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PREFAZIONE 

 

 

La presente revisione dello schema di certificazione è stata approvata 
dal Comitato Tecnico di Prodotto in data: 

01.11.2017 

La presente revisione dello schema di certificazione entra in vigore il: 01.01.2018 

La revisione precedente dello schema di certificazione è valida fino al: 31.12.2017 
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1 SCOPO 

Il presente documento descrive le attività che SGS Italia svolge in qualità di organismo notificato al fine di 
rilasciare il certificato di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato 1 della direttiva per gli 
apparecchi in pressione (direttiva PED 2014/68/UE) e indica i moduli, procedure e “check lists” applicabili per 
l’esecuzione delle attività di certificazione.  

Esso deve essere valutato unitamente al regolamento interno REG.P per la certificazione, di cui sviluppa gli 
aspetti specifici delle attività certificative soggette a questa direttiva. 

I requisiti minimi richiesti al personale coinvolto nelle attività di certificazione secondo PED è in conformità alla 
relativa specifica per la certificazione UE di prodotto NOT.PED.01. 

Le attività di certificazione che SGS Italia è autorizzata a svolgere come organismo notificato per la presente 
direttiva sono le seguenti: 

1. Attività di certificazione delle attrezzature in pressione di cui all’Art. 2 da paragrafo 1 a 14 della 2014/68/UE in 
base ai percorsi certificativi descritti all’alleato III della medesima direttiva. 

2. Attività di approvazione delle procedure di qualifica delle giunzioni permanenti in accordo all’Allegato I §3.1.2. 

3. Attività di approvazione del personale addetto alle giunzioni permanenti in accordo all’allegato I §3.1.2. 

4. Attività di approvazione del personale preposto ai controlli non distruttivi in accordo all’allegato I §3.1.3. 

Inoltre SGS Italia può svolgere attività di verifica del sistema assicurazione qualità in accordo alla PED Allegato I, 
§4.3. 
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2 FASE DI OFFERTA 

Al ricevimento della richiesta di quotazione, il Responsabile Commerciale (SM) o un suo referente con 
l’assistenza del Responsabile Tecnico PED (RTPED) verifica la pertinenza della richiesta alle attività per cui 
l’organismo ha ricevuto la specifica notifica per la direttiva relativa al presente schema. Al fine di formulare la 
quotazione può essere richiesta la compilazione di un questionario da parte del cliente. 

Queste sono: 

1. Attività di certificazione di prodotto: attrezzature in pressione di cui all’Art. 2 da paragrafo 1 a 14 della 2014/68/UE 
in base ai percorsi certificativi descritti all’alleato III della medesima direttiva. 

2. Attività di certificazione di processo: procedure di qualifica delle giunzioni permanenti in accordo all’Allegato I § 
3.1.2 

3. Attività di certificazione di personale in riferimento ai prodotti in esame: a) personale addetto alle giunzioni 
permanenti in accordo all’Allegato I §3.1.2; b) qualifica del personale preposto ai controlli non distruttivi in accordo 
all’Allegato I §3.1.3. 

Nel caso delle attività di cui al precedente punto 1, il RTPED verifica la correttezza della Categoria e dei moduli di 
conformità chiesti dal fabbricante prima di emettere la quotazione.  

- requisiti tecnici dell’Art. 4 della direttiva; 

- descrizione dei fluidi; 

- requisiti essenziali di sicurezza dell’Allegato I della direttiva; 

- tabelle di determinazione della Categoria dell’Allegato II della direttiva numerate da 1 a 9. 

In concomitanza delle attività di cui al punto 1 o separatamente, al SM o ad un suo referente può essere richiesto 
di valutare un’offerta per le attività di cui al punto 2, 3. 
 

Nota: per attrezzature in categoria II o superiore, i requisiti essenziali di sicurezza richiedono che i procedimenti e il personale addetto alle 
giunzioni permanenti sia certificato da un organismo notificato. 

Per attrezzature in categoria III o IV, i requisiti essenziali di sicurezza richiedono che il personale addetto ai controlli non distruttivi sia 
certificato da un organismo notificato. 

Moduli di Prodotto 

Per quanto riguarda le tempistiche previste allo svolgimento dell’attività relative alla certificazione secondo i 
moduli di prodotto viene effettuata una valutazione puntuale in riferimento alla complessità del progetto del 
prodotto da certificare, deve essere prevista almeno una visita ispettiva in campo contestualmente alla verifica 
finale. 

Moduli di Prodotto con monitoraggio della produzione (A2, C2) 

Qualora per la produzione di recipienti a pressione si applichino le procedure di valutazione della conformità 
secondo modulo A2 o C2, il richiedente ha l’obbligo di informare SGS Italia sulla data di inizio della Produzione, 
sul Piano di Fabbricazione e dove eventualmente i prodotti saranno immagazzinati al fine di permettere a 
quest’ultimo il monitoraggio della produzione. 

In ogni caso il permesso a marcare con l’identificativo di SGS Italia (1381) ha una validità non superiore ad un 
anno solare. 

Moduli di Sistema (D1, E1, (B) + D, (B) + E, H, H1) 

Le tempistiche previste per le attività concernenti la certificazione secondo i moduli di sistema devono tenere 
conto di almeno i seguenti fattori: 

1. Modulo applicato e categoria delle attrezzature 

2. Complessità del processo manifatturiero  

3. Varietà dei prodotti certificati 

4. Numero di addetti  

5. Numero di siti produttivi 

6. Numero e complessità dei subfornitori 

La stima delle giornate di audit presso il Fabbricante previste per modulo di qualità terrà conto anche 
dell’esistenza o meno di una eventuale certificazione ISO 9001 e/o EN 3834 emessa da SGS Italia SpA. 
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Visite senza Preavviso: 

La visita senza preavviso può anche coincidere con la visita di sorveglianza. 

Il numero di visite senza preavviso può variare in base alla produzione dell’azienda.  

L’azienda si impegna a rendere sempre disponibile il suo piano di produzione.  
 

Fabbricanti non appartenenti all’Unione Europea 

Nel caso di un fabbricante stabilito fuori dalla Comunità Europea, il fabbricante dovrà indicare nella sua richiesta 
di certificazione (PED.RdC) se le attrezzature sono vendute direttamente ad un utilizzatore o immesse sul 
mercato tramite un importatore. A scelta del fabbricante questi si può avvalere dell’affiliata estera se 
precedentemente qualificata o di SGS Italia secondo le modalità previste dall’Art.27 della direttiva in essere. 

 
 

3 FASE OPERATIVA - ORGANIZZATIVA 

L’attività di SGS Italia è di verificare la conformità delle attrezzature alle prescrizioni dell’A llegato I della direttiva e 

alle norme armonizzate applicabili. Qualora questi requisiti non siano stati soddisfatti dal fabbricante, SGS Italia 

chiede allo stesso di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità. 

Il Responsabile Tecnico PED approva gli Esperti Tecnici con funzione di capo commessa (un maggiore dettaglio 
delle sue attività è illustrato al §3.2.8 della MQCE). 

L’Esperto Tecnico, con funzione di capo commessa, acquisito l’ordine: 

1. si assicura che il fabbricante invii una richiesta di certificazione formale compilando il modulo PED.RdC od un 
documento similare. 

2. incarica, sulla base della matrice delle qualifiche del personale MAT.QP.PED e del percorso certificativo adottato 
(moduli): 

I. l’ Esperto della progettazione, quando è previsto un modulo con verifica del progetto.  

II. Il Lead auditor che affianca l’esperto tecnico o l’ispettore, per i moduli che prevedono un sistema qualità; 

III. l’Ispettore che effettua l’attività di ispezione puntuale o di controllo della Verifica finale di cui al §3.2 dell’Allegato I, 
per i moduli che non prevedono un sistema qualità. Qualora l’ON lo ritenesse opportuno, le ispezioni senza 
preavviso previste al §4.4 (§5.4) dei moduli di sistema; 

IV. L’ispettore ed esperto tecnico (WS) per la qualificazione degli operatori per le giunzioni permanenti; 

V. Il Laboratorio sulla base del registro laboratori qualificati, di effettuare le prove sui campioni prelevati. 

3. Nomina il Comitato Tecnico PED per verificare la documentazione e in caso di esito positivo deliberare per 
l’emissione del certificato. 

Il Responsabile Tecnico PED, inoltre: 

1. Supervisiona l’attività operativa; 

2. Riesamina i files dei propri collaboratori e se necessario programma dei corsi di aggiornamento o addestramento; 

3. Pianifica gli affiancamenti annuali per il monitoraggio degli ispettori; 

4. E’ responsabile dell’aggiornamento normativo. 

5. Mantiene tarati gli strumenti che possono essere impiegati durante le visite ispettive.  

L’esecuzione delle attività fanno sempre riferimento al Manuale (MdQ.P) e procedure (PRO.CE e PRO.PED). 

 

Moduli che prevedono attività da parte dell’ON 

Verifica 

della progetto o del tipo 

Verifica 

del sistema della qualità 

Verifica 

mediante esame e prova 
di ogni singola 
attrezzatura. 

Controllo 

della verifica finale 
tramite ispezioni senza 

preavviso. 

Sorveglianza 

del sistema di qualità 

- B-di progetto 

- B-di produzione 

- G 

- H1 

- D1 

- D 

- E 

- E1 

- H 

- H1 

- A2 

- F 

- G 

- A2 

- C2 

- H1 

- D1 

- D 

- E1 

- E 

- H 

- H1 
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4 FASE OPERATIVA – ISPETTIVA 

Il personale impegnato nell’attività ispettiva oltre a soddisfare i requisiti descritti nella specifica NOT.PED.01 deve 
conformarsi anche ai criteri deontologici richiesti dalla direttiva stessa. 

 

ATTIVITA’ DELL’ESPERTO della PROGETTAZIONE 

Esperto della progettazione, quando è previsto un modulo con la verifica del progetto o del tipo, affinché verifichi 
il progetto in accordo alla procedura PRO.PED Verifica del Progetto, Check list Requisiti Essenziali di Sicurezza , 
ChL.PED.Mod.XX, Codice. Al termine della verifica di progetto emetterà un verbale della verifica progetto. Questo 
rapporto viene inviato al fabbricante al fine di comunicare lo stato di approvazione del progetto ed i relativi 
commenti (Progetto approvato, da risottomettere prima dell’approvazione, da risottomettere durante la verifica 
finale).Una copia del rapporto rimane nella pratica a disposizione dell’esperto tecnico e dell’ispettore che 
effettuerà le visite ispettive. Nel caso che per la verifica della progettazione si applichi un software interno o 
acquistato, l’esperto della progettazione ha la responsabilità di validarlo.  

 

ATTIVITA’ DELL’ESPERTO TECNICO 

Come spiegato nel paragrafo precedente, l’ET ha la funzione di capo commessa. 

Può svolgere le attività di ispezione, o incaricare un ispettore a svolgerle. 

Se non ha partecipato alle attività ispettive, verificherà il fascicolo tecnico finale e partecipa al Comitato Tecnico 
per la delibera del certificato. 

 

ATTIVITA’ DELL’ ISPETTORE 

L’ispettore incaricato seguirà quanto detto nelle singole procedure PRO.PED e in particolare quanto segue: 

- verifica la qualifica o l'approvazione del personale addetto alla giunzione permanente delle parti, in base al punto 
3.1.2 dell' allegato I.; 

- verifica la qualifica o l'approvazione del personale delle prove non distruttive, in base al punto 3.1.3 dell' allegato 
I.  

- approva le procedure della giunzione permanente delle parti o verifica che siano state approvate in precedenza, 
in base al punto 3.1.2 dell'allegato I , qualora queste non siano già state approvate in fase di verifica della 
progettazione e abbia le competenze necessarie per questa attività. 

- verifica la conformità delle prove effettuate. 

- verifica che i giunti siano conformi alle WPS approvate e che le saldature soddisfino i criteri di accettabilità 
adottati.  

- verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto4.3 dell'allegato I. 

- effettua o fa effettuare, l'ispezione finale e la prova a pressione di cui al punto 3.2 dell'allegato I. 
- esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza. 

- verifica la correttezza delle informazioni contenute nella targa CE ai sensi del §3.3 dell’allegato I e si accerta che 
sia regolarmente affissa alla attrezzatura. Nel caso di un fabbricante non Europeo, se nella sua richiesta di 
certificazione ha indicato un importatore verificherà che le informazioni di cui all’Art. 8 3) siano correttamente 
riportate. 

- se disponibile durante la verifica finale, verifica il contenuto del manuale d’uso e manutenzione ai sensi del §3.4 
dell’allegato I. Nel caso di un fabbricante non Europeo, se nella sua richiesta di certificazione ha indicato un 
importatore verificherà che le informazioni di cui all’Art. 8 3) siano correttamente riportate. 

Al termine di ogni sua ispezione redige il rapporto di ispezione utilizzando il modulo RAP.ISP.PED. nell’ultima 
versione disponibile. 
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ATTIVITA’ DEL LEAD AUDITORS 

Il lead auditor valuta il sistema di qualità per determinare se il fabbricante ha adottato, segue e mantiene un 
sistema di qualità in accordo ai requisiti specifici del modulo applicato. (requisiti descritti al §3,2 per i moduli D, E, 
H/H1; §4,2 per i moduli D1, E1) oppure per le attività A-5 (Attività di verifica del sistema assicurazione qualità in 
accordo alla PED Allegato I, Paragrafo 4.3). 

Durante gli audit presso gli impianti è coadiuvato per la valutazione da un esperto o ispettore tecnico competente 
per la tipologia produttiva da certificare come previsto dall’Art. 14 della Direttiva, dalle procedure PRO.PED 
Modulo XX,  Check list  ChL.PED.Modulo XX. Le attività svolte e i risultati sono indicati nel rapporto di verifica 
ispettiva. 

Qualora ritenga necessario formulerà le richieste di azione correttive al fabbricante. 

L’audit iniziale può essere condotto da un’unica persona, solo se il Lead Auditor è anche ispettore PED. 

Le visite di sorveglianza possono essere svolte dal solo Lead Auditor al termine delle quali redigerà un rapporto 
di sorveglianza RS.CE.  

 

5 FASE DI DELIBERA 

 

ATTIVITA’ DEL COMITATO TECNICO 

Il comitato tecnico, che ha la responsabilità di valutare la documentazione tecnica secondo le procedure coinvolte 
e deliberare l’emissione del certificato di conformità, è costituito almeno da un esperto tecnico che non sia stato 
coinvolto in alcuna attività commerciale e/o operativa. Nel caso sia prevista dal modulo di verifica di conformità 
anche la verifica di progetto e/o di sistema di qualità, il comitato tecnico si può avvalere di un esperto di 
progettazione e /o di un lead auditor di qualità se tali qualifiche non siano già in possesso dell’esperto tecnico 
incaricato. 

 

6 GESTIONI PARTICOLARI 
RINNOVO MODULI DI SISTEMA (Moduli D, D1, E, E1, H, H1) 

Prima che il certificato, relativo ai moduli di sistema scada, l’Azienda certificata può richiedere a SGS Italia il rinnovo.  

SGS Italia valuta la consistenza dei documenti presentati e formula un’offerta di certificazione.  

L’audit di rinnovo:  

• può avvenire solo a fronte di documentazione ritenuta conforme, tenendo conto anche dell’esito delle precedenti 
visite;  

• segue le stesse modalità descritte nelle procedure relative ai moduli di sistema;  

• viene condotto riesaminando l'intero sistema;  

• deve essere svolto prima della data di scadenza riportata sul certificato in vigore, fatti salvo accordi conservativi 
(anticipo) stipulati con le Aziende interessate.  

Una volta ottenuto il parere positivo da parte del Lead Auditor l’iter di rinnovo del certificato è similare a quello di 
prima emissione del certificato descritto nel paragrafo 5 del presente schema. 

All’atto del rinnovo il certificato viene revisionato come di seguito indicato:  

• la data di "emissione corrente", coincide con la data di delibera del rinnovo;  

• la nuova data di scadenza (corrispondente a quella del certificato precedente, giorni e mese, più tre anni), fatti salvo 
accordi conservativi (anticipo) stipulati con le organizzazioni interessate.  
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GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ 

Il Certificato di Conformità non può essere emesso fino a che le non conformità eventualmente riscontrate 
durante le attività di ispezione non siano state positivamente risolte. 

Le non conformità si dividono classicamente in non conformità maggiori e non conformità minori. 

Per non conformità minori si intendono: 

• non conformità del processo di produzione non sostanziali al fine di certificare i requisiti di sicurezza ; 

• nel caso si certifichi il sistema di qualità: non conformità del sistema qualità tali da non influenzare il livello di 
qualità richiesto e la costanza della produzione. 

• nel caso, però, in cui le non conformità minori non siano corrette entro il tempo previsto, le stesse diventano 
automaticamente maggiori. 

Per non conformità maggiori si intendono: 

• non conformità del processo di produzione che influenzino le caratteristiche certificate e/o non garantiscano il 
soddisfacimento dei requisiti di sicurezza. 

Nel caso di moduli per la certificazione della singola attrezzatura, le non conformità maggiori devono essere 
risolte prima della ispezione finale. La prova idraulica e l’affissione della targa possono essere effettuate anche in 
presenza di non conformità minori su discrezione del RTPED. 

Nel caso di moduli per la certificazione del sistema di qualità per la produzione, le non conformità minori possono 
essere accettate durante le attività di sorveglianza. 

Se durante le attività di sorveglianza vengono riscontrate non conformità maggiori il certificato di Conformità viene 
sospeso. Nel caso le non conformità maggiori non siano risolte con esito positivo nel tempo fissato, l’Attestato di 
Conformità viene ritirato. 

 

SOSPENSIONE RIFIUTO E RITIRO DEL CERTIFICATO 

Condizioni per la sospensione del certificato: 

Moduli B (Esame UE del tipo): questi moduli hanno una validità decennale dall’emissione del certificato e 
comunque la validità è riportata nel certificato stesso. Condizioni per il ritiro anticipato o sospensione del 
certificato rispetto alla data riportata sono: 

• Un aggiornamento normativo al seguito del quale non è garantita la conformità della fabbricazione delle 
attrezzature basata su questi moduli ai RES della direttiva. 

• L’organismo notificato a seguito di un monitoraggio ha valutato che la fabbricazione delle attrezzature non sia 
conforme ai RES. 

Per il moduli per l’assicurazione qualità della produzione di qualità D/D1 E/E1 H/H1, i seguenti casi sono 
condizione di sospensione della certificazione: 

• mancata gestione delle non conformità 

• mancata possibilità dell’organismo di effettuare visite senza preavviso 

• impossibilità da parte dell’organismo di svolgere il piano di audit nelle sorveglianze 

• mancato pagamento dell’organismo delle prestazioni svolte. 

Per i moduli di certificazione di prodotto A2, C2, i seguenti casi sono condizione di sospensione o ritiro del 
certificato: 

• L’organismo notificato a seguito di un monitoraggio successivo all’emissione del certificato ha valutato che 
l’attrezzatura non sia conforme ai RES e che il fabbricante non ha adottato misure correttive adeguate. 

Per moduli di certificazione di prodotto G e F, in caso di interventi sulle attrezzature l’utilizzatore dovrà 
coinvolgere l’attività competente affinché stabilisca se si tratta di modifica sostanziale o riparazione. 

In caso sussistano le condizioni di sospensione del certificato,  RTPED provvede a documentarle, coinvolgendo 
per problemi di natura tecnica uno o più esperti inseriti nell’elenco del CTCE, informa il RTCE, ETCE il EPCE e il 
BMI. SGS Italia informa il fabbricante in maniera dettagliata delle ragioni della sospensione del certificato 
mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, comunicando, inoltre, anche le misure correttive alle 
quali la sospensione può essere revocata.  
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Condizioni per il ritiro del certificato:  

Dopo la notifica di sospensione del certificato, qualora il fabbricante non prenda misure correttive che producano 
il risultato richiesto, l'organismo di valutazione della conformità ritira i certificati. 

In presenza di tali condizioni, il RTPED provvede alla documentazione delle cause di ritiro, coinvolgendo per 
problemi di natura tecnica uno o più esperti inseriti nell’elenco del CTCE, e ne informa RTCE, ETCE il EPCE e il 
BMI. Successivamente, notifica al Fabbricante il ritiro del certificato di conformità UE con lettera raccomandata, 
riportante la richiesta di restituzione dell’originale del certificato UE di conformità vietando di usare il numero 
attribuito a SGS Italia. 

Solamente nei casi di certificazione di sistema, qualora sussistessero gravi inadempienze di pagamento o non 
esistendoci le condizioni per svolgere le attività di sorveglianza o di rinnovo del certificato, il BMI notifica 
direttamente tramite lettera raccomandata al Fabbricante questo stato e il ritiro del certificato di conformità UE.  

I dati relativi ai certificati ritirati sono riportati nel relativo registro che viene aggiornato dal RTPED con frequenza 
almeno semestrale e reso disponibile al Ministero dello Sviluppo Economico; gli estremi dei certificati di 
conformità ritirati dopo l’ultimo aggiornamento del registro vengono annotati nella copia lavoro del registro 
assegnata al RTPED.  

 

Condizioni per il rifiuto del certificato:  

Qualora RTPED riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato l, le norme armonizzate 
corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano state rispettate da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di 
prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità. 

RTPED non emetterà un certificato di conformità UE, qualora riscontri gravi carenze nell’adempimento delle 
disposizioni previste nelle procedure di valutazione della conformità dove SGS Italia è coinvolta come ON. 

Queste carenze possono essere: 

• Impossibilità da parte di SGS Italia di ottenere un’analisi dei rischi 

• Non effettuazione delle opportune prove decise dall’ON, qualora il fabbricante abbia applicato degli standard non 
armonizzati. 

• Impossibilità da parte di SGS Italia di ottenere un fascicolo tecnico completo dell’attrezzatura esaminata, secondo 
le disposizioni previste dal modulo di valutazione. 

In caso di rifiuto, sospensione o ritiro di un certificato UE, SGS Italia ottempererà ai suoi obblighi di informazione 
nelle modalità previste all’Art. 36 della direttiva  

 

IMPROPRIA MARCATURA CE 

Il fabbricante può apporre il numero identificativo (1381) di SGS Italia sulla targa CE solo se le regole e le 
condizioni di cui all’Art. 19 della direttiva sono state rispettate, ovvero, SGS Italia è stata effettivamente implicata 
come Organismo Notificato nella fase di controllo della produzione e ha dato delega al fabbricante per 
l’apposizione del numero identificativo. 

Qualora SGS Italia venga a conoscenza di un improprio uso del suo nome o del suo numero identificativo, 
ovvero, un uso al di fuori dell’ambito sopra descritto si configurano due situazioni: 

a. l’attrezzatura non è stata immessa sul mercato, l’RTPED invierà una lettera raccomandata al fabbricante perché 
cessi questa infrazione; 

b. l’attrezzatura è stata immessa sul mercato e si configurano le irregolarità descritte nell’art 19 del Decreto 
Legislativo, SGS Italia tramite il RTPED ne informerà il MSE. 


