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S.I.C. srl Ente di Certificazione ed Ispezione 
 

Verifichiamo e Certifichiamo la Sicurezza intorno a Voi 
 
 

SIC nasce nel 1999 come Organismo di Ispezione di Terza Parte Autorizzato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e da Accredia ai sensi del DPR 162/99 (Numero Organismo Notificato 
0900) per il rilascio di: Certificazioni di prodotto CE ed Ispezioni di Verifica Periodica e 
Straordinaria di Impianti Elevatori, ed ai sensi del DPR 462/01 per Verifiche Periodiche e 
Straordinarie di Impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche. 

 
Siamo una società che nasce dalla volontà dei soci di aggregare culture, esperienze e capacità 

professionali, allo scopo di fornire alle Aziende/Clienti, un servizio qualificato e polivalente nel campo 
della sicurezza e si caratterizza fin dalla nascita per l’elevata competenza tecnica nell’ambito delle 
certificazioni ed ispezioni su impianti elevatori e successivamente su impianti di messa a terra.  

SIC, da oltre dieci anni offre servizi di certificazione ed ispezione ad aziende, enti pubblici, 
Condomini e privati con l’obiettivo di creare valore e di infondere fiducia nei mercati e nei territori. 

SIC svolge attività di valutazione della conformità in ambito cogente con rilascio di certificati di 
conformità a regole tecniche richiamate dalla legislazione europea e nazionale, in veste di Organismo 
autorizzato/notificato e abilitato. 
 
Le nostre attività sotto accreditamento di Accredia garantiscono competenza, responsabilità, 
trasparenza, riservatezza, imparzialità garantendo al mercato la conformità della certificazione dei 
prodotti e dei servizi ispettivi alle norme applicabili a livello mondiale, europeo e nazionale. 

SIC è strutturata in modo snello e si avvale di figure professionali con significative esperienze 
aziendali caratterizzate da una elevata competenza maturata nelle diverse aree di specializzazione. 

Ogni area di specializzazione ha un Responsabile che, coordinando l'operato di tecnici specializzati, 
riferisce direttamente alla Direzione garantendo una rapida e risolutiva comunicazione col cliente. 

A Pellezzano (SA) è presente la sede legale e Operativa, mentre il corpo ispettivo è dislocato in diverse 
regioni d'Italia e opera nelle diverse aree di competenza. 

Gli ispettori vengono reclutati tra esperti professionisti del settore e sottoposti a cicli formativi.  

Le esperienze tecniche dello staff aziendale e quelle messe in campo dagli ispettori distinguono 
l'operato dell'Ente. 
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DPR 462/01 
Il 23.01.2002 è entrato in vigore in Italia il DPR 462/01, che, oltre ad introdurre novità 

legislative sui soggetti incaricati ad effettuare le verifiche periodiche degli impianti, introduce nuove 
responsabilità per il Datore di Lavoro, in materia di Verifiche periodiche e straordinarie d’Impianti di 
protezione contro i contatti indiretti, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e 
degli impianti elettrici con pericolo di esplosione. 

 
Secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere la verifica periodica ogni 

due o cinque anni in dipendenza della tipologia d’impianto. 
 

 
La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente: 
- prima, il datore di lavoro aveva soltanto l’obbligo di denunciare l’impianto (modelli A – B – C) e in 
caso di mancata verifica degli impianti, non aveva responsabilità poiché essa era demandata agli unici 
organi competenti ASL e ARPA. 

 
- ora, il Datore di Lavoro ha l’obbligo giuridico di richiedere e fare effettuare la verifica periodica 
(ogni due/cinque anni) ad un Organismo o Ente abilitato. 

 
Il DPR 462/01 non si applica solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli già esistenti. Per gli 

impianti già denunciati, se sono trascorsi i due/cinque anni dalla denuncia o dall’ultima verifica Asl o 
Arpa, bisogna subito richiedere e far effettuare la verifica periodica. 

  
In base al DPR 462/01, le Ispezioni di terza Parte degli impianti possono essere effettuate solo 

da Organismi o enti autorizzati. 
 
 
DPR 162/99 e smi DPR 214/10 
 
A partire dal 01.07.1999 è entrata in vigore in Italia la Direttiva Ascensori 95/16/CE, recepita 

con DPR 162/99 (G.U. del 10.06.99) e successivamente modifica dal DPR 214/2010, che introduce la 
responsabilità per il Proprietario e/o Amministratore di sottoporre a verifica periodica ogni due anni 
gli impianti elevatori. 

 
Importante novità introdotta dal DPR 214/2010 riguarda l’art 11 in quanto rientrano nell’ambito di 
applicazione del suddetto decreto anche gli ascensori e i montacarichi in servizio privato, nonché gli 
apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento 
non supera 0,15 m/s, in servizio privato, ossia quelli installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi 
privati, anche se accessibili al pubblico. 
 

Ad eseguire queste verifiche provvedono gli organismi abilitati ai sensi del DPR 162/99 
mediante Ispettori forniti di laurea in ingegneria. L’Organismo che esegue la verifica rilascia al 
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proprietario ed alla ditta di manutenzione copia del verbale e, ove negativo, ne comunica l’esito al 
competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza. 

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la 
sicurezza dell’impianto ascensore sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza 
funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle eventuali prescrizioni indicate in precedenti 
verbali di verifica. 

L’Organismo incaricato della verifica fa eseguire i suddetti controlli dal manutentore 
dell’impianto ascensore il quale deve essere presente sull’impianto in fase di verifica. 

 
La SIC certa del Vs. interesse ed in attesa di un Vs. riscontro alla presente Vi ringrazia per la 

gentile attenzione e rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o informazione 
(Tel. 089.2756576) coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 

 
 

S.I.C. s.r.l. 
 
 
 


