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Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto 
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D.Dirett. 29 maggio 2019, n. 189   (1) (3). 

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti 
l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al 
trasporto pubblico di persone. Regolamenti di esercizio e relativi 
allegati per tipologia di impianto. (2) 

 

(1) Pubblicato nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti in data 29 maggio 2019. 

(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
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(3) Della pubblicazione del presente provvedimento è stato dato avviso 
nella G.U. 11 giugno 2019, n. 135, con Comunicato 11 giugno 2019. 

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
753 recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”; 

VISTO il Decreto 18 febbraio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti recante “Disposizioni per i Direttori ed i Responsabili 
dell'Esercizio e relativi sostituti e per gli Assistenti Tecnici preposti ai 
servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei 
e terrestri”; 

VISTO il Decreto 16 novembre 2012 n. 337“Disposizioni e prescrizioni 
tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di 
persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto 
legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 
2000/9/CE”; 

VISTO il Decreto 17 settembre 2014 n. 288 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti recante “Requisiti e modalità di 
abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli 
impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente 
di stazione e di vettura)”; 

VISTO il Decreto 1 dicembre 2015, n. 203 “Regolamento recante norme 
regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici 
e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con 
funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di 
persone”; 

VISTO il Decreto 18 maggio 2016 n. 144 “Prescrizioni tecniche 
riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi 
degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”; 

VISTO il Decreto 11 maggio 2017 n. 86 relativo a “Impianti aerei e 
terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione 
degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”, pubblicato 
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su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 118 il 
23 maggio 2017, ed entrato in vigore il giorno successivo; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione per le Funicolari 
Aeree e Terrestri con voto n. 3/2019 del 22 maggio 2019, avente per 
oggetto “Predisposizione di uno schema di Decreto Ministeriale per la 
gestione e manutenzione di tutte le tipologie degli impianti a fune aperti 
al pubblico esercizio sul territorio nazionale. Modelli”; 

DECRETA 

 

  

 

Articolo 1 

1.  Sono approvati i modelli di Regolamento di Esercizio e relativi 
allegati, parti integranti del presente decreto, per ogni tipologia di 
impianto in servizio pubblico per il trasporto di persone, di seguito 
specificati: 

-  Regolamento di Esercizio per funivia bifune con movimento “a va 
e vieni” o “a va o vieni” o funicolare; 

-  Regolamento di Esercizio per funivia monofune a collegamento 
temporaneo; 

-  Regolamento di Esercizio per seggiovia ad attacchi permanenti; 
-  Regolamento di Esercizio per sciovia. 

 

  

 

Articolo 2 

1.  Tutte le precedenti disposizioni in materia in contrasto con il 
presente decreto sono abrogate. 

 

  



 

Articolo 3 

1.  Il testo del presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e 
sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

2.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (4) 

 

(4) Della pubblicazione del presente provvedimento è stato dato avviso 
nella G.U. 11 giugno 2019, n. 135, con Comunicato 11 giugno 2019. 
Conseguentemente, a norma del presente comma, il presente 
provvedimento è entrato in vigore il 12 giugno 2019. 

  

 

Regolamento di esercizio funivia bifune con movimento "a va e 
vieni" o "a va o vieni” o funicolare in servizio pubblico per il 

trasporto di persone 

 

  

 

Regolamento di esercizio funivia monofune a collegamento 
temporaneo in servizio pubblico per il trasporto di persone 

 

  

 

Regolamento di esercizio seggiovia ad attacchi permanenti in 
servizio pubblico per il trasporto di persone 
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Regolamento di esercizio sciovia in servizio pubblico per il 
trasporto di persone 

 

  

 
 


