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ALLEGATI ALLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 

 
Si allega alla domanda di certificazione (crocettare le opzioni dove è previsto). Ciascun documento d’impianto 

fornito deve riportare indice di revisione e relativa data nonché timbro e firma del Legale Rappresentante 

dell’installatore: 

1.    dichiarazione di idoneità delle strutture dell’edificio (e dichiarazione di conformità CE del castelletto 

metallico di supporto, se presente);  

2.  relazione tecnica contenente la descrizione generale, i calcoli di progetto e le analisi dei rischi effettuate; 

3.  il progetto d’insieme dell’ascensore (con disegno tecnico di inserimento nell’edificio) sottoscritti 

dall’Installatore e dal progettista; 

4.  documento di Scambio Informazioni tra Ditta Installatrice e Proprietario Impianto circa l’uso previsto 

dell’ascensore anche in riferimento all’idoneità delle strutture dell’edificio a sopportare i carichi indotti e alle 

altre leggi/norme relative al luogo di installazione; 

5. copia delle dichiarazioni di conformità CE/UE e degli attestati di esame CE/UE del tipo (allegare attestato in 

lingua originale e in italiano) dei componenti di sicurezza utilizzati:  

5.1.  dispositivi di bloccaggio delle porte di piano; 

5.2.  dispositivi paracadute che impediscono la caduta della cabina; 

5.3.  dispositivi che impediscono i movimenti incontrollati; 

5.4.  dispositivi della limitazione della velocità eccessiva; 

5.5.  ammortizzatori ad accumulazione di energia a caratteristica non lineare o con smorzamento del 

movimento di ritorno, oppure ammortizzatori a dissipazione di energia; 

5.6.  dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come 

dispositivi paracadute (es. valvola di blocco). 

5.7.  dispositivi elettrici di sicurezza con funzioni di interruttori di sicurezza con componenti elettronici; 

6.  schema del quadro di manovra; 

7.  dichiarazione di conformità CE del quadro di manovra; 

8.  schema idraulico di principio della centralina utilizzata; 

9.  eventuali ulteriori certificati su componenti utilizzati (es. olio idraulico, funi, vetri, molle, …); 

10.  manuale di uso e manutenzione di cui al paragrafo 6.2 dell’allegato 1 della direttiva 2014/33/UE;  

11.  libretto/registro di impianto da completare; 

12. facoltativo:  ulteriori dichiarazioni sulle regole tecniche applicabili (es. accesso al locale macchinario,       

       edificio, abbattimento barriere architettoniche antincendio, …); 

 

                                                                                         ______________________________ 
 Timbro e firma dell’Installatore 

 
 
 
Da compilare a cura di INC: 
Il/I documento/i di cui al/ai punto/i_______________________________ non risulta/no allegato/i. 


