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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura definisce le modalità operative che ANCCP Certification Agency (di 
seguito ANCCP CA) ed i Clienti mettono in atto per le attività di certificazione delle Macchine  
secondo la Direttiva 2006/42/CE (riferimento all'Allegato IV) recepita con il D.Lgs 17/2010, 
nonché le relative  responsabilità. 
 
Sull'applicazione del presente regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia 
dell’Imparzialità (CSI), organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione di ANCCP 
CA e costituito da esponenti delle principali parti interessate alla certificazione (fabbricanti, 
utenti/consumatori, Autorità di regolazione). 
 
ANCCP CA opera in modo da evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei clienti, non 
svolge attività di consulenza, progettazione, fabbricazione, produzione o servizio nel settore 
delle Macchine o qualsiasi altra attività che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, 
obiettività ed imparzialità nel processo di certificazione.  
 
Con il presente regolamento ANCCP CA conforma il proprio operato a quanto previsto dalle 
procedure di valutazione della conformità di cui alla Direttiva 2006/42/CE (nonché dal D. Lgs. 
17/2010) nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute da essa previsti.  
   
Il presente regolamento si applica esclusivamente alle Macchine appartenenti all’Allegato IV 
della Direttiva per le quali possiede l'autorizzazione/accreditamento e per i moduli di valutazione 
della conformità: 
 

� Esame CE del Tipo (All. IX) 
� Garanzia della qualità totale (All. X) 

 
Il presente regolamento precisa gli adempimenti che i Clienti sono tenuti a soddisfare ai fini 
della commercializzazione del prodotto certificato. Copia del regolamento viene messa a 
disposizione dei Clienti. 

2.    RIFERIMENTI 

� Direttiva 2006/42/CE  
� D. Lgs. n. 17 del 27/01/2010  
� Norme armonizzate EN  
� EN ISO/IEC 17065 
� EN ISO/IEC 17021 
� EN ISO 9001 

 
I riferimenti sopra citati, sono da considerarsi applicabili nell’ultima edizione/revisione valida. 

3.    TERMINI E DEFINIZIONI 

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 
 
Macchina:  

- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento 
diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui 
almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata; 

- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al 
sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento; 

- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può 
funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un 
edificio o in una costruzione; 

- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine 
(come di seguito definite) che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e 
comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 
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- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente 
e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta. 

 
Attrezzatura intercambiabile: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di 
un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne 
la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un 
utensile. 

 
Componente di sicurezza: componente 

- destinato ad espletare una funzione di sicurezza; 

- immesso sul mercato separatamente; 

- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e 

- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale 
funzione può essere sostituito con altri componenti. 

L'allegato V della Direttiva contiene un elenco indicativo dei componenti di sicurezza. 

 
Accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il 
sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul 
carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul 
mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori 
di sollevamento 
 
Catene, funi e cinghie: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento 
come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento 
 
Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica: componenti amovibili destinati alla 
trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, 
mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima. Allorché sono immessi sul 
mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo prodotto 
 
Quasi-macchine: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in 
grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di aziona- mento è una quasi-
macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad 
altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata 
dalla presente direttiva 
 
Dichiarazione CE di conformità: documentazione mediante la quale il fabbricante o il suo 
mandatario stabilito nella Comunità dichiara la conformità del prodotto alle disposizioni della 
Direttiva; la dichiarazione deve contenere gli elementi di cui all'All. II parte 1 sez. A della 
Direttiva. 
 
Esame CE del Tipo: procedura secondo la quale un Organismo Notificato verifica e attesta che 
un modello rappresentativo di una macchina soddisfa i requisiti della Direttiva. 
 
Certificato di conformità: documento con cui un Organismo Notificato attesta, a fronte della 
valutazione, che il prodotto esaminato è conforme alle disposizioni della Direttiva. 
 
Fascicolo tecnico: documentazione che dimostra la conformità della macchina ai requisiti della 
Direttiva; esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la 
progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina (contiene gli elementi di cui 
all’All. VII sez. A della Direttiva). 

 
Cliente: committente della certificazione (il fabbricante o il suo mandatario). 

4.     GENERALITÀ 

La procedura di certificazione applicata da ANCCP CA comprende, compatibilmente con quanto 
richiesto negli specifici iter previsti dalla direttiva, le seguenti fasi principali: 
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� emissione dell'offerta 
� presentazione della domanda corredata della documentazione richiesta 
� verifica della documentazione tecnica e analisi delle soluzioni di progetto adottate 
� prove/verifiche sul prodotto 
� analisi delle prove effettuate e valutazione della conformità ai requisiti di salute e 

sicurezza 
� rilascio della certificazione 
 

Qualora venga richiesta dal cliente una certificazione riferita all’Allegato X della Direttiva 
(garanzia qualità totale), ANCCP CA procede, sulla base della documentazione integrativa 
richiesta nell’allegato di riferimento, ad una valutazione del sistema garanzia qualità del cliente 
ed all’effettuazione, anche nell’ottica della sorveglianza prevista, di visite periodiche con o senza 
preavviso in funzione della progettazione e/o della produzione sviluppata. 
 
ANCCP CA, nel corso delle attività svolte, segnalerà al Cliente eventuali non conformità o aspetti 
da migliorare o integrare, ma non potrà in alcun modo fornire consulenza e/o indicare le 
modalità con cui risolvere i problemi identificati. 

5.   PERSONALE IMPIEGATO 

ANCCP CA si serve di personale competente e qualificato per tutte le attività svolte; questo può 
essere interno oppure esterno, con contratti di collaborazione continuativa o come libero 
professionista. In ogni caso verrà richiesto il rapporto di esclusività. 
 
Le informazioni circa la qualifica, l’addestramento, l’esperienza acquisita, la formazione ed il 
monitoraggio del personale coinvolto nelle attività di certificazione sono tenute aggiornate, 
registrate ed archiviate a cura del responsabile del settore, anche al fine di documentare il 
soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma.  
 
La procedura  PROC-003 "Qualifica e monitoraggio ispettori di prodotto" e l'allegato D precisano 
tali requisiti da soddisfare e le modalità operative seguite.   

6 .   ATTREZZATURE 

ANCCP CA nell'esecuzione delle attività di certificazione utilizza, laddove necessario, 
attrezzature, strumentazione ed apparecchiature adeguate tali da consentire l’effettuazione 
delle prove in sito e/o sul prodotto, e ne garantisce il mantenimento dell'idoneità ed efficienza, 
registrando gli interventi di manutenzione e taratura su appositi registri. 
 
Tali attrezzature potranno essere di proprietà di ANCCP CA, oppure di terzi (cliente, 
manutentore, ispettore). In qualunque caso ANCCP CA si impegna a tenerne sotto controllo e 
verificarne lo stato  di manutenzione e taratura periodica: 
 

� preliminarmente ad ogni suo utilizzo, in caso di strumentazione del cliente, 
manutentore, ecc . 

� periodicamente, in base alle scadenze previste dalle schede taratura, in caso di 
strumentazione proprie o dell'ispettore 

 
ANCCP CA definisce inoltre una specifica procedura (riferimento PROC-073) da seguire da per 
eseguire attività ispettiva nel caso di prove che, viste le dimensioni e la natura del prodotto da 
ispezionare o la tipologia di prova, risultano più facilmente effettuabili presso il luogo di 
fabbricazione o il sito di installazione finale a cura del fabbricante o di officina da esso delegata. 

7.     STRUTTURE ESTERNE 

ANCCP CA può avvalersi, nell'esecuzione delle attività di certificazione, di idonee strutture 
esterne convenzionate (persone fisiche e/o giuridiche) a cui subappaltare singole parti delle 
attività di certificazione (verifiche, prove, ecc.) purché si possano considerare come parti 
sostanziali e coerenti del funzionamento tecnico del prodotto; i tali casi ne darà preventiva 
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comunicazione al cliente segnalazione il diritto di ricusazione in caso di giustificati, validi e 
comprovati motivi. 
 
ANCCP CA dispone di personale qualificato e competente in grado di valutare i risultati delle 
attività sub-fornite. 

 
Resta inteso, in ogni caso, che ANCCP CA:  
 

� assume, valutandone e convalidandone i risultati, la piena responsabilità per ogni 
attività subappaltata salvo il caso in cui il Cliente o le Autorità competenti specifichino 
quale ente subappaltato debba essere utilizzato 

 
� mantiene (non delegandole a persone o enti esterni) la responsabilità e l’autorità per la 

concessione, mantenimento, estensione, sospensione o revoca della certificazione 
 
ANCCP CA assicura altresì direttamente la qualifica, l’indipendenza, l’imparzialità e l’integrità 
delle strutture subappaltate. 
 
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 di tale valutazione, qualifica e successiva sorveglianza è assegnata a personale 
tecnico competente che può coincidere con il Direttore Tecnico oppure, in alternativa, al 
Responsabile di Settore.  
 
Per la qualifica dei laboratori di prova costituisce titolo preferenziale l’accreditamento secondo la  
norma EN ISO/IEC 17025. In mancanza di tale requisito ANCCP CA provvederà ad una qualifica 
diretta della struttura registrandone i risultati.   
 
La procedura PROC-004 "Qualifica e monitoraggio dei fornitori di prodotti e servizi" precisa i 
requisiti da soddisfare e le modalità operative seguite.   

8.  OFFERTA, ORDINE, APERTURA PRATICA 

L’azienda che desidera certificare il proprio prodotto chiede un’offerta ad ANCCP CA fornendo  
informazioni relative a: ragione sociale, sede di produzione, tipologia e caratteristiche tecniche 
del prodotto da certificare, la procedura di valutazione di conformità prescelta (All. IX o All. X). 
 
Sulla base delle informazioni raccolte e le tariffe, viene predisposta ed inviata un'offerta 
unitamente ai seguenti documenti: 
 

� presente regolamento di certificazione 
� modulo “domanda di certificazione” 

 
Se l’azienda accetta l’offerta, invierà l'ordine conferendo l'incarico di certificazione ad ANCCP CA, 
inviando i seguenti documenti compilati e firmati per accettazione: 
 

- Offerta  
- Domanda di certificazione (moduli MAC-M229 o MAC-M230) 
- Pagamento (come da offerta) 
- Documentazione: 

� Fascicolo Tecnico del Fabbricante 
� informazioni necessarie alla valutazione di conformità del prodotto ai 

requisiti della Direttiva 
� la documentazione del sistema qualità (per il modulo di cui all'All. X) 

 
In assenza dei suddetti documenti l’iter di certificazione non viene avviato. 
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Ricevuto l’ordine del cliente ANCCP CA effettua un riesame in relazione alla completezza, la 
rispondenza, l’idoneità ed adeguatezza della documentazione ricevuta, richiedendo eventuali 
integrazioni. 
 
Dopo positivo riesame, il Responsabile di Settore autorizza l’avvio dell’iter di certificazione 
nonché l’apertura del relativo progetto. Si potrà avvalere, qualora necessario, di personale di 
supporto (Responsabile di progetto, segreteria tecnica). 
Verrà registrato l'esito di questo riesame sulla medesima domanda di certificazione (moduli 
MAC-M229 o MAC-M230) 
 
Verrà quindi affidato l'incarico di eseguire le attività di valutazione (documentali e presso il 
cliente) ad uno o più ispettori qualificati. 
 
Ne verrà data preventivamente comunicazione al cliente il quale potrà esercitare il diritto di 
ricusazione (entro 5 gg) qualora abbia giustificati, validi e comprovati motivi. 

9.     ESAME DOCUMENTALE E CERTIFICAZIONE 

Gli ispettori incaricati eseguono un analisi della documentazione tecnica del fabbricante e ne 
verificano la completezza, correttezza e conformità ai requisiti della Direttiva. Tale esame verrà 
registrato e notificato al cliente per le eventuali modifiche o integrazioni da apportare alla 
documentazione stessa. 
 
Qualora richiesto dall'ispettore, una nuova versione aggiornata della documentazione tecnica 
verrà inviata per una successiva analisi. La versione finale approvata sarà quella a fronte della 
quale verrà eseguita l'ispezione sul prodotto. 
 
Dopo la chiusura della fase documentale l'ispettore incaricato pianifica e programma l'ispezione 
sul prodotto presso il luogo di fabbricazione, comunicando al cliente la tipologia di ispezione e le 
eventuali prove e test da eseguire.  
 
Qualora la pianificazione preveda la presenza (in veste di osservatori) anche di ispettori 
dell'ente di Accreditamento (Accredia), ne verrà data preventivamente comunicazione al cliente 
il quale potrà esercitare una possibile ricusazione (entro 5 gg) qualora abbia validi e comprovati 
motivi.  
 
Gli ispettori procedono quindi all’effettuazione delle verifiche e prove previste e necessarie per 
stabilire la rispondenza del prodotto alle norme armonizzate. 
 
I risultati di tali esami possono determinare eventuali rilievi aventi un diverso livello di gravità: 
 

� Non conformità ordinarie (non pregiudicano la certificazione) 
� Non conformità critiche (possono pregiudicare la certificazione) 

 
Questi saranno registrati su apposita modulistica e comunicati al cliente (in sede di verifica o 
successivamente) affinché prenda atto dell’esito della verifica (rif. Modulo MAC-M285). 
 
Il cliente dovrà impegnarsi a far fronte ai rilievi minori (le non conformità ordinarie) entro un 
termine concordato con ANCCP CA, oppure a risolvere i rilievi maggiori (le non conformità 
critiche) prima del rilascio della certificazione. 
 
Fino a tale momento l'iter di certificazione resta sospeso. Una sospensione di oltre 6 mesi può 
comportare una nuova domanda di certificazione ed il pagamento di nuove quote. 
 
Il risultato della valutazione viene verbalizzato su apposita modulistica. 
 
Successivamente, la pratica viene sottoposta a cura del Responsabile di Commessa/Progetto 
alla valutazione della Commissione di delibera che riesaminerà le informazioni ed i risultati  
relativi alla valutazione (rapporti di ispezione, check list, documenti tecnici, ecc.) e 
contestualmente deciderà nel merito della conformità del prodotto verificato (rif. Modulo GEN-
M050). 
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In caso di delibera di certificazione, ANCCP CA emetterà un certificato di conformità che 
conterrà: 
 

� Identificazione del Cliente (ragione sociale, indirizzo, città, ecc.) 
� Identificazione del sito produttivo 
� Identificazione del prodotto (caratteristiche tecniche, matricola, n° fabbrica, ecc.) 
� norme armonizzate di riferimento 
� attestazione della rispondenza del prodotto alla Direttiva 
� estremi della documentazione tecnica approvata (Fascicolo Tecnico, disegni, ecc.) 

 
I format dei certificati utilizzati sono i seguenti: 
 

� Modulo MAC-M224 - Certificato di conformità Garanzia Qualità Totale (All. X) 
� Modulo MAC-M233 - Certificato di conformità Esame Ce di Tipo (All. IX) 

10.    ESAME CE DEL TIPO (ALL. IX) 

Per poter avviare questo iter di certificazione il cliente (fabbricante/mandatario) deve far 
pervenire ad ANCCP CA la domanda di “Esame di tipo” comprendente: 

� il nome e l’indirizzo del fabbricante (o del suo mandatario stabilito nella Comunità) 
della macchina/componente di sicurezza nonché il luogo di fabbricazione 

� una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro 
Organismo Notificato 

� la documentazione tecnica 
 

La domanda deve essere accompagnata da un esemplare rappresentativo della produzione 
prevista, oppure dall’indicazione del luogo in cui la macchina può essere esaminata. 
 
La documentazione tecnica trasmessa deve fornire informazioni sul progetto, sulla fabbricazione 
e sul funzionamento del prodotto, nonché atte a consentire la valutazione della conformità ai 
requisiti di salute e di sicurezza della Direttiva (punto 1 dell’All. VII sez. A della  Direttiva). Essa 
deve essere composta almeno da: 
 

� una descrizione generale della macchina 

� un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché 
dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della 
macchina 

� disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati 
di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai 
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute; 

� documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura 
seguita, inclusi: 

a) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 
applicabili alla macchina 

b) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per 
ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con 
la macchina 

 

� norme e altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di 
sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme 

� qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante 
stesso o da un Organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario 

� un esemplare delle istruzioni della macchina 

� se del caso, dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative 
istruzioni di assemblaggio 

� se del caso, copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti 
incorporati nella macchina 
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� una copia della dichiarazione CE di conformità 

� nel caso di fabbricazione in serie, disposizioni interne che saranno applicate per 
mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva 

 
Le istruzioni per l’uso devono fornire almeno le seguenti informazioni:  

� la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario 

� la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa (marcatura), 
eccetto il numero di serie (cfr. punto 1.7.3 della Direttiva) 

� la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della 
dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il 
numero di serie e la firma 

� una descrizione generale della macchina 

� i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la 
manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento 

� una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori; 

� una descrizione dell'uso previsto della macchina 

� le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che 
potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi 

� le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i 
diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui 
la macchina deve essere montata 

� le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni 
prodotti 

� le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni 
per la formazione degli operatori 

� le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state 
adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e 
malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate 

� le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, 
se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite 

� le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina; 

� le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il 
trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o 
le avarie prevedibili 

� le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, 
movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi 
allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente 

� il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un 
blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in 
condizioni di sicurezza 

� la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere 
effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare 

� le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, 
incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni 

� le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza 
degli operatori 

� le informazioni relative all'emissione di rumore aereo 

� se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle 
persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le 
informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte 

 
ANCCP CA esamina il fascicolo tecnico, verifica che “il tipo” sia stato fabbricato conformemente 
a tale fascicolo e individua gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni 
applicabili delle norme armonizzate, nonché gli elementi la cui progettazione non si basa sulle 
disposizioni applicabili delle suddette norme. 
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Inoltre effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se le 
soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti 
dalla presente direttiva o dalle norme armonizzate, qualora siano state applicate. 
 

Se “il tipo” è conforme alle disposizioni della Direttiva, ANCCP CA registrerà le risultanze (Rif. 
paragrafo 9) e rilascia al richiedente un attestato di esame CE del tipo; l'attestato contiene il 
nome e l'indirizzo del fabbricante e del suo mandatario, i dati necessari all'identificazione del 
“tipo” approvato, le conclusioni dell'esame e le condizioni di validità dell'attestato. 

11.   GARANZIA QUALITÀ TOTALE (ALL. X) 

Per poter avviare questo iter di certificazione il cliente deve far pervenire ad ANCCP CA la 
relativa domanda comprendente: 

� il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario 

� i luoghi di progettazione, fabbricazione, ispezione, prove e deposito delle macchine 

� il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, per un modello di ciascuna categoria 
di macchina di cui all'allegato IV che intende fabbricare 

� la documentazione relativa al sistema qualità 

� una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata presentata 
presso un altro Organismo Notificato 

 
Il sistema qualità deve garantire la conformità delle macchine alle disposizioni della Direttiva. 
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in 
modo sistematico e ordinato, sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La 
documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme delle 
misure riguardanti le procedure e la qualità, quali programmi, schemi, manuali e rapporti 
riguardanti la qualità e deve includere, in particolare, una adeguata descrizione: 
  

� degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di 
gestione in materia di qualità della progettazione e di qualità delle macchine 

� delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che saranno applicate 
e, qualora non vengano applicate pienamente le norme armonizzate, degli 
strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali 
di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla Direttiva 

� delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e 
verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione della 
macchina oggetto della Direttiva 

� delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare 
nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità 

� dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la 
fabbricazione, con l'indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli 

� della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle 
prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale coinvolto 

� dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di 
progettazione della macchina, nonché dell'efficacia di funzionamento del sistema 
qualità 

 
ANCCP CA valuta il sistema di gestione per la qualità del cliente per definirne la rispondenza ai 
requisiti precisati in precedenza, con riferimento alla norma EN ISO 9001 ed alle eventuali 
esclusioni. Per fare questo utilizzerà una apposita check list (rif. Modulo MAC-M299). 
 
ANCCP CA valuta inoltre, sulla base delle norme armonizzate applicabili, tenuto conto della 
specificità dei prodotti, l’idoneità del sistema di gestione per la qualità a fornire prodotti 
conformi ai requisiti essenziali della Direttiva. 
 
Nel caso di verifiche ispettive del sistema qualità del produttore  presso clienti che non hanno un 
sistema qualità certificato con ANCCP CA, l'impegno temporale varierà in base a: 
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� n° di prodotti 
� n° di persone impiegate (complessivamente sulle linee di prodotto da verificare) 

 
A fronte di tale impegno, si provvederà a pianificare l'ispezione presso gli impianti del 
fabbricante (o la sede comunicata dal cliente dove avviene la produzione) comunicando allo 
stesso la composizione del team incaricato per tale attività. Il cliente avrà quindi la possibilità di 
ricusazione qualora abbia validi e comprovati motivi.  
 
Il team di ispettori incaricato della valutazione sarà composto in modo tale da coprire tutte le 
competenze necessarie in relazione a: 
 

1) esperto nella tecnologia delle macchine da certificare (requisiti normativi, progettuali, 
costruttivi, ecc.)  

2) esperto nei sistemi qualità aziendali (All. X e della ISO 9001, se applicabile) 
 

Per la definizione dei requisiti minimi da possedere si fa riferimento ai seguenti documenti: 
 
- la figura di cui al punto 1): PROC-003 – All. D + Direttiva Min. Att. Prod. del 19/12/2002 
- la figura di cui al punto 2): PROC-030 + Direttiva Min. Att. Prod. del 19/12/2002 
 
ANCCP CA provvede a notificare al cliente l’esito della valutazione, specificando le conclusioni 
dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione (Rif. paragrafo 9).  
 
Il cliente appone su ogni prodotto oggetto del campo di applicazione della certificazione, 
accanto alla marcatura CE, il numero di identificazione della notifica di ANCCP CA. 
 
Qualora l’attività di valutazione dell'All. X della Direttiva venga richiesta contestualmente alla 
certificazione del sistema di gestione qualità secondo la norma ISO 9001, si applicano anche le 
prescrizioni definite nella procedura PROC-032. 
 
 
11.1 Verifiche di sorveglianza periodiche 
 
ANCCP CA provvede all’effettuazione di verifiche periodiche di sorveglianza presso il fabbricante 
(Rif. paragrafo 13) al fine di verificare che il cliente mantenga ed utilizzi il sistema qualità 
garantendo il soddisfacimento di tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità 
approvato. 
Il Cliente, nel consentire ad ANCCP CA di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova, 
deposito e/o di progettazione e fabbricazione è tenuto a fornire tutte la necessarie informazioni 
ed in particolare: 
 

� la documentazione relativa al sistema qualità  

� la documentazione prevista dal sistema qualità alla progettazione del sistema 
qualità, quali risultati di analisi, calcoli, prove, ecc. 

� la documentazione prevista nella sezione "Fabbricazione" del sistema qualità, 
quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le relazioni sulle 
qualifiche del personale coinvolto, ecc. 

 
La frequenza delle sorveglianze presso il fabbricante deve essere tale da consentire un 
rivalutazione completa del sistema qualità ogni 3 anni. 

 
Anche per le verifiche di sorveglianza ANCCP CA provvede a notificare al cliente l’esito della 
valutazione, specificando le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della 
decisione (Rif. paragrafo 9).  
 

ANCCP CA può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante; la necessità di tali 
visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base ad un sistema di controllo sulle 
visite attivato da ANCCP CA stessa. Nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in 
considerazione i elementi seguenti: 
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� i risultati delle visite di sorveglianza precedenti 
� la necessità di garantire il controllo delle azioni correttive 
� all'occorrenza, le condizioni speciali collegate all'approvazione del sistema 
� modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, riguardanti le 

misure o le tecniche 
 

Nel corso di tali visite l’ispettore incaricato da ANCCP CA, se necessario, può svolgere o far 
svolgere prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. 

 
ANCCP CA trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un 
rapporto sulle prove stesse. 

12.    RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 

Il responsabile della commessa valuta o fa valutare i report dell’esame documentale, delle prove 
e delle verifiche ispettive effettuate, delle informazioni disponibili circa la risoluzione delle 
eventuali non conformità rilevate e, se ritiene che ne sussistano le condizioni, predispone la 
pratica per la successiva delibera. 
 
La Commissione di delibera, costituita da personale esperto nel settore interessato e non 
coinvolto nelle attività di esame e/o prova, delibera in merito alla conformità del prodotto, 
stabilendo, in caso di esito positivo, l'emissione di un certificato sul prodotto. 
 
ANCCP CA provvede, una volta emesso il certificato, all’aggiornamento di un registro delle 
certificazioni emesse, in cui sono indicati tra l'altro: 

� prodotto certificato (o della tipologia di prodotti coperti dal sistema qualità) 
� normativa di riferimento 
� data di rilascio e scadenza 

 
In caso di esito negativo, ANCCP CA ne comunica al cliente le motivazioni, indicando in 
particolare le non conformità che pregiudicano il rilascio della certificazione.  
 
Il rilascio del certificato di conformità è legato a: 

� accettazione da parte del cliente delle condizioni poste da ANCCP CA circa campo di  
applicabilità ed eventuali nuove modifiche da apportare all’oggetto della certificazione 
secondo, in particolare, quanto riportato nei paragrafi 15, 16 e 17 

� pagamento delle quote previste 
 
Al soddisfacimento delle suddette condizioni ANCCP CA invia al Cliente un originale del 
certificato di conformità. 
 
Eventuali modifiche formali richieste dal Cliente a certificati o attestati comportano l’emissione 
di un nuovo certificato o attestato e un addebito fisso per spese amministrative. 
 
ANCCP CA dà comunicazione dei prodotti/sistemi certificati alle Autorità competenti con la 
frequenza e le modalità richieste e specificando almeno le seguenti informazioni: 

� richiedente 
� identificazione del prodotto certificato 
� numero certificato 
� data emissione certificato 

 
Il suddetto elenco viene reso pubblico tramite una piattaforma web gestita da ANCCP CA, il cui 
accesso viene concesso alle sole funzioni autorizzate all'interno di ANCCP CA ed a quelle esterne 
appartenenti ai Ministeri competenti (Min. Svil. Econ., Min. Lavoro, MIT, ecc.) tramite una 
apposita password di accesso.  

 
12.1 Estensione e revisione della certificazione 
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Eventuali estensioni o revisioni della certificazione rilasciata o del campo di applicazione del 
sistema qualità 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 CA provvederà a valutazione specifica. A conclusione positiva del 
suddetto iter seguirà l’emissione di un certificato di conformità sostitutivo del precedente 
rilasciato.  

13.    DURATA E CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE 

E' essenziale, per il mantenimento della validità del certificato di conformità, che restino 
immutate le condizioni che hanno portato alla certificazione e che non venga fatto uso scorretto 
della certificazione, in particolare: 
 

� ANCCP CA ha la responsabilità permanente di assicurare che l'attestato di esame CE del 
tipo rimanga valido: a tal fine informa il cliente di ogni eventuale cambiamento di rilievo 
che abbia un'implicazione sulla validità dell'attestato e revoca gli attestati non più validi 

� il fabbricante della macchina in questione ha la responsabilità permanente di assicurare 
che detta macchina sia conforme al corrispondente stato dell'arte 

� il fabbricante chiede all'Organismo Notificato di riesaminare la validità dell'attestato di 
esame CE del tipo ogni cinque anni 

� ANCCP CA ne proroga la validità per altri cinque anni se valuta che l'attestato rimane 
valido tenuto conto dello stato dell'arte 

� le certificazioni di cui  all’All. X (Garanzia Qualità Totale) dovranno essere sorvegliate 
periodicamente (almeno annualmente); in ogni caso la frequenza delle verifiche dovrà 
essere tale da consentire la rivalutazione completa ogni tre anni 

� a partire dalla data di scadenza del certificato (sia Esame CE di tipo che Garanzia Qualità 
Totale), non sarà consentita da parte del Fabbricante l’immissione sul mercato dei 
prodotti certificati (come definita all’art. 2 c. h) della Direttiva 2006/42/CE). 

14.    IMPEGNI E DOVERI DI ANCCP CA 

Nel caso di certificazione CE di tipo ANCCP CA è tenuta a: 

� conservare per 15 anni dal rilascio dell'attestato CE di tipo una copia del medesimo, il 
fascicolo tecnico e tutti i documenti significativi che lo riguardano 

� qualora il tipo non soddisfi le prescrizioni della Direttiva, rifiutare il rilascio al Cliente 
dell'attestato di esame CE del tipo motivando tale rifiuto e fornendo tutti i dettagli 

� informare gli altri Organismi notificati e l’Autorità competente circa gli attestati CE di 
tipo rifiutati 

 
Nel caso di certificazione del sistema qualità ANCCP CA: 

� tiene a disposizione delle Autorità nazionali per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione 
la documentazione di cui al par. 11.1 e le decisioni, relazioni e certificazioni rilasciate 
durante la valutazione e sorveglianza del sistema qualità. 

15.   IMPEGNI E DOVERI DEL CLIENTE  

Il Cliente ha il dovere di: 

� rispettare i requisiti di prodotto cogenti per leggi e regolamenti 
� dare comunicazione ad ANCCP CA di qualsiasi modifica prevista, anche se minima, al 

prodotto, affinché ANCCP CA possa sottoporla ad esame ed informare il cliente circa la 
permanenza della validità della conformità (All. IX, par. 6 della Direttiva); 
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� soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso 
rimanga adeguato ed efficace 

� dare comunicazione ad ANCCP CA di qualsiasi progetto di modifica , anche se minima, al 
sistema qualità approvato affinché ANCCP CA possa sottoporla ad esame ed informare il 
cliente circa la permanenza della conformità (All. X, par. 2.4 della Direttiva) 

� non utilizzare la certificazione concessa qualora revocata o superata 
� non utilizzare la certificazione in modo scorretto  
� accettare quanto indicato nel presente regolamento 

 
L'uso della certificazione deve considerarsi scorretto qualora esso possa trarre in inganno i 
destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria). In particolare è scorretto 
quando: 
 

� non sia stata ancora concessa 
� sia stata revocata o sospesa 
� venga utilizzata o pubblicizzata fuori dal suo campo di applicabilità 
� il cliente apporti modifiche al prodotto certificato 
� Il cliente apporti modifiche al sistema qualità approvato 
� il cliente ometta di rispettare le prescrizioni di ANCCP CA 
� il cliente ometta di rispettare requisiti di prodotto cogenti per leggi e regolamenti 

 
Il Cliente, prima di apporre la marcatura CE, deve redigere, ai sensi dell’art. 5, c. e) della 
Direttiva, una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell’Allegato II 1.A della 
stessa.  
 
Maggiori dettagli sulle modalità di gestione ed utilizzo dei marchi di certificazione, notifica ed 
accreditamento si trovano sul documento ISTR-001. 
 
Il Cliente dovrà conservare per 15 anni dal rilascio il fascicolo tecnico, tutti i documenti 
significativi e l'attestato “CE di tipo”. Dovrà inoltre tenere a disposizione delle Autorità nazionali 
per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione la documentazione di cui al par. 11 e i report di 
certificazione e sorveglianza del sistema qualità. 

16. SOSPENSIONE E/O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE  

ANCCP CA si riserva di sospendere la certificazione di conformità nei casi di: 
 

� uso improprio del certificato (vedi par. 15) 
� mancato pagamento degli importi dovuti 
� nei casi previsti al par. 13.      

 
Nei succitati casi ANCCP CA invia al cliente una diffida invitandolo a regolarizzarsi entro un 
determinato termine. In mancanza o in caso di parziale riscontro, ANCCP CA notifica la 
sospensione della certificazione, indicando la durata (non meno di 6 mesi) e le condizioni 
necessarie per la revoca di tale sospensione. Durante il periodo di sospensione il cliente non può 
far uso del certificato di conformità. 
 
L’applicazione di adeguate azioni correttive, può portare alla revoca della sospensione.  
 
Si possono altresì verificare casi in cui si arriva invece alla revoca della certificazione quali:  

 -   a seguito della sospensione il cliente intraprende misure inadeguate 
-   la sospensione non viene cancellata entro 12 mesi 

 -   i requisiti del presente regolamento cambiano e il cliente non provveda ad adeguarsi  
-  il cliente non provvede ai pagamenti pregressi 

 
ANCCP CA provvede a notificare formalmente al Cliente il provvedimento di revoca della 
certificazione, fornendo i motivi dettagliati che hanno causato tale provvedimento e procede al 
ritiro del certificato. 
 
Il Cliente è tenuto ad eliminare dalla propria documentazione ogni riferimento alla certificazione. 
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Si precisa che, nei casi in cui venga compromessa la sicurezza in maniera grave e dimostrata, 
ANCCP CA comunque si riserva il diritto di revoca immediata. 

17. RECLAMI AI CLIENTI 

Il Cliente deve tenere una registrazione ordinata dei reclami, concernenti il prodotto oggetto 
della certificazione, ricevuti dai propri clienti, nonché delle azioni intraprese per correggere le 
cause che hanno motivato tali reclami. ANCCP CA ha facoltà di accedere ai singoli reclami e di 
consultarli. 

18.   RECLAMI E RICORSI  

Il Cliente, o altre parti interessate alla certificazione emessa, possono avanzare reclami a ANCCP 
CA in merito alle decisioni prese dalla suddetta, affinché queste vengano riesaminate. 
ANCCP CA 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. 
 
Come previsto dall’art. 14.6 della Direttiva 2006/42/CE, è prevista la possibilità per il cliente di 
impugnare i provvedimenti presi da ANCCP CA. Infatti eventuali ricorsi contro le decisioni prese, 
possono essere presentati dal cliente entro 1 mese dalla comunicazione di suddette decisioni. 
ANCCP CA provvede all’esame di tali ricorsi tramite le opportune indagini e fornisce una risposta 
scritta al ricorrente entro 3 mesi dal ricevimento della comunicazione. Le spese relative alle 
attività derivanti dall’opposizione sono a carico del Cliente. 
 
In caso di contenzioso il Foro competente è quello di Livorno. Per maggiori dettagli si faccia 
riferimento all’istruzione operativa ISTR-005, disponibile sul sito www.anccp.com. 

19.   RISERVATEZZA 

I documenti del Cliente e di ANCCP CA relativi alla certificazione, a partire dalla domanda di 
certificazione, sono considerati riservati; sono gestiti sotto la responsabilità diretta del 
Responsabile di Settore. 
 
Il personale ANCCP CA ed i componenti della commissione di delibera e del Comitato per la 
Salvaguardia dell’Imparzialità sono tenuti al segreto professionale relativamente alle 
informazioni di cui vengono a conoscenza durante l'espletamento delle proprie funzioni. 
 
ANCCP CA si impegna a non divulgare le informazioni riservate, 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, salvo precise richieste da parte degli enti di 
accreditamento/autorizzazione. 
 
Il Cliente si impegna a non divulgare dati, informazioni, osservazioni e conclusioni prodotte da 
ANCCP CA nel corso dell'attività di certificazione oggetto del presente regolamento. 

 


