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REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 

2014/33/UE 

1. Scopo e Campo di applicazione 
MTIC InterCert S.r.l., nel seguito MTIC, opera in qualità di Organismo indipendente di Parte Terza e provvede 
ad effettuare su richiesta di Aziende private ed Amministrazioni Pubbliche, per il campo di attività oggetto 
del presente Regolamento, servizi di certificazione di prodotto in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17065 “Valutazione della conformità: Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”. 
Nello specifico il presente documento stabilisce le condizioni e le attività per la concessione ed il 
mantenimento  della certificazione di impianti ascensori, nel rispetto delle norme e guide applicabili, con 
l’introduzione di appositi rilievi laddove ritenuti necessari. 
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra MTIC e il committente. 
Le condizioni, che regolano il servizio reso da MTIC, vengono sin dalla sottoscrizione della Domanda 
conosciute e accettate dal Contraente. MTIC presta i propri servizi nei confronti del soggetto che ha richiesto 
la prestazione del servizio (qui di seguito denominato “Contraente”). Le attività si intenderanno risolte ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 C.C, nei casi tassativamente previsti dal Regolamento, nonché in caso 
di messa in liquidazione, di fallimento e/o di altra procedura concorsuale in cui si trovi il Contraente, ovvero 
di cessazione di attività da parte di MTIC. Il certificato non è cedibile a terzi senza il consenso scritto dell’altra 
parte. 
In caso di esito positivo del processo di certificazione, sulla base dei riscontri ottenuti saranno predisposti e 
trasmessi al Cliente il Certificato di Conformità ed il relativo Allegato. 
Nell'Allegato al Certificato di Conformità, che è parte integrante ed inscindibile del Certificato stesso, viene 
dettagliata l'attività  ed i relativi risultati, mentre il Certificato di Conformità costituisce una dichiarazione 
sintetica e formale circa il risultato ottenuto. Entrambi riguardano la conformità o meno a quanto il soggetto 
richiedente fa riferimento, siano esse leggi, regolamenti,  normative o regole tecniche o, più in generale, 
documenti contrattuali fra le parti. 
Il presente Regolamento riveste, a tutti gli effetti, carattere di obbligazione contrattuale nel rapporto tra 
MTIC ed il Contraente. Per i singoli servizi erogati da MTIC, oltre al presente Regolamento, valgono le 
condizioni riportate nei rispettivi moduli di domanda. 
 
MTIC conduce le valutazioni della conformità degli ascensori con velocità di spostamento superiore a 0,15 
m/s, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, destinati al trasporto: 

 di persone; 
 di persone e cose; 
 soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza 

difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona 
all’interno del supporto del carico.  

Secondo le modalità definite dall’art. 16 della Direttiva e dall’art. 6-bis del Decreto n. 23/2017 applicando le 
procedure descritte: 

 all’Allegato V “Esame Finale”; 
o per ascensori progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto all’esame UE 

del tipo di cui all’allegato IVb; 
o per ascensori progettati e fabbricati secondo un sistema di qualità approvato in conformità 

all’allegato XI; 
 all’Allegato VIII “Verifica dell’Unità”; 
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MTIC non svolge: 
 attività di consulenza per la progettazione e/o costruzione e installazione degli ascensori; 
 attività di progettazione, produzione, installazione che possano pregiudicare la trasparenza, 

imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di valutazione della conformità; 
 non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano 

pregiudicarne l'imparzialità. 
Il presente Regolamento viene applicato in maniera imparziale a tutti i clienti che richiedono i servizi di MTIC 
descritti in questo documento; l'accesso a tali servizi è libero a tutti i clienti richiedenti. 

2. Termini e Definizioni 
Con riferimento alla Direttiva, nell'ambito del presente Regolamento vengono utilizzati i seguenti termini: 

Ascensore: apparecchio di sollevamento che collega piani definiti mediante un 
supporto del carico e 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; 

Ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come 
saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui 
all’allegato I negli ascensori derivati dell’ascensore modello, definito in 
base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza per 
ascensori identici; 

Certificazione:  attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o 
persone; 

Commento: rilievo non conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato 
soddisfacimento di un requisito, ma  finalizzato a prevenire tale situazione; 

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 UE di conformità; 

Non conformità:  rilievo che segnala la presenza di una deviazione/mancanza che: 
a) mette a rischio la sicurezza dell'impianto; 
b) evidenzia il mancato rispetto di requisiti cogenti applicabili; 

Organismo di valutazione  
della conformità:             un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui 

tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 
Rapporto di Certificazione: documento di registrazione delle prove condotte durante l'attività di 

certificazione svolta sul prodotto; 
Reclamo:  espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una 

persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa alle 
attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta. (Nota: Adattata 
dalla ISO/IEC 17000:2004, definizione 6.5.) 

Requisiti essenziali (RES): la Direttiva 2014/33/UE stabilisce nell'Allegato I, i requisiti essenziali di 
sicurezza e di salute (RES) che obbligatoriamente devono essere soddisfatti 
relativamente alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei 
componenti di sicurezza. La rispondenza a tali RES è dichiarata de parte 
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dell'istallatore, sotto la propria responsabilità nella "Dichiarazione UE di 
conformità"; 

Ricorso:  richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione 
all'organismo di ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale 
organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a 
quell'oggetto. (Nota: Adattata dalla ISO/IEC 17000:2004, definizione 6.4.) 

Rilievi:  risultati che emergono dalle prove e che sono espressi come deviazione 
dalle disposizioni di leggi, regole o dalle norme tecniche a seguito delle 
attività di certificazione; 
I rilievi possono essere classificati nei due tipi seguenti: 
 bloccanti, dovuti al mancato soddisfacimento di un requisito di 

sicurezza, che si concretizzano in una Non Conformità; 
 preventivi, dovuti ad una situazione potenzialmente rischiosa che 

potrebbe rivelarsi bloccante in un secondo momento, che si 
concretizzano in Commenti; 

Valutazione della conformità:  procedure attraverso le quali si attesta che un prodotto risponde ai requisiti 
essenziali di sicurezza stabiliti da direttive, regolamenti, regole in caso di 
non rispondenza si utilizza il termine "non conforme"; 

Verifica:  attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, 
interviste a persone, analisi strumentali, prove e quanto altro necessario 
per verificare la conformità alle regole e alle norme di prodotti, in questo 
caso di ascensori; 

 
Per ogni altra terminologia usata nel presente Regolamento, si fa riferimento ai documenti di riferimento di 
seguito elencati. 
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3. Riferimenti Normativi 
 D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della Direttiva 2014/33/ UE relativa agli ascensori 
ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori". 

 Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per 
l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative ali ascensori e ai componenti di sicurezza 
per ascensori (rifusione). 

 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE 
sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e 
montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio” (G.U. n. 134 del 10/06/1999) 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle 
macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE sugli ascensori” (G.U. n. 292 del 15.12.2010) 

 D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della 
Repubblica 30 Aprile 1999 n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della 
corretta applicazione della Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei 
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa 
licenza di esercizio” (GU serie generale n. 43 del 21/02/2015) 

 DM 19 marzo 2015 “Procedure relative agli accordi preventivi per l’installazione di ascensori nei casi 
in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della 
cabina” 

 Principali norme tecniche inerenti la sicurezza degli ascensori, di seguito elencate a titolo indicativo e 
non esaustivo: 
o UNI EN 81-20:2014 - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - 

Ascensori per il trasporto di persone e cose 
o UNI EN 81-21:2012 – Ascensori nuovi in edifici esistenti 
o UNI EN 81-28: 2004 – Teleallarmi per ascensori 
o UNI EN 81-50:2014 Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli 

ascensori 
o UNI EN 81-70: 2005 – Accessibilità degli ascensori delle persone, compresi i disabili  
o UNI EN 81-71: 2009 – Ascensori resistenti ai vandali 
o UNI EN 81-72: 2015 – Ascensori antincendio 
o UNI EN 81-73: 2005 – Comportamento degli ascensori in caso di incendio 

 Doc. ACCREDIA RG-01  Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, 
Verifica e Convalida - Parte Generale 

 Doc. ACCREDIA RG-01-03 Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del 
Prodotto/Servizio 

 Doc. ACCREDIA RG 09 Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA 
 MSM - Manuale del Sistema di gestione e relativa documentazione 

Devono essere anche considerate le specifiche disposizioni man a mano emesse da MTIC, ove non ancora 
inglobate nel presente Regolamento. Eventuali modifiche e/o aggiornamenti, nonché modifiche che possano 
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influenzare la certificazione, saranno oggetto di comunicazione ai soggetti interessati mediante e-mail 
circolare. 
 

4. Procedure di valutazione della conformità 
4.1. Accesso al Servizio di valutazione della conformità 
Per accedere ai servizi di valutazione della conformità offerti da MTIC, il Cliente presenta una domanda di 
certificazione. MTIC ha predisposto il modello di domanda F-PC-ASC-04-01, ottenibile in formato elettronico 
su richiesta del Cliente, o direttamente dal sito web dell’organismo www.mticert.org. 
La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante del Cliente, o da persona opportunamente 
autorizzata. 
Nel caso il Cliente sia il Rappresentante autorizzato dell’installatore, MTIC si riserva di richiedere allo stesso 
di comprovare l’affidamento del mandato scritto che lo autorizza ad agire in relazione ai compiti specificati. 
Tutte le attività di certificazione sono precedute da una fase preliminare, che può svolgersi con modalità 
diverse (con trattativa privata o pubblica), durante la quale il soggetto interessato potrà operare nel seguente 
modo: 

 precisare gli obiettivi e le finalità della verifica, i riferimenti legislativi/normativi/contrattuali che il 
prodotto da verificare deve rispettare, definizione dei tempi ed eventuali modalità specifiche richiesti 
per l'esecuzione; 

 fornire tutte le informazioni che consentono a MTIC di valutare le risorse necessarie per l'esecuzione 
dell'attività. 

 
Il Cliente, deve compilare il modello di domanda relativo alla procedura di valutazione prescelta, fornendo i 
dati inerenti a: 

 il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante 
autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo (ragione sociale, indirizzo e stato giuridico etc.) 

 il nominativo e i recapiti della persona incaricata di mantenere i rapporti con MTIC 
 la descrizione dell’impianto ascensore (tipologia di azionamento, velocità, n. di fermate, portata, etc.) 
 norma/e armonizzate di riferimento utilizzata/e per la fabbricazione e installazione dell’ascensore o il 

Certificato qualora abbia adottato la procedura di cui all’allegato V della Direttiva 
 l’indirizzo del luogo di installazione dell’ascensore e la data presunta di disponibilità per la verifica. 

Ricevuta la domanda, MTIC controlla che sia stata compilata correttamente con tutte le informazioni 
richieste. 
Qualora la documentazione risulti priva di alcuni dati o allegati, MTIC provvederà a richiedere gli stessi in 
forma scritta o telefonicamente. 
A seguito del riesame effettuato dal Responsabile Tecnico, MTIC invia al Cliente un’offerta per le attività 
richieste. L’offerta contiene l’indicazione della documentazione tecnica che il Cliente dovrà fornire 
all’Organismo, per consentire l’avvio dell’Iter di certificazione e la quantificazione economica per i servizi di 
valutazione della conformità. 
L’accettazione dell’Offerta e la dichiarazione del legale rappresentante, costituiscono Ordine e Contratto per 
le attività di Certificazione richieste. 
Il Cliente accettando l’offerta dell’Organismo, si impegna inoltre a: 

 fornire tutta la documentazione tecnica necessaria alla valutazione della conformità dell’ascensore 
prevista dalla procedura indicata; 
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 a considerare il presente regolamento ed i regolamenti RG-GQ-01-01, RG-GQ-01-02 parte integrante 
al rapporto contrattuale sottoscritto con l’Organismo; 

 ad accettare tutte le clausole di cui ai documenti di domanda e di offerta, compreso le clausole 
identificate come vessatorie. 

Con l’accettazione dell’offerta il Cliente conferma di non aver presentato domanda ad un altro organismo 
notificato per i prodotti oggetto della domanda stessa. 
Il Cliente provvede ad allegare all’accettazione dell’offerta la documentazione tecnica richiesta, prima della 
verifica funzionale dell’impianto per consentire l’esecuzione dell’esame documentale. 

Con la firma della domanda il contraente si obbliga: 

a) a soddisfare sempre i requisiti di certificazione, compresa l'attuazione di opportune modifiche 
comunicate dall'organismo di certificazione 

b) ad assicurare che istruzioni e sufficienti informazioni siano trasmesse in tempo utile a MTIC per 
consentire che i servizi richiesti possano venire erogati ed a procurare agli addetti di MTIC ogni 
necessario accesso al fine di permettere che i servizi richiesti possano venire efficacemente eseguiti; 

c) a fornire, se richiesta, ogni assistenza necessaria all’esecuzione dei servizi richiesti; 
d) a prendere tutti i provvedimenti necessari per eliminare o risolvere gli impedimenti o le interruzioni 

nell’esecuzione dei servizi richiesti; 
e) a fornire in via anticipata a MTIC, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e 

prevenzione degli infortuni sul lavoro, un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici 
esistenti nell’ambiente di lavoro in cui opereranno gli incaricati MTIC; 

f) ad assicurare che siano prese tutte le misure e gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi di 
lavoro che incidono sull’attività lavorativa degli addetti MTIC e che richiedono la tutela sia dei 
lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro; 

g) a pagare le tariffe pattuite previste per il servizio richiesto; 
h) fornire a MTIC tutte le informazioni e documenti richiesti e necessari alla buona riuscita della verifica; 
i) comunicare a MTIC con tempestività eventuali modifiche ai dati forniti; 
j) accettare senza costi aggiuntivi a carico del Cliente, l'eventuale presenza di Ispettori dell'Organismo di 

controllo o di Accreditamento in veste di osservatori, i quali saranno notificati da AES ed accettare 
eventuali Ispettori MTIC in affiancamento/addestramento o in veste di osservatori; 

MTIC, ricevuta la formalizzazione della domanda da parte del Committente: 
 attua la scelta dell'ispettore; 
 si attiva per dare inizio all’attività tenendo informato il Committente sugli sviluppi della stessa; 
 concorda con i soggetti interessati il programma delle attività ispettive. 

L'incarico presuppone: 

 la verifica della documentazione fornita congiuntamente alla domanda di certificazione, in accordo allo 
schema di certificazione scelto (Allegato V o VIII); 

 la compilazione dell'esame documentale, con eventuale sopralluogo (concordato preventivamente 
con il Committente) in campo al fine di accertare dubbi in fase di valutazione della documentazione, e 
la gestione di eventuali non conformità rilevate; 
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 il sopralluogo presso il luogo di installazione, finalizzato alla verifica di corretta installazione ed 
efficienza ai sensi del citato Allegato; 

 l'emissione del Certificato di Conformità, in caso di parere positivo da parte del Comitato Tecnico di 
Delibera, secondo l'Allegato scelto. 

4.2. Esecuzione delle attività di valutazione della conformità 

4.2.1. Pianificazione 

Il responsabile di schema pianifica l'attività di verifica in base agli eventuali accordi con il Cliente, e individua 
l'ispettore per l'esecuzione della verifica stessa, che potrà effettuare anche in prima persona. 
L'ispettore incaricato può essere ricusato dal cliente che ne deve giustificare i motivi in forma scritta, entro 
tre giorni dalla comunicazione del nominativo; il responsabile di schema valutate le argomentazione potrà 
sostituire l'ispettore oppure confermarlo.  

4.2.2. Verifica Documentale 

La prima fase dell’Iter consiste nella verifica della conformità della documentazione prodotta dal Cliente. 
L’ispettore incaricato da MTIC procede ad esaminare i documenti contenuti nella documentazione tecnica, 
in funzione della procedura di valutazione della conformità indicata dal Cliente. 
La documentazione tecnica che il richiedente deve presentare, unitamente alla domanda di certificazione, 
consiste in: 

 

 Certificato di esame UE di impianto modello secondo Allegato IV b  
 Certificato di esame UE per la Qualità Totale secondo Allegato XI  
 Progetto, se previsto per valutazione secondo Allegato XI 
 Lettera informativa inviata al Committente 
 Dichiarazione d'idoneità delle strutture dell'edificio 
 Relazione tecnica descrittiva e dimensionamento e calcoli dell'impianto elevatore   
 Disegno di disposizione dell'impianto 
 Schema elettrico dell'impianto 
 Schema idraulico dell'impianto (solo per impianti ad azionamento idraulico) 
 Caratteristiche olio idraulico (solo per impianti ad azionamento idraulico) 
 Curva caratteristica ammortizzatori 
 Copie dei certificati di esame UE di tipo per i componenti di sicurezza 
 Copie dei certificati di conformità per altri componenti, se pertinenti 
 Istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto 

 
Nel caso in cui lo schema prescelto fosse l'Allegato V Direttiva 2014/33/UE, la documentazione tecnica 
dovrà altresì permettere di verificare la conformità all’ascensore modello approvato in conformità 
all’Allegato IV b della Direttiva 2014/33/UE, oppure dovrà essere fornita copia del Certificato UE secondo 
Allegato XI della Direttiva 2014/33/UE - Sistema Qualità Totale corredato da eventuale esame di progetto 
in caso di scostamenti rispetto alle norme tecniche armonizzate.  
La relazione tecnica consegnata unitamente alla domanda di certificazione, deve essere firmata dal Legale 
Rappresentate della società installatrice o da un tecnico abilitato, così come i disegni di installazione, gli 
schemi elettrici ed idraulici ed il manuale d’uso e manutenzione. 
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MTIC non richiederà disegni dettagliati o informazioni precise non necessarie per la verifica della conformità 
dell'ascensore. 

 
4.2.3. Verifica della documentazione tecnica 
Il Responsabile di schema verifica che l’installatore abbia consegnato tutta la documentazione tecnica 
prevista dalla procedura di valutazione della conformità prescelta. Qualora fosse carente, ne richiederà 
integrazione all’installatore, nel caso risulti completa affida la valutazione di conformità dei contenuti della 
stessa all’ispettore. La valutazione è eseguita presso la sede dell’Organismo, mentre successivamente verrà 
eseguita la verifica funzionale sull’impianto sul luogo ove questo è installato, secondo le indicazioni fornite 
al Cliente all’atto dell’approvazione dell’offerta. 
L'analisi di conformità sarà condotta in base ai requisiti essenziali di sicurezza richiesti per gli ascensori e alle 
soluzioni adottate dall’installatore per soddisfarli. L'ispezione dell’ascensore verrà eseguita con l’ausilio di 
linee guida riportanti i punti relativi alle norme armonizzate UNI EN 81.20 e UNI EN 81.50. Le istruzioni 
operative costituiscono un riferimento per l’ingegnere valutatore al fine di assicurare uniformità di giudizio 
durante le ispezioni e sono redatte tenendo in considerazione l’elevata professionalità degli ispettori stessi 
ai quali è comunque richiesta la completa conoscenza delle norme. 
Dalla documentazione tecnica deve inoltre risultare l’applicazione delle norme armonizzate, o in alternativa 
l’indicazione delle valutazioni, dei calcoli, delle prove e di quant’altro eseguito per eliminare e/o minimizzare 
i rischi connessi con l’utilizzo dell’ascensore. 
Qualora il Committente richiedesse la certificazione di accordo preventivo relativo all'installazione in deroga, 
inoltrerà la necessaria documentazione (come da art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
del 19/03/2015) all'Organismo Notificato che, verificatane la conformità, rilascerà apposita certificazione da 
inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico come comunicazione sostitutiva dell'accordo per 
l'installazione in edifici esistenti, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera d). Tale Certificazione 
dell'esistenza delle condizioni e dell'idoneità delle soluzioni ai fini dell'accordo preventivo, costituirà parte 
della documentazione da presentare all'Organismo Accreditato incaricato di certificare l'impianto ascensore. 
4.2.4. Esito della Verifica Documentale e comunicazione dei rilievi 
L’ispettore, una volta analizzati i documenti tecnici allegati alla domanda, redigerà il rapporto sull'Esame 
Documentale, in caso di carenze o mancanze nella documentazione tecnica presentata, queste dovranno 
essere segnalate all’installatore. Qualora al termine della verifica documentale emergessero Non conformità 
(NC), MTIC fornirà l’elenco delle stesse in forma scritta. l’ispettore procederà a condurre la verifica funzionale 
a seguito della valutazione documentale, solo qualora la pertinenza delle NC eventualmente emerse non 
impedisca la conduzione di un adeguato riscontro sulla correttezza dell’installazione dell’ascensore.  
In questo caso MTIC comunicherà in unica soluzione sia le NC emerse dall’esame documentale, sia le 
eventuali NC riscontrate a seguito della verifica funzionale. 
A seguito della comunicazione dell’elenco dei rilievi emersi, il Cliente potrà scegliere di adeguare la propria 
documentazione e di apportare le modifiche necessarie all’impianto o di rinunciare al proseguimento 
dell’Iter. In quest’ultimo caso la rinuncia dovrà essere comunicata a MTIC a mezzo Raccomandata A/R con 
ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata. La rinuncia comporta la chiusura dell’Iter di 
Certificazione e l’addebito degli importi relativi alle attività condotte.  
La non conformità, dopo essere stata riportata nell'apposita sezione del rapporto di certificazione, sarà 
notificata all’installatore dell’impianto e si forniranno dettagliati motivi per giustificare tale decisione.  
Qualora il Cliente decida di proseguire con la Certificazione, potrà procedere ad adeguare la propria 
documentazione ed apportare le eventuali modifiche all’impianto, risolvendo i rilievi emersi e dandone 
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comunicazione a MTIC entro il periodo di tempo indicatogli, comunque non superiore ai sei (6) mesi, pena la 
chiusura con esito negativo dell’Iter di Certificazione. Le evidenze oggettive degli adeguamenti richiesti, sono 
valutate da MTIC in occasione della verifica funzionale o mediante lo svolgimento di una verifica 
supplementare. 
Se il numero delle NC e la loro estensione non consentissero il normale proseguimento dell’Iter, MTIC 
informerà il Cliente della necessità di eseguire una nuova Verifica Documentale a seguito della risoluzione 
dei rilievi emersi. Gli importi previsti di cui alle voci d’offerta saranno nuovamente addebitati in occasione 
della nuova Verifica. 

4.2.5. Valutazione Funzionale 
L’attività di verifica della conformità dell’impianto, è condotta presso la/e sede/i indicata/e dal Cliente nel 
modulo di Domanda. 
Le verifiche richieste per completare l’iter di Certificazione comprendono: 

 Eventuali adeguamenti della documentazione a seguito delle NC e Osservazioni emerse in occasione 
della verifica documentale; 

 L’esame dell’ascensore indicato nella domanda di Certificazione, per il riscontro di corrispondenza a 
quanto dichiarato nella documentazione tecnica. MTIC effettua i controlli, le misurazioni e le prove 
funzionali necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza 
e di tutela della salute previsti dalla Direttiva; 

Qualora emergessero Rilievi, quali NC maggiori o minori, MTIC indicherà la risoluzione degli stessi, come 
requisito per l’emissione del Certificato di conformità, entro un periodo massimo di sei (6) mesi. 
Al termine del processo di certificazione con esito positivo, il tecnico verificatore completerà la compilazione 
del rapporto di certificazione, redige l'allegato al Certificato di Conformità, riportante le caratteristiche 
tecniche dell'impianto, e lo trasmette all’Organo Direttivo responsabile dell’attività di certificazione per il 
rilascio del Certificato stesso.  
4.2.6. Verifiche Supplementari 
In tutte le occasioni nelle quali sorgesse l’esigenza di riscontrare l’ottemperanza del Cliente ai rilievi emersi 
nel corso dell’iter di Certificazione, MTIC si riserva la facoltà di eseguire verifiche supplementari. Tali verifiche 
sono svolte presso la sede di installazione dell’impianto, tranne quando sono finalizzate ad un riesame della 
documentazione tecnica. Sono comunicate e motivate da MTIC in forma scritta. I costi per lo svolgimento 
delle attività di verifica supplementare, sono intesi a carico del Cliente e comunicati per mezzo di un 
opportuna offerta economica. 
4.2.7. Riesame e decisione sulla certificazione 
A conclusione di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti, MTIC riesamina i contenuti della pratica e 
decide in merito alla Certificazione. 
In caso di decisione positiva, MTIC notifica al Cliente un: 

 Certificato di Esame Finale - Allegato V 
 Certificato di Conformità dell’Unità - Allegato VIII 

Il Certificato di Conformità conterrà almeno: 

 nome e indirizzo dell’installatore 
 i dati necessari per l’identificazione dell’ascensore verificato  
 lo schema di certificazione applicato  
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 le conclusioni dell’esame 
 le condizioni per il rilascio, mantenimento e revoca della certificazione 
 eventuale indice di revisione del certificato 
 

Ove specificato nel documento d’offerta, la spedizione del documento avviene solo dopo l’avvenuto 
pagamento degli importi residui concordati per l’attività eseguita. 
Il Cliente potrà utilizzare il Certificato ricevuto solo per i fini previsti dalla Direttiva e in riferimento 
all’impianto per il quale è stato rilasciato da MTIC, inserendo i dati necessari sulla dichiarazione di conformità 
che allegherà allo stesso e per tutti gli ulteriori adempimenti previsti. I documenti eventualmente consegnati 
dall’ispettore al termine della verifica funzionale, non sono sostitutivi del Certificato. 
Successivamente il Cliente è autorizzato ad apporre la marcatura CE, secondo le prescrizioni poste dalla 
Direttiva, esclusivamente sull’impianto descritto nell’allegato tecnico al Certificato. 

4.2.8. Marcatura CE e Dichiarazione di Conformità UE per Allegato V e Allegato VIII 
Il Cliente dovrà dare evidenza ad MTIC di aver ottemperato all’obbligo d’apposizione della Marcatura CE, 
riportante a seguito il numero 0068 identificativo di MTIC quale Organismo notificato alla Commissione 
Europea. 
Il Cliente dovrà provvedere a fornire all’Organismo copia della Dichiarazione UE di Conformità redatta in 
conformità all’Allegato II della Direttiva (lettera B) riportante i dati seguenti: 

 nome e indirizzo dell'installatore dell'ascensore (Ragione sociale ed indirizzo completo); 
 se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato; 
 descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo in cui 

l'ascensore è installato; 
 anno di installazione dell'ascensore; 
 tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l'ascensore; 
 una dichiarazione attestante la conformità dell’ascensore alla pertinente normativa di armonizzazione 

dell’Unione; 
 eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento; 
 se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha 

effettuato; 
 l’esame UE del tipo degli ascensori di cui all’allegato IV, parte B, e riferimento al certificato di esame 

UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato; 
 se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha 

approvato il sistema di garanzia della qualità applicato dalla persona responsabile della progettazione 
e della fabbricazione dell’ascensore, conformemente alle procedure di valutazione della conformità di 
cui agli allegati X, XI o XII; 

 nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell’installatore o del suo 
rappresentante autorizzato; 

 luogo e data della firma; 
 firma 

4.2.9. Esito negativo della valutazione della conformità 
Qualora il Cliente non ottemperi entro i termini prestabiliti alla risoluzione dei Rilievi emersi a seguito della 
verifica documentale o a seguito della verifica funzionale previste dalle procedure di valutazione della 
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conformità, MTIC non potrà dare corso alla delibera della Certificazione. MTIC informerà il Cliente della 
conclusione negativa dell’iter di Certificazione con lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica 
certificata indicando le motivazioni della decisione, dando corso alle comunicazioni previste dalla Direttiva e 
addebitando i costi per le attività condotte. 
Il Cliente può presentare una nuova domanda di Certificazione o presentare motivato ricorso secondo le 
modalità previste dal regolamento RG-GQ-01-01. La comunicazione è inoltrata agli altri Organismi, al 
ministero pertinente e per conoscenza ad Accredia, oltre che agli altri Enti eventualmente coinvolti. 
4.2.10. Rilascio, mantenimento e revoca della certificazione 
Il Certificato rilasciato da MTIC sarà valido fintanto che saranno mantenute le condizioni dell'impianto così 
come riportate nel Certificato stesso e nel relativo allegato, che ne è parte integrante ed inscindibile, ovvero 
che le eventuali modifiche siano state oggetto di regolare verifica straordinaria ex art. 14 DPR 162/99 e s.m.i. 
Qualora MTIC venisse a conoscenza, dopo il rilascio della certificazione, della falsità o erroneità, anche 
parziale, della documentazione fornita ai fini del processo di certificazione, sarà facoltà di MTIC la revoca del 
Certificato. 

4.2.11. Elenco delle Certificazioni 
MTIC predispone e mantiene aggiornato un elenco delle certificazioni emesse. Tale elenco, riportante la 
ragione sociale del Cliente e il suo indirizzo, l’identificazione del prodotto certificato, il numero del Certificato 
o certificato rilasciato, con relativa data di emissione, viene reso disponibile al competente Ministero con 
periodicità trimestrale. 
Inoltre, se applicabile, MTIC comunica ad ACCREDIA i dati delle Organizzazioni certificate nei settori per i 
quali è accreditato nel rispetto di quanto descritto nel Regolamento applicato. 
4.2.12. Conservazione della Documentazione per Allegato V e Allegato VIII 
Il Cliente si impegna a conservare copia della documentazione tecnica, copia dei Certificati comprensivi dei 
loro allegati e della Dichiarazione di Conformità UE per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di 
immissione sul mercato dell’impianto. MTIC mantiene copia della documentazione redatta nel corso dell’iter 
di Certificazione. 
 


