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OGGETTO:

Chiarimenti relativamente agli aggiornamenti dei manuali d’uso e manutenzione degli
impianti certificati

In risposta alla richiesta di chiarimenti in merito alla gestione degli aggiornamenti dei manuali di uso e
manutenzione (MUM), siamo a precisare quanto segue.
Premessa. I MUM della nostra ditta hanno una struttura ben delineata per aree tematiche, a loro volta
suddivise in schede tecniche opportunamente denominate. Ogni scheda presente nei manuali, riporta un
indice di revisione: solamente nel caso in cui le modifiche siano compatibili con i componenti già presenti
nelle revisioni precedenti, è consentito riemettere il documento con una nuova revisione, altrimenti il
documento stesso riceve un numero identificativo differente (ad esempio A001TEN105_rev04
A002TEN105_rev00).
Per quanto concerne il piano dei controlli non distruttivi (CND), esso riprende le periodicità e tipologie di
controlli richiamati nelle schede E1XX ed E2XX. Fermo restando che rimangono validi ed attuali i documenti
consegnati contestualmente alla costruzione dell’impianto, può succedere che in alcune schede varino la
tipologia o la periodicità dei controlli riportati: in questo caso l’attuale politica di aggiornamento di LEITNER è
la seguente:
1) se la revisione interessa aspetti di sicurezza, si provvede ad aggiornare in maniera diretta i manuali
in mano al cliente, e, con modalità diverse da nazione a nazione, si chiede che di tale modifica sia
informata anche l’autorità competente (se presente). Per l’Italia, ciò avviene in accordo a quanto
richiesto nel D.M. 11 maggio 2017 “Decreto di esercizio”, art. 6.2.3, ultimo capoverso;
2) se la revisione non interessa aspetti di sicurezza, ma riveste unicamente un miglioramento delle
modalità o delle periodicità di controllo (ad esempio più diradate), ci attiviamo solo su esplicita
richiesta del cliente. Per l’Italia si chiede che di tale modifica sia informata, a cura della società
esercente, anche l’autorità competente, in accordo a quanto richiesto nel D.M. 11 maggio 2017
“Decreto di esercizio”, art. 6.2.3, penultimo capoverso.

Concludendo: le schede più aggiornate possono in linea di principio essere utilizzate su impianti per i quali le
stesse erano già disponibili in versione precedente, purchè di tale utilizzo il cliente ne abbia richiesto
conferma; spetterà sempre al gestore dell’impianto, tramite il proprio direttore tecnico od il proprio tecnico
responsabile, inoltrare all’autorità competente la copia delle schede del MUM e dei relativi controlli (e o
scadenze) cambiati.
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