
 

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PER 
L’ACCORDO PREVENTIVO PER  

ASCENSORI IN DEROGA 

 
ISTR-017 Rev. 2   

 
 

 

REV. MODIFICHE REDATTO VERIFICATO APPROVATO DATA 

2 Par. 7.1, 11.1, 11.2, 14 GA FG FG 06/11/2017 

 

 

 

 
 

INDICE 
 

 
1.  SCOPO 
 
2.  CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
3.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
4. DEFINIZIONI  

 
5. ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE 
 
6.   FASI DELL’ITER DI CERTIFICAZIONE 
 
7. DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 
8. VALIDITA’ DELLE CERTIFICAZIONI 
 
9. RECLAMI DA PARTE DEL CLIENTE 
 
10. TARIFFE 
 
11. DIRITTI E DOVERI 

 
12. RISERVATEZZA 

 
13. INFORMAZIONE 

 
14. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PER 
L’ACCORDO PREVENTIVO PER  

ASCENSORI IN DEROGA 

 
ISTR-017 Rev. 2   

 
 

 

 2 di 8 

 

 
1.  SCOPO 
 
Questo documento ha lo scopo di definire il servizio offerto e la metodologia operativa di ANCCP 
Certification Agency (nel seguito ANCCP CA) stabilendo le fasi e le regole principali per la con-
cessione delle Certificazioni di conformità per l’accordo preventivo per istallazione di ascensori 
in deroga (con fossa e/o testata ridotta) secondo quanto previsto dalla normativa cogente sia 
per gli edifici esistenti che per quelli di nuova costruzione (per questi ultimi limitatamente ai casi 
di impossibilità di carattere geologico). ll Regolamento definisce le azioni che debbono essere 
effettuate a tal fine, sia da parte di ANCCP CA che da parte del committente. 
 
Ai fini del presente Regolamento si intendono tutte le attività di valutazione della conformità che 
comportano l’emissione da parte di ANCCP CA del certificato. 

 
ll presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra ANCCP CA e ll committen-
te, ed è a disposizione di tutti gli interessati. 
ANCCP CA applica le condizioni e le procedure in modo non discriminatorio ovvero: 
 

- i servizi sono accessibili a tutti coloro che ne fanno domanda e che si impegnano con-
trattualmente ad osservare i requisiti del regolamento stesso; 

- non vengono adottate condizioni indebite di carattere finanziario o dl altra natura; 
- l'accesso alla valutazione e certificazione non viene condizionato dalle dimensioni del 

proprietario dall’appartenenza a particolari associazioni o gruppi. 
 

La consulenza nella definizione ed applicazione dei requisiti per ottenere la certificazione non 
rientra tra i servizi forniti da ANCCP CA la quale non svolge attività di consulenza. 
 
2.  CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
ll presente Regolamento ha lo scopo di definire i rapporti tra ANCCP CA ed il proprietario dello 

stabile (esistente o di nuova costruzione), del suo legale rappresentante o dell’installatore 
dell’impianto da installare (se delegato), che intende  ottenere la certificazione per poter pre-
sentare la domanda di istallazione di ascensori in deroga al Ministero dello Sviluppo Ecnomico.  
l requisiti indicati nel presente regolamento e le conseguenti valutazioni e decisioni 
di ANCCP CA sono riferiti unicamente ai soli aspetti specificamente connessi col campo di appli-
cazione della certificazione e del servizio richiesti. 
 
ll presente regolamento si riferisce: 
 

- all’esame della completezza della documentazione fornita dal cliente al fine di attestare 
la sussistenza delle motivazioni che rendono necessario il ricorso all'istallazione di 
ascensori con spazl di sicurezza in testata e fossa ridotti 

 
- analisi della conformità delle soluzioni tecniche alternative proposte. 

 
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 D.P.R. 08/2015 “Modifiche ed integrazioni al DPR 162/1999” 
 D.P.R. 162/1999 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE” 
 D.M. del 19/03/2015 “Semplificazione delle procedure per l'installazione di ascensori”  
 Accredia RG-01  "Regolamento generale di accreditamento" 
 EN 81-1, 81-2, EN 81-21 

 
4. DEFINIZIONI  
 
Organismo di certificazione: Organismo che effettua la certificazione di conformità 
 
Attività per la certificazione: lnsieme delle operazioni di carattere tecnico e amministrativo che 
consentono sulla base della documentazione fornita, della valutazione dei rapporti di ispezione e 
dei rapporti di prova, la formulazione di un giudizio di assicurazione di conformità 
 



 

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE PER 
L’ACCORDO PREVENTIVO PER  

ASCENSORI IN DEROGA 

 
ISTR-017 Rev. 2   

 
 

 

 3 di 8 

Certificazione di conformità: Atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, 
con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo, servizio o sistema e conforme 
ad una specifica norma o ad altro documento normativo 
 
 

5. ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE 
 
Perché venga attivato l'iter di certificazione da parte di ANCCP CA, ll richiedente deve: 
 

- Accettare le condizioni fissate nel presente Regolamento di Certificazione relativo all'ac-
cordo preventivo per ascensori in deroga 

- Fornire tutta la documentazione richiesta; 
 

La Certificazione é subordinata al regolare pagamento degli importi definiti all’interno 
dell’offerta economica. 
 

6. FASI DELL’ITER DI CERTIFICAZIONE 
 
6.1 Fasi Preliminari 
 
Il soggetto interessato (proprietario dell’immobile o suo delegato) formula richiesta di preventi-
vo per il rilascio della certificazione ad ANCCP CA che provvede a formulare un’offerta economi-
ca inviata unitamente ad un format “Domanda di certificazione” ed a copia del presente regola-
mento di certificazione. 
 
6.2 Domanda di certificazione 
 
Per l’apertura dell'iter di certificazione il proprietario deve inoltrare ad ANCCP CA la Domanda di 
certificazione compilata e firmata (Mod. ASC-M840) nonché l’offerta controfirmata per accetta-
zione. 
 

Con la presentazione della domanda di certificazione il richiedente si impegna ad osservare il 
presente Regolamento, allega alla Domanda di certificazione i dati ed i documenti indicati nella 
stessa. Al ricevimento dei suddetti documenti ANCCP CA, dopo avere esaminato la completezza 
dei dati ricevuti e chiesta l’eveventuale integrazione, valuta la propria capacità ad eseguire la 
certificazione richiesta e, in caso positivo, approva la domanda di certificazione.  
 
Con l’accettazione della Domanda di certificazione ANCCP CA si impegna a rendere disponibili le 
risorse necessarie ed a pianificare l’attività di valutazione per verificare la completezza della 
documentazione fornita dal cliente, al fine di attestare la sussistenza delle motivazioni che ren-
clono necessario il ricorso all'istallazione di ascensori con spazi di sicurezza in testata e fossa 
ridotti; e ad analizzare la conformita delle soluzioni tecniche alternative proposte. 
 
7. DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 
Ai fini dell’accordo preventivo il proprietario dello stabile e dell’impianto o il suo legale rappre-
sentante (o l’installatore dell'ascensore purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario 
dell‘impianto) deve presentare ad ANCCP CA la documentazione distinguendo due casistiche che 

possono verificarsi con l‘utilizzo o meno della norma UNI EN 81-21. 
 
Caso 1 (Senza l'utilizzo della Norma EN 81-21) 
 
Documentazione attestante lmpedimenti oggettivi riconducibili ai seguenti casi principali: 
 

- Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i 
Beni architettonici e per il Paesaggio 

- lmpossibllità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni insta-
bili) o strutturali (strutture ad arco a volta, strutture di fondazione, solette o travi por-
tanti in testata, ecc.) 

- Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprieta delle parti comuni 
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Si precisa che i casi sopra presenti non sono esaustivi della totalita delle situazioni in cui può 
essere richiesto l’accordo preventivo ai sensi del punto 2.2 dell’allegato l del DPR 162/1999 e 
che la richiesta di accordo deve comunque sempre far riferimento alle caratteristiche peculiari 
dell'ediflcio indipendentemente dal tipo di ascensore che si intende istallare. L'istallazione di 
ascensori di nuova concezione, conformi o meno alla norma armonizzata UNI EN 81-21, o di 
modelli certificati, che consentono la realizzazione dl spazi liberi o volumi di rifugio riclotti, non 
risulta di per sé stessa condizione sufficiente per la concessione di eventuale accordo preventi-
vo. 
 
Per gli edifici nuovi la motivazione può essere ritenuta adeguata solo se riferita in modo deter-
minante a impedimenti di carattere geologico e gli altri eventuali vincoli possono essere consi-
derati solo quali motivazioni integrative. Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto 
devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilita-
to secondo le rispettive competenze. 
 

L'analisi dei rischi: riferita specificatamente alle difformità, rispetto alle norme UNl EN 81-1 
oppure alle UNI EN 81-2 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. 
L’analisi dei rischi, deve indicare il luogo dove verrà installato l‘impianto e riportare la marca, il 
numero di fabbrica o altro elemento identificativo dell'impianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà 
in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell’impianto o dal suo rappresentan-
te legale, validata con un timbro e una firma in ogni pagina da parte di ANCCP CA che certifiche-
rà l'impianto di cui sopra; 
 
Piante e sezioni: su fogll formato A4, relatlvi all‘ublcazione dell'implanto di ascensore nel pe-
rimetro dell‘edlficio, flrmatl e tlmbrati da tecnico abilltato. 
 
Dichiarazione di attestazione: circa l'inesistenza dl interazioni con l’opera edilizia esistente 
tali da compromettere la stabilita di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista 
avente titolo, iscrltto all'Albo. La dichiarazione dovra riportare anche, qualora ne esistano le 
condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 delle norme 
UNl EN 81-1 e 81-2 nel caso in cui esistano degli spazi accesslbill situati sotto la traiettoria della 

cablna o del contrappeso o della massa di bilanclamento 
 
Relazione tecnica: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che 
serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problemati-
ca riscontrata 
 
Copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore 
per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata 
 
Caso 2 (Con l'utilizzo della Norma EN 81-21) 
 
Documentazione attestante lmpedimenti oggettivi: come per il Caso 1 
 
Dichiarazione: sottoscritta dall‘installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della 
norma 81-21 presi in considerazione 
 

Piante e sezioni: come per il Caso 1 
 
Dichiarazione di attestazione: come per il Caso 1 
 
Relazione tecnica: come per il Caso 1 
 
Copia del libretto di manutenzione: come per il Caso 1 
 
Per entrambi i casi tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate ai sensi dell‘art. 47 del 
D.P.R. 445/2000.  
 
7.1 Analisi della documentazione 
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ANCCP CA nomina un ispettore incaricato della analisi della documentazione e lo comunica al 
cliente; questo avrà un tempo di 5 giorni per esercitare la possibilità di ricusazione scritta qualo-
ra sussistanto validi e giustificati motivi. 
 
L’ispettore verifica la completezza, correttezza e conformità della documentazione ai requisiti 
prescrittivi nonchè delle soluzioni tecniche alternative proposte.  
 
Nel caso dovessero emergere delle non conformità, queste vengono registrate e segnalate al 
cliente; 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 si prosegue con l’iter di certificazione. 
 
Alla conclusione con esito positivo dell’esame documentale, la pratica viene sottoposta alla valu-
tazione della Commissione di delibera che riesaminerà le informazioni ed i risultati  relativi (rap-
porti di ispezione, check list, documenti tecnici, ecc.) e contestualmente deciderà nel merito 

della conformità del prodotto verificato (rif. Modulo GEN-M050) ed al rilascio del certificato al 
quale sarà allegato il verbale di valutazione.  
 
7.2 Attività in sito 
 
ANCCP CA valuterà la necessita di un eventuale sopralluogo e può nominare un ispettore incari-
cato formalmente per la verifica, registrando la decisione sul modulo di domanda di certificazio-
ne, e contattando il proprietario per concordare la data. 
 
Al verificatore viene conferito mandato di effettuare il sopralluogo al fine di confermare se 
l’impianto soddisfi tutti i requisiti relativi allo scopo della certificazione ed alle norme rientranti 
nel Campo di applicazione della certificazione richiesta. 
 
A tale fine il richiedente deve consentire il corretto svolgimento delle attività nei tempi indicati, 
garantendo la presenza del personale necessario alla esecuzione del sopralluogo di valutazione, 
e garantendo l’accesso ai luoghi ove l’ascensore sara installato. 

 
ln caso negativo emetterà un rapporto nel quale vengono dettagliatamente motivate le ragioni 
del rifiuto descrivendo le situazioni di non conformita riscontrate. 
 
8.  VALIDITA’ DELLE CERTIFICAZIONI  
 
La validità del certificato emesso é subordinata al fatto che non siano apportare modifiche ri-
spetto a quanto dichiarato nella documentazione ricevuta e approvata da ANCCP CA. 
 
Gli obblighi di ANCCP CA nei confronti del Cliente si esauriscono con la notifica dell'attestato. 
 
9.  RECLAMI DA PARTE DEL CLIENTE 
 
ll proprietario può presentare ad ANCCP CA reclamo relativo al suo operato o a quello dei propri 
collaboratori (riferimento ISTR-005 pubblicata sul sito web www.anccp.it). 
 

La Direzione valuterà, anche avvalendosi eventualmente del Responsbaile Tecnico o Respon-
sbaile della Qualità tramite indagini accurate ed eventualmente anche pianificando una riunione 
supplementare la fondatezza e la causa del reclamo. 
 
ANCCP CA garantisce che la gestione di eventuali e ricorsi é esclusivamente affidata a personale 
non coinvolto nell'oggetto del reclamo/ricorso. Una volta accertata la fondatezza ed individuata 
la causa del reclamo, si procedera alla valutazione di idonee azioni correttive da intraprendere 
utilizzando i modelli predispostl. Le azioni correttive intraprese sono gestite cosl come descritto 
nella procedura interna di riferimento e vengono comunicate per iscritto da ANCCP CA al cliente 
reclamante entro 30gg dal ricevimento del reclamo. 
 
Qualora il reclamante non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, o non accetti alcune decisio-
ni prese da ANCCP CA, può presentare ricorso: la Direzlone deciderà in modo autonomo le risor-
se e il personale da impiegare per svolgere le opportune indagini volte ad accertare la fondatez-
za del ricorso, la causa e/o le motivazioni addotte dal ricorrente. Dopo avere esaminato il risul-

http://www.anccp.it/
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tato delle indaginl, adotta le eventuali azioni correttive per la soluzione del ricorso, esprime la 
propria decisione e la comunica al ricorrente in forma scritta. La decisione viene comunicata 
entro 30 gg dal ricevimento del ricorso. ll ricorso si intencle chiuso se il ricorrente si rltiene sod-
disfatto e ne da comunicazione scritta a ANCCP CA. 
 
Nel caso di eventuali controversie attinenti a termini di legge, ll Foro competente é quello di 
Livorno. 
 
10.TARlFFE  
 
Le tariffe che regolano le prestazioni fornite,vengono definite nel documento ASC-TA001 “Tarif-
fario”. I pagamenti devono essere versati nei tempi e con le modalità indicate nell’offerta e nelle 
successive comunlcazioni amministrative. 
 
ll mancato versamento delle somme richieste comporta la non effettuazione da parte di ANCCP 

CA dell’attività e, quando applicabile, l’emissione di una lettera di diffida,contenente il termine 
per l’effettuazione del pagamento, decorso il quale si procederà automatlcamente alla revoca 
della certificazione. 
 
11. DIRITTI E DOVERI  
 
11.1. lmpegni del proprietario 
 
Al momento della presentazione della Domanda di Certificazione a ANCCP CA viene chiesto al 
proprietario: 
 

- di attenersi ai requisiti indicati nel Regolamento, informandone tutto il personale che 
svolga mansioni riferibili alle attivita di verifica; 

- di fornire le informazioni rilevanti per consentire a ANCCP CA di pianificare le attività. 
 

ll cliente firmando la Domanda si impegna a fornire supporto necessario per l’eseciuzione delle 

valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione per l’esame; 
 

- consentire l'accesso alle aree ed alle registrazioni rilevanti per l’oggetto della certlfica-
zione 

- convenire che nel caso di danni a terzl arrecati dai proprl prodotti nessuna responsabllità 
puo essere attribuita a ANCCP CA 

- rispettare quanto previsto dalle Leggi e da Regolamenti  
- accettare gli esiti della valutazione di conformità e le conseguenti decisioni di ANCCP CA 
- assolvere al pagamento delle quote pattuite nei tempi e secondo le modalità concordate 
- non usare l’attestazione dl conformltà, o altra forma di comunicazione ad essi attinente 

in modo tale da portare discredito o perdita di fiducia nei confronti di ANCCP CA e/o del 
servizio di valutazione considerate 

- comunicare eventuali procedimentl giudiziari e/o provvedimenti sanzlonatori da parte di 
autorità competenti, in relazione ad aspetti legati al prodotto oggetto di certificazione 

- consentire il diritto agli ispettori Accredia e/o ANCCP CA di accedere alle proprie sedi an-
che con preavviso ridotto per attivita di controllo 

- adottare le opportune azioni correttive a seguito di ogni carenza rilevata nella documen-
tazione presentata, che hanno effetto sulla conformita ai requisiti della certificazione 

 
11.2. lmpegni di ANCCP CA 
 
Dal canto suo ANCCP CA: 
 

- offre i propri servizi ai rlchiedenti, senza alcuna discriminazione di carattere flnanziarlo o 
altre condizioni indebite 

- non esercita attività di consulenza, nemmeno attraverso subappalti a suoi fornitori e si 
assicura che il proprio personale non abbia rapporti contrattuali in tal senso 

- opera le valutazioni basandosi sull’oggettiva evidenza 
- svolge le proprle attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d'interesse 
- si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di: 
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1. lndipendenza (ANCCP CA garantisce che la propria struttura organizzativa e le per-
sone incaricate delle attivita di valutazione, agiscano in condizioni da garantire indi-
pendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati). ANCCP CA si impegna ad accet-
tare eventuali segnalazioni motivate da parte del cliente, relativamente alla sussi-
stenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere quanto sopra. 

2. imparzialità (ANCCP CA garantisce che la propria struttura organizzatlva e le per-
sone incaricate delle attivita di valutazione agiscano in condizioni da garantire un 
giudizio imparziale). L’imparzialità viene inoltre garantita grazie al coinvolgimento di 
appositi organi di controllo delle modalità di erogazione dei servizi. 

3. integrità (ANCCP CA opera secondo i principi dell’etica e della deontologia profes-
sionale tramite procedure condivise e validate). 
 

- Garantisce adeguate coperture assicurative. 
 

Qualora ANCCP CA riceva richieste di spiegazione circa l’applicazione delle norme o dei docu-

menti di certificazione o contrattuali, si impegna a rispondere al richiedente e la risposta sarà 
formulata da persone in possesso della competenza tecnica necessaria. 
  
ANCCP CA si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa a: 
 
a) informazioni riguardanti la struttura direttiva sotto cui opera 
 
b) una descrizione dei mezzi con cui l’organismo di certificazione ottiene il supporto finanziario 
ed informazioni generali sulle tariffe applicate a chi presenta clomanda 
 
Attraverso il proprio sito web ANCCP CA garantisce infine l’informazione su: 
 
a) procedure per trattare i reclami, i ricorsi e i contenziosi 
b) infomazioni relative ai prodotti certiflcati 
 
12. RISERVATEZZA  

 
ANCCP CA, tramite adozione di opportune disposizioni, assicura la salvaguardia della riservatez-
za delle informazioni e dei dati del fornitore di cui sia venuto a conoscenza durante le attivité di 
certificazione e di ispezione. 
 
ANCCP CA assicura che tutte le informazioni e i dati acquisiti durante le attività di certificazione 
e sopralluogo, sono trattati con la massima riservatezza, salvo quando diversamente prescritto 
da: 
 

- disposizioni di legge 
- disposizione degli Organismi di accreditamento e/o notifica 

 
lnoltre al fine di assicurare la riservatezza, il personale di ANCCP CA coinvolto nelle attività, ne 
sottoscrive un impegno formale. 
 
La responsabilità del trattamento dei dati fa capo al Direttore di ANCCP CA nel rispetto dei re-

quisiti di riservatezza previsti dalle norme applicabili. 
 
ANCP CA si impegna, inoltre, a tutelare il diritto di proprietà del Cliente al quale viene offerto il 
servizio di certificazione di prodotto e/o di verifica. 
 
13. lNFORMAZlONE 
 
ANCCP CA comunica il numero e gli estremi della certificazione tramite un elenco, al Ministero 
dello Sviluppo Economico ogni 6 mesi, corredato di sintetici elementi di informazione sulle ca-
ratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni al-
ternative adottate. 
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14. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 
ANCCP CA ha la facoltà di modificare il proprio sistema di certificazione descritto nel presente 
Regolamento nei seguenti casi: 
 

- Modifiche richieste dall’Ente di Accreditamento 
- Variazione delle norme e dei regolamenti applicabili 
- Modifiche, estensioni, riduzioni degli ambiti operativi di ANCCP CA 
- Variazioni organizzative di ANCCP CA 
- lnadeguatezze, errori od omissioni riscontrate da ANCCP CA o segnalate a ANCCP CA sui 

regolamenti precedenti da parte di qualsiasi utente o interessato all’attività di certifica-
zione. 
 

ANCCP CA raccoglie tutte le osservazioni eventualmente pervenute entro la data fissata e decide 
se effettuare nuove modifiche al Regolamento. 
 
l clienti che non intendessero accettare le modifiche al Regolamento hanno la possibilità di ri-
nunciare alle attività di certificazioni intraprese. 
 
 
 
 
 


