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10 24/05/2021 Modificato paragrafo 5.3. 
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08 29/09/2020 Inserito nelle informazioni contenute nel certificato le caratteristiche 

principali dell’ascensore. 
07 25/09/2019 Inserito richiesta di firma del progetto e della relazione tecnica per CdP 

secondo Allegato VIII (ACCREDIA) 
06 21/11/2018 Modificate le modalità di pagamento e di consegna del certificato e 

acconto iniziale. 
05 06/09/2016 Aggiornati i riferimenti relativi alla rintracciabilità dei componenti di 

sicurezza (§3 punto 5) 
04 24/02/2016 Aggiornamento rispetto alla Direttiva 2014/33/UE 
03 03/09/2015 Aggiunto che è previsto un invio formale all’installatore dell’esito della 

valutazione della documentazione tecnica prima di ogni ispezione. 
02 30/07/2014 Aggiornamento per adeguamento a ISO/IEC 17065. 

Lasciati solo i riferimenti ai moduli di valutazione accreditati secondo 
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prevedono valutazioni sul SGQ perché già esistente PC083” Regolamento 
esterno per la certificazione dei SGQ”. 

01 29/08/2013 Dettagli relativi alla CdP di ascensori 
00 09/03/2012 Prima emissione 
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1 Scopo e campo di applicazione 
Il presente documento definisce le condizioni che devono sussistere per la concessione, il 
mantenimento, l’estensione e la riduzione, la sospensione e la revoca della certificazione di prodotto 
ASCENSORE da parte di CERTIFICAZIONI nei confronti di un Installatore o un Rappresentante 
Autorizzato che ne abbiano fatto richiesta in accordo alle norme applicabili od in conformità ad 
altre normative nazionali ed internazionali. 
Il presente Regolamento definisce, quindi, le azioni che debbono essere effettuate a tal fine, sia da 
parte di CERTIFICAZIONI che da parte della Organizzazione richiedente. 
A seconda della procedura di valutazione della conformità scelta dall’organizzazione richiedente e 
in base alle attività accreditate in capo a CERTIFICAZIONI, si applicherà una delle due diverse 
procedure operative:  

 Esame finale (Allegato V); 
 Verifica dell’unità (Allegato VIII). 

 

2 Terminologia 
OdD ....................................................... Organo di delibera (gruppo di persone o persona 

incaricato/a incaricato/a del riesame e della delibera della 
certificazione.  

RES………………………………………Requisiti essenziali di 
sicurezza di cui all’allegato I della Dir. 2014/33/UE 

DI.CO……………………………………Dichiarazione di Conformità UE redatta secondo l’allegato II della 
Dir. 2014/33/UE 

CdP ........................................................ Certificazione di prodotto  

ISP .......................................................... Ispettore (persona incaricata delle attività di valutazione che 
possono comprendere il riesame del progetto e della 
documentazione, prove e/o ispezioni) 

INST ...................................................... Installatore dell’ascensore: persona fisica o giuridica che si 
assume la responsabilità della progettazione, della 
fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato)  

RA .......................................................... Rappresentante autorizzato: persona fisica o giuridica stabilita 
nell’Unione che ha ricevuto da un installatore un mandato scritto 
che lo autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti 
specificati  

NC .......................................................... Non Conformità rilevate 

Esame finale ........................................ L’esame finale è la parte di una procedura di valutazione della 
conformità con cui un organismo notificato accerta e dichiara 
che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE del tipo 
o progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità 
approvato, soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza 
di cui all’allegato I. (Direttiva 2014/33/UE, Allegato V, art. 1). 

Verifica dell’unità .............................. La conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di 
valutazione della conformità con cui un organismo notificato 
valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e 
di sicurezza applicabili di cui all’allegato I. (Direttiva 
2014/33/UE, Allegato VIII, art. 1). 

  



 

Regolamento per la valutazione di conformità di ascensori 

CERTIFICAZIONI PC012rev10 CE - 24/05/2021 
 - Pagina 4 (12) 

 

File 012PCrev10 Regolamento per la Cdp ascensori.docx. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non 
può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta. 

3 Regole generali 
 
CERTIFICAZIONI concede i propri servizi di certificazione a INST o RA che ne facciano richiesta 
senza alcuna discriminazione indebita, finanziaria o di altra natura. 
 
CERTIFICAZIONI non esercita attività di consulenza per progettare e sviluppare ascensori e/o loro 
componenti, né direttamente né tramite subappalti a suoi fornitori. Nel caso in cui CERTIFICAZIONI 
o il suo personale, anche precedentemente, abbia svolto attività di consulenza prima della 
presentazione della domanda di accreditamento, lo stesso si impegna a non certificare prodotti 
relativamente alle cui tipologie abbia svolto attività di consulenza durante il triennio precedente. 
 
CERTIFICAZIONI si assicura che gli Ispettori e i componenti degli OdD non abbiano avuto rapporti 
contrattuali con INST o RA che abbiano fatto richiesta di certificazione negli ultimi tre anni dalla 
data dell’impegno da loro assunto per l’attività di certificazione stessa, onde garantire la loro 
imparzialità ed indipendenza di giudizio. 
 
CERTIFICAZIONI assicura che i processi per la concessione, il mantenimento, l’estensione e 
riduzione, la sospensione e la revoca della certificazione avvengano con imparzialità, in quanto le 
decisioni in merito alla certificazione vengono prese da persone diverse da quelle che hanno 
condotto la valutazione. 
 
Tutte le minacce all’imparzialità vengono comunque identificate con continuità e gestite attraverso 
l’ausilio di un Comitato di salvaguardia dell’imparzialità che CERTIFICAZIONI ha costituito con 
l’obiettivo di salvaguardare tutti gli aspetti legati all’imparzialità. 
 
CERTIFICAZIONI si impegna a dare informazioni relativamente alle certificazioni rilasciate qualora 
un soggetto interessato ne faccia richiesta, utilizzando i riferimenti riportati sul sito internet 
www.certificazioni.it. Le informazioni divulgate possono contenere solo dati identificativi del 
prodotto o del sito aziendale, del soggetto che ha richiesto la certificazione e le norme di riferimento 
utilizzate per la certificazione. 
 
CERTIFICAZIONI, salvo obblighi legali o derivanti dall’Ente unico di accreditamento ACCREDIA, si 
impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le altre informazioni ottenute durante il 
processo di certificazione, sia da parte del proprio personale che da parte dei collaboratori esterni. 
Tali informazioni non verranno divulgate a terzi se non con il consenso scritto di INST o RA 
richiedente. 
 
CERTIFICAZIONI controlla il corretto uso dei marchi legati alle certificazioni, se applicabile, 
attraverso le modalità descritte nel “Regolamento sull’utilizzo del marchio” PC089 che è parte 
integrante del contratto tra le parti. Tale procedura è disponibile sul sito www.certificazioni.it e può 
essere inviata anche su richiesta. 
 
CERTIFICAZIONI rende disponibili le informazioni riguardo le procedure per inoltrare reclami e 
ricorsi e le modalità con cui vengono trattati attraverso quanto indicato nella procedura “Gestione 
ricorsi e reclami” PC086 che è parte integrante del contratto tra le parti. Tale procedura è disponibile 
sul sito www.certificazioni.it e può essere inviata anche su richiesta. 
 
INST o RA, per ottenere e mantenere la certificazione, deve ottemperare a tutte le prescrizioni del 
presente Regolamento ed in particolare: 

1. Deve soddisfare sempre i requisiti di certificazione (se applicabile); 
2. Deve facilitare lo svolgimento delle attività di valutazione e di sorveglianza (se applicabile), 

incluse quelle per l’esame della documentazione e delle registrazioni; 
3. Deve facilitare l’accesso a tutte le aree da valutare, alle apparecchiature pertinenti ed al 

personale coinvolto compreso il proprio eventuale subappaltatore; 
4. Deve consentire a che gli Ispettori dell’Ente di Accreditamento possano accedere assieme 

agli Ispettori di CERTFICAZIONI presso tutti i propri locali per permettere lo svolgimento 
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delle verifiche in accompagnamento, necessarie alla valutazione della stessa 
CERTIFICAZIONI, anche senza preavviso minimo, pena la mancata concessione della 
certificazione o sospensione o revoca della stessa in caso di persistente inadempienza 
all’obbligo medesimo; 

5. conferma di essere in grado di documentare adeguatamente la rintracciabilità dei 
componenti di sicurezza impiegati per un periodo di dieci anni dalla data dell’acquisto del 
componente e dalla data della sottoscrizione della Dichiarazione di conformità UE 
dell’ascensore, come disposto dall’art. 13 della direttiva ascensori 2014/33/UE. 

6. Una volta ottenuta la certificazione è tenuta a fare dichiarazioni, o a far riferimento alla 
propria certificazione, in maniera coerente con il campo di applicazione della certificazione 
stessa, compresi i riferimenti eventualmente presenti nel materiale pubblicitario; 

7. Una volta ottenuta la certificazione deve garantire che nessun certificato o rapporto, o parte 
di essi, vengano usati in modo non corretto; 

8. Una volta ottenuta la certificazione non la deve utilizzarla in maniera tale da dare discredito 
a CERTIFICAZIONI, e non deve fare dichiarazioni che possano essere considerate non 
corrette da CERTIFICAZIONI o che, in caso di preventiva richiesta, CERTIFICAZIONI non 
avrebbe autorizzato; 

9. Una volta ottenuta la certificazione è tenuta a cessare, in caso di eventuale sospensione o 
revoca o scadenza della certificazione (se previsto dallo schema che la certificazione abbia 
la una scadenza), di utilizzare tutto il materiale pubblicitario che contenga i relativi 
riferimenti e a restituire, su richiesta di CERTIFICAZIONI, qualsiasi documento di 
certificazione; 

10. Una volta ottenuta la certificazione deve mantenere una registrazione di tutti gli eventuali 
reclami presentati concernenti la conformità ai requisiti di certificazione e rendere queste 
registrazioni disponibili a CERTIFICAZIONI quando richiesto. Deve inoltre intraprendere le 
appropriate azioni in riferimento a tali reclami e documentarle; 

11. Una volta ottenuta la certificazione deve informare tempestivamente e per iscritto (PEC, fax, 
lettera) CERTIFICAZIONI di modifiche apportate all’assetto societario, trasferimenti di 
proprietà, variazioni di indirizzi, apertura nuove sedi, cambi di denominazione sociale o 
altre modifiche che possono influenzare i requisiti di certificazione, se applicabile dallo 
schema; 

12. Una volta ottenuta la certificazione deve comunicare, pena la revoca della certificazione, 
l’eventuale coinvolgimento del rappresentante legale in procedimenti giudiziari connessi 
con l’attività dell’Organizzazione, con particolare riferimento alle leggi sulla responsabilità 
da prodotto difettoso. Tali informazioni saranno trasmesse al Comitato per l’Imparzialità e 
ad ACCREDIA ai fini di conoscenza; 

13. Una volta ottenuta la certificazione, se acquisisce il diritto di utilizzare marchi legati alla 
certificazione stessa, deve conformarsi al “Regolamento sull’utilizzo del marchio” PC089. 

 

4 Riferimenti 
I riferimenti a tutte le norme e le leggi sono contenuti nell’ultima registrazione del documento 
MQ964. 

  



 

Regolamento per la valutazione di conformità di ascensori 

CERTIFICAZIONI PC012rev10 CE - 24/05/2021 
 - Pagina 6 (12) 

 

File 012PCrev10 Regolamento per la Cdp ascensori.docx. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non 
può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta. 

5 Modalità operative 

5.1 Requisiti per l’Organizzazione richiedente la 
certificazione minimi dell’OA 

La certificazione di cui al presente Regolamento può essere richiesta solo da INST o RA. 

5.2 Contratto di certificazione 

5.2.1 Inoltro delle informazioni relative alla certificazione 
 
L’INST o RA che richiede la certificazione deve  comunicare le seguenti informazioni: 

1. generalità dell’INST e/o del RA richiedente; 
2. generalità del prodotto per il quale si richiede la CdP; 
3. descrizione del prodotto, inclusi i parametri chiave; 
4. procedura di valutazione a fronte della quale chiede la certificazione. 

 
Tali informazioni possono essere raccolte attraverso i moduli disponibili nel sito 
www.certificazioni.it oppure su richiesta diretta a CERTIFICAZIONI, anche congiuntamente al 
completamento dell’incarico o accordo di certificazione. 

5.2.2 Valutazione della richiesta di certificazione 

5.2.2.1 Riesame del contratto 
CERTIFICAZIONI provvede a verificare la completezza e l’adeguatezza delle informazioni ricevute e 
si assicura di avere tutte le competenze e le disponibilità di risorse necessarie a prestare il servizio 
richiesto. Eventualmente CERTIFICAZIONI provvede a richiedere all’INST o RA eventuali 
informazioni mancanti o chiarimenti. 
Qualora la richiesta non potesse essere accettata, CERTIFICAZIONI informerà il richiedente 
specificando le relative motivazioni. 

5.2.2.2  Quotazione della certificazione 
Sulla base delle informazioni ricevute, CERTIFICAZIONI provvede a quotare il servizio ai fini della 
certificazione secondo il Tariffario in vigore previsto per il tipo di servizio richiesto rispettando la 
politica degli sconti approvata dal Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità. 
 
La quotazione per quanto riguarda il servizio prescelto tiene conto della complessità lle attività da 
svolgere e degli impegni in termini di tempo da considerare. 
Tale impegno comprende: 
 l’esame della documentazione relativa all’ascensore; 
 il sopralluogo sull’impianto per l’esecuzione delle prove del caso; 
 gli eventuali tempi e costi necessari per il raggiungimento del luogo in cui fare il sopralluogo; 
 la redazione di tutti i documenti necessari a documentare le attività effettuate (Rapporti di 

prova, liste di riscontro ecc.) 

5.2.3 Sottoscrizione del contratto di certificazione 
Sulla base delle quotazioni del § 5.2.2.2, CERTIFICAZIONI prepara l’Offerta economica che viene 
trasmessa all’organizzazione richiedente.  

Nell’offerta oppure all’atto della richiesta di certificazione, è possibile concordare: 

1. un acconto all’ordine; 
2. la consegna dell’attestato a saldo avvenuto. 
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Tali condizioni dovranno essere indicate sul contratto MV136. 

In caso di accettazione dell’offerta viene completato l’accordo di certificazione attraverso la 
sottoscrizione dell’incarico (Modulo MV 136) che rappresenta la Domanda di certificazione, 
disponibile sul sito www.certificazioni.it oppure inviato su richiesta.  
Parti integranti dell’accordo sono i seguenti documenti disponibili sul sito www.certificazioni.it 
oppure inviati su richiesta: 
 "Il presente Regolamento per la certificazione di prodotto" (PC012); 
 "Regolamento per l’utilizzo del marchio" (PC089); 
 “Gestione ricorsi e reclami” (PC086). 
 
INST o RA sottoscrive l’accordo e lo trasmette a CERTIFICAZIONI attraverso modalità concordata. 

5.2.4 Inizio delle attività di valutazione 
Alla ricezione del Contratto firmato, CERTIFICAZIONI incarica un Ispettore o un Gruppo di verifica 
(GVI) scegliendolo dalla lista degli ispettori abilitati per quel tipo di attività (su MC201), garantendo 
l’imparzialità della valutazione, per iniziare la procedura di certificazione.  

I nominativi del personale incaricato di eseguire le verifiche presso il cliente vengono comunicati 
con debito anticipo. 

Il cliente ha la facoltà di fare obiezioni entro 5 giorni dalla data, adeguatamente motivate e 
presentate in forma scritta, in merito alla composizione del gruppo di valutazione o del singolo 
incaricato. 

5.2.5 Conduzione delle attività di valutazione 
 
CERTIFICAZIONI attuerà la procedura di valutazione della conformità indicata da INST o RA. 

5.2.5.1 Esame finale secondo All. V 

L’esame finale è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo 
notificato accerta e dichiara che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE del tipo secondo 
all. IV B o progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato secondo all. XI, soddisfa 
i RES. 

L’INST fa tutto il necessario affinché l’ascensore installato sia conforme ai RES e a: 

 un tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo, 

OPPURE 

 nn ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità conformemente 
all’allegato XI e al certificato di esame UE del progetto, se il progetto non è interamente 
conforme alle norme armonizzate. 

L’INST consegna a CERTIFICAZIONI una documentazione comprendente almeno: 

1. il progetto d’insieme dell’ascensore; 
2. i disegni e gli schemi necessari all’esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di 

comando; 
3. un esemplare delle istruzioni per l’uso di cui al punto 6.2 dell’allegato I della Direttiva 

2014/33/UE. 

CERTIFICAZIONI esamina la documentazione tecnica consegnata ed esegue o fa eseguire le prove 
appropriate definite dalle norme applicabili, o prove equivalenti, per verificare la conformità 
dell’ascensore ai corrispondenti RES. Detti controlli e prove comprendono almeno: 

1. esame della documentazione per verificare se l’ascensore è conforme al tipo approvato in 
conformità all’allegato IV, parte B, oppure per verificare se l’ascensore è progettato e 
fabbricato secondo un sistema qualità conforme all’allegato XI; 
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2. funzionamento dell’ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del 
montaggio a regola d’arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, 
bloccaggi, ecc.); 

3. funzionamento dell’ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon 
funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia; 

4. prova statica con carico uguale a 1,25 volte il carico nominale. 

Dopo tali prove, CERTIFICAZIONI si accerta dell’assenza di deformazioni o deterioramenti che 
possono compromettere l’utilizzo dell’ascensore. 

Al termine positivo di tutta la procedura di valutazione, compresa la fase finale di Riesame e 
Delibera, CERTIFICAZIONI rilascia un “Certificato di Esame finale” contenente gli esami e le prove 
eseguiti e compila le pagine corrispondenti del registro. 

L’INST appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore accompagnata dal numero 
identificativo di CERTIFICAZIONI n. 1791, e compila una dichiarazione di conformità UE scritta, 
redatta secondo l’allegato II della Direttiva 2014/33/UE. 

L’INST conserva copia della dichiarazione di conformità UE e del Certificato di esame finale per 10 
anni a decorrere dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato. Tali documenti devono 
essere messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta. 

CERTIFICAZIONI può negare il rilascio del Certificato di esame finale indicando dettagliatamente le 
motivazioni e le misure correttive da intraprendere. Nel richiedere nuovamente l’esame finale, l’INST 
ha l’obbligo di rivolgersi sempre a CERTIFICAZIONI. 
 
Si precisa che CERTIFICAZIONI ha l’obbligo di informare l’autorità di notifica e gli altri organismi 
notificati in merito a qualunque risultato negativo delle attività di valutazione e al conseguente 
diniego del certificato richiesto. 

5.2.5.2 Verifica dell’unità secondo all. VIII 
La conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui 
un organismo notificato valuta se un ascensore soddisfa i RES. 
 
L’INST prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo 
garantiscano la conformità dell’ascensore ai RES. 
 
L’INST consegna a CERTIFICAZIONI una documentazione tecnica che consente di valutare la 
conformità dell’ascensore ai RES applicabili, comprendente almeno: 

1. una descrizione dell’ascensore; 
2. i disegni e gli schemi di progettazione e di fabbricazione e le spiegazioni necessarie alla 

comprensione di tali disegni e schemi; 
3. una lista dei RES presi in considerazione; 
4. in caso di ascensore non conforme alle norme armonizzate le descrizioni delle soluzioni 

adottate per soddisfare i RES, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche 
applicate; 

5. in caso di ascensore parzialmente conforme alle norme armonizzate l’indicazione delle parti 
non applicate e, in riferimento a queste, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare 
i RES; 

6. la copia dei certificati di esame UE del tipo dei componenti di sicurezza incorporati 
nell’ascensore; 

7. i risultati di calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall’INST; 
8. le relazioni sulle prove effettuate; 
9. un esemplare delle istruzioni per l’uso dell’ascensore di cui al punto 6.2 dell’allegato I della 

Dir. 2014/33/UE. 
CERTIFICAZIONI effettua la verifica esaminando la documentazione tecnica dell’ascensore ed 
effettuando le prove opportune definite nella, o nelle, norme applicabili, o prove equivalenti, per 
verificarne la conformità ai corrispondenti RES. Dette prove comprendono almeno: 
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1. funzionamento dell’ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del 
montaggio a regola d’arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, 
bloccaggi, ecc.); 

2. funzionamento dell’ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon 
funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia; 

3. prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale. 
 
Se l’ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, e anche la fase finale di Riesame e Delibera 
ha avuto esito positivo, CERTIFICAZIONI redige un “Certificato di conformità” relativo alle prove 
effettuate e compila le pagine corrispondenti del registro. 
 
L’INST appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore accompagnata dal numero 
identificativo di CERTIFICAZIONI n. 1791, e compila una dichiarazione di conformità UE scritta, 
redatta secondo l’allegato II della Direttiva 2014/33/UE. 

L’INST conserva copia della dichiarazione di conformità UE e del Certificato di verifica dell’unità 
per 10 anni a decorrere dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato. Tali documenti 
devono essere messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta. 
 
Se CERTIFICAZIONI nega il rilascio del Certificato di conformità, fornisce motivi dettagliati per tale 
rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. Nel richiedere nuovamente la Verifica 
dell’unità, l’INST ha l’obbligo di rivolgersi sempre a CERTIFICAZIONI. 
 
Si precisa che CERTIFICAZIONI ha l’obbligo di informare l’autorità di notifica e gli altri organismi 
notificati in merito a qualunque risultato negativo delle attività di valutazione e conseguente rifiuto 
dell’emissione di un Certificato. 
 

5.2.5.3 CdP di ascensore secondo all. V o all. VIII - Dettaglio documenti necessari 
I documenti necessari per la CdP di un ascensore sono riportati nell’elenco sottostante.  
Sono elencati tutti i documenti che potrebbero essere richiesti se applicabili, 
 

1. Ordine dell’Installatore (MV136) 
2. Dichiarazione unicità dell’Organismo notificato (MV136) 
3. Attestazione scambio info costruttore/installatore (MV136) 
4. Dichiarazione di idoneità statica delle strutture 
5. Dichiarazione di idoneità della ventilazione del vano 
6. Per impianti installati in Italia in edifici esistenti, evidenza trasmissione al Ministero dello 

Sviluppo Economico della Comunicazione ai fini dell’accordo preventivo per l’installazione 
di ascensori in deroga (con fossa e/o testata ridotta) e relativa Certificazione (Art. 17 bis DPR 
n. 162/99 modificato da DPR n. 8/2015) 

7. Per impianti installati in Italia in edifici nuovi, concessione rilasciata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico della Comunicazione ai fini dell’accordo preventivo per l’installazione 
di ascensori in deroga (con fossa e/o testata ridotta) e relativa Certificazione (Art. 17 bis DPR 
n. 162/99 modificato da DPR n. 8/2015) 

8. Disegni meccanici 
9. Relazione tecnica 
10. Copia del manuale di istruzioni dell’ascensore 
11. Schema elettrico di principio 
12. Schema idraulico 
13. Certificato registrazione paracadute a presa progressiva (se applicabile) 
14. Certificato di registrazione della valvola di blocco (se applicabile) 
15. Certificato di funi/catene/cinghie 
16. Attestato di conformità EMC del quadro di manovra 
17. Certificati dei vetri di porte di piano/cabina/pareti di cabina (se applicabile) 
18. Certificati delle apparecchiature antideflagranti (se applicabile) 
19. Certificato di resistenza al fuoco delle porte di piano (se applicabile) 
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20. Diagramma degli ammortizzatori a caratteristica lineare (molle) 
21. Certificato di esame UE del tipo di ascensore  
22. Certificato di verifica del sistema qualità dell’installatore dell’ascensore secondo all. XI 
23. Elenco dei componenti di sicurezza impiegati 
24. Dispositivi di blocco (Certificato di esame UE del tipo e Di.Co.) 
25. Paracadute di cabina (Certificato di esame UE del tipo e Di.Co.) 
26. Limitatore di velocità della cabina (Certificato di esame UE del tipo e Di.Co.) 
27. Paracadute contrappeso (Certificato di esame UE del tipo e Di.Co.) 
28. Limitatore di velocità del contrappeso (Certificato di esame UE del tipo e Di.Co.) 
29. Dispositivo contro l’eccesso di velocità in salita (Certificato di esame UE del tipo e Di.Co.) 
30. Valvola di blocco (Certificato di esame UE del tipo e Di.Co.) 
31. Ammortizzatori di cabina (Certificato di esame UE del tipo e Di.Co.) 
32. Ammortizzatori del contrappeso (Certificato di esame UE del tipo e Di.Co.) 
33. Componenti elettronici con funzioni di sicurezza (Certificato di esame UE del tipo e Di.Co.) 
34. Dispositivo contro i movimenti incontrollati (Certificato di esame UE del tipo e Di.Co.) 

 

5.2.5.4 Obblighi dell’Installatore 
Il punto 2.1 dell’Allegato VIII della Direttiva dispone che “L’installatore prende tutte le misure 
necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità 
dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.” 
Al fine di tutelare lo stesso Installatore è opportuno, quando applicabile ed utile, che il progetto e 
la relazione tecnica siano sottoscritti sia dal progettista che dall’Installatore. 

5.2.6 Esiti delle attività di valutazione, riesame finale e delibera di 
certificazione 

L’esito dell’esame della documentazione tecnica consegnata viene comunicato all’installatore prima 
dell’esecuzione dell’attività ispettiva attraverso l’invio formale di una comunicazione (via fax o e-
mail) in cui sono precisate le motivazioni in caso di esito negativo. 
 
I risultati di tutte le attività di valutazione effettuate sull’ascensore (prove e misurazioni) sono 
oggetto di un apposito rapporto di prova e relativi allegati, compilato dal Responsabile del Gruppo 
di Verifica Ispettiva di CERTIFICAZIONI o dal singolo ISP che conterrà tutte le eventuali NC rilevate.  
 
L’OdD di CERTIFICAZIONI, che è composto in modo da garantirne l’imparzialità ed indipendenza di 
giudizio di cui al § 3 del presente Regolamento, è l’organo che prende la decisione finale sulla 
certificazione. Dopo aver riesaminato tutte le informazioni e tutti i risultati relativi alle attività di 
valutazione svolte delibera in merito alla certificazione. Queste attività sono documentate attraverso 
la compilazione del modulo MC017 “Delibera di certificazione”. 
 
Se eventualmente vengono ripetute nuove attività di valutazione, viene effettuato un nuovo riesame 
finale e l’OdD si esprime nuovamente in merito al rilascio o meno della certificazione.  
 

5.3 Rilascio del Certificato e sua validità 
L’attestato viene rilasciato da CERTIFICAZIONI all’INST o a RA solo dopo le valutazioni positive 
dell’OdD. 
In caso di ritardi nel pagamento, i certificati emessi verranno consegnati da CERTIFICAZIONI 
solamente a transazione avvenuta. 
Il certificato conterrà almeno: 
 
 Identificazione del prodotto cui si applica la certificazione di prodotto; 
 Identificazione dell’INST; 
 Indirizzo dell’impianto; 
 Azionamento; 



 

Regolamento per la valutazione di conformità di ascensori 

CERTIFICAZIONI PC012rev10 CE - 24/05/2021 
 - Pagina 11 (12) 

 

File 012PCrev10 Regolamento per la Cdp ascensori.docx. Questo documento è di proprietà di CERTIFICAZIONI S.R.L. e non 
può essere riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta. 

 Portata; 
 Velocità; 
 Piani; 
 Corsa;  
 Norma di riferimento per la certificazione; 
 Altri certificati di riferimento se del caso; 
 Luogo e data di emissione; 
 Identificazione del firmatario e firma. 

L’attestato rilasciato secondo allegato V o allegato VIII non contiene una data di scadenza perché ha 
validità illimitata. 

Se il cliente richiede, a seguito di modifiche dell’impianto, un’ulteriore certificazione, 
CERTIFICAZIONI rilascia un nuovo certificato conforme alle norme armonizzate di riferimento. 

5.4 Richieste di duplicati di Certificati emessi 
Nel caso in cui il cliente (INST o RA) richieda un duplicato di un attestato già ricevuto, entro la 
scadenza del periodo di conservazione stabilito per il tipo di documento, CERTIFICAZIONI lo 
fornisce dietro compenso stabilito nel listino di vendita. Il duplicato riporta la dicitura che identifica 
chiaramente che si tratta di un duplicato e la data di emissione del duplicato, oltre che la data del 
documento originale. 

Se la richiesta di un duplicato arriva da un soggetto che non è il Cliente che ha richiesto la 
certificazione (ad esempio dal proprietario che ha acquistato l’immobile dove è ubicato l’ascensore 
o la macchina) CERTIFICAZIONI fornisce solo una dichiarazione scritta in cui conferma di aver avuto 
l’incarico per la certificazione di prodotto, l’indicazione dell’esito che ha avuto la certificazione, ma 
non un duplicato dell’attestato, che può rilasciare solo su autorizzazione scritta di chi ha richiesto 
la certificazione stessa. 

5.5 Utilizzo del marchio di CERTIFICAZIONI  
Il Cliente di una certificazione di prodotto rilasciata da CERTIFICAZIONI può promuovere la 
certificazione utilizzando il marchio CERTIFICAZIONI su ogni supporto e documentazione 
commerciale e tecnica purché rispetti le condizioni stabilite nel Regolamento PC089 “Gestione del 
marchio” a cui si rimanda. 

5.7 Revoca della certificazione e del marchio 
CERTIFICAZIONI  

5.7.1 Facoltà di CERTIFICAZIONI  
 
CERTIFICAZIONI può revocare la certificazione o in qualsiasi momento della sua validità con lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno quando sussistano le seguenti condizioni: 
 venga fatto un uso scorretto del Marchio o del certificato; 
 l’INST o RA non effettui i dovuti pagamenti a CERTIFICAZIONI secondo le modalità contrattuali; 
 l’INST o RA ponga in atto comportamenti lesivi dell’immagine CERTIFICAZIONI, 
 si verifichino situazioni in cui si evidenzia il mancato rispetto dei RES nel prodotto certificato 

attestati da oggettive e gravi lamentele, reclami e segnalazioni da parte di coloro che sono 
interessati alla certificazione. 

Qualora si verifichino tali situazioni, prima di procedere alla revoca della certificazione, 
CERTIFICAZIONI verificherà, con l’INST o RA, se è possibile concordare azioni correttive adeguate 
ad evitare tali provvedimenti. 

Qualora non fosse possibile individuare azioni correttive adeguate, e l’OdD esprimesse parere 
favorevole alla revoca, CERTIFICAZIONI provvederà a notificare per iscritto a INST o RA la revoca 
della certificazione. Ove possibile CERTIFICAZIONI provvederà anche a definire le condizioni 
necessarie alla riattivazione della certificazione. 
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CERTIFICAZIONI ha l’obbligo di informare l’autorità di notifica in merito ad ogni Certificazione 
revocata, si riserva inoltre di pubblicare tali informazioni su organi di stampa nazionali.  

La revoca della certificazione comporta l’immediata cessazione dell’uso del Certificato e del Marchio 
da parte di INST o RA come indicato nella lettera che notifica il provvedimento. 

5.7.2 Facoltà di INST o RA 
 
L’INST o RA può fare ricorso a tutte le decisioni relative alla certificazione prese da CERTIFICAZIONI, 
comprese le eventuali revoche, che non ritiene condivisibili, oppure può inoltrare un reclamo nelle 
modalità definite in PC086 “ Gestione dei reclami e ricorsi” a cui si rimanda, disponibile nel sito 
www.certificazioni.it o fornibile su richiesta. 
 

6 Modifiche al presente regolamento  
In caso di aggiornamenti e modifiche al presente "Regolamento per la valutazione di conformità di 
ascensori” (PC012) CERTIFICAZIONI renderà sempre disponibile il nuovo documento nel sito 
aziendale, nella sezione relativa ai Regolamenti www.certificazioni.it/azienda/regolamenti/ e 
invierà una comunicazione di avviso ai Clienti. Resta inteso che il regolamento a cui fare riferimento 
è il documento in vigore presente sul sito web di CERTIFICAZIONI. 
 
Se le modifiche al Regolamento sono una conseguenza di una nuova norma, il cliente deve accettare 
tali cambiamenti senza potersi opporre. Al contrario se il Regolamento è stato modificato da 
CERTIFICAZIONI ed il cliente ritiene che i cambiamenti non siano favorevoli può disdire il contratto 
in essere. 
 

7 Riservatezza  
CERTIFICAZIONI assicura che tutte le informazioni acquisiti durante le proprie attività sono gestite 
con la massima riservatezza. 
CERTIFICAZIONI provvede a far sottoscrivere a tutto il personale ed ai collaboratori un impegno di 
riservatezza nel quale il personale si impegna a non divulgare le informazioni acquisite durante le 
attività svolte per CERTIFICAZIONI. 
 
 

8 Documenti collegati 
PC089 Regolamento per l’utilizzo del marchio 
PC086 Gestione dei reclami e dei ricorsi 
MV136 Incarico per certificazione di prodotto 
PC782 Procedura per la Certificazione di prodotto di ascensori  
MC306 Esame documentale e LDR secondo direttiva 2014/33/UE 


