizio o il Responsabile 
dell’Esercizio 

 I compiti del Direttore dell’Esercizio o il Responsabile dell’Esercizio sono definiti dal 
decreto ministeriale 18 febbraio 2011. 

 Dispositivo di esclusione  Comando manuale che inibisce la possibilità di intervento di una funzione di sorveglianza. 

 Dispositivo di parzializzazione  Comando manuale che non esclude completamente una funzione di sorveglianza, ma la 
degrada. 

 Ditta costruttrice  Ditta che realizza l’impianto a fune o componenti specifici di esso. 

 Ente concedente  Amministrazione pubblica che rilascia la concessione o l’autorizzazione di linee di pubblico 
trasporto mediante impianti a fune. 

 Esame visivo (VT)  Controllo non distruttivo eseguito da personale competente abilitato ai sensi della apposita 
UNI EN ISO 9712:2012. 

 Esercizio automatico  Funzionamento dell’impianto senza presenziamento da parte di agenti, affidando le funzioni 
di regolazione e controllo dell’impianto a dispositivi automatici. 

 Esercizio 
 Periodo nel quale l’impianto è disponibile per effettuare il servizio. Durante tale periodo 

l’impianto oltre che in servizio pubblico, può anche essere: in fase di controllo, in servi-
zio privato, in pausa o in manutenzione ordinaria. 


