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Al fabbricante delle attrezzature a pressione e

degli insiemi, o al suo mandatario stabilito nella

Comunità (Es: costruttori, società di montaggio

e/o di manutenzione.)

Direttiva PED
Progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità

di attrezzature a pressione e di insiemi

In cosa consiste il servizio

ANCCP attraverso C.E.C (Consorzio Europeo

di Certificazione) svolge attività di certificazione

della rispondenza ai requisiti essenziali di

sicurezza della Direttiva 97/23/CE PED delle

attrezzature funzionanti ad una pressione

superiore a 0,5/bar rispetto alla pressione

atmosferica, quali: recipienti, tubazioni,

accessori di sicurezza ed accessori a

pressione.

E’ parimenti compresa la possibilità della

certificazione di “insiemi“ ossia l’assemblaggio

di attrezzature allo scopo di predisporre un

insieme integrato, funzionale e sicuro.

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

Tale procedura si applica alle attrezzature

fabbricate dopo l’entrata in vigore della

Direttiva (29 maggio 1992) e consiste nelle

principali fasi seguenti :

- richiesta di certificazione da parte del

fabbricante a ANCCP

- individuazione dell’appartenenza

dell’attrezzatura, in base alle caratteristiche

 costruttive ad una delle categorie di rischio

inserite nella PED e adozione di moduli di

fabbricazione relativi
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- verifica del fascicolo tecnico

approntato dal fabbricante e controllo della

rispondenza  attrezzatura a pressione /

documentazione tecnica

-     in caso di esito positivo delle verifiche

l’Organismo Notificato apporrà o farà

apporre

           accanto al marchio CE, il n.

identificativo 1131.

 Analoga procedura sarà seguita per la

certificazione degli insiemi

ATTUAZIONE DELL’ART. 19 DELLA

DIRETTIVA 97/23/CE

In applicazione del sopra citato articolo, il

Ministero delle Attività Produttive, con

Decreto 1 dicembre 2004 n. 329 ha

pubblicato le norme per la messa in servizio

(primo impianto ) e l’utilizzazione (verifiche

periodiche) delle attrezzature a pressione e

degli insiemi

La procedura da adottare, per le attrezzature

e gli insiemi costruiti sia prima che dopo la

data del 29 maggio 2002 si esplica nel modo

seguente:

- richiesta di intervento all’Organismo

Notificato per l’ esecuzione delle verifiche

- presentazione da parte

dell’utilizzatore, in occasione della verifica,

di una relazione tecnica contenente i dati

caratteristici dell’impianto in esame

- esecuzione delle verifiche da parte

dell’ispettore preposto e conseguente rilascio

dell’esito del controllo

Gli insiemi certificati come tali non

necessitano delle verifiche di primo impianto.

Normativa di Riferimento

La normativa di riferimento è la Direttiva

97/23/CE del 29 maggio 1997 recepita in

Italia con D.L. n. 93 del 25 febbraio 2000

pubblicato sulla G.U. suppl. ord. N. 91 del

18 aprile 2004 e norme di applicazione ad

essa collegate.
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