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

 
 21.11.2017  

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

 
 

21.11.2017 

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

 
 

20.11.2017 
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1 Scopo 
 
Questo schema copre tutte le attività necessarie per ottenere la certificazione del tipo di 
PRODOTTI ELETTRICI AD ALTA – MEDIA – BASSA TENSIONE come componenti per la rete 
elettrica intendendo con questi apparecchi di manovra, fusibili, apparecchiature prefabbricate di 
protezione e manovra, trasformatori di potenza e di misura, componenti di stazione e di linea, 
gruppi elettrogeni, cavi ed accessori secondo norme di riferimento nazionali o internazionali (CEI, 
IEC, CENELEC, NEMA, IEEE, ANSI) e/o Specifiche Tecniche proprietarie di grandi Committenti 
(ENEL, TERNA, Ferrovie dello Stato , Aziende Municipalizzate). 

 

Famiglia Materiali  

Apparecchiatura 
di manovra  

Apparecchiatura di manovra e di comando ad alta tensione 
IEC 62271-1 

Interruttori c.a. > 1000V 
IEC 62271-100, 62271-101 

Interruttori di manovra sezionatori c.a. > 1000V 
IEC 62271-103, 62271-104 

Sezionatori e sezionatori di terra c.a. > 1000V 
IEC 62271-102 

Combinati sezionatore-fusibile ed interruttore-fusibile c.a. > 1000V 
IEC 62271-105 

Contattori c.a. > 1000V 
IEC 62271-106 

Interruttori automatici BT 
IEC  60947-2 

Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando 
IEC 60255, 60730, 61733-1, 61811, 61812-1, 62314 

Apparecchi di commutazione automatici 
IEC 60947-6-1 

Fusibili  

Limitatori c.a. > 1000V 
IEC 60282-1 

Limitatori ad espulsione c.a. > 1000V 
IEC 60282-2 

Fusibili < 1000 V 
IEC 60269, 60127 

Apparecchiature 
prefabbricate 

(Quadri)  

Apparecchiature di protezione e manovra assiemate in involucro 
metallico c.a. <= 72,5 kV 

IEC: 62271-200 

Apparecchiature di protezione e manovra assiemate in involucro 
isolante c.a. <= 38 kV 

IEC 62271-201 

Apparecchiature ad alta tensione Parte 202: sottostazioni 
prefabbricate ad alta tensione/bassa tensione 

IEC 62271-202 
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Apparecchiature ad alta tensione Parte 304: classi di progetto per 
apparecchiatura con involucro per tensioni da 1 kV a 52 kV 

compreso per installazione all’interno destinata ad essere impiegata 
in condizioni climatiche severe 

IEC 62271-304 

Apparecchiature ad alta tensione - Parte 203: apparecchiature 
blindate isolate in gas per tensioni nominali superiori a 52 kV 

IEC 62271-203 

Apparecchiature ad alta tensione - Parte 205: apparecchiature 
compatte per tensioni nominali superiori a 52 kV 

IEC 62271-205 

Apparecchiature a bassa tensione 
IEC 60497-1, 60497-2, 60497-3  

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) 

IEC 61439-1, 61439-2 

Trasformatori di 
misura 

Trasformatori di corrente 
IEC 61869-2 

Trasformatori di tensione 
IEC 61869-3, 61869-5 

Trasformatori combinati 
IEC 60044-4 

Trasformatori di misura a bassa potenza 
IEC 61869-10, 61869-11, 61869-12 

Trasformatori di 
potenza in olio e a 

secco 

Trasformatori di potenza in olio e a secco  
IEC 60076-1, 60076-2, 60076-3, 60076-4, 60076-5, 60076-10, 

60076-11, 60076-13 

Componenti di 
stazione 

Reattori 
IEC 60076-6 

Bobine di sbarramento 
IEC 60353 

Scaricatori 
IEC 60099-1, 60099-4, 60099-5 

Condensatori 
IEC 60871-1, 60871-4 

Isolatori di linea 
IEC 60383-1, 60383-2, 61109, 61466-1, 61466-2, 61952, 62231 

Isolatori passanti 
IEC 62199 

Batterie 
CEI EN 60896-22  

Gruppi elettrogeni per alimentazione d’emergenza 
CE EN 60034-22 
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Cavi/conduttori e 
accessori 

Cavi e accessori 
IEC 60502-1, 60502-2, 60840, 62067, 60332 

IEC 60332-3 

Morsetti per conduttori in rame 
IEC 60947-7-1, 60947-7-2, 61210 

Fibra ottica 
ITU-T-G652 

CEI EN 60794-4 

Conduttori 
IEC 50182 

 
 
Questo documento è relativo alla certificazione di un prodotto singolo, indipendentemente 
dal fatto che lo stesso sia prodotto in serie o sia prodotto in un unico esemplare, e deve 
essere esaminato congiuntamente al Regolamento SGS Italia per la certificazione di 
prodotto, documento REG.P. 
 
Questo schema di certificazione non prevede l’uso del marchio SGS che non può essere 
apposto sul prodotto. 
 
 
2 Esame del tipo 
 
2.1 – Richiesta di certificazione prodotto 
 
Per iniziare la procedura di certificazione, il Richiedente dovrà inviare a SGS ITALIA  la 
Richiesta di Certificazione Prodotto, documento RdC.P, compilata e firmata da un 
rappresentante autorizzato. 
Per ogni tipo di prodotto o famiglia di prodotti deve essere presentata una Richiesta di 
Certificazione Prodotto. 
 
 
2.2 – Verifica del tipo  
 
La verifica  va intesa come l’attività di verifica della rispondenza ed esecuzione delle 
prove come richiesto dai documenti di riferimento (vedi 2.5). 
  
Nel caso le prove siano eseguite presso il costruttore o presso un laboratorio esterno non 
accreditato UNI EN 17025 l’ispettore incaricato  da SGS Italia, presenzierà a tutte le prove 
previste mentre nel caso in cui il laboratorio (interno del costruttore e esterno)   possieda 
l’accreditamento UNI EN 17025 per le prove di interesse, SGS Italia potrà limitare il suo 
intervento e recepire e valutare la conformità dei risultati di prova. 
 
Nel primo caso verrà anche  controllata l’adeguatezza della strumentazione per le prove 
da eseguire, lo stato di taratura, le relative registrazioni e le procedure di taratura degli 
strumenti eventualmente tarati internamente (in accordo alla ILAC P10). 
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2.3 – Esecuzione prove su campioni 
 
I campioni (prodotti sulle quali verranno eseguite le prove del tipo) sono normalmente dei 
prototipi costruiti appositamente dal fabbricante: verranno identificati  con il numero di 
matricola, disegni ed eventualmente con fotografie scattate in presenza dell’ispettore. 
 
In alternativa (cioè quando non si tratta di prototipo), il numero di campioni sottoposti a 
prova è quello specificato nei documenti normativi di riferimento o nelle specifiche 
tecniche di riferimento: queste ultime verranno approvate/prese in carico1 da SGS Italia. 
Nel caso nei suddetti documenti non sia indicato un criterio di campionamento, sarà 
prelevato un numero sufficiente di campioni per l’esecuzione delle prove: il 
campionamento si potrà anche limitare a un solo esemplare di prodotto2. 
 
Nel caso in cui le specifiche tecniche di riferimento fornissero la possibilità di condurre 
alcune prove di tipo previste su una medesima tipologia di prodotto da ritenere valide per 
sottogruppi omogenei di prodotti con gli stessi criteri progettuali l’estensione ed i dettagli 
delle prove eseguite  verranno indicate nel certificato di conformità del tipo (emissione a 
carico di SGS Italia). 
 
I campioni potranno anche essere prelevati dalla produzione e/o dal magazzino. 
 
Le prove potranno essere eseguite, a completa discrezione di SGS ITALIA  presso i 
laboratori del produttore o presso laboratori approvati/prescelti da SGS ITALIA . 
 
 
2.4 – Requisiti 
 
I prodotti sottoposti a certificazione del tipo, per le caratteristiche oggetto di certificazione, 
dovranno essere conformi ai requisiti richiesti  dalle norme nazionali e/o europee e/o 
internazionali  e/o alle specifiche tecniche di riferimento che dovranno essere 
approvate/prese in carico da SGS Italia. 
 
 
2.5 – Documenti  di riferimento 
 
I prodotti sottoposti alla certificazione del tipo sono normalmente regolati da norme 
nazionali e/o europee e/o internazionali (norme CEI / IEC) e/o specifiche tecniche 
proprietarie che SGS ITALIA  recepisce  come proprio documento tecnico. 
 
Nel caso non esistano norme di riferimento, la specifica tecnica del prodotto dovrà 
contenere, come minimo, la definizione di tutti i requisiti individuati dal mercato come 
caratteristiche qualificanti per quel tipo di prodotto. 
 
Dovrà, inoltre, contenere i limiti di accettabilità e i metodi di prova di tutti i requisiti definiti. 

                                                           
1 Se la specifica tecnica di riferimento è redatta/emessa direttamente dal fabbricante del prodotto oggetto della 

certificazione, SGS Italia provvederà a sottoporla a valutazione e ad approvazione. Se invece la specifica tecnica di 

riferimento è emessa dal committente del prodotto elettrico oggetto di certificazione (e quindi il produttore  vi si deve 

adeguare) SGS Italia si limiterà alla presa in carico della stessa. 
2 Si precisa che sarà ammesso “l’utilizzo” di report di prova relativi a prove già eseguite nel caso in cui le 

stesse siano state eseguite  su elementi /componenti identici ma destinati ad  essere utilizzati su più 

“macchine finite”  differenti. 
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SGS ITALIA  adotterà la specifica tecnica secondo le modalità descritte alla nota a piè 
pagina n. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 –  Metodi di misura 
 

I metodi di esecuzione delle prove di tipo dovranno essere conformi a quelli 
specificati nei documenti normativi di riferimento e/o ai requisiti delle specifiche 
tecniche di riferimento approvate/prese in carico  da SGS Italia. 
L’incertezza di misura, quando richiesta, sarà quella  specificata nei documenti normativi 
di riferimento. 
 
 
2.7 – Rapporto di prova 
 
Per le prove di tipo effettuate sarà emesso un rapporto che riporterà i risultati e l’elenco 
delle eventuali non conformità riscontrate che dovranno essere risolte prima di poter 
ottenere la certificazione. 
I rapporti saranno prontamente inviati alla Organizzazione richiedente, qualora le prove 
non siano eseguite presso il laboratorio dell’organizzazione stessa. 
 
 
3. Controllo della produzione 
 
Non applicabile. 
 
 
4. Sorveglianza 
 
Non applicabile. 
 
 
5. Non conformità 
 
Il Certificato di Conformità del tipo non può essere emesso fino a che le non conformità 
(p.e. esiti negativi delle prove, strumentazione inadeguata/non calibrata, ecc.) 
eventualmente riscontrate durante le attività di esame del tipo del prodotto non siano state 
positivamente risolte.  
 
Si sottolinea che tutte le prove per le quali non è indicato nei documenti di riferimento  il 
limite di accettabilità  i risultati (qualsiasi essi siano) non saranno vincolanti ai fini 
dell’emissione di una non conformità e quindi del rilascio del certificato. Stesso dicasi nel 
caso di un eventuale superamento del limite di accettabilità però  accettato dal cliente 
(accordo tra produttore e cliente). 
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6. Certificazione 
 
6.1 – Emissione del Certificato di Conformità del tipo 
 
Se l’esame del tipo del prodotto è superato con esito positivo (esiti delle prove conformi), 
o le eventuali azioni correttive richieste sono state implementate, la pratica viene 
sottoposta alla valutazione della funzione deliberante di SGS ITALIA per l’emissione del 
Certificato di Conformità del tipo. 
 
Se lo ritiene necessario, la funzione deliberante di SGS ITALIA   può chiedere dei 
supplementi di analisi o di verifiche prima di procedere a emettere il Certificato di 
Conformità. 
 
La validità del Certificato di Conformità del tipo è limitata al singolo prodotto (identificato 
con numero di matricola) sottoposto a esame e non prevede attività di sorveglianza della 
produzione. 
 
L’Organizzazione può citare nella documentazione relativa al prodotto il Certificato di 
Conformità del tipo rilasciato da SGS ITALIA. 
Se il Certificato viene riprodotto in maniera parziale, l’Organizzazione dovrà precisare che 
il Certificato stesso è relativo al solo prodotto provato. 
L’Azienda dovrà evitare di fornire informazioni relativamente alla certificazione ottenuta da 
SGS ITALIA   in forme tali da indurre l’acquirente e/o l’utilizzatore a pensare che l’intera 
produzione sia certificata. 
 
 
6.2 – Uso del marchio SGS 
 
Per i prodotti sottoposti a certificazione del tipo non è ammesso l’uso del marchio SGS di 
certificazione di SGS di prodotto. 
 
 
 


