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Alle Aziende concessionarie di
impianti a fune
LORO SEDI

Ai Direttori dell’esercizio
LORO SEDI

e p.c. All’Associazione Valdostana
Impianti a Fune
avifvda@pec.it
Alla Finaosta S.p.A.
Servizio istruttoria e controllo
investimenti
finaosta.dis@legalmail.it

Oggetto: Perno tra le ganasce morsa LPA 2007. Trasmissione procedura di controllo e di
informazione alla SIF.
CIRCOLARE N. 4/2020
Si fa seguito all’anormalità occorsa il 10/04/2019 sull’impianto denominato KC 42 “Plan
Checrouit – Tête Neyron (detta Pra Neyron)”, consistita nella rottura del perno tra ganascia mobile
e ganascia fissa del corpo morsa in corrispondenza del foro che alloggia una delle due spine
elastiche di bloccaggio. In tale occasione il perno è rimasto in sede, mantenuto dalla seconda spina
elastica, mentre si è verificato il distacco della parte di perno rotta a cui è collegata la palmola. Da
quanto appreso, già nel corso degli anni precedenti erano state riscontrate alcune indicazioni lineari
sui perni, conseguentemente sostituiti.
Di tale anormalità è stata data contezza anche a livello nazionale in occasione della
riunione periodica tra le Autorità di sorveglianza delle Regioni e Provincie Autonome e l’USTIF
svoltasi a Verona il 02/10/2019.
In ultimo, la ditta costruttrice Leitner S.p.A. ha redatto il “TechInfo 04/2020” che è stato
inviato alla scrivente SIF a mezzo mail il 06/04/2020. La stessa Leitner, su richiesta della SIF, ha
successivamente inviato l’elenco degli impianti valdostani che montano la morsa interessata dal
TechInfo 04/2020, ovvero la LPA2007. Sia il TechInfo 04/2020 che l’elenco impianti sono allegati
alla presente (Allegato 1 e Allegato 2).
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Alla luce di quanto sopra si prescrive, per tutti gli impianti di cui all’Allegato 2, la
trasmissione di una breve relazione inerente l’esito dei controlli effettuati negli ultimi anni sui lotti
del 20% annuo di tali tipi di morse, indicando il numero di occorrenze di anormalità anno per anno
e i provvedimenti posti in essere. Si ricorda che, conformemente a quanto indicato nella TechInfo
04/2020, qualora nel corso dei controlli periodici venisse riscontrata la presenza di cricche come da
descrizione, sarà necessario contattare il Servizio Clienti della ditta Leitner S.p.A. per le opportune
indicazioni circa i provvedimenti da adottare.
La trasmissione di quanto richiesto dovrà avvenire entro la fine del mese di settembre c.a.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
ing. Giuliano ZOPPO
(lettera firmata digitalmente)

Allegati:
− Allegato 1 circolare 4-2020 – TechInfo IT 4-2020_perno morsa LPA.pdf
− Allegato 2 elenco impianti VDA morsa LPA 2007.pdf
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