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Commitments of the Lift
installer against
the owner
There are “explicit” commitments clearly written in the order

1. Declaration of Conformity

At the commissioning the lift the installerer shall provide a declaration
of conformity certifying that the lift complies with the essential health
and safety requirements and that one of the conformity assessment
procedures included in Article 9 of RS 819.13 Lifts Safety Ordinance was
carried out.

2. Technical documentation

At the start up of the lift the installer must submit documentation of the
lift, which includes at least:
- An instruction manual containing the plans and diagrams necessary
for normal use, maintenance and the rescue operations to free people
possibly trapped in the cabin.
- A register on which repairs and periodic checks can be regularly kept.
These documents must be in the official Swiss language of the place
where the lift is installed.

3. The declaration of
conformity and the
technical documentation

The technical file of the lift is issued in three copies:
• a copy for the owner
• a copy for the installer
• a copy must remain on the elevator.
Normally, the municipality requires a copy of a declaration of
conformity for the issue of habitability.
Then there are some non-commitments or “implicit commitments”,
offering a higher guarantee to the owner on the safety of the lift; the owner
should ask the company responsible for the installation of the lift:
1) evidence that the company is in a position to provide a valid
declaration of conformity, this is possible (Canton Ticino) only if the
lift supplier is certified according to ISO 9001 (Annex IX Ordinance RS
819.13) or through a notified body from Switzerland or the EU for the
design review and/or for testing) see the enclosed document in the next
page.
2) The Evidence that the lift installed and put into operation, was
announced to the competent bodies (Federal Inspectorate Lifts IFA
8304 Wallisen) and inserted in the Federal Register.

This ensures the owner because the elevator could be subjected to
periodic federal inspections and therefore the lift supplier can not overlook
any details relating to safety. Each company receives about two annual
inspections on elevators installed and announced.

4. Trasformations and
renovations

In Ticino transformations and major renovations must be certified by an
installer as for new lifts.
The installation company must have the same requirements.
Moreover, even the elevators which are subject to major modifications or
upgrades must be notified at IFA (RS819.13 Art. 13a).
IMPORTANT:
Transformations and renovations must be implemented according to SIA
370 080, which lists a number of risks that may be present in older lifts.
In any case, it is mandatory to remove the following risks from old
systems:
a) Drive system with poor stopping accuracy;
b) Inadequate Glass on doors;
c) Car surface is too wide compared to the carrying capacity;
d) Cab without doors;
e) No or inadequate emergency lighting in the cabin;
f) No or inadequate shock absorbers;
g) No or inadequate warning device;

5. Use and maintenance

The lift use and maintenance must be subject to testing and periodic
inspections carried out by an installer or from an authorized institution in
Switzerland or the European Union.
If the installer does not fit the requirements to install a new elevator, he
must contact an authorized one also to perform periodic checks on an
existing elevator.
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