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E VERIFICHE SU ASCENSORI



CERTIFICAZIONI 

ANCCP Certification Agency è un Organismo Notificato all’Unione 
Europea (n° 0302) per il rilascio delle certificazioni di conformità UE 

degli ascensori secondo le procedure:

Dir. 2014/33 UE

Allegato V (Esame finale)

Allegato VIII (Verifica dell’unità) – Modulo G

Allegato X (Garanzia della qualità del prodotto) – Modulo E

Allegato XI (Garanzia totale di qualità più esame del progetto) – Modulo H1

Allegato XII (Garanzia della qualità della produzione) – Modulo D

Gli ascensori dovranno essere sottoposti a una Verifica di Esame Finale 
(Procedura Allegato V) o Verifica dell’Unità (Procedura Allegato VIII), 

a seconda che gli installatori siano essi stessi fabbricanti dell’apparecchio o meno.

CHI È INTERESSATO

I fabbricanti e gli installatori di ascensori 
che intendono immettere sul mercato 
europeo gli ascensori come definiti dalla 
Direttiva 2014/33/UE devono ottenere la 
certificazione di conformità che consente 
loro di apporre sul prodotto finito la 
Marcatura CE.

Per gli installatori è possibile sottoporre ad una verifica di conformità anche la propria 
organizzazione aziendale, scegliendo tra la verifica del solo processo di installazione 

o dell’intero sistema di qualità aziendale (procedure di cui agli Allegati X, XI, XII).



VERIFICHE
DPR 162/1999 e s.m.i.

ASCENSORI MONTACARICHI PIATTAFORME

Il servizio è rivolto ai proprietari o titolari di ascensori, montacarichi [D.P.R. 162/99] 
e di piattaforme elevatrici per disabili [Circolare n. 157296 del 14/04/1997 del M.I.C.A.], 

identificabile in condomini, aziende pubbliche o private, o anche soggetti privati 
che hanno impianti installati in propri fabbricati.

CHI È INTERESSATO

FORMAZIONE
Al fine di fornire una formazione continua a professionisti nel campo

 delle certificazioni di prodotto, delle ispezioni, 
della gestione e manutenzione di impianti di sollevamento, 

ANCCP Certification Agency ha sviluppato dei percorsi di alta formazione
 rivolti ad aziende, professionisti, manutentori e enti pubblici.

Sugli impianti ascensori in servizio è necessario eseguire su base 
biennale le verifiche di sicurezza per assicurarne il persistere dei 
requisiti di conformità e consentirne il mantenimento in esercizio. 

Queste attività sono svolte da ANCCP Certification Agency in veste di 
Organismo accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17065 operante 
secondo gli Articoli 13 e 14 del D.P.R. 162/1999
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ANCCP Certification Agency è un Organismo di Certificazione che opera sul mercato 
italiano ed internazionale dal 1992 nell’ambito della Certificazione di Prodotto, 

Certificazione di Sistemi di Gestione e di attività Ispettive e Verifiche di macchinari, 
attrezzature e impianti.

ANCCP Certification Agency opera a fronte della Notifica all’Unione Europea (n.0302), 
delle Autorizzazioni dei Ministeri competenti 

e degli accreditamenti rilasciati dall’Ente di accreditamento nazionale.
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Per informazioni e preventivi gratuiti 
contattare l’Ispettore di zona:

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA

ISPEZIONI

FORMAZIONE

AREE OPERATIVE


