
ASC-M801 
 

 

 
 
 

ANCCP Certification Agency S.r.l. 
Via Aurelio Nicolodi, 43/1 
57121 Livorno 

 
 
 

Tel. 05.86.20.90.06 – Fax 05.86.27.84.50 
e-mail: meccanica@anccp.it 
web: www.anccp.com 

 1/2 

 

Certificazione e Ispezione sugli "Ascensori"  
(Direttiva 2014/33/UE - D.Lgs 162/1999) 

 

LA CERTIFICAZIONE 

Il servizio di Certificazione offerto da ANCCP Certification Agency è rivolto alle aziende che fabbricano e/o installano 
ascensori di nuova costruzione e alle organizzazioni che intendono attestare la conformità del proprio sistema di ge-
stione qualità conforme ai requisiti della direttiva.  

Sono “ascensori” i macchinari elettrici o idraulici che collegano permanentemente piani definiti di un edificio mediante 
una cabina, destinata al trasporto di persone o cose, azionabili dall’interno della cabina. Sono esclusi gli apparecchi de-
stinati specificatamente ad essere utilizzati in cantieri, pozzi, sui macchinari, etc. 

A CHI SI RIVOLGE 

Il servizio è rivolto alle ditte installatrici e produttori di ascensori soggetti agli adempimenti della Direttiva Ascensori 
2014/33/UE. I fabbricanti di ascensori e di componenti di sicurezza devono sottoporre gli ascensori a una verifica di 
Esame di Tipo. 
 

Gli installatori invece devono sottoporre ciascuna installazione ad una verifica denominata Esame Finale o Verifica di 
prodotto Unico (a seconda che siano essi stessi fabbricanti dell’ascensore o solo gli installatori). Per gli installatori inol-
tre è possibile sottoporre a Verifica la loro azienda: le modalità di verifica possono essere differenti, e vanno dalla 
semplice verifica del processo di installazione, alla verifica dell’intero sistema di qualità aziendale. 
 

ANCCP Certification Agency è un Organismo Notificato (n° CE 0302)  che opera nel settore della certificazione degli 
Ascensori da oltre 15 anni, è autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed accreditato da Accredia (n° 149B) 
ad operare in conformità per le seguenti procedure di certificazione come disciplinate dalla Direttiva 2014/33/UE: 

 

� Allegato V – (Esame finale degli ascensori) 

� Allegato VIII – ( Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori) 

� Allegato X – Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli a-

scensori) 

� Allegato XI – Modulo H1 (Conformità al tipo basata sulla garanzia totale di qualità più esame del 

progetto per gli ascensori) 

� Allegato XII – Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli 

ascensori) 

� Verifiche periodiche e straordinarie in conformità a quanto previsto dagli artt.13 e 14 del DPR 

162/99 e s.m.i. 

� Certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a) del DPT 8/2015 (rif. “Impianti in Deroga”) 
 
 

 

NORMATIVA 

 
2014/33/UE - Direttiva Ascensori 
Norme di prodotto applicabili (norme europee armonizzate) 
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L'ISPEZIONE 

Per le verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti ascensori e di sollevamento già in esercizio ANCCP Certification 
Agency opera come Organismo di Ispezione di “Tipo A” secondo gli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/1999.  

Il servizio si rivolge al proprietario o titolare (condominio, ditta o persona fisica) di ascensori, montacarichi o piatta-
forme elevatrici per disabili. 
 
I proprietari o titolari degli impianti sono soggetti agli obblighi previsti dal D.P.R. 162/99 (ascensori e montacarichi) e 
dalla Circolare n. 157296 del 14.04.1997 del M.I.C.A. (piattaforme elevatrici per disabili): tra tali obblighi vi sono l'ef-
fettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti, per garantirne la sicurezza di esercizio. 
 
ANCCP Certification Agency effettua verifiche periodiche o straordinarie su impianti già esistenti: ascensori, montacari-
chi e piattaforme per disabili. 
 
Le verifiche periodiche sono controlli biennali sulla sicurezza degli impianti, al fine di permetterne la prosecuzione 
dell'esercizio. Le verifiche straordinarie sono controlli specifici sulla sicurezza degli impianti qualora questi fossero stati 
oggetto di modifiche (differente numero di piani serviti, variazione di portata o capienza della cabina, sostituzione di 
componenti di sicurezza). Il decreto n° 162/1999 individua nella figura del proprietario o del suo legale rappresentan-
te, il responsabile diretto che ha il compito di sottoporre, ogni 2 anni, l'ascensore o il montacarichi ad una verifica al 
fine di accertarne l'idoneità all'uso ed autorizzarne il mantenimento in esercizio 
 
Per gli impianti già regolarmente in esercizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. n° 162/99 il proprietario o il suo 
legale rappresentante deve conferire l'incarico per le'effettuazione della verifica periodica biennale. e si dovrà rivolgere 
ad un Ente Notificato 
 
L'Ente Notificato incaricato deve dare formale accettazione dell'incarico al proprietario che a sua cura la trasmette al 
comune di appartenenza 
 
NORMATIVA 
 
D.P.R. 30/04/1999 n° 162 (artt. 13 e 14) - Direttiva 2014/33/UE e disciplina verifiche periodiche e straordinarie su a-
scensori e montacarichi  
 
 

 
 

 
 
AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTO 
 
ANCCP Certification Agency S.r.l. è un Ente di certificazione notificato alla Commissione Europea ed autorizzato a certi-
ficare secondo la direttiva "Ascensori" dal 1998 (n° di notifica CE 0302) e ad effettuare le verifiche periodiche secon-
do il DPR 162/1999 (artt. 13 e 14). L'ultimo rinnovo dell'accreditamento secondo la direttiva di riferimento (che ha co-
involto Accredia ed il Ministero Sviluppo Economico) è stato ottenuto con il Decreto MiSE del 10/02/2014 (riferimento 
certificato di Accreditamento Accredia del 19/12/2013). 
 
 
 

 

INFORMAZIONI E PREVENTIVI 
 
Per informazioni e preventivi contattare ANCCP Certification Agency S.r.l.  
 
tel. 05.86.20.90.06 
http://www.anccp.com 

e-mail: anccp@anccp.it 
e-mail: meccanica@anccp.it 
fax. 05.86.27.84.50 
 

 
 


