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1 Prodotti certificabili inclusi nello scopo delle Autorizzazioni ECM 
1.1 Generalità 
Questa procedura si applica per la certificazione CE di tipo (Allegato IV - modulo B), per la verifica finale (Allegato 
V) e per la certificazione dell’unico prodotto (Allegato VIII - modulo G) ai sensi della direttiva 2014/33/UE. 
Questa procedura è inoltre applicata al processo di verifica ed emissione del relativo verbale sugli impianti elevatori 
ai sensi degli art. 13 e 14 di cui al D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii 
 
n particolare durante le fasi di: 
 

TAB.A ELENCO FASI PROCEDURE DIRETTIVA ASCENSORI 2014/33/UE 
 

1 accettazione della domanda e definizione del contratto 

2 gestione e conservazione della eventuale documentazione tecnica in consegna 

3 organizzazione delle attività preparatorie all’esecuzione di Esami e Verifiche 

4 esecuzione di esami e verifiche per la certificazione 

5 rilascio del certificato 

6 esecuzione della verifica periodica 

7 esecuzione della verifica straordinaria 

8 rilascio dei verbali 

9 altre attività connesse al processo di certificazione e verifica 
 
Per quanto riguarda la terminologia generale, valgono i termini e le definizioni contenuti nel Manuale della Qualità 
della ECM TERMINOLOGIA TECNICA. 

Ascensore apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che 
si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi o un 
apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello 
spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide. 

Piattaforma 
elevatrice 

dispositivo installato in permanenza per servire piani prestabiliti, costituito da un supporto 
del carico a movimento guidato, le cui caratteristiche sono fondamentalmente concepite per 
permettere l’accesso alle persone con mobilità ridotta. 

Montacarichi apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani 
definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta 
lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è 
superiore a 15°, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se 
accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di 
una persona all'interno del supporto del carico. 

Installatore 
dell ’ascensore 

il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della 
commercializzazione dell’ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione 
CE di conformità. 

Elevatore Termine utilizzato in questa procedura per indicare genericamente un ascensore, un 
montacarichi o una piattaforma per disabili. 
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2 WORKFLOW 
• “PTL04 Verifiche Ascensori” e “PLIF01 Valutazione sistema di gestione Rev0” 

 

Apertura Commessa ST 
Pianificazione e 

assegnazione dei lavori 

Inizio fase operativa 

Allegato IV 
Esame UE del tipo 

Mod. B 
 

Allegato XI 
Garanzia qualità totale 

Mod. H1 

Presa in carico dei lavori (ET) 
Presa in carico lavori Auditor 

Sistema Gestione Qualità 

Revisione dell’ordine (RC) 
Presentazione Domanda di 

Certificazione 

Accettazione fattibilità 
Preparazione offerta 

 

Verifica di fattibilità 
(DT/RC) 

Ver. completezza dati della 
 

Richiesta di offerta per 
certificazione (Cliente / RC) 

Rifiuto di fattibilità (DT/RC) 
Comunicazione Cliente RC/SC 

  
Registro commesse 

  

Allegato VII 
Esame dell’unità 

Mod. G 
  

Allegato V 
- Verifica e collaudo e Rapporto di verifica 
dei requisiti essenziali di sicurezza (ET) 
- Rapporto NC / Osservazioni rilevate (ET) 
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Allegato IV Analisi Documentale: 
- fascicolo tecnico completo (ET) 
- prove eseguite dal costruttore 

 

- Rapporto di verifica documentale (firm da 
ET) 
- Comunicazione NC/Osservazioni rilevate 

 

- Check list sistema qualità totale (Auditor 
RSQ) 
- Rapporto di verifica documentale 
(firmata da ET) 
- Rapporto di verifica dei requisiti 
essenziali di sicurezza (ET) 
- Rapporto NC / Osservazioni rilevate 

 

Allegato V Analisi Documentale: 
Documentazione necessaria all’esame 
finale compreso certificato UE di tipo 
con relativi allegati (ET) 

 

- Verifica conformità dell’ascensore campione 
a documentazione tecnica  
-esegue o fa eseguire esami e prove per 
verificare la conformità normativa o ai RES 

- Rapporto di verifica con elenco esami, 
verifiche, prove e risultati ottenuti 

- Rilascio certificato di esame UE di tipo o 
rifiuto comunicando ad altri organismi 

- Rapp di verifica documentale (firm da 
ET) 
- Comun NC/Osservazioni rilevate (ET) 

Prove per verificare: 
- corretta installazione 
- funzionamento dispositivi di sicurezza 
- prova statica 

L’ascensore soddisfa i RES: 
- rilascia certificato di esame finale che riporta 
prove e esami eseguiti 
- fa apporre il numero di identificazione 
dell’organismo a lato della marcatura CE 

L’ascensore non soddisfa i RES: 
- rapporto motivato del rifiuto e indicazione 
delle misure correttive necessarie 
- richiesta di nuovo esame finale a stesso 
organismo. 

Allegato XI Valutazione e controllo 
del sistema qualità del fabbricante: 
- Esame documentale (Auditor RSQ) 
- Esame fascicolo tecnico (ET) 
-isp  impianto fabbricazione (ET e 

 
 

Allegato VII 
Analisi Documentale: 

- fascicolo tecnico completo (ET) 
 
 

- Rapp di verifica documentale  
(firm da ET) 
- Comun NC/Osservazioni rilevate 

 

Ispezioni e Prove per verificare: 
- conformità ai RES e/o norme 

applicabili 
- corretta installazione 
- funzionamento dispositivi di sicurezza 
   

L’ascensore soddisfa i RES: 
- rilascia certificato di conformità con 
indicazione prove effettuate 
 

L’ascensore non soddisfa i RES: 
- rapporto motivato del rifiuto e 
indicazione delle misure 
correttive necessarie 
- richiesta di nuovo esame finale 
a stesso organismo. 
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Comunicazione al 
committente 
apertura NC / 
Osservazioni e 
attesa AC nei tempi 
stabiliti (ET) 

Presenza NC/ 
Osservazioni 

TO/DT 

SI 

NO 

SI 

SI 

All.to XI 
Modulo H1 

All. IV, Modulo B 
All. V, esame finale 
All. VII Mod G 
 

Comunicazione al 
costruttore del rifiuto 
emissione/revisione 
certificato 

Attestato di Certificazione CE di 
tipo (All.to IX) 

(firmato da DG o suo delegato) 
 

Revisione certificato di 
garanzia totale  

(firmato da DG o suo 
delegato) 

 

Presenza 
NC/ 

Osserv.? 

SI 

NO 

Rapporti audit di sorveglianza 
(firmato da Auditor e ET) 

- Certificato di Garanzia Qualità 
Totale (All.to X) 

(firmato da L.R. o suo delegato) 

- Sorveglianza periodica Sistema 
qualità 

 

Verbale di verifica della 
certificazione 

(firmato da DG) 
 

Documentazione sottoposta al 
riesame del Comitato di 

Certificazione 
 

Valutazione 
positiva del CdC? 

 

Documentazione sottoposta 
all’esame del Comitato di 

Certificazione CdC 
  SI NO 

Valutazione 
positiva del 

CdC? 

 

Comunicazione al 
committente delle NC / 
Osservazioni sul prodotto 
/sistema (RT/ST) 
 
Eventuale apertura AC 
per NC / Osservazioni 
interne del SGQ prese in 
carico dalla RT e AQ ST 

NO 

Valutazione risoluzione 
AC (ET) 

NO 

* Comunicazione al 
costruttore apertura 
NC / Osservazioni e 
attesa AC nei tempi 
stabiliti ET/ST 
 
* Valutazione 
risoluzione AC 
 

Verbale di verifica 
della certificazione 

(firmato da DG) 
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