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PREFAZIONE 
 
 
La presente revisione dello schema di certificazione è stata 
redatta per approvazione in data: 
 
 

 
19 Ottobre 2016  

La presente revisione dello schema di certificazione è stata 
approvata dal Comitato Tecnico di Prodotto in data: 20 Ottobre 2016  
 
 
La presente revisione dello schema di certificazione entra in 
vigore il: 21 Ottobre 2016 
 
 
La revisione precedente dello schema di certificazione è valida 
fino al: 

 
 

20 Ottobre 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Le procedure interne menzionate nel presente documento sono di proprietà SGS Italia e sono 
disponibili per la consultazione su richiesta delle autorità competenti. 
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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 i recipienti semplici a pressione (Direttiva SPV 2014/29/UE, di seguito la Direttiva) e 

indica i moduli,  procedure e  “check lists” applicabili per l’esecuzione delle attività di certificazione.  

Esso deve essere valutato unitamente al regolamento SGS Italia REG.P per la certificazione, di cui 

sviluppa gli aspetti specifici delle attività di certificazione soggette alla Direttiva. 

L’attività di certificazione che SGS Italia è autorizzata a svolgere come organismo notificato per la 

Direttiva è l’attività di certificazione di apparecchi semplici a pressione fabbricati in serie di cui all’art. 

1 in base a quanto prescritto nell’art. 13 della Direttiva. 

2 FASE DI OFFERTA 

ATTIVITA’ DEL RESPONSABILE COMMERCIALE 

Al ricevimento della richiesta di quotazione, il Responsabile Commerciale (SM) con l’assistenza del 

Responsabile Tecnico SPV (RTSPV) verifica la pertinenza della richiesta alle attività per cui l’organismo ha 

ricevuto la notifica dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) per la Direttiva. 

La richiesta dovrà contenere i seguenti documenti: 

1. Disegno di fabbricazione; 

2. Elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; 

3. Una valutazione della produzione annuale;  
4. Piano di Controllo Qualità (se disponibile). 

Il compito di SGS Italia è di verificare, prima dell’immissione su mercato, la conformità del prototipo alle 

prescrizioni dell’Allegato I della Direttiva e alle norme armonizzate applicabili e in fase di produzione, la 

conformità dei prodotti al tipo (certificato da SGS Italia o da un altro Organismo notificato).  

ll SM coordina le fasi di offerta, acquisizione d’ordine e di apertura commessa. 

Il SM con l contributo del RTSPV valuta le procedure di valutazione della conformità applicabili secondo 

quanto previsto dall’art. 13 della Direttiva.  

Esame del Tipo:  

Poiché le norme armonizzate coprono solo in parte i Requisiti Essenziali di Sicurezza, l’esame del 

tipo si svolgerà secondo quanto previsto in art. 13_1) a) ii) della Direttiva, ovvero, procedendo ad 

un esame del prototipo (Modulo B - Esame UE del tipo- tipo di produzione). 

(Per maggiori dettagli si veda l’allegato A della presente o l’art. 13 della Direttiva.)  
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Conformità al tipo basata sul controllo della produzione: 

Il SM, con il contributo del RTSPV, verificherà che le procedure scelte dal richiedente/fabbricante 

siano conformi al seguente schema (Art.13_2 della Direttiva): 

Valore PSxV Procedura di conformità 

Classe 1 PS×V > 3 000 bar×l Modulo C1 

Classe 2 200 bar×l < PS×V ≤ 3 000 bar×l a scelta del fabbricante 
Modulo C1 

Modulo C2 

Classe 3 50 bar×l < PS×V ≤ 200 bar×l a scelta del fabbricante 
Modulo C1 

Modulo C 

 ( Per maggiori dettagli si veda l’allegato B della presente o l’art. 13 della Direttiva.)  

 

Nel caso di attrezzature di Classe 3, per il quale si applica una procedura di valutazione B + C, la targa non 

deve riportare il numero identificativo (1381) di SGS Italia, come organismo notificato incaricato, in quanto 

l’organismo non presiede alla fase di controllo della produzione. 

Per attrezzature per cui sono applicati i moduli C2 o C1, SGS Italia darà indicazione sulle modalità di 

apposizione del proprio numero identificativo (1381) sulla targa. 

Il richiedente invia una richiesta formale di certificazione a SGS Italia, tramite un modulo definito 

(SPV.RdC). 

Nella Richiesta deve essere indicato il nominativo della persona designata a mantenere i rapporti con SGS 

Italia e l’indirizzo dello/degli stabilimento/i ove il prodotto viene fabbricato, oltre al nominativo dell’eventuale 

Importatore1. 

Nella richiesta, il fabbricante si impegna a rispettare tutti gli obblighi pertinenti al percorso certificativo 

scelto (Vedere allegati A e B). 

Quando necessario, il richiedente precisa i marchi di fabbrica con cui il prodotto viene commercializzato. 

Nel caso di un fabbricante/richiedente stabilito fuori dalla Comunità Europea, SGS Italia chiederà 

l’eventuale consenso per eseguire l’attività con un’affiliata estera; inoltre, il fabbricante dovrà indicare nella 

sua Richiesta se le attrezzature sono direttamente vendute ad un utilizzatore o immesse sul mercato 

tramite un importatore. 

Ricevuta la Richiesta, SGS Italia emette la propria conferma d’ordine se non ha ricevuto un’accettazione 

integrale anche dell’offerta.  

Qualora il richiedente faccia domanda di intervento a SGS Italia nella fase di controllo di produzione 

(moduli C, C1 o C2), deve informare SGS Italia sulla data di inizio della Produzione, sul Piano di 

                                                 
1 Si ricorda che, è solo di responsabilità del Fabbricante, la dichiarazione che l’attrezzatura sarà immessa nel mercato europeo tramite un importatore. 

Non rientra negli obblighi dell’Organismo Notificato verificare tale condizione.  

Si ricorda inoltre che un’attrezzatura importata che non rispetta i requisiti all’art.28 § H e I della Direttiva causa una non conformità formale e il ritiro del prodotto dal mercato. 
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Fabbricazione (solo per i moduli C1 e C2) e dove eventualmente i prodotti saranno immagazzinati al fine di 

permettere a quest’ultima il monitoraggio della produzione. 

In caso di modulo C1, il fabbricante deve presentare un piano di fabbricazione in lotti omogenei, affinché 

SGS Italia possa verificare la conformità di ogni singolo recipiente al prototipo descritto nel certificato UE 

del tipo. 

Il richiedente dovrà spedire ad SGS Italia, insieme alla Richiesta (SPV.RdC), i seguenti documenti: 

1. Disegni d’insieme e schemi dei componenti; 

2. Lista materiali; 

3. Certificato dei materiali utilizzati (applicabile per i moduli: B-di produzione, C, C1, C2); 

4. Calcoli di Progetto; 

5. Soluzioni adottate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza; 

6. Piano dei controlli da eseguire in produzione (applicabile per i moduli: C, C1, C2); 

7. Rapporti di prova (non applicabile per il Modulo B-di progetto); 

8. Procedure di fabbricazione; 

9. Procedure di Prova; 

10. Qualifiche del personale di saldatura (non applicabile per il Modulo B-di progetto); 

11. Qualifiche del personale CND (non applicabile per il modulo B-di progetto); 

12. Qualifiche dei processi di saldatura (non applicabile per il modulo B-di progetto); 

13. WPS (non applicabile per il modulo B di progetto); 

14. Certificato di esame UE del tipo (applicabile per i moduli: C1, C2); 

15. Solo per il modulo C & C2, un documento di impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al piano 
di controllo e ad effettuare su ciascun recipiente fabbricato una prova di pressione nelle modalità descritte 
all’All. II §4.2 d) iii) (modulo C) & §3.2.3 c) (modulo C2) della Direttiva. 

 

3 FASE OPERATIVA - ORGANIZZATIVA 

Il compito di SGS Italia è di verificare, prima dell’immissione su mercato, la conformità del prototipo alle 

prescrizioni dell’Allegato I della Direttiva e alle norme armonizzate applicabili e in fase di produzione, la 

conformità dei prodotti al tipo (certificato da SGS Italia o da un altro Organismo notificato). Qualora questi 

requisiti non siano soddisfatti dal fabbricante, SGS Italia chiede allo stesso di prendere le misure correttive 

appropriate e rilascia il certificato di conformità. 

Se nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio del certificato, SGS Italia dovesse 

riscontrare che un recipiente non è più conforme, chiederà al fabbricante di prendere le misure correttive 

opportune. 

Qualora queste non siano prese o non producano il risultato richiesto, SGS Italia limiterà, sospenderà o 

ritirerà i certificati, a seconda dei casi (Vedi §8 del presente documento). 

ATTIVITA’ DEL RESPONSABILE TECNICO 

Il Responsabile Tecnico SPV (RTSPV), acquisito l’ordine,  

1. si assicura che il fabbricante invii una richiesta di certificazione formale compilando il modulo SPV.RdC 

od un documento equivalente nel rispetto della Direttiva. 

2. incarica l’Esperto Tecnico con le funzioni di capo commessa. 
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3. Nomina il Comitato Tecnico SPV per verificare la documentazione e in caso di esito positivo deliberare 

per l’emissione del certificato. 

4. Riesamina i files dei propri collaboratori e se necessario programma dei corsi di aggiornamento o 

addestramento 

5. L’Esperto Tecnico, sulla base della nostra matrice interna delle qualifiche del personale (MAT.QP.SPV) 

e del percorso certificativo adottato (moduli), incarica: 

I. il Valutatore del Progetto,  quando è previsto un modulo con l’approvazione del progetto o del tipo.  

II. l’ispettore che effettua l’attività di controllo della produzione. 

III. il Laboratorio, sulla base dei laboratori qualificati, per effettuare le prove sui campioni prelevati. 

6. L’esecuzione delle attività fa sempre riferimento al Manuale (MQCE) e alle procedure (PRO.CE e 

PRO.SPV). 

 

4 OBBLIGHI DI RINTRACCIABILITA’ DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Il NLF (Nuovo Schema Legislativo) a cui la Direttiva appartiene obbliga gli operatori economici a  

mantenere la rintracciabilità del prodotto nella seguente modalità: 

1. per il Fabbricante si richiede:  

a. di indicare i seguenti tre elementi: (1) nome, (2) denominazione commerciale registrata o 

marchio registrato e (3) l'indirizzo al quale possono essere contattati, 

 da apporre direttamente sul prodotto o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un 

documento che accompagna il prodotto (Si veda Art.6.6 della Direttiva). 

b. di garantire che i loro prodotti rechino un tipo, lotto, serie o numero di modello o altro 

elemento che consenta la loro identificazione, oppure, dove le dimensioni o la natura del 

prodotto non lo consenta, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in 

un documento che accompagna il prodotto.  

2. per gli Importatori richiede di indicare i seguenti tre elementi: (1) nome, (2) marchio commerciale 

registrato o nome (3) l'indirizzo al quale possono essere contattati;  

da apporre direttamente sul prodotto o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento 

che accompagna il prodotto (Si veda Art.8.3 della Direttiva). 

3. per gli Operatori Economici2: di identificare qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un 

prodotto e qualsiasi operatore economico  a cui abbiano fornito un prodotto. 

Qualora la prima immissione sul mercato dell’Unione Europea sia ad opera di un importatore gli obblighi di 

quest’ultimo previsti nell’Art.8 (in particolare Art.8.3) della Direttiva si devono aggiungere agli obblighi del 

fabbricante previsti all’Art. 6 della Direttiva. 

  

                                                 
2 Per operatori economici si intendono: a. Fabbricante; b. Legale Rappresentante; c. Importatore; d. Distributore 
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Specifici Obblighi degli operatori economici 

Oltre agli obblighi di rintracciabilità gli operatori economici sono tenuti a rispettare obblighi specifici come 

descritto nei rispettivi articoli 6÷9 della Direttiva. 

5 FASE OPERATIVA – ISPETTIVA 

Il personale impegnato nell’attività ispettiva è conforme ai criteri deontologici previsti all’Art. 21 della 

Direttiva. 

In particolare possiede una conoscenza e una comprensione adeguata dei Requisiti Essenziali di 

Sicurezza di cui all’allegato I della Direttiva, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni 

pertinenti della normativa armonizzata dell’Unione e delle normative nazionali. 

ATTIVITA’ DEL VALUTATORE del PROGETTO 

Quando è previsto un modulo con approvazione del tipo di progetto o del tipo di produzione, il valutatore 

del Progetto verifica il progetto  secondo procedure interne SGS Italia (PRO.SPV.02 - Verifica del Progetto) 

e la “PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ - MODULO B” in allegato A. 

Al termine della verifica di progetto, egli emetterà un verbale della verifica progetto SPV.VVP. Questo 

rapporto è inviato al fabbricante al fine di comunicare lo stato di approvazione del progetto (Progetto 

approvato, da risottomettere prima dell’approvazione, da risottomettere durante la verifica finale) ed i 

relativi commenti. 

Una copia del rapporto rimane nella pratica a disposizione dell’Esperto Tecnico coordinatore di commessa 

e dell’ispettore incaricato ad effettuare le visite ispettive. Nel caso in cui, per la verifica della progettazione, 

si applichi un software interno o acquistato, il valutatore del progetto ha la responsabilità di validarlo. 

ATTIVITA’ DELL’ESPERTO TECNICO 

L’Esperto Tecnico ha la funzione di capo commessa. 

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

Verifica il fascicolo tecnico finale e, a) se non ha partecipato alle attività ispettive, partecipa al Comitato 

Tecnico per la delibera del certificato, b) se ha partecipato alle attività ispettive, propone al Comitato 

Tecnico la pratica per la delibera del certificato. 

ATTIVITA’ DELL’ ISPETTORE 

L’ispettore incaricato per l’attività di controllo della produzione seguirà quanto previsto dalla Direttiva e dalle 

procedure interne SGS elaborate specificamente per questa Direttiva e in particolare: 

- Verifica la qualifica o l'approvazione del personale addetto alla giunzioni permanenti delle parti; 

- Verifica la qualifica o l'approvazione del personale delle prove non distruttive;  

- Approva le procedure della giunzione permanente delle parti o verifica che siano state approvate in 

precedenza; 

- Verifica la conformità delle prove effettuate; 
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- 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;  

- Effettua, o fa effettuare, la prova a pressione  a fronte di quanto prescritto nel modulo di valutazione 

della produzione applicato;  

- Controlla che il fabbricante abbia eseguito esami e prove secondo il piano di controllo presentato 

all’organismo.  

- Verifica la correttezza delle informazioni contenute nella targa CE e si accerta che sia regolarmente 

affissa all’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.  

- Preleva i talloni di produzione previsti. 

- Verifica il contenuto del manuale d’uso e manutenzione; 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 d’ispezione utilizzando il modulo RAP.ISP.SPV 

nell’ultima versione disponibile; 

7 FASE DI DELIBERA 

ATTIVITA’ DEL COMITATO TECNICO 

Il comitato tecnico (CTCE) è costituito almeno da un membro, questo è preferibilmente l’RTSPV.  

Se costui è stato coinvolto in un’attività ispettiva come EPCE o come Ispettore in campo, nomina almeno 

un ET non coinvolto in queste attività. 

Al comitato tecnico per la delibera dovrà partecipare un esperto per la progettazione per i moduli che 

prevedano la verifica della progettazione qualora l’ET nominato non ne abbia le competenze, così come 

indicato nella matrice del personale SGS (MAT.QP.SPV).  

Il Comitato Tecnico ha il compito di verificare che tutte le fasi di certificazione del prodotto si siano svolte 

secondo il presente schema e le procedure da esso richiamate. A seguito dell’esito positivo di questo 

riesame SGS Italia emette un certificato UE del tipo secondo le modalità previste dalla “PROCEDURA 

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ - MODULO B” (si veda allegato A)ed eventualmente un certificato 

del controllo della produzione secondo la “PROCEDURA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ - 

MODULO C, C1 e C2” (si veda allegato B). 
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+ 

REGISTRAZIONE DEL CERTIFICATO  

I dati relativi ai certificati emessi  sono riportati nel registro dei prodotti certificati.  

I registri sono aggiornati semestralmente e sono disponibili su richiesta. 

MODIFICHE AL PRODOTTO 

Il Cliente dovrà comunicare formalmente a SGS Italia ogni intenzione di modificare il prodotto, il processo 

produttivo e piano di controllo della produzione.  

SGS Italia valuterà se apportare queste modifiche comportino la necessità di ulteriori verifiche e/o prove e, 

nel caso, provvederà a inviare una proposta in cui verranno dettagliate le attività da svolgere e i relativi 

costi da addebitare. 

Il Cliente non potrà apportare alcuna modifica al prodotto senza il benestare preventivo scritto di SGS 

Italia. 

La mancata comunicazione a SGS Italia di qualsiasi modifica prevista può comportare la sospensione del  

certificato. 

Qualora, in seguito ad una modifica della Direttiva o del codice di prodotto applicato, non sia più garantita 

la conformità del tipo ai requisiti essenziali di sicurezza, SGS Italia provvederà ad informare il Cliente che 

potrà adeguare il tipo ai nuovi requisiti entro il termine che gli sarà comunicato, oppure potrà rinunciare alla 

certificazione. 

Nel caso di adeguamento del tipo ai nuovi requisiti, SGS Italia potrà prelevare nuovi campioni e/o 

richiedere documentazione al fine di accertare la conformità del tipo ai requisiti. 

I costi per l’eventuale esecuzione delle prove sono a carico del Cliente. 

Il Cliente dovrà, altresì, comunicare qualsiasi variazione del proprio assetto proprietario o direzionale. 

RINUNCIA 

Salvo diverso accordo scritto fra le parti, il Cliente può rinunciare alla certificazione in qualsiasi momento 

dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata a SGS Italia con almeno 30 giorni di preavviso.  

Il fabbricante si impegna a comunicare l’ultimo numero di serie prodotto nella lettera di rinuncia. 

Il recesso dal Contratto da parte del Cliente, autorizza SGS Italia a fatturare secondo le tariffe in vigore, 

tutti gli oneri e le spese relative alle attività svolte prima della rinuncia del certificato. 
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8 GESTIONI PARTICOLARI 

Gestione delle non conformità 

Il Certificato di Conformità UE del Tipo 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 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 

garantire i requisiti di sicurezza. Le non conformità minori permettono al fabbricante di continuare la 

produzione purché egli si impegni a risolverle nei termini stabiliti. Nel caso in cui le non conformità minori 

non siano risolte entro questi termini, 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. 

Se durante le attività di sorveglianza vengono riscontrate non conformità maggiori il Certificato di 

Conformità viene sospeso. Nel caso in cui le non conformità maggiori non siano risolte con esito positivo 

nel tempo fissato, il Certificato di Conformità viene ritirato. 

SOSPENSIONE, RIFIUTO E RITIRO DEL CERTIFICATO 

Nel caso in cui sussistano le condizioni della sospensione o rifiuto della certificazione, il RTSPV coinvolge 

preventivamente uno o più esperti del CTCE al fine di valutare la consistenza di queste condizioni. 

Appurata la consistenza, il RTSPV informa il SM, il Responsabile Tecnico CE (RTCE) ed il Business 

Manager (BM). SGS Italia informa il fabbricante in maniera dettagliata delle ragioni del rifiuto o della 

sospensione del certificato mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, comunicando, 

inoltre, anche le condizioni alle quali la sospensione/ rifiuto può essere revocata. 

In presenza di condizioni tali da poter comportare il ritiro del certificato di conformità, il RTSPV provvede 

alla loro documentazione, coinvolgendo per problemi di natura tecnica uno o più esperti inseriti nell’elenco 

del CTCE, e ne informa SM, il RTCE e il BM. Successivamente, notifica al Fabbricante il ritiro del certificato 

di conformità con lettera raccomandata, riportante la richiesta di restituzione dell’originale del certificato di 

conformità vietando di usare il numero identificativo attribuito a SGS Italia.  

SGS Italia ottempererà ai suoi obblighi di informazione nelle modalità previste all’art. 31 ed al § 1.8 

dell’allegato II della Direttiva.  

I dati relativi ai certificati ritirati sono riportati nel relativo registro che viene aggiornato dal RTSPV con 

frequenza almeno semestrale e reso disponibile al Ministero dello Sviluppo Economico.  
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IMPROPRIA MARCATURA CE 

Il fabbricante può apporre, nella targa CE e nella dichiarazione di conformità UE, il nome di SGS Italia o il 

suo numero identificativo (1381) solo se le regole e le condizioni di cui all’art. 16 della Direttiva sono state 

rispettate, ovvero, il fabbricante ha ricevuto istruzioni da parte di SGS Italia ed SGS Italia è stata 

effettivamente implicata come Organismo Notificato nella fase di controllo della produzione. 

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’RTSPV 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 16 e nell’art. 

38 1) c della Direttiva, SGS Italia tramite il RTSPV informerà il MiSE. 
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Allegato A 

PROCEDURA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ MODULO B 

Modulo B: Esame UE del tipo – Tipo di progetto 

Modulo B: Esame UE del tipo – Tipo di produzione 

1. Introduzione 

1.1 L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con la quale un 

organismo notificato esamina il progetto tecnico di un recipiente, prima della fabbricazione, nonché 

verifica e certifica che il progetto tecnico del recipiente rispetta le prescrizioni della presente 

Direttiva ad esso applicabili.  

1.2 L’esame UE del tipo viene eseguito sui recipienti il cui prodotto PS × V sia superiore a 50 bar × l, in 

uno dei modi di seguito esposti, conformemente all’art.13 e alla nostra procedura interna 

(pro.SPV.01):  

- Esame UE del tipo – Tipo di produzione: accertamento dell’adeguatezza del progetto 

tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di 

prova di cui al p.to 2 della presente, unito a un esame di un prototipo rappresentativo 

della produzione prevista del recipiente finito; 

- Esame UE del tipo – Tipo di progetto: accertamento dell’adeguatezza del progetto 

tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di 

prova di cui al p.to 2 della presente, senza esame di un prototipo di recipiente.  

Nota: Solo recipienti progettati conformemente a standard armonizzati possono essere 

esaminati in accordo a questo modulo. 

1.3 Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato dalla Comunità, presenta la domanda di 

certificazione ad un solo organismo notificato, tramite l’invio di una richiesta scritta (SPV.RdC.).  

Tale richiesta deve contenere: 

- il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal 

rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo; 

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro 

organismo notificato; 

- la documentazione tecnica di cui al p.to 2 della presente; 

- se applicabile, i prototipi di recipienti rappresentativi della produzione prevista; 

- la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. 
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2. Documentazione tecnica 

La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della 

valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del recipiente.  

Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:  

 una descrizione generale del recipiente;  

 i disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione e schemi dei componenti 

ecc.;  

 le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del 

funzionamento del recipiente;  

 un elenco delle norme armonizzate;  

 i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;  

 le relazioni sulle prove effettuate;  

 le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all’allegato III, punto 2 della Direttiva;  

 un documento descrittivo che precisi:  

- i materiali utilizzati;  

- i procedimenti di saldatura utilizzati; 

- i controlli effettuati;  

- tutte le informazioni pertinenti relative alla progettazione del recipiente. 

3. .Verifiche 

3.1 La base dell’esame UE del tipo consiste nell’esaminare la documentazione di cui al p.to 2 del 

presente allegato e gli elementi di prova per valutare l’adeguatezza del progetto 

dell’apparecchiatura. 

3.2 La valutazione della consistenza della documentazione e dell’adeguatezza del progetto verrà 

eseguita da un Valutatore della Progettazione con un esame della documentazione tecnica come 

descritto nella nostra procedura interna (pro.SPV.02). Inoltre il Valutatore della Progettazione 

verificherà che il progetto presentato sia effettivamente rappresentativo della famiglia di 

attrezzature che il fabbricante desidera produrre e certificare. 

3.3 Solo per Esame UE del tipo – Tipo di produzione, l’ispettore incaricato dall’Esperto Tecnico: 

a. verifica che il prototipo sia stato fabbricato conformemente alla documentazione tecnica di cui al 

p.to 2 del presente allegato e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle 

disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati 

progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;  

b. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se le norme armonizzate siano 

state applicate correttamente;  

3.4 In caso di esito positivo della valutazione di cui sopra (p.to 3.3 -se del caso-), si procede a 

sottoporre la documentazione e la valutazione al Comitato Tecnico per la delibera. 
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3.5 Se la delibera ha esito positivo, si procederà con l’emissione del certificato di esame UE del tipo. 

Tale certificato riporta: nome e indirizzo del fabbricante, conclusioni dell’esame, eventuali 

condizioni di validità e dati necessari per l’identificazione del tipo approvato.  

3.6 Una copia della documentazione tecnica e i certificati di progetto deve essere conservata per un 

periodo di 10 anni. 

3.7 Ogni modifica al progetto di progetto da parte del fabbricante deve essere sottoposta all’ON per la 

sua valutazione, se necessario verranno ripetute le azioni descritte nei p.ti 3.1 a 3.2. 

3.8 Nel corso di queste azioni SGS Italia dovrà se necessario: 

- dare al fabbricante le motivazioni se un certificato non viene emesso. 

- informare le proprie autorità di notifica di ogni eventuale rilascio, ritiro o revoca del 

certificato. 

- informare gli altri Organismi notificati in caso di ritiro o rifiuto di emissione del certificato. 

4. Componenti sub-contrattati ad altri fabbricanti: 

Ogni componente importante per il quale la fabbricazione è sub-contrattata (es. fondi, che sono stati 

saldati , formati, sottoposti a trattamento termico) dovrà essere sottoposto ai controlli indicati sopra. Le 

specifiche dei giunti permanenti, la qualifica dei procedimenti, la qualifica del personale operativo dei 

giunti permanenti, le procedure di formatura dei fondi, dei trattamenti termici, dei controlli non distruttivi, 

le qualifiche del personale NDT, dovranno essere sottoposte per il certificato UE di esame del tipo. La 

documentazione della qualità dei componenti sub-contrattati dovrà essere disponibile per verifica. SGS 

si riserva il diritto di visitare a sua discrezione i sub-contractors per svolgere il mandato.  
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Allegato B 

PROCEDURA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ MODULO C, C1 e C2 

Modulo C: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione 

Modulo C1: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a 

pressione sotto controllo ufficiale 

Modulo C2: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a 

pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali 

A. PREMESSA 

La conformità al tipo viene eseguita sui recipienti prima della loro immissione sul mercato secondo le seguenti 

procedure:  

Valore PSxV Procedura di conformità 

Classe 1 PS×V > 3 000 bar×l Modulo C1 

Classe 2 200 bar×l < PS×V ≤ 3 000 bar×l a scelta del fabbricante 
Modulo C1 

Modulo C2 

Classe 3 50 bar×l < PS×V ≤ 200 bar×l a scelta del fabbricante 
Modulo C1 

Modulo C 

B. MODULO C: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE 

1. INTRODUZIONE 

1.4 Questo modulo richiede che il fabbricante assicuri e dichiari che i recipienti siano costruiti in 

conformità con il tipo, come descritto nella certificazione UE del tipo (modulo B) e soddisfino i 

relativi requisiti della Direttiva. 

1.5 Il fabbricante ha la responsabilità di: 

 emettere la dichiarazione di conformità per ogni tipo di recipiente e di tenerla a disposizione 

delle autorità nazionali per dieci anni; 

 assicurare che ciascuna unità di apparecchiatura sia marcata CE (senza identificativo 

dell’organismo, 1381) secondo art.16 della Direttiva. 

1.6 Il modulo si applica alle apparecchiature con 50 bar×l < PS×V ≤ 200 bar×l e deve essere usato in 

abbinamento con il modulo B (Esame UE del tipo). 

1.7 Il fabbricante fornisce all’organismo notificato, che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo, la 

seguente documentazione: 

- i certificati relativi alla qualifica dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di 

saldatura;  

- il verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti 

che contribuiscono alla robustezza del recipiente; 
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- una relazione sugli esami e sulle prove eseguite;  

- un documento che descrive i processi di fabbricazione e l’insieme delle misure prese per 

garantire la conformità dei recipienti al tipo descritto nel certificato di esame UE, comprendente: 

 una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo adeguati alla costruzione dei 

recipienti; 

 un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati de effettuare nel corso 

della fabbricazione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione; 

 l’impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al documento di controllo e ad 

effettuare su ciascun recipiente fabbricato una prova di pressione; 

 l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento, nonché la data di inizio della 

fabbricazione. 

2. VERIFICHE 

SGS Italia richiede al fabbricante di ufficializzare la richiesta di certificazione secondo questo modulo 

attraverso l’invio di una richiesta scritta (SPV.RdC). 

SGS Italia, prima della data di inizio della fabbricazione, esamina i documenti di cui al p.to 1.4. al fine di 

verificarne la conformità con il certificato di esame UE del tipo. Se l’esito di tale verifica è positivo, SGS 

Italia emetterà un rapporto di conformità (CER.SVP.C in ultima revisione). 

C. MODULO C1: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A 

PROVE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE SOTTO CONTROLLO UFFICIALE  

1. INTRODUZIONE 

1.1 Questo modulo richiede che il fabbricante assicuri e dichiari che i recipienti siano costruiti in 

conformità con il tipo, come descritto nella certificazione UE del tipo e soddisfino i relativi requisiti 

della Direttiva. 

1.2 Il fabbricante ha la responsabilità di: 

 emettere la dichiarazione di conformità per ogni tipo di recipiente e di tenerla a disposizione 

delle autorità nazionali per dieci anni; 

 assicurare che ciascuna unità di apparecchiatura sia marcata CE secondo art.16 della Direttiva.  

1.3 Il modulo si può applicare a tutte le apparecchiature contemplate nella Direttiva e deve essere 

usato in abbinamento con il modulo B (Esame UE del tipo). 

1.4 Prima di avviare la fabbricazione, il fabbricante fornisce all’ON: 

 la documentazione tecnica:  

- certificati relativi all’adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o 

degli operatori di saldatura;  

- verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che 

contribuiscono alla robustezza del recipiente;  

- di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto. 
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 un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso 

della produzione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione;  

 il certificato di esame UE del tipo. 

2. VERIFICHE 

SGS Italia richiede al fabbricante di ufficializzare la richiesta di certificazione mediante questo modulo 

attraverso l’invio di una richiesta scritta (SPV.RdC). 

A seguito di questo incarico, SGS Italia, per ogni singolo recipiente fabbricato: 

 verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati conformemente alla documentazione tecnica 

ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova in pressione (Ph = 1,5 x PS); 

 esegue inoltre delle prove su provini prelevati, a scelta del fabbricante, su un campione 

rappresentativo della produzione o su un recipiente allo scopo di controllare la qualità delle saldature 

(longitudinali, si testano le saldature circonferenziali solo se nell’eseguirle è stato utilizzato un 

procedimento diverso rispetto alle longitudinali); 

 per i recipienti soggetti al metodo sperimentale, esegue le prove secondo il codice di fabbricazione 

applicato ; 

 verifica che la marcatura CE delle apparecchiature controllate e accettate sia stata eseguita 

correttamente e conformemente all’art. 16 della direttiva e al codice costruttivo adottato. 

 autorizza ad apporre il proprio n° identificativo affianco alla marcatura CE. 

A conclusione della visita, l’Ispettore prepara il rapporto ispettivo RAP.ISP.SPV..  

La documentazione completa dovrà essere inviata al comitato tecnico di SGS Italia per la delibera. In 

caso di esito positivo, SGS Italia procederà con l’emissione del rapporto di conformità al tipo relativo alle 

prove effettuate (CER.SPV.C1 in ultima revisione). 

 

 

D. MODULO C2 : CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A 

PROVE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE SOTTO CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI 

CASUALI 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Questo modulo richiede che il fabbricante assicuri e dichiari che i recipienti siano costruiti in 

conformità con il tipo, come descritto nella certificazione UE del tipo e soddisfino i relativi requisiti 

della Direttiva. 

1.2 Il fabbricante ha la responsabilità di: 

 emettere la dichiarazione di conformità per ogni tipo di recipiente e di tenerla a disposizione 

delle autorità nazionali per dieci anni; 

 assicurare che ciascuna unità sia marcata CE secondo art.16 della Direttiva.  
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1.3 Il modulo si applica alle apparecchiature con 200 bar×l < PS×V ≤ 3 000 bar×l e deve essere 

usato in abbinamento con il modulo B (Esame UE del tipo). 

1.4 Prima di avviare la fabbricazione, il fabbricante fornisce all’ON: 

 la documentazione tecnica:  

- certificati relativi all’adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o 

degli operatori di saldatura;  

- verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che 

contribuiscono alla robustezza del recipiente;  

- di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto. 

 un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso 

della produzione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione;  

 il certificato di esame UE del tipo. 

 un documento che descrive i processi di fabbricazione e l’insieme delle misure prese per 

garantire la conformità dei recipienti al tipo descritto nel certificato di esame UE, comprendente: 

- una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo adeguati alla costruzione dei 

recipienti; 

- un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati de effettuare nel corso 

della fabbricazione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione; 

- l’impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al documento di controllo e ad 

effettuare su ciascun recipiente fabbricato una prova di pressione ; 

- l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento, nonché la data di inizio della 

fabbricazione.  

2. VERIFICHE 

SGS Italia richiede al fabbricante di ufficializzare la richiesta di certificazione mediante questo modulo 

attraverso l’invio di una richiesta scritta (SPV.RdC). 

A seguito di questo incarico, SGS Italia svolgerà controlli a campione a intervalli stabiliti secondo la 

frequenza e le modalità di seguito descritte. 

 

2.1 Pianificazione 

2.1.1 Frequenza delle visite 

SGS Italia adotta l’approccio suggerito dalla normativa EN 286.1 per stabilire la frequenza delle 

visite. 

La EN 286.1 per i recipienti a pressione semplici, prescrive che i primi interventi di monitoraggio 

da parte dell’organismo notificato devono essere effettuati nei due mesi successivi all’inizio  

della fabbricazione. In seguito, i controlli verranno eseguiti senza pianificazione in ragione 

normalmente di una visita all’anno se il numero dei recipienti dello stesso tipo  fabbricati ogni 
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anno è uguale o minore di 3000, e di due visite all’anno se tale numero è maggiore di 6000. Per 

quantità che si trovano tra questi due valori, il numero delle visite dovrà essere adeguato 

conseguentemente. 

2.1.2 Il RTSPV definisce l’ispettore sulla base della matrice delle qualifiche del personale che deve 

effettuare  la visita e organizza lo svolgimento delle attività in accordo ai requisiti della Direttiva. 

2.1.3 RTSPV trasmette l’incarico all’ispettore (RAP.ISP.SPV.) e allega i certificati già emessi, la 

documentazione tecnica ecc., e inoltre : 

 RAC.CE aperte con l’eventuale risposta; 

 Copia del rapporto relativo alla visita precedente (per eventuali osservazioni). 

2.1.4 In presenza di RAC aperte per le quali non siano pervenute le relative proposte, RTSPV le 

richiede al Fabbricante per la loro valutazione e la successiva comunicazione scritta prima della 

visita. 

2.1.5 L’ispettore durante la visita preleverà uno o due campioni casualmente dalla produzione o dal 

deposito sui quali effettuerà l’ispezione e farà effettuare le prove di pressione con i manometri 

tarati di SGS Italia. I campioni prelevati e punzonati dall’ispettore per le altre prove verranno 

trasmessi al laboratorio convenzionato per l’esecuzione delle prove. 

2.1.6 RTSPV programma le attività nel rispetto dei requisiti della Direttiva senza creare ritardi o danni 

al Fabbricante. La data richiesta per il termine, o per l’inizio, delle varie attività, viene 

concordata con il Fabbricante e precisata all’ispettore. 

2.1.7 RTSPV provvede ad archiviare i forms e l’eventuale corrispondenza correlata, nel file cliente. 

2.2 Piano della verifica di monitoraggio 

Il piano della visita viene preparato dal costruttore ed approvato da SGS Italia, nella figura del RTSPV, 

non appena riceve il certificato di esame del tipo, utilizzando il form SPV.PVI o una e-mail dove  

devono essere precisati: 

 ragione sociale e indirizzo dell’Fabbricante (richiedente); 

 nome, telefono e fax della persona a cui viene inviato il SPV.PVI; 

 prodotto in certificazione; 

 tipo di visita; 

 numero di commessa  

 luogo e data della verifica; 

 indicazione della durata temporale prevista; 

 attività da verificare per la sicurezza e costanza di produzione del prodotto in certificazione in 

funzione dei requisiti della Direttiva e della norma ; 

 prelievo campioni; 

 esame chiusura e verifica dell’efficacia  eventuali RAC  
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Il RTSPV chiede al fabbricante di essere informato sui programmi temporali di fabbricazione per poter 

programmare le visite di monitoraggio senza preavviso. 

2.3 Preparazione verifica di monitoraggio 

L’Ispettore incaricato dell’esecuzione della verifica ispettiva, dopo aver ricevuto i documenti dal 

RTSPV , provvede ad esaminare la pratica (principalmente la documentazione tecnica quali 

normative, schemi di certificazione) ai fini di chiarire tutti gli eventuali dubbi. 

Nel caso di dubbi contatta il RTSPV con il quale deve chiarire tutti gli aspetti prima dell’avvio delle 

attività operative in campo. 

In ogni caso la verifica di monitoraggio deve prevedere la verifica dell’efficacia e la chiusura di 

eventuali RAC (attività da citare sul SPV.PVI). 

2.4 Esecuzione verifica di monitoraggio 

2.4.1 L’ispettore interviene presso il fabbricante senza preavviso, e deve: 

 procedere al prelievo casuale presso i locali dove avviene la fabbricazione o presso il 

magazzino di almeno un campione come richiesto dalla Direttiva o di due campioni come 

richiesto dalla EN 286.1, durante ogni visita; 

 accertarsi che il fabbricante produca e verifichi effettivamente i recipienti conformemente alla 

documentazione del fabbricante e alle certificazioni UE emesse da SGS ; 

 sui recipienti prelevati, l’organismo notificato deve effettuare un controllo di fabbricazione 

(verifica interna ed esterna, verifica dimensionale), un controllo non distruttivo di tutte le 

saldature di testa (esame radiografico) e una prova idrostatica. Se lo spessore di parete del 

recipiente è stato determinato con il metodo sperimentale, l’organismo notificato deve 

sostituire le prove non distruttive con prove di pressione e di scoppio su due campioni 

prelevati a caso. L’organismo notificato è tenuto a mettere a disposizione del fabbricante una 

copia del rapporto di monitoraggio che avrà redatto.  

2.4.2 I campioni prelevati dovranno essere identificati e registrati sul modulo PED.MPC. 

In caso di esiti negativi delle prove, sarà cura dell’ispettore avviare le azioni conseguenti come 

descritto nelle nostre procedure interne (PRO.CE.03 e PRO.CE.04). 

I dettagli sulle modalità operative di prelievo campioni sono descritte nella nostra procedura 

interna (PRO.CE.05). 

2.5 Documentazione e Emissione certificato di conformità 

2.5.1 A conclusione della visita l’Ispettore prepara il rapporto ispettivo RAPP.ISP.SPV.  

2.5.2 Completata l’attività, l’Ispettore trasmette al RTSPV, la documentazione prodotta; tale 

documentazione disposta in ordine cronologico, include per quanto applicabile: 

 Copia del Piano della Visita SPV.PVI; 

 Eventuali moduli RAC.CE in originale per azioni correttive implementate; 

 Eventuali moduli RAC.CE per azioni correttive da implementare (copia in assenza di 

proposte o originale in presenza delle proposte approvate); 
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 Eventuali comunicazioni scambiate con il Fabbricante; 

 Documentazione inerente alle prove sui prodotti (PED.MPC); 

 Rapporto di ispezione (RAP.ISP.SPV); 

 Altra documentazione interna; 

 Eventuali documenti, ad uso interno o in caso di mancata chiusura delle RAC maggiori. 

2.5.3 La documentazione completa dovrà essere inviata al comitato tecnico di SGS Italia per la 

delibera. In caso di esito positivo, SGS Italia procederà con l’emissione del rapporto di 

conformità (CER.SPV.C2 in ultima revisione). 

2.6 Gestione delle non conformità: 

Se durante la visita vengono riscontrate delle non conformità, l’Ispettore seguirà le procedure 

operative PRO.CE del Manuale Qualità CE. 

L’ON deve informare le proprie autorità di notifica e gli altri ON delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso 

rifiutate, sospese o ritirate e delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate (su esplicita richiesta per le 

autorizzazioni rilasciate). 


