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1. SCOPO 

  

Il presente Regolamento definisce i criteri e le responsabilità dei Fabbricanti e di ANCCP Certification 
Agency S.r.l. (di seguito ANCCP C.A.) per la certificazione CE dei recipienti semplici a pressione di cui 
alla Direttiva 2014/29/UE. 
Il presente Regolamento è approvato dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI) composto 
da membri rappresentanti le parti interessate (fabbricanti, utenti, enti di vigilanza) al fine di garantire 
la gestione delle attività di certificazione in modo imparziale. ANCCP C.A. opera in modo da evitare 
qualsiasi discriminazione nei confronti delle Aziende, non svolge attività che possano compromettere 

il carattere di indipendenza ed imparzialità nel processo di certificazione.  
Con il presente Regolamento ANCCP C.A. conforma il proprio operato a quanto previsto dalle 
procedure di valutazione della conformità imposte dalla Direttiva comunitaria sopra citata nel rispetto 
dei requisiti essenziali di sicurezza da essa previsti.    

Agli effetti di questa procedura per Organismo notificato/autorizzato o di controllo si intende ANCCP 
C.A., per Cliente (costruttore e/o suo mandatario) si intende il soggetto che richiede la certificazione. 

 
 
2 . RIFERIMENTI  
 
La normativa e gli acronimi di riferimento della presente procedura sono specificati negli allegati 
al Manuale Gestione Qualità (Allegato 1 e Allegato 2). 
 

In ogni caso si riportano nel seguito i riferimenti principali applicabili (La normativa citata è da 
considerarsi applicabile nell’ultima edizione valida):  
 
Direttiva europea 
 

2014/29/UE Recipienti a pressione semplici 

 
Norme di sistema 

EN ISO/IEC 17020 Requisiti per il funzionamento degli organismi che effettuano ispezioni 

EN ISO/IEC 17021 Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di 
sistemi di gestione 

EN ISO/IEC 17065 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi 

EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza di laboratori di prova e di taratura 

EN ISO 9001  Requisiti dei sistemi di gestione per la qualità 

 

Norme armonizzate 

EN ISO 15614-1 
Specifica e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali 
metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - Parte 1: 
Saldatura ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel e 
sue leghe 

EN ISO 15614-2 
 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali 
metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - Parte 2: 
Saldatura ad arco dell'alluminio e delle sue leghe 

EN 10207 
Acciai per recipienti a pressione semplici - Condizioni tecniche di 
fornitura per lamiere, nastri e barre 

 

 

 

Altre norme 

EN 286.1 Recipienti semplici a pressione, non esposti alla fiamma, destinati a 

contenere aria o azoto - Parte 1: Recipienti per uso generale 

EN 286.2 Recipienti a pressione semplici, non esposti alla fiamma, destinati a 
contenere aria o azoto. Recipienti a pressione per circuiti di frenatura ad 

aria compressa e circuiti ausiliari dei veicoli stradali a motore e loro 
rimorchi. 

EN 286.3  Recipienti semplici a pressione, non esposti alla fiamma, destinati a 
contenere aria o azoto - Recipienti a pressione di acciaio destinati agli 
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equipaggiamenti pneumatici di frenatura ed agli equipaggiamenti 
pneumatici ausiliari del materiale rotabile ferroviario. 

EN 286.4 Recipienti semplici a pressione, non esposti alla fiamma, destinati a 
contenere aria o azoto - Recipienti a pressione di lega di alluminio 
destinati agli equipaggiamenti pneumatici di frenatura ed agli 
equipaggiamenti pneumatici ausiliari del materiale rotabile ferroviario. 

EN ISO 9606-1 Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1: 

Acciai 

EN ISO 9606-2 Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 2: 
Alluminio e leghe di alluminio 

EN 10028 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione 

EN 10204 Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo 

3.  CAMPO DI APPLICAZIONE 

Questa procedura si applica ai recipienti in pressione fabbricati in serie, soggetti ad una pressione 
interna relativa superiore a 0.5 bar destinati a contenere aria o azoto, non destinati ad essere esposti 

alla fiamma ed aventi caratteristiche come definito all'art. 1 della Direttiva 2014/29/UE. 
 
In particolare la pressione massima di esercizio del recipiente (PS espressa in bar) è inferiore a 30 e 
il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (V espressa in llitri) rientri nei limiti di PSxV  
inferiore o uguale a 10.000 bar x litro    

4.  DEFINIZIONI  

Valgono le definizioni di cui all’Articolo 2 della Direttiva 2014/29/UE. 

 
 
5.  OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Gli obblighi degli operatori economici, così come definiti all’articolo 2 della Direttiva 2014/29/UE, 
sono quelli indicati agli articolo 6 ÷ 9 della Direttiva stessa.  

Un importatore o un distributore sono soggetti agli stessi obblighi del Fabbricante quando immette 

sul mercato un recipiente con il proprio nome/marchio o modifica un recipiente già immesso sul 
mercato in modo da poterne condizionare la conformità alla Direttiva. 
 
 
6.  PERSONALE IMPIEGATO 

ANCCP CA si serve di personale competente 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 EN ISO/IEC 17065 (in riferimento alla procedura di qualifica ispettori PROC-003).  
 
  
7.  SRUTTURE ESTERNE 
 
Per lo svolgimento dei propri servizi ANCCP CA può avvalersi, previo consenso del Fabbricante, di 

idonee strutture esterne convenzionate (persone fisiche e/o giuridiche) cui subappaltare singole parti 
delle attività di certificazione.  
 
ANCCP CA dispone di personale qualificato e competente in grado di valutare i risultati delle attività 
sub-fornite. Resta inteso che, in ogni caso, ANCCP CA.  

 

 assume, valutandone e convalidandone i risultati, la piena responsabilità per ogni attività 

subappaltata salvo il caso in cui il Fabbricante o le Autorità competenti specifichino quale 
ente subappaltato debba essere utilizzato 
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 mantiene (non delegandole a persone o enti esterni) la responsabilità e l’Autorità per la 
concessione, il mantenimento, l’estensione, la sospensione o la 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 per la qualifica e la sorveglianza è assegnata al Direttore che può avvalersi, quando 
necessario, della collaborazione del Responsabile Assicurazione Qualità e/o di esperti. Le modalità 

per la qualifica e per il monitoraggio sono descritte in procedura PROC-004. 
 
Le eventuali strutture utilizzate a supporto del personale di ANCCP CA, cui affidare parte delle attività 

di certificazione, devono essere in grado di dimostrare la propria qualificazione nonché dare libero 
accesso al personale di ANCCP CA per eventuali verifiche. 
 

Nel caso in cui la struttura esterna sia un laboratorio, costituirà titolo preferenziale l’accreditamento 
in conformità alla norma EN ISO/IEC 17025.  
 
8.  PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ 
 
Prima della fabbricazione, i recipienti il cui prodotto PS x V sia superiore a 50 bar x l sono sottoposti 
all’esame UE del Tipo (modulo B) secondo le seguenti modalità: 

 
a) per i recipienti fabbricati conformemente alle norme armonizzate di cui all’articolo 12 della 

Direttiva, si procede, a scelta del Fabbricante, in uno dei due modi seguenti: 
 
- accertamento dell’adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando 

la documentazione tecnica e gli elementi di prova, senza esame di un prototipo di 
recipiente (modulo B – Tipo di progetto) 

- accertamento dell’adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando 
la documentazione tecnica e gli elementi di prova, unito ad un esame di un prototipo, 
rappresentativo della produzione prevista, del recipiente finito (modulo B – Tipo di 
produzione) 

 
b) per i recipienti fabbricati non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme 

armonizzate di cui all’articolo 12 della Direttiva, il Fabbricante sottopone ad esame un 
prototipo rappresentativo della produzione prevista del recipiente finito e la documentazione 
tecnica e gli elementi di prova per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza del progetto 
tecnico del recipiente (modulo B – Tipo di produzione) 

 
Prima dell’immissione sul mercato, i recipienti sono sottoposti alle seguenti procedure: 
 

a) se il prodotto PS x V è superiore a 3000 bar x l: conformità al tipo basata sul controllo 
interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) 

b) se il prodotto PS x V è inferiore o pari a 3000 bar x l e superiore a 200 bar x l, a scelta del 
Fabbricante, a uno dei seguenti moduli: 
 
- conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul 

recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) 

- conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a controlli sul 
recipiente sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2) 

 
c) se il prodotto PS x V è inferiore o pari a 200 bar x l e superiore a 50 bar x l, a scelta del 

Fabbricante uno dei seguenti moduli: 
 

- conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul 
recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) 

- conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) 
 
I fascicoli e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui sopra 
devono essere redatti in lingua italiana o inglese. 
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8.1 Moduli applicabili e relative attività di valutazione 
 
8.1.1 Tabella Categorizzazione e Procedure applicabili 
 
Nella tabella sotto riportata si indicano in funzione del prodotto PSxV (barxlitro) le procedure di 
certificazione applicabili. 
 

 
 
 

PSxV 
(bar x l) 

 
Procedura di certificazione 

Fase di progettazione  
 

Fase di fabbricazione Applicazione 
integrale delle 

norme armonizzate 

Applicazione non 
integrale delle norme 

armonizzate  

maggiore di 3000 bar x l e inferiore 
o uguale a 10.000 bar x l 

 
 
 

Esame di tipo 
 (tipo progetto) 

 
oppure 

 
Esame di tipo 

 (tipo produzione) 

 
 
 
 
 

Esame di tipo 
 (tipo produzione) 

 

Modulo C1 (controllo interno e prove su 
ciascun recipiente) 

maggiore di 200 bar x l e inferiore 
o uguale a 3.000 bar x l 

Modulo C1 (controllo interno e prove su 
ciascun recipiente) 
 
Modulo C2 (conformità al tipo e prove sui 
recipienti a spot) 

maggiore di 50 bar x l e inferiore o 
uguale a 200 bar x l 

Modulo C1 (controllo interno e prove su 
ciascun recipiente) 
 
Modulo C (controllo interno) 

 
 
8.1.2 Esame UE del Tipo (modulo B) 
 
Generalità 
 
L’esame UE del Tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con la quale ANCCP 

CA esamina il progetto tecnico di un recipiente, nonché verifica e certifica che tale progetto rispetta 
le prescrizioni della Direttiva ad esso applicabili. 
L’esame UE del Tipo è effettuato in uno dei modi di seguito esposti Art. 13 Direttiva): 
 

- accertamento dell’adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando 
la documentazione tecnica e gli elementi di prova  forniti (allegato II punto 1.3) unito ad 
un esame di un prototipo rappresentativo della produzione prevista del recipiente finito 

(Tipo di produzione) 

- accertamento dell’adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando 
la documentazione tecnica e gli elementi di prova  forniti (allegato II punto 1.3) senza 
esame di un prototipo (Tipo di progetto) 

 
Compiti del Fabbricante 

 
Il Fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, presenta una richiesta di esame UE del tipo a 
ANCCP CA. La domanda deve contenere: 
 

a) il nome e l’indirizzo del Fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal 
rappresentante autorizzato, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo; 

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata ad altri Organismi 

notificati; 
c) la documentazione tecnica: tale documentazione deve permettere di valutare la conformità 

del recipiente alle prescrizioni applicabili della Direttiva e comprende un’analisi ed una 

descrizione adeguata dei rischi. 
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La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili ed include se necessario ai fini 
della valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del recipiente; essa inoltre 
contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: 
 

- una descrizione generale del recipiente 
- i disegni relativi alla progettazione di massima ed alla fabbricazione, schemi dei 

componenti, ecc. 
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del 

funzionamento del recipiente 
- un elenco delle norme armonizzate applicate, completamente o in parte, i cui riferimenti 

siano stati pubblicati sulla GUCE e, qualora non siano state applicate tali norme 

armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di 
salute e sicurezza della Direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche 
tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la 

documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate 
- i risultati di calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati 
- le relazioni sulle prove effettuate 

- le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato III, punto 2 della Direttiva 
- un documento descrittivo che precisi: 

 
 materiali utilizzati 
 procedimenti di saldatura utilizzati 
 controlli effettuati 
 tutte le informazioni pertinenti relative alla progettazione del recipiente 

 
d) se applicabile, i prototipi di recipienti rappresentativi della produzione prevista (ANCCP CA 

può richiedere altri prototipi di recipienti se necessari ad effettuare il programma di prove) 
e) la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico: 

questi elementi di prova indicano ogni documento che sia stato utilizzato, soprattutto se le 

norme armonizzate pertinenti non sono state applicate integralmente. Gli elementi di prova 
comprendono, se necessario, i risultati di prove effettuate in conformità con altre specifiche 

tecniche pertinenti dall’apposito laboratorio del Fabbricante, o da un altro laboratorio di prova 
a suo nome e sotto la sua responsabilità. 

 
Nel caso dell’esame di un prototipo di un recipiente, la documentazione tecnica consta inoltre di:  
 

- certificati relativi all’adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura, saldatori o 

operatori di saldatura 
- verbale di collaudo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti 

che contribuiscono alla robustezza del recipiente 
- relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o una descrizione dei controlli 

previsti 
 
Il Fabbricante informa ANCCP CA quale detentore della documentazione tecnica relativa al certificato 

di esame UE del Tipo, di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla 
conformità del recipiente ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva o sulle condizioni di validità 
di tale certificato; tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento 
al certificato di esame UE del tipo. 
 
Il rappresentante autorizzato dal Fabbricante può presentare la domanda ed espletare gli obblighi di 
cui ai punti precedenti purché siano specificati nel mandato. 

 
ANCCP CA effettua le seguenti azioni: 
 

a) per il recipiente: 
 
- esamina la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l’adeguatezza del 

progetto tecnico del recipiente; 
 

b) per i prototipi di recipienti: 
 

- verifica che il prototipo sia stato fabbricato conformemente a tale documentazione 
tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni 
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applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati 
progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche  

- esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il Fabbricante abbia 
scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state 

applicate correttamente 
- esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state 

applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal 
Fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti 
requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 

- concorda con il Fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove 
 

ANCCP CA redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al 
paragrafo precedente e i relativi risultati; senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle Autorità di 
notifica, ANCCP CA rende pubblico l’intero contenuto di tale relazione, o parte di esso, solo con 

l’accordo del Fabbricante. 
Se il Tipo soddisfa le prescrizioni della Direttiva, ANCCP CA rilascia al Fabbricante un certificato UE 
del Tipo; tale certificato riporta il nome e l’indirizzo del Fabbricante, le conclusioni dell’esame, le 

eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato; il certificato 
di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati. 
 
Il certificato di esame UE del Tipo ed i suoi allegati contengono ogni informazione che permetta di 
valutare la conformità di recipienti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in 
funzione. Tale certificato indica inoltre le condizioni cui il suo rilascio è eventualmente soggetto e 
comprende le descrizioni e i disegni necessari per identificare il tipo omologato. 

Se il tipo non soddisfa le prescrizioni della Direttiva ad esso applicabili, ANCCP CA rifiuta di rilasciare 
un certificato di esame UE del tipo ed informa di tale decisione il richiedente, motivando in dettaglio il 
suo rifiuto. 
 
ANCCP CA segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo 

approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della Direttiva; esso decide se tale 
progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo ne informa il Fabbricante.  

 
ANCCP CA informa le proprie Autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli 
eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a 
disposizione delle Autorità di notifica l’elenco di tali certificati respinti, sospesi o sottoposti a 
restrizione. 
 

ANCCP CA informa gli altri Organismi Notificati dei certificati di esame UE del Tipo respinti, ritirati, 
sospesi o altrimenti sottoposti a restrizione. 
 
La Commissione, gli Stati membri e gli altri Organismi Notificati, possono ottenere su richiesta copia 
dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi; la Commissione e gli stati membri 
possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami 
effettuati da ANCCP CA. 

 
ANCCP CA conserva una copia dei certificati di esame UE del tipo, nonché il fascicolo tecnico 
contenente la documentazione tecnica presentata dal Fabbricante, fino alla scadenza della validità di 
tale certificato. 
 
Il Fabbricante tiene a disposizione delle Autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del 
tipo, degli allegati e dei supplementi, insieme alla documentazione tecnica per 10 anni dalla data in 

cui il recipiente è stato immesso sul mercato.  
 
 
8.1.3 Conformità al tipo basata su controllo interno della produzione unito a prove sul 
recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) 
 

Generalità 
 

La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente 
effettuate sotto controllo ufficiale fa parte di una procedura di valutazione della conformità in cui il 
Fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti seguenti, si accerta e dichiara, sotto la sua 
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esclusiva responsabilità che i recipienti in questione sono conformi al tipo descritti nel certificato di 
esame UE del tipo e soddisfano le prescrizioni della Direttiva ad essi applicabili. 
 
Compiti del Fabbricante 

 
Il Fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione ed il suo 
controllo garantiscano la conformità dei recipienti prodotti al tipo oggetto del certificato di esame UE 
ed ai requisiti applicabili della Direttiva. 
 
Prima di avviare la produzione, il Fabbricante fornisce ad ANCCP CA tutte le informazioni necessarie, 
in particolare: 

 
a) la documentazione tecnica che consta in: 

 

- certificati relativi all’adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori 
o degli operatori di saldatura 

- verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei 

componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente 
- una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto 

 
b) un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso 

della produzione, con le relative modalità e frequenza di esecuzione 
c) il certificato di esame UE del tipo  
 

Il Fabbricante presenta i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie 
affinché il processo di fabbricazione assicuri l’omogeneità di ciascun lotto prodotto. 

 
Durante il processo di fabbricazione, il Fabbricante appone sotto la responsabilità di ANCCP CA, il 
numero di identificazione di quest’ultimo. 

 
Il Fabbricante appone la marcatura CE ad ogni singolo recipiente conforme al tipo descritto nel 

certificato di esame UE del tipo ed alle prescrizioni della Direttiva ad esso applicabili. Ogni recipiente 
deve essere corredato dalle istruzioni per l’uso redatte dal Fabbricante (Allegato III punto 2). 

 
Il Fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello di recipiente e la 
tiene a disposizione delle Autorità nazionali per 10 anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso 
sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di recipiente per cui è stata 

compilata. 
 

Il Fabbricante deve essere in grado di presentare, su richiesta delle Autorità, i certificati di conformità 
rilasciati da ANCCP CA, nonché una copia della dichiarazione di conformità UE. 

 
Gli obblighi del Fabbricante previsti ai punti precedenti possono essere adempiuti dal suo 
rappresentante autorizzato, a nome del Fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano 

specificati nel mandato. 
 

Compiti di ANCCP CA 
 

Per ogni singolo recipiente fabbricato, ANCCP CA effettua gli esami e le prove atti a verificare la 
conformità del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo ed alle relative 
prescrizioni della Direttiva, in conformità ai seguenti punti: 

 
All’atto dell’esame di un lotto, ANCCP CA verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati 
conformemente alla documentazione tecnica ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova 
idraulica oppure una prova pneumatica d’efficacia equivalente, a una pressione Ph pari a 1,5 volte la 
pressione di progetto del recipiente, al fine di verificarne l’integrità; la prova pneumatica è 
subordinata all’accettazione delle procedure di sicurezza della prova da parte dello Stato membro in 

cui essa è effettuata. 
 

ANCCP CA esegue inoltre delle prove sui provini prelevati, a scelta del Fabbricante, su un campione 
rappresentativo della produzione o su un recipiente allo scopo di controllare la qualità delle saldature; 
le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali; tuttavia quando per le saldature longitudinali e 
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circonferenziali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono ripetute sulle 
saldature circonferenziali. 

  
Per i recipienti soggetti al metodo sperimentale di cui all’allegato I, punto 2.1.2 della Direttiva, tali 

prove su provini sono sostituite da una prova idraulica effettuata su 5 recipienti prelevati a caso in 
ciascun lotto per verificarne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, punto 
2.1.2 

 
Per i lotti accettati, ANCCP CA appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni 
recipiente e fornisce un certificato scritto di conformità relativo alle prove effettuate; possono essere 
immessi sul mercato tutti i recipienti del lotto ad eccezione di quelli che non hanno superato con esito 

favorevole la prova idraulica o la prova pneumatica. 
 

Se un lotto è rifiutato, ANCCP CA prende le misure appropriate per evitarne l’immissione sul mercato; 

qualora il rifiuto di lotti sia frequente, ANCCP CA può decidere di sospendere la verifica statistica. 
 

ANCCP CA fornisce una copia del rapporto di ispezione allo Stato membro che lo ha notificato e, su 

richiesta, agli altri organismi notificati, Stati membri e Commissione. 
 

 
8.1.4 Conformità al tipo basata su controllo interno della produzione unito a prove sul 
recipiente sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2) 

 
Generalità 

 
La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente 
effettuati sotto controllo ufficiale a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della 
conformità in cui il Fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti seguenti, si accerta e dichiara, 
sotto la sua esclusiva responsabilità che i recipienti in questione sono conformi al tipo descritti nel 

certificato di esame UE del tipo e soddisfano le prescrizioni della Direttiva ad essi applicabili. 
 

Compiti del Fabbricante 
 
Il Fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione ed il suo 
controllo garantiscano la conformità dei recipienti prodotti al tipo oggetto del certificato di esame UE 
ed ai requisiti applicabili della Direttiva. 
 

Prima di avviare la produzione, il Fabbricante fornisce ad ANCCP CA tutte le informazioni necessarie, 
in particolare: 
 

a) la documentazione tecnica che consta in: 
 
- certificati relativi all’adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori 

o degli operatori di saldatura 

- verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei 
componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente 

- una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto 
 

b) il certificato di esame UE del tipo  
 

c) un documento che descrive i processi di fabbricazione e l’insieme delle misure 

sistematiche prestabilite, prese per garantire la conformità dei recipienti al tipo descritto 
nel certificato di esame UE e che comprende: 
 

- una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo adeguati alla costruzione dei 
recipienti 

- un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel 

corso della fabbricazione con le relative modalità e frequenza di esecuzione 
- l’impegno ad eseguire gli esami e le prove conformemente al documento di controllo ed a 

effettuare su ciascun recipiente fabbricato una prova idraulica oppure, con l’accordo dello 
stato membro, una prova pneumatica a una pressione di prova pari a 1,5 volte la 
pressione di progetto; tali esami e prove sono eseguiti sotto la responsabilità di personale 
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qualificato e indipendente dai servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una 
relazione 

- l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento, nonché la data di inizio 
della fabbricazione 

 
Durante il processo di fabbricazione, il Fabbricante appone, sotto la responsabilità di ANCCP CA il 
numero di identificazione di quest’ultimo. 
 
Il Fabbricante appone la marcatura CE ad ogni singolo recipiente conforme al tipo descritto nel 
certificato di esame UE del tipo ed alle prescrizioni della Direttiva ad esso applicabili. Ogni recipiente 
deve essere corredato dalle istruzioni per l’uso redatte dal Fabbricante (Allegato III punto 2). 

 
Il Fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello di recipiente e la 
tiene a disposizione delle Autorità nazionali per 10 anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso 

sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di recipiente per cui è stata 
compilata. 

 

Il Fabbricante deve essere in grado di presentare, su richiesta delle Autorità, i certificati di conformità 
rilasciati da ANCCP CA, nonché una copia della dichiarazione di conformità UE. 

 
Gli obblighi del Fabbricante previsti ai punti precedenti possono essere adempiuti dal suo 
rappresentante autorizzato, a nome del Fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano 
specificati nel mandato. 

 

Compiti di ANCCP CA 
 
Prima della data di inizio della fabbricazione ANCCP CA esamina i documenti al fine di certificarne la 
conformità con il certificato di esame UE del tipo. 
 

ANCCP CA effettua o fa effettuare controlli a campione ad intervalli casuali, stabiliti dallo stesso, per 
verificare la qualità dei controlli interni sui recipienti, tenuto conto tra l’altro della complessità 

tecnologica dei recipienti e della quantità prodotta; in particolare, si esamina un adeguato campione 
dei recipienti finali, prelevato in loco da ANCCP CA prima dell’immissione sul mercato, e si effettuano 
prove appropriate, come stabilito dalle relative norme armonizzate, e/o prove equivalenti stabilite da 
altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformità del recipiente al tipo descritto nel 
certificato di esame UE del tipo ed alle prescrizioni applicabili alla Direttiva. 
 

ANCCP CA si accerta anche che il Fabbricante controlli effettivamente i recipienti fabbricati in serie, 
conformemente al punto precedente. Laddove un campione non sia conforme al livello di qualità 
accettabile, ANCCP CA adotta le opportune misure. 
La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di 
fabbricazione del recipiente funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità del 
recipiente. 
ANCCP CA fornisce una copia del rapporto di ispezione allo Stato membro che lo ha notificato e, su 

richiesta, agli altri organismi notificati, altri Stati membri, alla Commissione. 
 
8.1.5 Conformità al tipo basata su controllo interno della produzione (modulo C) 
 
Generalità 
 
La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte di una procedura di 

valutazione della conformità con cui il Fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti seguenti, si 
accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità che i recipienti in questione sono conformi al 
tipo descritti nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano le prescrizioni della Direttiva ad essi 
applicabili. 
 
Compiti del Fabbricante 

 
Il Fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione ed il suo 

controllo garantiscano la conformità dei recipienti prodotti al tipo oggetto del certificato di esame UE 
ed ai requisiti applicabili della Direttiva. 
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Prima di avviare la produzione, il Fabbricante fornisce ad ANCCP CA tutte le informazioni necessarie, 
in particolare: 
 

a) i certificati relativi all’adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o 

degli operatori di saldatura 
b) il verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti 

che contribuiscono alla robustezza del recipiente 
c) una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto 

 
d) un documento di controllo che descriva i processi di fabbricazione e l’insieme delle misure 

sistematiche prestabilite, prese per garantire la conformità dei recipienti al tipo descritto nel 

certificato di esame UE. Tale documento comprende: 
 
- una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo adeguati alla costruzione dei 

recipienti 
- un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel 

corso della fabbricazione con le relative modalità e frequenza di esecuzione 

- l’impegno ad eseguire gli esami e le prove conformemente al documento di controllo ed a 
effettuare su ciascun recipiente fabbricato una prova idraulica oppure, con l’accordo dello 
stato membro, una prova pneumatica a una pressione di prova pari a 1,5 volte la 
pressione di progetto; tali esami e prove sono eseguiti sotto la responsabilità di personale 
qualificato e indipendente dai servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una 
relazione 

- l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento, nonché la data di inizio 

della fabbricazione 
 
Il Fabbricante appone la marcatura CE ad ogni singolo recipiente conforme al tipo descritto nel 
certificato di esame UE del tipo ed alle prescrizioni della Direttiva ad esso applicabili. Ogni recipiente 
deve essere corredato dalle istruzioni per l’uso redatte dal Fabbricante (Allegato III punto 2). 

 
Il Fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello di recipiente e la 

tiene a disposizione delle Autorità nazionali per 10 anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso 
sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di recipiente per cui è stata 
compilata. 
 
Il Fabbricante deve essere in grado di presentare, su richiesta delle Autorità, i certificati di conformità 
rilasciati da ANCCP CA, nonché una copia della dichiarazione di conformità UE. 

 
Gli obblighi del Fabbricante previsti ai punti precedenti possono essere adempiuti dal suo 
rappresentante autorizzato, a nome del Fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano 
specificati nel mandato. 
 
Compiti di ANCCP CA 
 

Prima della data di inizio della fabbricazione ANCCP CA esamina i documenti al fine di certificarne la 
conformità con il certificato di esame UE del tipo. 
 
8.2 SUBENTRO 
 
Nel caso di richiesta da parte del Fabbricante, o del suo rappresentante autorizzato, di subentrare ad 
altro Organismo notificato, per attività di sorveglianza/verifica relativamente a prodotti già sottoposti 

ad esame di Tipo, ANCCP Certification Agency prevede la richiesta dei seguenti documenti: 
 

- Disdetta formale al vecchio Organismo 
- Certificato di esame UE di Tipo rilasciato dal vecchio Organismo 
- Fascicolo Tecnico in accordo alla Direttiva applicabile 
- Registro di produzione per definire l’inizio della “presa in carico” da parte di ANCCP 

Certification Agency. 
 

In caso di esito positivo dell’esame documentale si procede come definito al punto 8.1 
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8.3 FASI DELL’ATTIVITA’ E GESTIONE DEI RILIEVI 
 
Le fasi dell’attività della valutazione della conformità e la gestione degli eventuali rilievi formalizzati, 

sono descritte in dettaglio ai precedenti punti in funzione del Modulo applicabile. 
 
8.4 RISULTATI DELL’ITER DI VALUTAZIONE 
 
Al termine della fase di valutazione della conformità, l’ispettore incaricato effettua un riesame 
complessivo della documentazione come dettagliato nell’apposita modulistica. 
 

9. ORGANI DI DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE  
 
ANCCP CA valuta le risultanze dell’esame della documentazione, delle prove effettuate, delle 

informazioni disponibili circa la risoluzione delle eventuali non conformità rilevate e, se ritiene che ne 
sussistano le condizioni, prepara un Verbale di chiusura d'Istruttoria che raccoglie le risultanze del 
processo di certificazione. 

 
La pratica viene quindi presentata alla Commissione di Delibera che deciderà in merito al rilascio 
della certificazione. In nessun caso le decisioni prese possono essere delegate a terzi. 
 
L’esito negativo o la revoca della certificazione comportano la notifica ufficiale del provvedimento al 
Fabbricante; ANCCP CA è tenuta a fornire i motivi che hanno determinato tale provvedimento; ha 
comunque facoltà di rendere pubblica tale notifica nelle modalità e nei casi previsti dalla legislazione 

vigente. 
 
ANCCP CA informa la propria Autorità di notifica dei certificati UE del Tipo rilasciati o revocati; inoltre 
informa gli altri Organismi Notificati dei certificati respinti, ritirati, sospesi o sottoposti a restrizioni. 
 

10.  MARCATURA CE ED ISCRIZIONI 
 

Apposizione della marcatura CE 
 
Il Fabbricante, sotto la responsabilità di ANCCP CA in caso di verifica, effettuati tutti i controlli e le 
prove di cui ai punti precedenti, appone sul recipiente in modo ben visibile o su una targhetta sullo 
stesso fissata in modo inamovibile la marcatura CE. 
La marcatura CE, conforme all’Allegato III della Direttiva, viene apposta secondo le disposizioni di cui 

all'Allegato II della Direttiva stessa.   
            
Abuso della marcatura 
 
Quando ANCCP CA constata che la marcatura CE è stato apposta indebitamente sui recipienti, ne 
informa le Autorità competenti, per l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire la 
sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni. 

I provvedimenti notificati agli interessati con decreto motivato prevedono l'adozione di ogni misura 
utile per l'eventuale ritiro, o per la proibizione o la limitazione di immissione sul mercato. 
 
11. IMPEGNI E DOVERI DI ANCCP CA 
 
Nel caso di certificazione CE di tipo ANCCP CA è tenuta a: 

 segnalare al cliente ogni eventuale parziale o totale mancato rispetto delle norme 

armonizzate applicabili o Requisiti essenziali di salute e sicurezza, chiedendo le 
opportune azioni correttive 

 conservare per 15 anni dal rilascio dell'attestato UE 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 
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12.   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; 

 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 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. 14 della Direttiva, 

una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell’Allegato IV 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 “UE del tipo”. Dovrà inoltre tenere a disposizione delle Autorità nazionali 

per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione la documentazione e i report di certificazione. 
 
13. SOSPENSIONE E/O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE  
 
ANCCP CA si riserva di sospendere la certificazione di conformità nei casi di: 

 uso improprio del certificato 

 mancato pagamento degli importi dovuti 
 mancata o inefficace applicazione delle misure correttive messe in atto a seguito di non 

conformità riscontrate 
 
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. 
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. 
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14.   RECLAMI AI CLIENTI 
 
Il Fabbricante 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. 
 
15.   RICORSI E RECLAMI  

Il Fabbricante ha facoltà di avanzare reclami e/o presentare ricorsi all’Agenzia in merito alle decisioni 

prese dalla suddetta, affinché queste vengano riesaminate. 

ANCCP CA prende in considerazione ogni reclamo pervenutole in forma scritta, dando riscontro della 
ricezione entro 10 giorni lavorativi ed 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. 
 

Ricorsi contro eventuali decisioni di ANCCP CA possono essere presentati 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 tre mesi dal ricevimento della 
comunicazione (in riferimento a procedura ISTR-005). Le spese relative alle attività derivanti 
dall’opposizione sono a carico del Fabbricante. 
 
16.   RISERVATEZZA 

 
I documenti del Fabbricante e di ANCCP CA relativi alla certificazione, a partire dalla domanda di 
certificazione, sono considerati riservati e come tali gestiti. Il personale di ANCCP CA ed i componenti 

del Comitato di 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, ricevute verbalmente, desunte da 

documenti o apprese nel corso delle visite e concernenti aspetti economici, organizzativi, tecnici ed 
etici del Fabbricante che ha in corso attività di certificazione con ANCCP CA. 
 
Il Fabbricante si impegna a non divulgare dati, informazioni, osservazioni e conclusioni prodotte da 
ANCCP CA nel corso dell'attività di certificazione oggetto del presente regolamento. 


