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1.  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente regolamento definisce i criteri operativi e le responsabilità dei Clienti e di ANCCP 
Certification Agency S.r.l. per le seguenti attività di certificazione dei prodotti da costruzione: 
 

- certificazione CE e ispezione dei prodotti da costruzione di cui  al Regolamento (UE) N. 
305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 9 marzo 2011, prodotti da 
costruzione così come definiti all’art. 2 dello stesso regolamento, 

- certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo 
industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 
14.01.2008 

 
Sull'applicazione del presente regolamento Anccp Certification Agency sorveglia (mediante attività di 
supervisione) il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (CSI), nominato dal Consiglio di 
Amministrazione (CDA) e composto da membri designati da enti rappresentanti in modo bilanciato le 
principali parti interessate alla certificazione quali fabbricanti, fornitori di servizi ed 
utenti/consumatori, Autorità di regolazione competenti, istituzioni, enti di ricerca, normazione, ordini 
professionali ecc., ai fini del rispetto delle politiche dell’Agenzia relative all’imparzialità delle attività di 
certificazione.  

L’Agenzia opera in modo da evitare qualsiasi discriminazione nei confronti delle Aziende. Essa non 
svolge attività di consulenza né attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore dei prodotti da 
costruzione o qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe 
compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità nel processo di certificazione.  
 
Al soddisfacente completamento del processo valutativo farà seguito l'emissione di un certificato di 
conformità indicante il riferimento alla normativa applicata. 
 
L’Agenzia garantisce inoltre la terzietà, il rispetto dell’ordine cronologico nello svolgimento della 
pratica e la comunicazione del tempo massimo entro il quale si impegna, salvo impedimenti legati ad 
inadempienze del Cliente, a concludere il procedimento di certificazione. 
 
Con il presente regolamento l’Agenzia conforma il proprio operato a quanto previsto dalle procedure di 
valutazione della conformità imposte dal Regolamento (UE) N. 305/2011 nel rispetto dei requisiti 
essenziali di sicurezza e di salute da essa previsti.    
 
2.  RIFERIMENTI 
 
-   Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 9 marzo 2011 
-   D.I. n. 156 del 09.05.2003;  
-  Guidance to notified bodies on the attestation of conformity under the Construction Product     

 Regolamento UE/305/2011  (NB-CPD/AG/03/002 r.2); 
-   Documenti del Group Notified Bodies, in particolare: 

� “Modelli di certificati CE” (NB-CPD/AG/03/003 r.5); 
� “Check list per l’ispezione iniziale della fabbrica e del FPC e della sorveglianza del FPC” (NB-   

CPD/AG/03/004 r.2); 
- Linee Guida della Commissione UE per l’applicazione della Direttiva Prodotti da Costruzione; 
- Manuale Qualità ANCCP C.A.; 
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065; 
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021; 
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
- Norme armonizzate EN(in riferimento ai mandati M/114, M/125, M/128, M/124, M/120): 
 

EN 197-1 Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi 
comuni 

EN 197-2 Cemento - Valutazione della conformità 

EN 197-4 Cemento - Parte 4: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi 
d’altoforno con bassa resistenza iniziale 

EN 413-1 Cemento da muratura – Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità 
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EN 459-1 Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità 

EN 934-2 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 2: Additivi per 
calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 

EN 934-3 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 3: Additivi per malta per 
muratura - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura  

EN 934-4 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 4: Additivi per malta per 
cavi di precompressione - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 

EN 12620 Aggregati per calcestruzzo 

EN 13043 Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e 
altre aree soggette a traffico 

EN 13055-1 Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per 
iniezione 

EN 13139 Aggregati per malta 

EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella costruzione di strade 

EN 13383-1 Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Parte 1: Specifiche 

EN 13450 Aggregati per massicciate per ferrovie 

EN 13108-1 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso 
prodotto a caldo 

EN 13108-2 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per 
strati molto sottili 

EN 13108-3 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume 
molto tenero 

EN 13108-4 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso 
chiodato 

EN 13108-5 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso 
antisdrucciolo chiuso 

EN 13108-6 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato 

EN 13108-7 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 7: Conglomerato bituminoso ad 
elevato tenore di vuoti 

UNI EN 13108-
20 

- Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 20:Prove di Tipo 

UNI EN 13108-
21 

- Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 21:Controllo di produzione di 
fabbrica 

EN 1090-1 Strutture in acciaio e alluminio - Requisiti per la valutazione di conformità dei 
componenti strutturali 

EN 1090-2 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 2: Requisiti tecnici per strutture 
di acciaio 

EN 1090-3 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 3: Requisiti tecnici per strutture 
di alluminio 

 
 

- DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni    
- Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 213 del 08 luglio 2015: Istruzioni 

operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del 
processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del 
§11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008  

- “Linee Guida per la produzione, il trasporto e il controllo del calcestruzzo preconfezionato” del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale. 

 
 
La normativa ed i documenti sopra citati sono da considerarsi applicabili nell’ultima edizione/revisione 
valida. 
 
3.  DEFINIZIONI 
 
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 
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- Prodotto da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere 

incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione 
incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse; 

- Kit: un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di 
almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di 
costruzione; 

- Opere di costruzione:  gli edifici e le opere di ingegneria civile; 

- Caratteristiche essenziali: le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai 
requisiti di base delle opere di costruzione; 

- Prestazione di un prodotto da costruzione:  la prestazione in relazione alle caratteristiche 
essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione; 

- Livello: il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione 
alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico; 

- Classe: gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore 
minimo e da un valore massimo; 

- Livello di soglia: livello minimo o massimo di prestazione di una caratteristica essenziale di un 
prodotto da costruzione; 

- Prodotto tipo: l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da 
costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data 
combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione; 

- Specifiche tecniche armonizzate: le norme armonizzate e i documenti per la valutazione 
europea; 

- Norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di 
cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione 
conformemente all'articolo 6 di tale direttiva; 

- Documento per la valutazione europea: un documento che è adottato dall'organizzazione dei 
TAB ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee; 

- Valutazione tecnica europea: la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da 
costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo 
documento per la valutazione europea; 

- Uso previsto: l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica 
armonizzata applicabile; 

- Fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che 
faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo 
marchio; 

- Distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante 
o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato; 

- Importatore:  qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che immetta sul mercato 
dell'Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo; 

- Mandatario:  qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un 
fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati 
compiti; 

- Cliente: fabbricante o suo mandatario stabilito sul territorio della Comunità Europea, importatore 
e distributore per i casi previsti dall’art. 15 (*); 

- controllo della produzione in fabbrica(FPC):, il controllo interno permanente e documentato 
della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate; 

- Dichiarazione della prestazione:  dichiarazione effettuata da parte del  fabbricante  delle 
caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione in base  alla determinazione del prodotto-
tipo ( prove di tipo)  e al controllo della produzione in fabbrica; 
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- Certificato di costanza della prestazione del prodotto: il documento con cui un Organismo 
notificato di certificazione  certifica la costanza della prestazione del prodotto esaminato in 
relazione alle caratteristiche essenziali,  alle specifiche tecniche armonizzate di riferimento e 
conformemente a uno dei sistemi di cui all'allegato V del Reg. 305/2011 (sistema 1+, sistema 1); 

- Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica: il documento con cui 
un Organismo notificato di certificazione  certifica che il fabbricante  possiede ed applica un 
sistema di controllo della produzione al fine di assicurare la costanza della prestazione del 
prodotto in ottemperanza  alle relative specificazioni tecniche, ovvero l’Organismo notificato 
interviene nella valutazione e nella sorveglianza del FPC in aggiunta al sistema di controllo della 
produzione applicato dalla fabbrica; 

- Certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con 
processo industrializzato: il documento con cui un Organismo di certificazione autorizzato 
certifica che il fabbricante  possiede ed applica un sistema di controllo della produzione in 
conformità al DM 14/01/2008, ovvero l’Organismo notificato interviene nella valutazione e nella 
sorveglianza del FPC in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica, 
ai fini del presente regolamento si applicano l’iter e le procedure di certificazione indicate per il 
rilascio del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (sistema 2+); 

- Prove di  Tipo: prove iniziali di tipo del prodotto, effettuate, a seconda dei casi, dal produttore o 
da un Organismo Notificato,  per la determinazione del prodotto-tipo  (valutazione iniziale della 
prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali  e alle specifiche tecniche armonizzate); 

- Ispezione iniziale: verifica condotta da un Organismo notificato di certificazione per la 
valutazione della fabbrica e del Controllo di Produzione della Fabbrica (FPC); 

- Sorveglianza permanente: verifica ispettiva periodica, effettuata da parte di un Organismo 
notificato di certificazione, finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti di conformità del 
controllo di produzione della fabbrica (FPC); 

- Campionamento da parte dell’Organismo riconosciuto: prelievo effettuato per il controllo 
ispettivo ai fini di verificare l’accuratezza dei risultati di prova ottenuti dal produttore, nella 
fabbrica, sul mercato o su un cantiere. 

(*)   Con riferimento all’art. 15 del Reg. 305/2011 un importatore o un distributore, se immette un prodotto sul 
mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in 
misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato alla stregua 
di un fabbricante ai fini del regolamento UE ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 
11. 

 
4. OFFERTA, ORDINE (DOMANDA DI CERTIFICAZIONE) E APERTURA COMMESSA 
 
L’organizzazione che desidera la certificazione, chiede offerta all’Agenzia indicando i dati richiesti 
nell’apposito modulo di richiesta offerta CST-M 1837. 
 
Esame di fattibilità. Sulla base delle informazioni raccolte ed in riferimento al relativo tariffario, viene 
predisposta un'offerta economica a cura del Responsabile di Commessa su indicazioni del Responsabile 
di Dipartimento. Il suddetto RC provvede a far pervenire all’interessato la necessaria modulistica 
contenente le condizioni economiche offerte, la domanda di certificazione e copia del presente 
regolamento. 
 
Per poter avviare l’iter di tale tipo di certificazione/ispezione il Cliente deve far pervenire ad ANCCP C.A. 
specifica domanda comprendente:  
 

a) nome ed indirizzo del fabbricante del prodotto da costruzione (e se del caso, del mandatario, 
distributore, importatore) e del luogo di fabbricazione; 

b) dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori iter di certificazione in corso per il medesimo 
prodotto/impianto di produzione da parte di altri Organismi, oppure una dichiarazione inerente 
eventuale precedente certificazione   emessa da altro Organismo, con l’indicazione dei motivi 
della cessazione del precedente certificato; 

c) una dichiarazione di disponibilità a concedere l’accesso alla fabbrica/deposito, al fine di 
permettere il prelievo dei campioni, ai rappresentanti dell’Organismo notificato, ove previsto 
dallo specifico sistema di attestazione; 
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d) informazioni  utili  per  individuare le  dimensioni dell'impresa, del settore in cui l'impresa opera, 
della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della 
natura seriale o di massa del processo di produzione; 

e) la documentazione tecnica  di supporto e più in particolare: 
- descrizione delle  caratteristiche tecniche e del campo di utilizzazione del prodotto; 
- eventuali disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione; 
- requisiti essenziali considerati e relative norme armonizzate applicate;  
- gli eventuali risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante; 
- le procedure di controllo della produzione da applicare durante la fabbricazione 

(manuali, piani o procedure, organigramma, diagramma di flusso del processo 
produttivo, ...); 

 
f) certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio competente; 
g) documento attestante il pagamento della prima quota prevista in offerta. 
 

In riferimento al Regolamento UE 305/2011, All. V,  il Cliente deve precisare nella domanda, se 
intende  effettuare la dichiarazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione 
mediante: 

a) sistema 1+  
 

il fabbricante effettua:  

I) il controllo della produzione in fabbrica;  

II) altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova 
prescritto;  

l'organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della 
prestazione del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:  

I) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il 
campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una 
documentazione descrittiva del prodotto;  

II) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della 
produzione in fabbrica;  

III) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in 
fabbrica;  

IV) prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul 
mercato. 

 
 
b) sistema 1    
 

il fabbricante effettua:  

I) il controllo della produzione in fabbrica;  

II) altre prove su campioni prelevati in fabbrica dal fabbricante in conformità del 
piano di prova prescritto;  

l'organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della 
prestazione del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:  

I) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il 
campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una 
documentazione descrittiva del prodotto;  

II) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della 
produzione in fabbrica;  

III) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in 
fabbrica. 
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c) sistema 2+   

 

il fabbricante effettua:  

I) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il 
campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una 
documentazione descrittiva del prodotto;  

II) il controllo della produzione in fabbrica;  

III) altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova 
prescritto; 

 

l'organismo notificato di certificazione del controllo della produzione rilascia il certificato di 
conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:  

I) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della 
produzione in fabbrica;  

II) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in 
fabbrica.   

 

Il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile viene di regola previsto 
dalle specifiche tecniche armonizzate inerenti il prodotto. 
 
Al compimento dei suddetti adempimenti, ed a seguito di esito positivo dell’esame preliminare della 
documentazione pervenuta, condotto sulla base della lista di riferimento, il responsabile di 
dipartimento/direttore tecnico autorizza l’avvio dell’iter di certificazione richiesto nonché l’apertura della 
relativa commessa e la creazione di una cartella su supporto informatico. 
 
 
5.  PERSONALE IMPIEGATO 
 
ANCCP C.A. si serve di personale competente (interno ed esterno) per le funzioni che svolge e 
conserva le informazioni aggiornate circa la qualifica, l’addestramento, l’esperienza e la formazione di 
ogni persona coinvolta nelle attività di certificazione al fine di documentare il soddisfacimento dei 
requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 (in riferimento alla specifica procedura 
di qualifica del personale adibito ad attività di ispezione GEN-PR 003). L’Agenzia prevede inoltre la 
periodica effettuazione di corsi di formazione ed aggiornamento e garantisce al personale interessato 
diretto accesso alle norme armonizzate e di supporto. 

 
 
 
6.  CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO 

Di regola ANCCP C.A. esegue in proprio i servizi che ha accettato di effettuare da contratto. Tuttavia 
per lo svolgimento delle attività di certificazione di cui al presente Regolamento Anccp C.a. (sistema 1 
e sistema 1+) l’Agenzia può avvalersi, previo consenso del Cliente e comunicazione (secondo le 
modalità previste) all’Autorità competente che ha rilasciato l’abilitazione, di laboratori convenzionati e 
notificati ai sensi del Regolamento UE 305/2011, cui subappaltare le prove richieste, prevedendo in 
ogni caso, l’estensione ai suddetti degli obblighi di riservatezza. 
 
In ogni caso, resta inteso che ANCCP C.A.:  
 
- assume la piena responsabilità per ogni attività subappaltata; 
 
- garantisce che l’ente in subappalto operi nel rispetto delle norme armonizzate di riferimento; 
 
- mantiene (non delegandole a persone o enti esterni) la responsabilità e l’autorità per la concessione, 

il mantenimento, l’estensione, la riduzione, la sospensione o la revoca della certificazione; 
 
- non delega sistematicamente singole attività; 
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- non delega tutte le attività relative ad un incarico; 
 
- non delega le attività di valutazione; 
 
Ed inoltre che: 
 
il Cliente non è in alcun modo vincolato all’esclusiva esecuzione delle prove  presso laboratori 
convenzionati con ANCCP C.A., fermo restando l’obbligo di rivolgersi a laboratori notificati  ai sensi del 
Regolamento UE 305/2011 per l’effettuazione delle prove contemplate dal sistema 1+ e sistema 1. 
L’Agenzia si limiterà quindi all’indicazione dei tipi di prova necessari per la valutazione e verifica della 
costanza della prestazione del prodotto oggetto di certificazione. 
 
L’Agenzia assicura altresì direttamente la qualifica, l’indipendenza, l’imparzialità e l’integrità delle 
strutture subappaltate. 
 
L’Agenzia dispone inoltre di personale qualificato e competente in grado di valutare i risultati delle 
attività subfornite. 
L’idoneità di tali strutture esterne viene preventivamente valutata e documentata nonché monitorata 
nel tempo, in modo da assicurarne il mantenimento della conformità ai requisiti. I relativi processi 
operativi vengono tenuti sotto attento controllo. 
La responsabilità per la qualifica e la sorveglianza è assegnata al Direttore Tecnico che può avvalersi, 
quando necessario, della collaborazione del Responsabile GQA e/o di esperti. 
 
Le modalità per la qualifica e per il monitoraggio sono descritte in procedura GEN-PR 004. 
 
Le eventuali strutture utilizzate a supporto del personale ispettivo dell’Agenzia, cui affidare parte delle 
attività di certificazione, controllo e ispezione, devono essere in grado di dimostrare la propria 
qualificazione nonché dare libero accesso al personale di ANCCP C. A. per eventuali verifiche. 
 
Gli elenchi delle strutture esterne convenzionate vengono gestiti a cura di RCG. 
 
Vengono effettuate le prove valutative previste dalle norme armonizzate. 
 
La pratica viene sottoposta alla Commissione Certificazione Prodotti per la delibera. A seguito della 
suddetta delibera l’Agenzia rilascia il certificato di conformità del prodotto/sistema oggetto della 
valutazione. 
Nel caso di parere sfavorevole, ANCCP C.A. è tenuta a comunicarne i motivi al Cliente. 
 
Il rilascio del certificato di costanza della prestazione del prodotto di parte ANCCP C.A. comporta nei 
casi richiesti l’effettuazione, da parte dell’Organismo stesso, della sorveglianza periodica, valutazione e 
approvazione permanenti  del controllo della produzione nella fabbrica ed eventualmente anche prove 
su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o sui cantieri. 
 
7.    SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE  

7.1 Certificazione del controllo della produzione secondo il sistema 2+ 
 
Il sistema 2+ prevede che l'organismo notificato di certificazione svolga le seguenti attività:  
 

I) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della 
produzione in fabbrica;  

II) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in 
fabbrica.   

 
ANCCP C.A. provvede all’ispezione iniziale ed al controllo di produzione, presso la sede produttiva in 
oggetto, in riferimento ad apposite  liste di riscontro predisposte sulla base delle norme 
armonizzate/linee guida. Il controllo di produzione della fabbrica deve risultare conforme alle 
specifiche tecniche applicabili considerata la destinazione d’uso. Viene in particolare verificato che i 
requisiti, le disposizioni adottate, quindi il sistema qualità siano definiti e documentati 
sistematicamente ed in forma di obiettivi e procedure scritte da parte del Fabbricante al fine di 
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assicurare la costanza della prestazione del prodotto, nonché la conformità ai requisiti delle specifiche 
tecniche di riferimento/linee guida.  
La verifica comprenderà almeno i seguenti punti fondamentali: 
 
- struttura dell’organizzazione e responsabilità; 
- documentazione inerente al FPC comprese le misure sistematiche di correzione del processo; 
-  frequenze dei controlli e prove prima, durante e al termine del FPC; 
- materie prime e costituenti; 
- strumentazione di prova e loro mantenimento; 
- risultati prove/verifiche e loro registrazioni; 
- competenze, qualifica e requisiti del personale; 
- possesso norme armonizzate e norme di supporto; 
- rintracciabilità dei prodotti; 
- trattamento dei prodotti non conformi. 
 
Nel caso di valutazione e verifica della costanza della prestazione secondo il sistema  2+ ANCCP C.A. 
effettua una sorveglianza secondo quanto riportato nel par. 10 del presente Regolamento.  
 
Per la valutazione e la verifica periodica del controllo del processo di fabbrica (FPC)  di cui al DM 
14.01.2008  l’Agenzia svolge tutte le attività previste nel presente paragrafo e nelle Istruzioni del 
Consiglio Superiore dei LL.PP del 08/07/2015.   
 
 
7.2 Certificato di costanza della prestazione del prodotto secondo sistema 1 e 1+ 
 
Il sistema 1+ prevede che l'organismo notificato di certificazione svolga le seguenti attività:  
 

I) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il 
campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una 
documentazione descrittiva del prodotto;  

II) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della 
produzione in fabbrica;  

III) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in 
fabbrica;  

IV) prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul 
mercato. 

 
Il sistema 1 prevede che l'organismo notificato di certificazione svolga le seguenti attività: 
 

I) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il 
campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una 
documentazione descrittiva del prodotto;  

II) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della 
produzione in fabbrica;  

III) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in 
fabbrica. 

 
Fermo restando l’effettuazione delle prove di tipo da parte di un laboratorio notificato, gli interventi di 
cui al punto secondo e terzo sono effettuati secondo le modalità esposte nel par. 7.1 del presente 
Regolamento.  
In riferimento al punto IV del sistema 1+, l’Agenzia verifica, secondo un piano di campionamento 
stabilito sulla base di quanto richiesto nelle specifiche tecniche relative, la  costanza della prestazione 
del prodotto oggetto di certificazione, ovvero la permanenza delle prestazioni dichiarate dal 
fabbricante nel rispetto dei requisiti di conformità applicabili al prodotto, nonché  l’accuratezza dei 
risultati di prova ottenuti dal produttore. Prelevati i campioni ed a seguito dell’esame della 
documentazione tecnica in accompagnamento, ANCCP C.A. provvede, garantendone il carattere di 
anonimato, all’invio ai fini di prova, di un sottocampione imballato, sigillato, adeguatamente 
identificato (in conformità a quanto prescritto dalle norme specifiche applicabili) al laboratorio 
convenzionato. É prevista la conservazione da parte del produttore di un sottocampione chiaramente 
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identificato e sigillato, per un periodo minimo, stabilito dalle norme specifiche di riferimento,  che 
verrà utilizzato nei casi in cui venga perso, deteriorato o contaminato uno degli altri sottocampioni 
destinati alle prove oppure nei casi in cui siano necessarie ulteriori prove a seguito di controversia. 
 
Su richiesta del fabbricante e laddove giustificato da ragioni tecniche, economiche o logistiche,  le 
prove per i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1+, 1 possono essere 
effettuate negli stabilimenti di produzione usando le apparecchiature di prova del laboratorio interno 
del fabbricante o, con l'autorizzazione preventiva di quest'ultimo, in un laboratorio esterno 
(accreditato o autorizzato) usando le apparecchiature di prova di tale laboratorio. 
Nei succitati casi, fermo restando la supervisione delle attività in capo all’organismo di certificazione, il 
laboratorio notificato che effettua tali prove deve essere specificatamente designato come organismo 
competente ad operare al di fuori delle proprie strutture di prova accreditate.  
Prima di effettuare le prove, l'organismo verificherà se i requisiti del metodo di prova siano soddisfatti, 
e  valuterà se: 

- l'apparecchiatura di prova è dotata di un sistema di calibrazione adeguato ed è garantita la 
tracciabilità delle misurazioni; 

- la qualità dei risultati delle prove è garantita. 
La possibilità di effettuare le prove al di fuori dei laboratori di prova dell’organismo notificato è 
subordinata all’esito positivo delle sopra menzionate verifiche, inoltre . 
 
 
7.3 Classificazione dei rilievi 
 
Il fabbricante deve collaborare, durante tutte le attività di verifica, garantendo l’accesso a tutte le 
informazioni richieste e designando un proprio rappresentante responsabile nei confronti 
dell’Organismo. 
Nel corso  delle ispezioni alla fabbrica ANCCP CA può riscontrare delle anomalie rilevando: 

- Non Conformità 
- Raccomandazioni  

 
Le Non Conformità possono essere classificate: 

- Non Conformità “maggiori” 
- Non Conformità “minori” 
 

Sono definite maggiori le Non Conformità che evidenziano: 
- mancato soddisfacimento di uno o più requisiti della norma di prodotto  
- dubbi significativi sulla capacità del sistema di conseguire i risultati di controllo  

 
A titolo esemplificativo (ma non esaustivo) possono essere considerate “maggiori” le non conformità 
relative ai seguenti aspetti: 
 

� definizione dei requisiti cogenti per il prodotto  
� effettuazione di prove sui prodotti 
� gestione strumenti di misura 
� controllo operativo sul processo di produzione 

 

Per le suddette non conformità il cliente è tenuto ad assicurare l’adozione di opportune azioni 
correttive prima del rilascio (mantenimento, estensione, rinnovo) della certificazione, trasmettendo 
l’evidenza documentale della relativa attuazione allo scopo di permettere ad ANCCP CA di accertarne 
l’efficacia. Qualora ritenuto necessario ANCCP CA può deliberare l’effettuazione di ispezioni aggiuntive. 
 
Per le altre non conformità, considerate minori, il cliente si deve impegnare a stabilire ed attuare le 
azioni necessarie alla risoluzione, definendone le modalità ed i tempi previsti. ANCCP CA, nel 
successiva ispezione, valuterà l’effettiva correzione nonché l’efficacia della stessa. 
 
Qualora le anomalie riscontrate non determinino delle non conformità, ma generino delle proposte di 
miglioramento in termini di efficacia del sistema di controllo, verranno formalizzate delle 
raccomandazioni. Queste ultime rappresentano degli spunti di riflessione forniti all’azienda su aspetti 
considerati importanti. Non comportano necessariamente azioni correttive sul sistema, ma in ogni 
caso il cliente è tenuto a dimostrare di averne fatto un’analisi critica. 
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ANCCP CA, nella successiva ispezione, verifica l’eventuale presa in carico da parte del cliente, 
analizzando le motivazioni, e valuta  se le azioni adottate hanno comportato un miglioramento.  
 
 
8.   RILASCIO DEL CERTIFICATO DI  COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO E DEL 

CONTROLLO DELLA PRODUZIONE 

8.1 La pratica viene quindi presentata all’Organo Deliberante denominato Commissione 
Certificazione Prodotti, competente nel/i settore/i interessato/i. Tale Commissione valuta le 
risultanze dell’esame della documentazione, delle prove e/o visite effettuate, delle informazioni 
disponibili circa la risoluzione delle eventuali non conformità rilevate e, se ritiene che ne 
sussistano le condizioni, delibera in merito al rilascio della certificazione. Successivamente 
ANCCP C.A. provvederà all’emissione del certificato. In nessun caso le decisioni relative alla 
delibera possono essere delegate a terzi. 

 
8.2 In caso di esito positivo l'Agenzia iscrive il Cliente nell'apposito Registro ed emette un certificato 

di conformità i prodotti rientranti nel Reg. 305/2011 -rif. NB-CPD/AG/03/003 r.6 per, in 
riferimento a quanto indicato nell’art. 7 del D.M. n. 156, in cui sono riportati tra l'altro: 

 
 - fabbricante/suo mandatario; 

- identificazione del prodotto certificato e sua destinazione d’uso; 
  - norma di riferimento; 
  - data di rilascio; 
  - validità; 
  - indicazioni relative ad eventuali attività o parti di esse affidate a terzi; 
 - in allegato, eventuali scostamenti, aggiunte o esclusioni rispetto alla specifica tecnica  
   prevista. 
 

Per la certificazione del controllo del processo di fabbrica FPC secondo il DM 14/01/2008 
l'Agenzia iscrive il Cliente nell'apposito registro conforme al modello riportato nell’Allegato C ed 
emette un certificato di conformità in cui sono riportati tutti i dati previsti dall’All. B  (rif. 
Istruzioni del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 08 luglio 2015).  

 
   
I certificati e le eventuali copie conformi vengono emessi dal DT, il certificato è riferito ad una 
singola unità produttiva, nel caso di certificazione FPC del calcestruzzo la singola unità 
produttiva è intesa come punto di carico. 
 
Eventuali correzioni o aggiunte successive all’emissione del documento in oggetto vengono 
apportate per mezzo di un altro atto avente le medesime caratteristiche e dal quale risultano 
espressamente la modifica e la correzione.   

  
8.3 In caso di esito negativo, l'Agenzia ne comunica al Cliente le motivazioni, indicando in 

particolare le non conformità che pregiudicano il rilascio della certificazione.  
 L’Agenzia ha comunque facoltà di rendere pubblica tale notifica secondo modalità e nei casi 
 previsti dalla legislazione vigente.  
 
8.4 Il rilascio della certificazione è legato a: 
 

- accettazione da parte del Cliente delle condizioni poste dall'Agenzia circa campo di 
applicabilità ed eventuali nuove modifiche da apportare all’oggetto della certificazione 
secondo, in particolare, quanto riportato nei paragrafi 10, 11 e 12; 

- pagamento delle quote previste. 
 
 Al soddisfacimento delle suddette condizioni l’Agenzia invia al Cliente un originale del certificato, 

mantenendo evidenza del suo ricevimento da parte di quest’ultimo. 
 
8.5 Eventuali modifiche formali richieste dal Cliente a certificati o attestati emessi dall’Agenzia 

comportano l’emissione di un nuovo certificato o attestato e un addebito fisso per spese 
amministrative. 
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8.6 L’Agenzia provvede, una volta emesso il certificato, all’aggiornamento del proprio registro, 
prenumerato e firmato, dei prodotti/sistemi certificati, di cui dà comunicazione alle Autorità 
competenti con la frequenza e le modalità richieste e nel quale sono contenute almeno le 
seguenti informazioni: 

 
 - richiedente (fabbricante/mandatario); 
 - identificazione del prodotto/sistema certificato; 
 - numero certificato; 
 - data emissione certificato. 
 
 Il registro delle certificazioni di cui sopra è reso disponibile al pubblico, in via preferenziale 
 tramite internet su sito web dell’Agenzia. 
 
8.8 Riduzione, estensione e revisione della certificazione 
 
Eventuali riduzioni, estensioni o revisioni della certificazione rilasciata possono essere effettuate a 
seguito di una nuova formale richiesta da parte del cliente, in riferimento alle modalità contenute nel 
presente regolamento, e del pagamento degli importi relativamente previsti. Nei suddetti casi ANCCP 
C.A. provvederà a valutazione specifica. A conclusione positiva del suddetto iter seguirà l’emissione di 
un certificato sostitutivo del precedente rilasciato.  
 

9.  DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE 

La marcatura CE viene apposta dal fabbricante o dal suo mandatario previa dichiarazione di 
prestazione del fabbricante in ottemperanza al Regolamento UE 305/2011.  

Apponendo la marcatura CE, il fabbricante dichiara  di assumersi la responsabilità della conformità del 
prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione 

La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato III e conformemente agli 
articoli 4 e 6 del Regolamento UE 305/2011;  deve essere fornita una copia della dichiarazione di 
prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato nelle forme previste dall’art.7 dello 
stesso Reg. UE. 

 

Laddove  previsto dal sistema di  valutazione e verifica della costanza della prestazione,  la marcatura 
Ce può essere apposta dal fabbricante o dal suo mandatario soltanto a seguito del rilascio   della 
certificazione della costanza del prodotto (sistema 1+ e sistema 1) o della certificazione del controllo 
della produzione (sistema 2+). 
 
La marcatura CE va apposta conformemente a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del regolamento UE, 
essa attesta che il prodotto da costruzione è conforme alla prestazione dichiarata e risponde ai requisiti 
applicabili relativi alla normativa di armonizzazione dell'Unione. 
 La marcatura CE è costituita dalla sigla CE integrata: 
 

a) dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta,  
b) dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che 

consente, in modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del 
fabbricante,  

c) dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo,  
d) dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, dal livello o classe della prestazione 

dichiarata,  
e) dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata,  
f) se necessario, dal numero di identificazione dell'organismo notificato (ANCCP C.A. n. 0302), 
g) dall'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata. 

 
 
La marcatura CE va apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su 
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un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, 
essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.  
Ulteriori informazioni a corredo della sigla CE sono contenute nell’Appendice ZA.3 delle specifiche 
tecniche armonizzate, come recepite con i decreti interministeriali per la varie famiglie di prodotti. 
 
 
 
10.    DURATA, CONDIZIONI DI VALIDITÀ E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

10.1  E' essenziale, per il mantenimento della validità del certificato di conformità, che le condizioni 
le quali hanno portato alla certificazione restino immutate, in particolare che il prodotto/sistema in 
oggetto non subisca modifiche e che non venga fatto scorretto uso della certificazione secondo quanto 
precisato di seguito. Inoltre, nel caso in cui la validità delle norme di riferimento all’atto della 
certificazione non sia più assicurata a causa dell’emissione di norme sostitutive, il fabbricante/suo 
mandatario è tenuto ad interpellare  ANCCP C.A. circa la permanenza della stessa validità.   
 
10.2 Mantenimento 
 
Per i sistemi di attestazione 1, 1+ e 2+, ai fini del mantenimento delle certificazioni emesse, l'Agenzia 
esegue una sorveglianza periodica, presso la sede produttiva in oggetto, secondo un programma che 
prevede l'effettuazione, a fronte di preventiva pianificazione e comunicazione al Cliente, di una verifica 
ispettiva all'anno (salvo diverse indicazioni contenute nelle specifiche tecniche applicate), finalizzata 
alla verifica della permanenza dei requisiti di conformità del controllo di produzione della fabbrica.  
La verifica periodica va effettuata sempre su una produzione in essere  (sull’impianto in funzione). Se 
al momento programmato per la verifica periodica non c’è fabbricazione dei prodotti rientranti nella 
certificazione la verifica potrà essere prorogata per un massimo di 3 mesi. Oltre tale termine, il 
certificato deve essere sospeso. La sospensione può durare al massimo 12 mesi: oltre tale data il 
certificato deve essere revocato. 
 
 
10.3 Visite aggiuntive di sorveglianza 
 
L'Agenzia si riserva il diritto di effettuare visite aggiuntive  onde verificare che tutte le condizioni di 
certificazione siano rispettate. 
Dette visite saranno effettuate quando l'Agenzia avrà validi motivi per richiederle, quali non 
conformità di grave entità non risolte, disposizioni della Commissione Certificazione Prodotti, reclami o 
informazioni circa il mancato rispetto delle condizioni di certificazione, uso improprio della 
certificazione, ecc. 
Visite aggiuntive possono anche rendersi necessarie nel caso che l'intestatario del certificato apporti 
importanti modifiche al controllo di produzione della fabbrica. 
Nel caso specifico i dettagli circa la verifica stessa saranno concordati tra l'intestatario del certificato e 
l'Agenzia. 
 
11. DIRITTI E DOVERI DEL FABBRICANTE/SUO MANDATARIO 
 
11.1 Controllo della produzione 
 
Il fabbricante deve definire mediante procedure scritte ed applicare un adeguato controllo interno 
permanente della produzione in fabbrica e sistema qualità. Tali procedure devono dare chiare 
prescrizioni sulle modalità da seguire per ottenere e tenere sotto controllo le caratteristiche del prodotto 
e l’efficienza dei processi produttivi, in modo che la produzione sia conforme alle relative specificazioni 
tecniche ed assicuri la costanza delle prestazioni del prodotto. 
 
11.2 Il Cliente ha inoltre il dovere di: 
 

-  rispettare i requisiti di prodotto cogenti per leggi e regolamenti; 
-  non utilizzare la certificazione in modo scorretto (secondo quanto indicato nel par. 11.3); 
-  dare comunicazione ad ANCCP C.A. di qualsiasi significativa modifica prevista sul 

 prodotto/controllo produzione certificato, affinché l’Agenzia possa sottoporla ad esame ed 
 informare il Cliente circa la permanenza della validità della certificazione; 

-  non utilizzare la certificazione concessa qualora revocata o superata; 
-  il Cliente deve tenere una registrazione ordinata dei reclami ricevuti dai propri clienti, 
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 nonché delle azioni intraprese per correggere le cause che hanno motivato tali reclami; 
 ANCCP C.A. ha facoltà di accedere ai singoli reclami e di consultarli; 

-  accettare quanto indicato nel presente regolamento. 
 
11.3 Scorretto uso della certificazione  
 
L’uso della certificazione deve considerarsi scorretto qualora possa trarre in inganno i destinatari 
dell’informazione, ed in particolare quando il prodotto dichiarato conforme in effetti non lo é, oppure 
quando la certificazione: 
 

-   non sia stata ancora concessa; 
-   sia stata revocata o sospesa; 
-   venga utilizzata o pubblicizzata fuori dal suo campo di applicabilità; 
-   il Cliente ometta di rispettare le prescrizioni dell’Agenzia; 
-   il Cliente abbia fatto rinuncia del certificato. 

   
Qualora sia constatato l’uso scorretto della certificazione e/o del marchio, fatti salvi i provvedimenti 
adottati dalla pubblica amministrazione, l’Agenzia adotta uno o più dei seguenti provvedimenti: 
 

a) invio al Cliente di un avviso scritto con la richiesta di provvedere alle azioni correttive indicate; 
b) ammonizione scritta con diffida avvertendo che in caso di recidività potrà essere adottato il 

provvedimento d); 
c) del Cliente, sugli stessi mezzi di diffusione pubblicitaria o sugli stessi documenti su cui è stata 

commessa l'infrazione, inviandoli ai destinatari delle informazioni errate; 
d) ritiro del certificato e cancellazione del Cliente dal Registro dei Clienti certificati, dando 

opportuna diffusione del provvedimento. 
 
11.4 Ricorsi e reclami 
 
11.4.1 Il Cliente ha facoltà di avanzare reclami e/o presentare ricorsi all’Agenzia in merito alle 
decisioni prese dalla suddetta, affinché queste vengano riesaminate. 
L’Agenzia prende in considerazione ogni reclamo pervenutole in forma scritta impegnandosi a 
rispondere non appena verificate le fattispecie lamentate ed in ogni caso non oltre 2 mesi. Eventuali 
reclami verbali o telefonici vengono considerati sulla base dell’importanza di quanto segnalato. 
 
11.4.2  Ricorsi contro eventuali decisioni dell’Agenzia possono essere presentati entro 1 mese dalla 
comunicazione di suddette decisioni. ANCCP C.A. provvede all’esame di tali ricorsi tramite le 
opportune indagini e fornisce una risposta scritta al ricorrente entro tre mesi dal ricevimento della 
comunicazione (in riferimento a procedura GEN-IL 005). Le spese relative alle attività derivanti 
dall’opposizione sono a carico del Cliente, qualora vengano confermate le decisioni originarie 
dell’Agenzia. 
 
12. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 
 

Anccp C.a., in qualità di organismo notificato e in ottemperanza all’art. 53 del Reg. UE 305/2011  ha 
l’obbligo di  informare l'autorità notificante di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di 
certificati. 

 

12.1 Rinuncia da parte del Cliente 
 
La sospensione o cancellazione della certificazione può avvenire a seguito di formale richiesta da parte 
del Cliente. 
 
 
12.2 Sospensione o cancellazione da parte dell’Agenzia  
 
L'Agenzia si riserva di sospendere la certificazione di conformità nei seguenti casi: 
 

- per uso improprio del certificato; 
- per non pronta correzione, da parte dell'intestatario del certificato, in caso di situazioni di 

non conformità, in particolare quando viene accertato che un prodotto non ha più la stessa 
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prestazione del prodotto-tipo.   
 
Nei succitati casi l'Agenzia invia all'intestatario una diffida invitandolo a regolarizzarsi entro un 
congruo termine. 

In mancanza di riscontro o nel caso che le necessarie azioni correttive non vengano intraprese 
dall'intestatario o se queste non producono l'effetto desiderato, l'Agenzia invia allo stesso regolare 
notifica di sospensione del certificato, indicando anche le condizioni necessarie per la revoca della 
sospensione. 

L'intestatario può formalmente richiedere la revoca della sospensione quando le succitate condizioni 
saranno state soddisfatte. 
 
L'Agenzia si riserva di cancellare la certificazione nei seguenti casi: 
 
-  se gli esiti delle verifiche  di sorveglianza evidenziano il permanere di non conformità non risolte; 
-  se l'intestatario intraprende misure inadeguate a seguito della sospensione del certificato o se la 

 sospensione non viene revocata entro sei mesi; 
-  se l'intestatario cessa la fornitura dei prodotti, processi o servizi per un periodo di tempo di 

 almeno un anno. 
 
La cancellazione della certificazione comporta il ritiro del certificato secondo quanto riportato nel par. 
12.3 del presente Regolamento. 
 
Si precisa che il mancato pagamento degli importi dovuti comporta l’attivazione di una procedura di 
inadempienza dell’azienda richiedente agli obblighi di sorveglianza previsti dalla normativa con la 
conseguente sospensione della suddetta sorveglianza e la successiva comunicazione alle Autorità 
competenti. 
 
12.3 Ritiro della certificazione 
 
La revoca della certificazione comporta la notifica ufficiale del provvedimento al Cliente, quindi il ritiro 
del certificato nonché la cancellazione dal Registro dei Clienti certificati.  L’Agenzia è tenuta a fornire i 
motivi dettagliati che hanno causato tale provvedimento e procede alla sua comunicazione alle 
Autorità competenti. Il Cliente è tenuto ad eliminare dalla propria documentazione ogni riferimento 
alla certificazione. 
 
13. RISERVATEZZA 
 
I documenti del Cliente e dell'Agenzia relativi alla certificazione/ispezione sono considerati riservati. 
ANCCP C.A. si impegna a non divulgare le informazioni riservate, ricevute verbalmente, desunte da 
documenti o apprese nel corso delle visite e concernenti aspetti economici, organizzativi, tecnici ed 
etici del Cliente che ha in corso attività di certificazione con ANCCP C.A., salvo se diversamente 
prescritto da disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed applicabili, in particolare si segnala che  
Anccp C.a. è tenuta a fornire informazioni  alle autorità di vigilanza del mercato per  eventuali 
richieste  sulle attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione svolte.  
Il Cliente si impegna a non divulgare dati, informazioni, osservazioni e conclusioni prodotte da ANCCP 
C.A. nel corso dell’attività di certificazione/ispezione oggetto del presente regolamento. 


