
Allegato II  
  
                                                (art. 6-ter, comma 2)  
  
         A. Contenuto della dichiarazione di conformita' ue  
             per i componenti di sicurezza per ascensori  
  
    La dichiarazione di conformita' UE per i componenti di  sicurezza 
per ascensori comprende i seguenti elementi:  
    a) ragione o denominazione sociale e indirizzo del fabbricante;  
    b) se del caso, ragione o denominazione sociale e  indirizzo  del 
rappresentante autorizzato;  
    c)  descrizione  del  componente  di  sicurezza  per   ascensori, 
designazione del tipo o della serie, eventuale numero  di  serie;  se 
necessario per l'identificazione  del  componente  di  sicurezza  per 
ascensori e' possibile includere un'immagine;  
    d) funzione di sicurezza esercitata dal componente  di  sicurezza 
per ascensori, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione;  
    e)  anno  di  fabbricazione  del  componente  di  sicurezza   per 
ascensori;  
    f)  tutte  le  disposizioni  pertinenti  che  il  componente   di 
sicurezza per ascensori soddisfa;  
    g) una dichiarazione attestante la conformita' del componente  di 
sicurezza per ascensori alla pertinente normativa  di  armonizzazione 
dell'Unione;  
    h) se del caso, riferimento alla norma o alle  norme  armonizzate 
utilizzate;  
    i)  se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di 
identificazione dell'organismo notificato che ha  effettuato  l'esame 
UE del tipo dei  componenti  di  sicurezza  degli  ascensori  di  cui 
all'allegato  IV,  parte  A  e  all'allegato  VI,  e  riferimento  al 
certificato di esame  UE  del  tipo  rilasciato  da  detto  organismo 
notificato;  
    j)  se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di 
identificazione  dell'organismo  notificato  che  ha  effettuato   la 
valutazione della conformita' al tipo mediante controlli  a  campione 
dei componenti per la sicurezza degli ascensori di  cui  all'allegato 
IX;  
    k)  se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di 
identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema 
di qualita' applicato dal fabbricante conformemente alle procedure di 
valutazione della conformita' di cui agli allegati VI o VII;  
    l)  nome  e  funzione  della  persona  abilitata  a  firmare   la 
dichiarazione  a  nome  del  fabbricante  o  del  suo  rappresentante 
autorizzato;  
    m) luogo e data della firma;  
    n) firma.  
  
           B. Contenuto della dichiarazione di conformita'  
                        UE per gli ascensori  
  
    La  dichiarazione  di   conformita'   UE   per   gli   ascensori, 
dattiloscritta o stampata,  e'  redatta  nella  stessa  lingua  delle 
istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, e comprende  i  seguenti 
elementi:  
    a) ragione o denominazione sociale e indirizzo dell'installatore;  
    b) se del caso, ragione o denominazione sociale e  indirizzo  del 
rappresentante autorizzato;  
    c) descrizione dell'ascensore,  designazione  del  tipo  o  della 
serie,  numero  di  serie  e  indirizzo  al  quale   l'ascensore   e' 
installato;  
    d) anno di installazione dell'ascensore;  
    e) tutte le disposizioni pertinenti che l'ascensore soddisfa;  
    f) una dichiarazione  attestante  la  conformita'  dell'ascensore 



alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione;  
    g)  eventualmente,  riferimento  della  norma   o   delle   norme 
armonizzate utilizzate;  
    h)  se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di 
identificazione dell'organismo notificato che ha  effettuato  l'esame 
UE del tipo degli ascensori  di  cui  all'allegato  IV,  parte  B,  e 
riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato  da  detto 
organismo notificato;  
    i)  se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di 
identificazione  dell'organismo  notificato  che  ha  effettuato   la 
verifica dell'unita' per ascensori di cui all'allegato VIII;  
    j)  se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di 
identificazione dell'organismo notificato che ha  effettuato  l'esame 
finale per gli ascensori di cui all'allegato V;  
    k)  se  del  caso,   denominazione,   indirizzo   e   numero   di 
identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema 
di garanzia della qualita' applicato dall'installatore  conformemente 
alle procedure di valutazione della conformita' di cui agli  allegati 
X, XI o XII;  
    l)  nome  e  funzione  della  persona  abilitata  a  firmare   la 
dichiarazione a  nome  dell'installatore  o  del  suo  rappresentante 
autorizzato;  
    m) luogo e data della firma;  
    n) firma.  
  
  


