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     Storia dell’azienda 

OCERT S.r.l. nasce a Torino nel 2002 in risposta ad alcune modifiche del quadro normativo 

esistente che consentivano ad organismi privati, autorizzati dal Ministero delle Attività 

Produttive, di svolgere attività di certificazione degli ascensori di nuova installazione. Nel marzo 

2003 OCERT ottiene il riconoscimento di Organismo Notificato CE n.1362 per la Direttiva 

Ascensori che le permette di procedere alla valutazione di conformità degli stessi secondo gli 

allegati VI (Esame finale) e X (Verifica di unico prodotto) della direttiva citata e alla 

effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie sugli ascensori in servizio, montacarichi e 

piattaforme elevatrici per disabili. Nel dicembre 2013 si conclude positivamente l’iter di 

accreditamento per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità previste dalla 

Direttiva Ascensori: ACCREDIA, nella riunione del 19 dicembre 2013, delibera l’accreditamento 

di OCERT per la Direttiva 95/16/CE Ascensori. 

L’attività di verifica viene ampliata dapprima (2003) con l’abilitazione alla effettuazione delle 

verifiche sugli impianti di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ai 

sensi del DPR 462/01 e, successivamente, sugli apparecchi di sollevamento materiali, persone 

ed idroestrattori che OCERT effettua quale Soggetto Abilitato ai sensi del DM 11 aprile 2011. In 

relazione a quest’ultimo ambito di attività, OCERT è stata una delle prime aziende ad essere 

abilitata nel corso del 2012. 

      

 

    Organizzazione 

Fin dalla sua costituzione OCERT ha considerato con estrema attenzione la qualità, dotandosi di 

un sistema di gestione per la qualità aziendale certificato secondo la norma UNI EN ISO 

9001:2008. Nello svolgimento della sua attività, OCERT si avvale di personale altamente 

qualificato con consolidata esperienza nel settore, investendo nella sua formazione e 

aggiornamento continui.  

  

 

A chi ci rivolgiamo 

I servizi di OCERT si rivolgono alle seguenti categorie di clienti: 

� Amministratori di condomini e di patrimoni immobiliari; 

� Aziende; 

� Pubblica amministrazione. 
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    I nostri servizi 

     L’offerta di OCERT comprende i seguenti servizi: 

� Certificazione ascensori DPR 162/99 e s.m.i.; 

� Verifica periodica e straordinaria ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per 

disabili DPR 162/99 e s.m.i.; 

� Verifiche periodiche e straordinarie impianti di messa a terra e dispositivi di protezione 

contro le scariche atmosferiche DPR 462/01; 

� Verifiche periodiche e straordinarie impianti elettrici in luoghi con pericolo di 

esplosione DPR 462/01; 

� Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento materiali, persone ed idroestrattori 

D.lgs. 81/08, art. 71 comma 11 e Allegato VII – DM 11 aprile 2011. 

 
    Dove siamo 

 
    Sede legale e amministrativa                                  Grottaglie 
    Via Spalato n. 65/B                                                    Salita Immacolata n. 6 
    10141 Torino (TO)                                                     74023 Grottaglie (TA) 
    Tel  011.3191611 – 011.3822752                               Tel e Fax 099.5628093 
    Fax 011.3804222                                                      E-mail: areasud-puglia@ocert.it  
    E-mail: info@ocert.it 
    Sito: www.ocert.it                                                     Busto Arsizio 

                                                                                               Viale Venezia n. 13 
    Alessandria                        21052 Busto Arsizio (VA) 
    Via IV Martiri n. 97/B                                                Tel 0331.1586787 
    15122 Casalbagliano (AL)                                          E-mail: amministrazione.va@ocert.it  
    Tel e Fax 0131.39139 
    E-mail: amministrazione.al@ocert.it 

 
    Novara 

    Via G. Battistini n.10 
    28100 Novara (NO)  
    Tel e Fax 0321.450759 
    E-mail: amministrazione.novara@ocert.it 

 
    Per ulteriori informazione contattare il signor: 
    Bruno Valenti 
    Cellulare: 366.6652428 

    E-mail: valenti@ocert.it  


