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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Il presente regolamento definisce le procedure adottate da ANCCP Certification Agency S.r.l. 
(nel seguito ANCCP CA) nell’attività di verifica su impianti in servizio permanente negli edifici e 
nelle costruzioni di cui all'Art.1 del D.P.R. 162/1999 e dei relativi componenti di cui all'All. IV. 
Precisa inoltre gli adempimenti che i clienti sono tenuti a soddisfare per il mantenimento in sicu-
rezza degli ascensori. Il presente Regolamento è pubblicato nella sua versione aggiornata sul 
sito web di ANCCP CA e liberamente consultabile (www.anccp.it).  
 
ANCCP CA opera in modo da evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei Clienti, non svol-
ge attività di consulenza, progettazione e/o fabbricazione nel settore degli ascensori e dei relati-
vi componenti o qualsiasi altra attività che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, 
obiettività ed imparzialità nel processo di verifica.  

 
ANCCP CA, di regola, esegue in proprio le attività di ispezione, che ha accettato contrattualmen-
te di effettuare.  
 
Al completamento del processo valutativo farà seguito l'emissione di un verbale di ispezione 
indicante il riferimento alla normativa applicata. 
 
Con il presente regolamento ANCCP CA conforma il proprio operato nell’ambito dell’attività 
ispettiva a quanto previsto dalle procedure prescritte dal D.P.R. n. 162/999.    
 
Le attività cui si applica il presente regolamento sono: 
 
 Verifiche periodiche biennali (Art. 13) 
 Verifiche straordinarie (Art. 14) 

 
 

2.    RIFERIMENTI 

 
 D.P.R. n. 162 del 30/04/1999 
 Direttiva 2014/33/UE  
 Decreto Luogotenenziale n. 600 del 31/08/1945 
 D.P.R. n. 1497 del 29/05/1963 
 D.P.R. n° 8 del 19/01/2015 
 D.M. del 28/05/1979 
 Circolare n. 17 del 07/03/1985 
 D.M. n. 587 del 09/12/1987 
 Circolare n. 27 del 26/04/1989 
 Circolare n. 30 del 12/03/1990 
 Circolare n. 42 del 09/04/1990 
 Circolare n. 45 del 17/04/1990 
 Circolare n. 30 del 15/05/1991 
 Circolare n. 30 del 14/05/1992 

 D.P.R. n. 268 del 28/03/1994 
 D.P.R. n. 459 del 24/07/1996 
 EN ISO/IEC 17020: 2012 

 
 
3.    TERMINI E DEFINIZIONI 

 
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 
 
Ascensore 
apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la 
cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di persone, di per-
sone o cose o soltanto di cose se la cabina è accessibile e munita al suo interno di comandi   
 
Componenti di sicurezza  

http://www.anccp.it/
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i componenti elencati nell’allegato IV del D.P.R. 162/99 
 
Installatore  
il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializza-
zione dell’ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità 
 
Commercializzazione 
la prima immissione sul mercato dell’Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito,  di un ascen-
sore o un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego 
 
Dichiarazione conformità UE 
documento mediante la quale l’installatore/fabbricante o il suo mandatario dichiara la conformi-
tà del componente di sicurezza/ascensore alle disposizioni della direttiva; la dichiarazione deve 
contenere gli elementi di cui all'All. II della direttiva 2014/33/UE 

 
Messa in esercizio 
la prima utilizzazione dell’ascensore o del componente di sicurezza 

 
Cliente  
committente della verifica (il proprietario dello stabile dove è installato l’ascensore o il suo lega-
le rappresentante) 
 
4.     GENERALITÀ 

 
La procedura di ispezione applicata da ANCCP CA comprende le seguenti fasi principali: 
 

 presentazione della domanda 
 verifica della documentazione d’impianto 
 verifica, nei casi previsti, della documentazione tecnica relativa a modifiche effettuate 

(di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) con analisi delle soluzioni adottate 

 prove/verifiche sull’impianto ascensore installato 
 analisi delle prove effettuate e valutazione della conformità in base alle disposizioni 

previste dal D.P.R. 162/1999 e della normativa vigente 
 rilascio del verbale di verifica periodica/straordinaria 
 approvazione del verbale di ispezione 

 
5.   PERSONALE IMPIEGATO 

 
ANCCP CA si serve di personale competente per le funzioni che svolge e conserva le informazio-
ni 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 17020.  
 
La procedura PROC-003 "Qualifica ispettori di prodotto" precisa tali requisiti da soddisfare e le 
modalità operative seguite.   
 

6.  OFFERTA, ORDINE E APERTURA PRATICA 
 
Il soggetto che desidera affidare l’incarico di verifica periodica/straordinaria chiede offerta a 
ANCCP CA indicando in particolare la sede/indirizzo, la ragione sociale/nominativo, l’indirizzo 
dell’installazione e specificando il tipo di verifica richiesto, nonché la data dell’ultima verifica 
subita. 
 
Sulla base delle informazioni raccolte viene predisposta un'offerta economica. ANCCP CA prov-
vede a far pervenire all’interessato la necessaria modulistica contenente le condizioni economi-
che offerte, il tariffario di riferimento e le modalità di svolgimento.   
 
Il richiedente conferisce l'incarico ANCCP CA inviando i seguenti documenti: 
 

- domanda di verifica (contratto) contenente i dati richiesti relativi all'impianto ed ai 
soggetti coinvolti (proprietario, manutentore, ecc.) ed accettazione delle clausole 
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- accettazione delle condizioni economiche  
 

Il Cliente deve inoltre mettere a disposizione dell’ispettore ANCCP CA incaricato gli adeguati 
mezzi di accesso all’impianto, designare il personale di accompagnamento abilitato nonché ga-
rantire la disponibilità della seguente documentazione: 
 

- libretto d’impianto (art. 16 comma 2) 
- documentazione relativa alla messa in esercizio dell’impianto, in particolare: 
 

 numero di matricola assegnato dal Comune 
 eventuale copia della dichiarazione di conformità  

 
- verbali di eventuali precedenti verifiche 
- documentazione tecnica di eventuali modifiche effettuate 

 
In assenza dei suddetti adempimenti la pratica non può essere avviata. 
 
Ricevuto l’ordine del cliente ANCCP CA ne controlla la completezza, la rispondenza, l’idoneità e 
l’adeguatezza della documentazione ricevuta, richiedendo eventuali integrazioni. Dopo positivo 
riesame, il Responsabile del Settore autorizza l’apertura del relativo progetto ed affiderà l'incari-
co dell'attività ad ispettori qualificati. 
 
7.     MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE 

 
ANCCP CA, ricevuto l’incarico, provvede a programmare ed informare il cliente della verifica in 
oggetto secondo le scadenze previste e mediante l'utilizzo di propri ispettori in possesso dei 
requisiti minimi previsti dal D.P.R. 162/1999 Informando il Cliente sulle modalità di svolgimen-
to. Il Cliente ha il diritto di assistere alla verifica. 
 
La pianificazione potrà prevedere, in alcuni casi, la presenza (in veste di osservatori) anche di 

ispettori interni o dell'ente di Accreditamento (Accredia) i cui nominativi verranno comunicati al 
fine di una possibile ricusazione (entro 5 gg) nel caso di incompatibilità o conflitto di interesse 
dimostrato. 
 
Gli ispettori incaricati procedono quindi a: 
 
 eseguire la verifica della documentazione tecnica richiesta 
 effettuare le verifiche e prove previste e necessarie al fine di ottemperare alle disposizioni 

del D.P.R. 162/1999 
 
Sul verbale di verifica verranno registrate le seguenti informazioni: 
 

 dati tecnici dell'impianto (tipologia, ubicazione, matricola, portata, n.f., ecc.) 
 dati amministrativi dell'impianto (proprietario, manutentore, ecc.) 
 estremi della strumentazione utilizzata 
 esito della verifica tecnica 
 eventuali "Prescrizioni" (non ostative all'esito positivo) o "Non Conformità" (ostative 

all'esito positivo) 
 giudizio finale espresso dall'ispettore incaricato (con gli eventuali aggiornamenti) 
 validazione del verbale di ispezione 

 
Tale verbale sarà emesso ufficialmente e consegnato (o trasmesso tempestivamente) al pro-
prietario, al manutentore e archiviato presso l'ufficio di ANCCP CA. 
 
In caso di esito negativo, ne verrà inviata una copia al Comune competente per territorio (Art. 
13 comma 2) 
 
Qualora la verifica determini eventuali prescrizioni, anch'esse saranno registrate sul verbale di 
ispezione e notificate al cliente affinché ne prenda atto. Qualora siano valutate come una condi-
zione ostativa per l'emissione dell'esito positivo della verifica, i responsabili saranno tenuti ad 
ottemperarvi in tempi immediati, e comunque prima dell'esito positivo.  
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Nel casi di rilievi singolarmente non pregiudizievoli del buon esito della verifica ma ripetuti an-
che nelle successive verifiche, l’ispettore ha la possibilità di valutare e trasformare tali osserva-
zioni in non conformità di grado superiore come l’esito negativo. Pertanto il cliente è tenuto ad 
adempiere alla risoluzione dei rilievi entro la scadenza della successiva verifica.  
 
Il cliente è informato tramite la stipula del contratto che i rapporti di ispezione si intendono au-
tomaticamente approvati se non intervengono comunicazioni da parte di ANCCP CA entro 30 
giorni dalla loro emissione. 
 
Il rapporto di ispezione infatti, dopo la verifica viene analizzato entro 10 giorni dalla sua emis-
sione dal Responsabile Tecnico, o da altro tecnico qualificato, al fine di confermarne i risultati.  
 
Quest'ultimo può confermare le conclusioni dell'ispettore o chiedere integrazioni, approfondi-

menti o verifiche aggiuntive, mantenendo opportune registrazioni e dandone comunicazione al 
cliente. 
 
In taluni casi più gravi potrà essere aperta una non conformità interna e gestita come definito 
nella procedura PROC-020, con l'individuazione delle funzioni responsabili che saranno tenute a 
garantire la risoluzione della medesima non conformità, nonché le eventuali Azioni Correttive 
conseguenti.  
 

ANCCP CA nell'esecuzione delle attività di ispezione 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, manutento-
re, ispettore). In qualunque caso ANCCP CA si impegna a: 
 
 

a) in caso di strumentazione del cliente o del manutentore: verificherà lo stato di taratura, 
la riferibilità metrologica, preliminarmente al suo utilizzo 

b) in caso di strumenti di proprietà, garantirà la rispondenza dei requisiti (manutenzione, 
taratura, riferibilità, ecc.) tramite il sistematico controllo registrandone gli esiti 
 
 

7.1 Pianificazione e numerazione delle verifiche  

 
In merito alle verifiche già inserite nella programmazione annuale, la segreteria tecnica esegue 
l’estrapolazione, dal programma gestionale interno, dell’elenco delle verifiche che risultano in 
scadenza nel successivo semestre, indicando le seguenti informazioni: 
 

 N° Progetto; 
 Dati anagrafici del cliente (indirizzo, CAP, città e provincia); 
 Contatto ditta Manutentrice (nominativo e telefono); 
 Contatto Amministratore (nominativo e email); 

 Caratteristiche impianto da verificare (n° impianto, numero di fabbrica e indirizzo di ubi-
cazione); 

 Importo esecuzione della verifica; 
 Scadenza verifica; 
 Eventuali note specifiche; 

 
Tale elenco viene inviato all’ispettore via e-mail, con un anticipo di un mese rispetto all’inizio del 
semestre successivo ed è accompagnato dagli “avvisi di pagamento” emessi per ogni progetto.  
 
Per agevolare l’esecuzione delle verifiche ANCCP CA da incarico direttamente l’ispettore di con-
tattare la ditta manutentrice per la pianificazione dell’ispezione in accompagnamento e di con-
seguenza avvisare il relativo amministratore tramite l’invio degli “avvisi di pagamento”.  
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Tali avvisi di pagamento prevedono il seguente Form: 

 
Il verbale di verifica riporta 2 tipologie di numerazione per la rintracciabilità dell’ispezione ese-
guita:  
 

1. Codifica dell’impianto  
 
Si tratta di un codice interno, attribuito da ANCCP CA all’impianto ascensore da verifica-
re e costituito da: 
 

- N° progressivo annuale 
- provincia di ubicazione impianto 
- anno di esecuzione ispezione 

 
2. Numerazione progressiva del verbale di verifica 

 

Si tratta del Numero del verbale di verifica che indica il verbale emesso progressivamen-
te da uno specifico ispettore, costituito da: 
 

- Sigla delle iniziali dell’ispettore incaricato 
- numero progressivo annuale 

 

8.    VERIFICA PERIODICA (D.P.R. 162/1999 - ART. 13) 

 
La verifica periodica è la procedura a cui deve essere sottoposto l’ascensore, in accordo con 
l’art. 13, con cadenza biennale.  
 
Le operazioni di verifica previste sono dirette ad accertare se: 
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1. le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di 
efficienza 

2. i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente 
3. sono state rispettate le prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche 
 

Per poter avviare l’iter il Cliente deve presentare una domanda come descritto nel precedente 
paragrafo 6. 
 
ANCCP CA opera secondo le modalità riportate nel paragrafo 7, in particolare, dopo aver con-
trollato la disponibilità di tutta la documentazione tecnica inerente l’impianto nonché la rispon-
denza con quanto installato, procede alla verifica dello stato di:  
 

 funi 
 efficienza extracorsa 

 allarme 
 dispositivo paracadute 
 isolamento circuiti elettrici 
 collegamento di terra 
 esistenza e corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza 
 pressione di chiusura porte di piano e cabina 
 manovra  a mano in caso di emergenza 
 efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo 

 
Tali verifiche vengono eseguite, quando necessario, con la strumentazione adeguata al caso 

in particolare potranno essere utilizzati i seguenti strumenti: 

 

- Manometro (nel caso di impianti idraulici) 

- Dinamometro (nel caso di impianti con parti automatiche sia in vano che in 

cabina) 

- Megaohmetro (in tutti i casi) 

- Luxmetro (in tutti i casi) 

 

L’eventuale mancato utilizzo di uno o più strumenti, dovrà essere segnalato dall’ispettore 

registrandone le motivazioni (esempio anno di immatricolazione come discrimine per 

l’utilizzo degli strumenti). 

 
Dopo il completamento dell’ispezione e della redazione del verbale, questo viene analizzato dal 
Responsabile Tecnico o da altro tecnico qualificato (come precisato al par. 7). 
 
Si provvederà infine ad aggiornare il Registro delle verifiche periodiche e straordinarie, inseren-
do i risultati dell'ispezione e le ulteriori informazioni e dati necessari all'individuazione dell'ispe-
zione. 
 
L'eventuale esito negativo della verifica periodica, verrà comunicato con raccomandata A/R al 
Comune competente per territorio entro 7 giorni dalla sua effettuazione, il quale disporrà il fer-

mo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito positivo (Ar. 14, comma 1).   
 
In casi di particolare gravità delle Non Conformità riscontrate la comunicazione potrà essere 
inviata immediatamente al Comune competente tramite posta elettronica certificata (PEC).  
 
9.    VERIFICA STRAORDINARIA (D.P.R. 162/1999 - ART. 14) 
 
La verifica straordinaria è la procedura a cui deve essere sottoposto l’impianto al verificarsi di 
una delle seguenti situazioni: 
 

1) verifica periodica con esito negativo 
2) incidenti di notevole importanza (anche se non seguiti da infortuni) 
3) modifiche costruttive apportate all’impianto  
4) richiesta motivata da parte del Cliente 
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Per poter avviare l’iter il Cliente deve presentare una domanda come descritto nel precedente 
paragrafo 6 indicando (nel caso di modifiche apportate all’impianto), la tipologia, l'entità e le 
caratteristiche delle modifiche apportate. 
 
ANCCP CA effettua l'ispezione e ne verbalizza i risultati con le stesse modalità riportate nel pa-
ragrafo 8 con l'integrazione della valutazione in merito all’elemento specifico da cui è dipeso il 
verificarsi della verifica straordinaria. 
 
Dopo il completamento dell’ispezione e della redazione del verbale, questo viene analizzato dal 
Responsabile Tecnico o da altro tecnico qualificato (come precisato al par. 7). 
 
Si provvederà infine ad aggiornare il Registro delle verifiche periodiche e straordinarie, inseren-
do i risultati dell'ispezione e le ulteriori informazioni e dati necessari all'individuazione dell'ispe-
zione. 

 
Le verifiche straordinarie generate da modifiche all'impianto e su richiesta del cliente, possono 
essere effettuate contestualmente a quelle periodiche biennali. In tali casi l'approfondimento e 
la durata delle verifiche dovrà essere tale da coprire tutti gli aspetti fondamentali delle due tipo-
logie di interventi. La verbalizzazione dovrà dare evidenza di tale analisi. 
 
Qualora sia necessario pianificare l'effettuazione di una verifica straordinaria in prossimità della 
scadenza prevista per la periodica biennale, si può svolgere l'attività congiuntamente. In tali 
casi l'approfondimento e la durata della verifica dovrà essere tale da coprire tutti gli aspetti 
fondamentali delle due tipologie di interventi. La verbalizzazione sarà formalizzata attraverso un 
unico report di verifica periodica. 
 
Nei due casi succitati la data di effettuazione della verifica determinerà la decorrenza del biennio 
di validità. 
 
10.   IMPEGNI E DOVERI DEL CLIENTE  

 
Il Cliente ha il dovere di: 

 
 ottemperare a quanto accettato con il conferimento dell'incarico a ANCCP CA 
 consentire l’accesso alle aree in cui si svolgono le attività, fornire agli ispettori la docu-

mentazione, l’assistenza e la collaborazione necessari  
 ottemperare tempestivamente alle prescrizioni riportate sui verbali (eventuali) 
 tenere aggiornato il Libretto di Impianto con tutti gli interventi eseguiti (manutenzione, 

riparazione, ispezione dell'ON, ecc.) (art. 16, c. 1) 
 comunicare ad ANCCP CA nonché all’ufficio del Comune competente per territorio 

l’effettuazione di eventuali modifiche costruttive di cui all’articolo 2, c. 1, lettera i), pre-
vio adeguamento dell’impianto per la parte modificata o sostituita (Art. 12, c. 4) 

 

11. DISDETTA DAL RAPPORTO CONTRATTUALE  

 
Il contratto di verifica periodica (Art. 13) stipulato da ANCCP CA con il cliente prevede una dura-

ta biennale e, di norma, il tacito rinnovo per un analogo periodo di due anni al momento della 
scadenza.  
 
Il Cliente e ANCCP CA, hanno comunque la facoltà di disdire formalmente il contratto, dandone 
comunicazione alla controparte almeno 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata o 
mezzo equivalente. 
 
ANCCP CA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, declinando ogni responsabilità in merito 
alla verifica non effettuata, nei casi in cui il Cliente non soddisfi gli adempimenti descritti nel 
presente regolamento, in particolare nel caso di mancato pagamento degli importi dovuti per le 
prestazioni effettuate.  
Qualora il pagamento sia previsto in anticipo rispetto alla verifica, il mancato pagamento entro i 
tre mesi precedenti la data prevista per la verifica, la verifica non verrà eseguita.  
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Si precisa che nei casi in cui le inadempienze del Cliente, riscontrate da ANCCP CA nell’esercizio 
delle sue funzioni, rientrino nella inosservanza degli obblighi previsti dal D.P.R. 162/1999, 
ANCCP CA è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune competente per territorio 
(Art. 12, comma 7). 
 
12.   RICORSI E RECLAMI 

 
Il Cliente, o altre parti interessate alla certificazione emessa, possono avanzare reclami a ANCCP 
CA in merito alle decisioni prese, 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. 

 

E' 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. 
 
13.   RISERVATEZZA 
 
 

 

I documenti del Cliente e di ANCCP CA relativi alle ispezioni effettuate (e documenti tecnici cor-
relati) sono considerati riservati e sono gestiti sotto la responsabilità del Responsabile di Setto-
re. 
 
Il personale ANCCP CA e del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità sono tenuti al segre-

to professionale relativamente alle informazioni di cui vengono a conoscenza durante l'espleta-
mento delle proprie funzioni. 
 
ANCCP CA si impegna a non divulgare le informazioni riservate, desunte da documenti o appre-
se nel corso delle verifiche e concernenti aspetti economici, organizzativi, tecnici ed etici del 
Cliente che ha in corso attività di ispezione, salvo precise richieste da parte degli enti di accredi-
tamento/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. 
 
 


