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La O.M.N.I.A. S.r.l. è un Organismo Notificato in sede Europea ed è autorizzato dal Ministero
dello Sviluppo Economico con Decreto del 25/01/2017 per le attività di certificazione e di verifica di
ascensori e montacarichi, offre il proprio servizio agli utenti garantendo competenza, economicità,
interventi tecnici diretti, rapidità, precisione, assoluta trasparenza ed obiettività.
Si evidenzia che la O.M.N.I.A. si avvale di:


un Direttore Tecnico laureato con decennale esperienza nel settore, che effettuerà
personalmente l’esame della documentazione tecnica riferibile alle richieste e eseguirà le prove
necessarie richieste per l'attività di Certificazione;



Ispettori esperti, dislocati su varie zone operative, ai quali saranno affidati le verifiche degli
impianti.

Per le verifiche periodiche si ricorda che l’art.13 del citato DPR 162/99 sancisce l’obbligo “del
proprietario dello stabile, o del suo legale rappresentante, … . ad effettuare regolari manutenzioni
dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni”. A tal
proposito, si fa rilevare quanto sia importante una corretta scelta dell’Organismo ispettivo (culpa in
eligendo, nel caso di scelta non idonea) al fine di ottenere un giudizio competente ed obiettivo
sull’effettivo stato di sicurezza di conservazione e di manutenzione del proprio impianto ed evitare
responsabilità conseguenti ad eventuali infortuni).
Certificarsi con O.M.N.I.A. od affidare a questo Organismo le verifiche dei propri impianti non
costituisce solo l’assolvimento di un obbligo di legge, ma soprattutto l’opportunità di garantirsi un
super qualificato controllo in merito alla conformità rispetto alle Normative vigenti ed alla
prevenzione degli infortuni.
Le attività di verifica svolte dalla O.M.N.I.A. tutelano infatti l’utenza dagli ingenti danni e dalla
responsabilità civile e penale conseguenti ad eventuali incidenti e/o infortuni causati da carenze e
manchevolezze degli impianti non evidenziati in sede di verifica.
Tutti i dati e le informazioni raccolte in fase commerciale, amministrativa ed operativa verranno tratti
in accordo a quanto stabilito dal D: Lgs. 196/2003. Il Titolare del Trattamento dei dati è la
O.M.N.I.A. S.r.l. Direzione Amministrativa, Via D. Lazzeretti, 2/b – 58100 Grosseto.
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OFFERTA ECONOMICA
La O.M.N.I.A. S.r.l. offre i seguenti servizi:
 Valutazione di conformità per marcatura CE secondo All. VI del DPR 162/99 con rilascio di
Attestato di Certificazione
 Valutazione di conformità per marcatura CE secondo All. X del DPR 162/99 con rilascio di
Attestato di Certificazione
 Verifica periodica ex art. 13 DPR162/99 con rilascio di verbale
 Verifica straordinaria per verbale negativo ex art. 14 DPR 162/99 con rilascio di verbale e
comunicazione al Comune
 Verifica straordinaria per modifiche ex art. 14 DPR 162/99 con rilascio di verbale
 Certificazione da allegare alla richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini
dell’accordo preventivo riguardo l’installazione di ascensori nei casi in cui non sia possibile
realizzare i prescritti volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina

Costi Compresi:
-

emissione atti di valutazione e verifica

-

spese viaggio, vitto ed alloggio

-

rimborso chilometrico

Condizioni e modalità di pagamento:
-

Come previsto dal D. Lgs. 192/2012.

Salvo specifici accordi o richieste da parte del Cliente, i tempi per la verifica dell’impianto ai fini della
Certificazione sono stabiliti in 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione completa. Il
rilascio dell’attestato di Certificazione sarà garantito entro 10 giorni lavorativi dalla sopracitata
verifica con esito positivo.
In particolare, per quel che concerne gli obblighi e le responsabilità del Cliente, la presente
Convenzione comprende quanto riportato nel Regolamento per le ispezioni di verifica
(DIR_P01_I01) che ne costituisce parte integrante, reperibile sul sito www.omnia0972.org o fornibile
dietro richiesta. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, le parti fanno
riferimento alle disposizioni dettate dal C.C. in materia analoga.
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