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RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE IMPIANTO ASCENSORE DIR 2014/33/UE

Il sottoscritto (*)..……………………...........................in qualità di (*) (1) ……………………………………….……..
ditta Installatrice(*):………………………………………..………………………………………………………….……..
Via (*):……………………………………….n:………………località:…………………………….………prov:……..….…
p.iva (*):…………………………………………….…………CF(*) (se diverso da p.iva):……………………………..……….
Tel (*):……………………………fax (*):……………………………email(*):………………………………………….……………
per richiesta di certificazione da parte dell’installatore, relativa all’accordo preventivo per l’installazione dell’ascensore in deroga (testata e/o
fossa ribassate) allegare delega da parte del proprietario/legale rappresentante
DESCRIZIONE DELL’ IMPIANTO/I
- n. fabbrica: (*)……………………………………

- tipo (*):



oleodinamico

 elettrico

ubicazione impianto via: (*)…………………………..n.° (*)………….. località: (*)…………………..……… prov.:…………
Selezionare tipologia di edificio dove è/viene installato l’ascensore :  esistente

 di nuova costruzione

(*) modalità con la quale è ottenuta la conformità ai R.ES. ALL.I - 2014/33/UE selezionare la/le voci pertinenti:
1) Per ALL. V selezionare:
 ascensore conforme a modello con attestato di esame UE del tipo di cui all. IV/B
 ascensore con progetto e fabbricazione secondo sistema qualità approvato di cui all. XI eventualmente integrato da esame UE del
progetto rilasciato da organismo notificato in caso di non piena conformità a norme armonizzate
Note:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) Per allegato VIII selezionare :
 norme armonizzata UNI EN 81:20/50 (elettrico, idraulico) descrivere edizione: ………………………………
 per parti deviate, analisi dei rischi validata da Organismo Notificato
 per parti deviate analisi dei rischi da validare da parte di ECS
 per parti deviate (fossa e/o testata ribassata) applicazione norma EN 81:21 edizione:………………………….
- descrizione parti deviate rispetto alle norme armonizzate:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
3) Selezionare motivazioni per richiedere l’accordo preventivo Dpr 19 Marzo 2015 :  edificio esistente
costruzione

 edificio di nuova

 vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i beni architettonici e

per il Paesaggio;
 I impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali
(strutture ad-arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.)
 diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni
Per gli edifici nuovi la motivazione può essere ritenuta adeguata solo se riferita in modo determinante a impedimenti di carattere geologico e gli
altri eventuali vincoli possono essere considerati solo quali motivazioni integrative.
Progetto dell’ascensore con testata e/o fossa ribassata selezionare:
 per parti deviate (fossa e/o testata ribassata) applicazione norma EN 81:21 edizione:………………………….
 per parti deviate (fossa e/o testata ribassata) non applicazione norma EN 81:21
- descrizione parti deviate rispetto alle norme armonizzate:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ RICHIESTA E RELATIVI COSTI (indicare il tipo di valutazione)

 secondo allegato V DIR. 2014/33/UE

€ ………….…….. + IVA

 secondo Allegato VIII DIR 2014/33/UE

€ ………….……… + IVA

 certificazione relativa all’accordo preventivo per l’installazione
dell’ascensore in deroga (testata e/o fossa ribassate) – esame degli
impedimenti oggettivi e idoneità delle soluzioni adottate

€ ………….. + IVA

PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Pagamenti da effettuarsi anticipatamente al collaudo nelle seguenti modalità:

 Bonifico bancario a vista fattura (coordinate saranno presenti in fattura)
 RI.BA ricevuta bancaria a 30 gg. (indicare banca appoggio) ABI __________ - CAB ___________
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ECS S.r.l. si impegna ad effettuare la valutazione della conformità entro 30 gg. dall’incarico.
- La ditta installatrice/costruttrice, si impegna a fornire l’assistenza tecnica all’ispettore verificatore ECS, per l’ esecuzione delle prove,
verifiche e a fornire il carico di prova.
- La ditta installatrice/costruttrice si impegna a fornire la documentazione tecnica richiesta da ECS (almeno quella prevista da pt.3 All VIII e
All V della dir. 2014/33/UE e dal regolamento di certificazione P-95/16/CE nella sua ultima revisione) e ad operare secondo le disposizioni e
procedure di ECS.
- Il proprietario dell’edificio o figura da esso delegato fornisce a ECS tutta la documentazione prevista dal regolamento P-95/16/CE relativa

all’accordo preventivo per l’installazione dell’ascensore in deroga
- La Dichiarazione di conformità e la marcatura CE dell’impianto sono subordinati al rilascio da parte di ECS dei relativi attestati di conformità
con esito positivo.
- la richiesta di accordo preventivo può essere inoltrata dal proprietario dell’edificio o figura da esso delegato al Ministero dello Sviluppo
economico solo dopo avere ottenuto la relativa certificazione di ECS
- attività di accordo preventivo: ai fini dell’eventuale verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e completezza
della comunicazione , eseguita a cura del proprietario/legale rappresentante e della relativa certificazione, valgono i principi di cui art. 19
commi 3 e 4 della legge 7 Agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.
- il presente incarico va sottoscritto contestualmente all’accettazione del Regolamento di certificazione che definisce le regole del processo di
certificazione attuate da ECS.
- L’installatore con la sottoscrizione della presente dichiara che non è stata presentata analoga domanda ad altro Organismo Notificato.
- La firma dell’incarico implica l’accettazione al trattamento dei propri dati personali al fine della gestione e organizzazione Interna di ECS
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
- Per ogni controversia è competente il Foro di Mantova

Mantova, li……………………
Parte da firmare per richiesta secondo ALL. V-VIII

Ditta installatrice

________________________

Per la E.C.S. S.r.l.

____________________________

Parte da firmare per richiesta accordo preventivo

Proprietario / legale rappresentante edificio/delegato

________________________

(*) da compilare assolutamente

Per la E.C.S. S.r.l.

____________________________

(1) legale rappresentante – amministratore
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