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Certificazione di "Apparecchi a gas"  
(Regolamento UE/2016/426) 

 
LA CERTIFICAZIONE 
 
Il servizio consiste nella certificazione di apparecchi alimentati a gas (forni, piani cottura, etc.) e componenti (regolato-
ri di pressione gas, controllo fiamma, etc.) di nuova fabbricazione o di prima immissione su territorio europeo e verifi-
che su aziende che fabbricano i suddetti apparecchi certificati. 
Sono tali gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, 
l’illuminazione e il lavaggio, i quali consumano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale 
dell’acqua non superiore a 105°C. Come gas si intende qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso ad una tempe-
ratura di 15°C e ad una pressione di 1 bar. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
 
Il servizio è rivolto al fabbricante (produttore) o al mandatario (rivenditore/importatore) di apparecchi a gas o di com-
ponenti, i quali sono soggetti agli adempimenti del Regolamento Europeo UE/2016/426 “Apparecchi a Gas”. Questi de-
vono sottoporre gli apparecchi a una verifica denominata Esame UE del Tipo. Ottenuta la certificazione del Tipo, il fab-
bricante può produrre “in serie” il prodotto certificato.  
Tale produzione va sottoposta a verifica: le modalità di verifica possono essere differenti, e vanno dalla semplice verifi-
ca a campione della produzione, al controllo del processo di fabbricazione, alla verifica dell’intero sistema di qualità a-
ziendale. 
 
ANCCP Certification Agency è un Organismo Notificato (n° CE 0302) che opera nel settore della certificazione degli Ap-
parecchi a Gas da oltre 10 anni, è autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico ad operare per le seguenti pro-
cedure di certificazione come disciplinate dalla Regolamento Europeo UE/2016/426: 
 
 

 Certificazione UE del Tipo 

 Controllo interno della produzione 

 Garanzia Qualità processo produttivo 

 Garanzia Qualità prodotto 

 Verifica dei prodotti 

 Verifica esemplare unico 
 

 
 
 

 

NORMATIVA 
 
UE/2016/426 – Regolamento Apparecchi a gas - Norme di prodotto applicabili (norme europee armonizzate) 
 
AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTO 
 
ANCCP Certification Agency S.r.l. è un Ente di certificazione notificato alla Commissione Europea ed autorizzato a certi-
ficare secondo il Regolamento "Apparecchi a gas"" dal 2002 (n° di notifica CE 0302).  
 
 
 

 

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 
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fax. 05.86.27.84.50 
 

 


