
Allegato IX  
  
                                        (art. 6, comma 1, lettera a))  
  
           Conformita' al tipo con controllo per campione  
              dei componenti di sicurezza per ascensori  
                            (Modulo C 2)  
  
    1. La conformita' al tipo con controllo per campione e' la  parte 
della procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo 
notificato esegue controlli sui componenti di sicurezza per ascensori 
per garantire che siano conformi al tipo approvato nel certificato di 
esame UE del tipo, che soddisfino  i  requisiti  applicabili  di  cui 
all'allegato I e che  consentiranno  all'ascensore  nel  quale  siano 
correttamente incorporati di soddisfare tali requisiti.  
    2. Fabbricazione  
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il 
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la 
conformita' dei componenti di sicurezza per ascensori  prodotti  alle 
condizioni di cui al punto 1.  
    3. Il fabbricante presenta una domanda di controllo per  campione 
a un unico organismo notificato di sua scelta.  
    La domanda deve contenere:  
    a) 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;  
    b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata 
presentata a nessun altro organismo notificato;  
    c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti  di  sicurezza 
per ascensori fabbricati;  
    d) l'indirizzo del  luogo  in  cui  possono  essere  prelevati  i 
campioni dei componenti di sicurezza per ascensori.  
    4. L'organismo notificato effettua, o  fa  effettuare,  controlli 
sui componenti di sicurezza per ascensori a  intervalli  casuali.  Si 
esamina  un  adeguato  campione  dei  componenti  di  sicurezza   per 
ascensori finali, prelevato in loco dall'organismo notificato,  e  si 
effettuano  prove  appropriate  stabilite  dalle   pertinenti   norme 
armonizzate, e/o  prove  equivalenti  previste  da  altre  pertinenti 
specifiche tecniche, per controllare la conformita' dei componenti di 
sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al  punto  1.  Laddove 
uno o piu' componenti di sicurezza per ascensori esaminati non  siano 
conformi, l'organismo notificato adotta le opportune misure.  
    Gli elementi da considerare per il controllo  dei  componenti  di 
sicurezza per ascensori saranno decisi di comune accordo da tutti gli 
organismi notificati incaricati di questa  procedura,  tenendo  conto 
delle caratteristiche essenziali  dei  componenti  di  sicurezza  per 
ascensori.  
    L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita'  al 
tipo riguardo agli esami e alle prove effettuati.  
    Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione  e 
agli Stati membri una copia del certificato di conformita' al tipo.  
    5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE  
    5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la 
responsabilita' dell'organismo notificato  di  cui  al  punto  3,  il 
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo componente di 
sicurezza per ascensori conforme alle condizioni di cui al punto 1.  
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di 
conformita' UE per ogni componente di sicurezza per  ascensori  e  ne 
tiene una copia a disposizione delle autorita'  nazionali  per  dieci 
anni dalla data in cui il componente di sicurezza  per  ascensori  e' 
stato  immesso  sul  mercato.  La  dichiarazione  di  conformita'  UE 
identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui e'  stata 
compilata.  
    6. Rappresentante autorizzato  



    Gli obblighi incombenti al fabbricante possono  essere  adempiuti 
dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilita' 
del  fabbricante,  purche'  siano   specificati   nel   mandato.   Il 
rappresentante  autorizzato  non   puo'   adempiere   agli   obblighi 
incombenti al fabbricante a norma del punto 2.  
  
  


