
  Servizi ICOVER

Più efficienza, più sicurezza.
ICOVER si propone, ai costruttori ed agli installatori di ascensori, come partner scrupoloso ed 
affidabile nella valutazione di conformità dei loro prodotti. In linea con le procedure previste dalle 
norme europee, per un percorso di certificazione a garanzia di un eccellente risultato finale.
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  Servizi ICOVER

ICOVER è Organismo Notificato n. 1996 per il rilascio 
della marcatura CE degli ascensori ai sensi della 

Direttiva Ascensori 2014/33/UE accreditato da 
Accredia Ente Unico di Accreditamento ed è autorizzato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico come soggetto 
abilitato all’esecuzione delle Verifiche Periodiche e 
Straordinarie di sicurezza degli ascensori, interviene in 
tutta Italia con estrema capillarità.

  Certificazione C.E.
La nuova Direttiva Europea 2014 /33/UE da aprile 2016 
disciplina i requisiti di sicurezza degli ascensori e dei montacarichi 
e definisce le procedure tecniche di valutazione della conformità 
per gli ascensori e per i loro componenti di sicurezza.
Prima della commercializzazione, ogni ascensore deve essere 
costruito, installato e provato secondo le procedure previste dalle 
norme Europee.
In questa fase, ICOVER assicura il rilascio di certificazioni CE 
secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva:
•	 Allegato V - esame finale;
•	 Allegato VIII - conformità basata sulla verifica dell’unità.
ICOVER è quindi il partner ideale per tutti i Costruttori e Installatori 
di impianti elevatori, in quanto può supportarli nel percorso di 
certificazione dei loro prodotti garantendone il risultato finale.

  Esami e Visite Periodiche Biennali.
Il DPR 162/1999 e il DPR 214/2014 richiedono ai proprietari 
di Impianti Ascensore, Piattaforme per disabili e montacarichi, 
di verificare lo stato di efficienza dei componenti di sicurezza 
installati per legge sull’impianto e il loro stato di manutenzione.
ICOVER come Organismo di Ispezione riconosciuto dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, attraverso l’impiego di personale 
altamente specializzato, è in grado di fornire come Ente Terzo i 
servizi di:
•	 Verifiche Periodiche, che devono essere effettuate con 

cadenza regolare non superiore ai due anni, e sono svolte 
per controllare lo stato manutentivo dell’impianto ponendo 
particolare cura a ispezionare i componenti che ne garantiscono 
la sicurezza globale, attiva e passiva;

•	 Verifiche Straordinarie, che devono essere effettuate ogni 
qual volta l’impianto subisce una modifica strutturale, un 
ammodernamento o un ripristino delle condizioni di sicurezza 
e funzionalità in seguito ad esito negativo di una verifica 
periodica o in caso di incidente.

  Rilascio accordo preventivo DPR 8/2015.
Si riferisce all’installazione degli ascensori, introducendo 
semplificazioni significative nel caso in cui non sia possibile 
realizzare gli spazi liberi o volume di rifugio oltre le posizioni 
estreme della cabina (ascensore con fossa o testata ridotta).
ICOVER è accreditato per il rilascio degli accordi preventivi per 
l’installazione di ascensori in deroga con spazi di rifugio ridotti.
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