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1  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

Scopo della presente procedura è quello di definire le modalità operative per svolgere l’attività di qualifica e di 
approvazione dei procedimenti di saldatura/brasatura e del personale addetto secondo le diverse norme tecniche 
di riferimento sia in campo nazionale che internazionale e secondo il punto 3.1.2 dell’allegato I alla Direttiva 
2014/68/UE (PED).  

La “procedura per la creazione degli schemi di certificazione, progettazione esami e conduzione esami” nella 
versione vigente, è da ritenersi parte integrante del presente documento.   

2  PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO   

Il presente schema di certificazione definisce il processo di certificazione, in conformità alla norma ISO 17024:2012 
e ai regolamenti ACCREDIA applicabili, dei professionisti che svolgono l’attività di “Saldatura, Brasatura e Saldatura 
con sistemi meccanizzati e automatizzati” in conformità alle seguenti norme di riferimento: 

- Qualificazione dei brasatori e degli operatori per la brasatura forte 
- Qualificazione degli operatori di saldatura e dei preparatori di saldatura per la saldatura 

completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici 
- Qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione – Acciaio e Leghe  

 

I documenti sopra citati sono applicabili nell'ultima edizione e/o revisione valida. 

Risultano inoltre applicabili tutte le norme ed i codici (EN, ISO, ASME, AWS, API) relative alla qualifica dei 
procedimenti di saldatura/brasatura e del personale addetto. 

2.1  Descrizione sintetica del profilo   

Il Saldatore è un esperto tecnico addetto a svolgere attività di saldatura per fusione di acciai e altre leghe con 
procedimenti di saldatura manuale e semiautomatica; 

Il Brasatore è un esperto addetto a svolgere attività di brasatura forte su materiali di leghe di Rame, Ottone, Acciaio.  

L’Operatore è un esperto addetto a svolgere le attività di settaggio, conduzione e monitoraggio di sistemi saldanti 
completamente meccanizzati o automatizzati. 

Per la terminologia valgono in generale le definizioni riportate nelle norme ISO 9000, EN 1792 “Saldatura - Lista 
multilingue dei termini di saldatura e tecniche connesse” e ISO 15607 ”Specificazione e qualificazione delle 
procedure di saldatura per materiali metallici - Regole generali“  integrate con le seguenti: 
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3  DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE  
 

Documento  Descrizione  

EN 13134 Brasatura forte - Qualificazione della procedura 

EN ISO 13585 Brasatura forte - Qualificazione dei brasatori e degli operatori per 
la brasatura forte 

EN ISO 11970 Specificazioni e qualificazione delle procedure di saldatura per le 
saldature di produzione sui getti di acciaio 

EN ISO 14732 
Personale di saldatura - Prove di qualificazione degli operatori di 
saldatura e dei preparatori di saldatura per la saldatura 
completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici 

EN ISO 15613 
Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 
materiali metallici - Qualificazione sulla base di prove di saldatura 
di pre-produzione 

EN ISO 15614 

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 
materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di 
saldatura 
Parte 1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco 
del nichel e leghe di nichel 
Parte 2: Saldatura ad arco dell'alluminio e delle sue leghe 
Parte 3: Saldatura per fusione delle ghise non legate e debolmente 
legate 
Parte 4: Saldatura di finitura di getti di alluminio 
Parte 5: Saldatura ad arco di titanio, zirconio e loro leghe 
Parte 6: Saldatura ad arco e a gas del rame e di sue leghe 
Parte 7: Riporto mediante saldatura 
Parte 8: Saldatura di tubi a piastra tubiera 
Parte 10: Saldatura iperbarica in ambiente asciutto 
Parte 11: Saldatura a fascio elettronico e a fascio laser 
Parte 12: Saldatura a resistenza a punti, a rulli e a rilievi 
Parte 13: Saldatura a resistenza testa a testa e a scintillio 
Parte 14: Saldatura a laser ibrido di acciai, nichel e leghe di nichel 

EN ISO 9606 
Saldatura - Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per 
fusione 
Parte 1: Acciai 
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Parte 2: Alluminio e leghe di alluminio 
Parte 3: Rame e leghe di rame 
Parte 4: Nichel e leghe di nichel 
Parte 5: Titanio e leghe di titanio, zirconio e leghe di zirconio 

ASME SEZ. IX 
Boiler and Pressure Vessel Code Welding, Brazing, and Fusing 
Qualifications 

UNI EN ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario 

UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012  Requisiti Generali per gli organismi che  operano nella 
certificazione del personale  

UNI CEI EN ISO 17065 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi 

UNI CEI EN ISO 17020:2012 Requisiti per gli organismi di ispezione  

UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di 
taratura 

DIRETTIVA 2014/68/UE  
Direttiva concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative alla messa a disposizione 
sul mercato di attrezzature a pressione 

Reg. 09 Accredia  Regolamento per l’utilizzo del marchio Accredia  

Reg. -01-01 rev 00  
Regolamento per l’accreditamento degli organismi di certificazione 
del sistema di gestione  

Reg.-01-02 rev 01 
Regolamento per l’accreditamento degli organismi di certificazione 
del sistema del personale  

  

4  SCHEMA DI CERTIFICAZIONE  

4.1  Requisiti   

Le ispezioni prevedono un insieme di attività (prove scritte quando applicabile, prove pratiche e prove di 
laboratorio) necessarie per la valutazione di conformità dei processi di saldatura/brasatura e dei 
saldatori/brasatori//operatori di seguito dettagliate per fasi: 
 

• Identificazione e presa in carico delle condizioni di sicurezza in cui viene svolta l’attività d’ispezione. Nel caso di 
situazioni di criticità queste dovranno essere risolte prima dello svolgimento dell’esame. 

• Analisi delle specifiche di saldatura ufficializzate ed approvate dal committente pWPS preliminari e/o WPS. 
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• Analisi dei certificati del materiale di base e dei materiali di apporto per verificare la rispondenza della 
conformità alle specifiche  

• Identificazione, esame visivo, verifica dimensionale e verifica delle marcature di riferimento presenti per i 
materiali di base dei saggi da saldare e per i materiali di apporto da utilizzare. 

• Verifica del corretto stato di efficienza dell’attrezzatura e impianti di saldatura e delle registrazioni delle 
verifiche di calibrazione della strumentazione di bordo.    

• Esame delle configurazioni geometriche dei giunti da saldare e monitoraggio dei parametri di saldatura durante 
l’esecuzione dei saggi; dovrà essere rilevata la puntuale applicazione delle specifiche di saldatura ritenute 
applicabili. 

• Ispezione visiva dei vari strati di saldatura; l’operazione deve essere monitorata costantemente durante 
l’esecuzione dei saggi e nella fase finale.  

• Quando applicabile, esaminare il valore di pre-riscaldo, post riscaldo e trattamento termico.  
• L’ispettore presenzia alla esecuzione dei controlli non distruttivi richiesti o prescritti dalle normative di 

riferimento applicabili. L’effettuazione di questo controllo viene preceduto dalle seguenti fasi: 
 

o verifica del corretto stato di efficienza dell’attrezzatura e della taratura. 
o verifica della competenza professionale e di qualifica del personale impiegato nello svolgimento 

delle prove.  
o l’ispettore registra i riferimenti documentali che comprovano lo stato di conformità e validità. 

 
• La pianificazione dei test previsti avviene tramite: definizione, preparazione ed emissione della distinta di 

prelievo. Le prove meccaniche dei test di saldatura in produzione, chimiche, metallurgiche vengono effettuate 
su saggi preventivamente identificati mediante punzonatura dei provini utilizzando l’apposito stampo 
assegnato; la posizione del marchio dovrà essere tale da consentirne una facile individuazione da parte del 
costruttore. 

• La presenza dell’ispettore a tutte le prove elencate al punto precedente consentirà di accertare la conformità 
dei procedimenti applicati. Quando non vi è la possibilità di assicurare la presenza a tutte le prove elencate 
(vedi ad esempio test radiografici), l’ispettore deve chiedere evidenza delle qualifiche del laboratorio e valutare 
se è necessaria una qualifica dello stesso tramite un audit (rif. MOD-F012). 

• I certificati dei materiali per la realizzazione dei giunti di saldatura (materiale base e materiale di apporto) 
emessi dal produttore a fronte delle prove fatte con esito positivo dovranno essere verificate dall’ispettore. I 
documenti devono essere completi delle informazioni previste dalle specifiche concordate o in accordo alle 
normative applicabili e devono recare la firma dei responsabili identificati dall’azienda al fine di garantirne la 
correttezza. Tali documenti saranno controfirmati dall’ispettore per attestarne la veridicità nei risultati ottenuti 
alla sua presenza. 

• Elaborazione, compilazione e consegna al cliente della Distinta di Prelievo da parte dell’Ispettore di Intertek.  
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4.1.1  Pre-requisiti di accesso all’esame - Idoneità  
 

Requisito  Tipologia  Requisito minimo  Commenti   

R1  Formazione Formale  

(Titolo di studio) 

non è richiesto un titolo di studi 
specifico  

 

R2  Formazione non  
formale  

(Corsi specifici indicare 
durata ed eventuale 
qualifica o 
riconoscimento) 

non è richiesto un corso 
specifico di accesso  

Il candidato dovrebbe comunque 
essere in possesso delle seguenti 
conoscenze:  
 Conoscenza delle tecniche di 

saldatura per la quale si fa 
richiesta 

 Formazione tecnica sulla 
corretta lettura dei disegni 
costruttivi e specifiche di 
saldatura wps 

 Conoscenza delle norme 
tecniche applicabili    

R3  Formazione non formale 
o informale       
 
(Esperienza 
professionale) 
  

  

non è richiesta una formazione 
non formale specifica 
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4.1.2  Tipologia di esame e modalità   

Tutte le prove d’esame sono svolte in lingua Italiana e il candidato deve dimostrare di poter comprendere testi 
scritti e di saper condurre una conversazione tecnica professionale. Nel caso in cui ci si riferisca ad altra lingua la 
documentazione di schema deve essere nella lingua identificata.  
 
 

Tipologia  Dettaglio  Valutazione   Tempo massimo di 
esecuzione della prova  

☐ Esame  
scritto   
quando 
applicabile solo 
per la 
valutazione 
delle 
conoscenze 
tecniche  

Quando applicabile su richiesta 
dell’azienda richiedente e del 
candidato è possibile valutare la 
conoscenza tecnica dello stesso 
sulla specifica competenza 
teorica della specifica saldatura 
oggetto d’esame;  
Solo su richiesta vengono 
proposte domande con 3 
risposte fra le quali solo una è 
quella giusta.  
Il testo d’esame prevede 10 
domande costituite da un set 
di riferimento consistente e 
tale da dare ampia copertura ai 
vari ambiti nei quali il profilo 
professionale è articolato. 
Il candidato deve evidenziare la 
risposta per lui corretta, 
ciascuna risposta corretta vale 
un punto, quelle sbagliate 
valgono 0 punti, non si 
assegnano punteggi negativi.  
Si precisa che comunque la 
prova scritta non contribuisce 
a determinare l’esito 
dell’esame finale. 
Nell’apposito spazio dei 
certificati sarà  indicato se 
l’ispettore ha valutato le 

La sufficienza sulla singola 
prova viene raggiunta 
totalizzando 60% di risposte 
corrette.  

 30 minuti  
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Conoscenze tecniche pratiche 
oppure no. 

☐ Prova  
pratica   

Il Candidato può accedere alla 
prova pratica senza alcun 
obbligo ad eseguire la prova 
scritta.   

La prova viene strutturata sulla 
base delle indicazioni della 
normativa tecnica applicabile e 
suddivise in due fase:  

Fase Preliminare e  

Fase Definitiva  

La sufficienza “preliminare” 
della singola prova viene 
valutata dall’ispettore sulla 
base di un esame visivo 
preliminare prima dell’inizio 
delle attività – durante le 
fasi di saldatura/brasatura e 
a conclusione dei singoli 
saggi.  
La sufficienza “Definitiva” 
avverrà a conclusione di 
tutti le prove previste a cui i 
saggio di saldatura sarà 
sottoposto sulla base del 
piano prove prescritto dalle 
norme di riferimento 
applicabili. 

Non vi è limite di tempo 
definito in quanto questo 
dipende dalla tipologia del 
giunto, dal procedimento, 
dai parametri, condizioni 
ambientali, e 
dall’esperienza del 
candidato, l’ispettore 
esaminatore deve 
monitorare tutte queste fasi 
e bloccare l’esame nel caso 
riscontri che le condizioni di 
cui sopra non siano 
rispettate, siano 
pregiudicate e/o 
condizionate, tale decisione 
deve essere presa anche in 
maniera preventiva. 

 

Al termine della Prova Pratica la commissione esegue la valutazione preliminare a seguito di esame visivo diretto 
dei saggi saldati.  

La valutazione complessiva sarà valutata a seguito dell’esito del piano prove previsto dalle norme tecniche 
applicabili.   

L’esame si considera superato quando la valutazione delle singole prove abbia dato esito positivo, il candidato che 
non ha superato l’esame può ripetere la prova d’esame. Al termine della valutazione complessiva del candidato la 
commissione lo informa dell’esito dell’esame ricordando che se positivo la delibera finale spetta al comitato di 
delibera.   

 

4.1.3  Abilità, Conoscenze e Competenze di Base, Trasversali e Tecnico Professionali  

Il Candidato nel caso di certificazione delle competenze e l’azienda nel caso di qualificazione delle procedure 
devono assicurare il rispetto di tutte le fasi d’esame in accordo ai documenti (specifiche di saldatura e tecniche) 
approvati ed emessi dall’acquirente e/o dalle società coinvolte, utilizzati a supporto della progettazione o da norme 
nazionali / internazionali o stabilite dal committente in funzione dell’uso a cui sono destinati tali prodotti. Tali 
documenti devono essere verificati dall’ispettore nel rapporto utilizzando gli appropriati cartigli identificativi ed 
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esponente di revisione utilizzato. Inoltre in questi documenti devono essere definiti i criteri di accettabilità delle 
ispezioni e delle prove previste. 
In assenza di tali riferimenti l’accettabilità dovrà essere determinata sulla base della conoscenza delle funzioni 
responsabili riportando nella Distinta di Prelievo tutte le informazioni che consentano di poter ricostruire l’esatta 
struttura di verifica e collaudo. A tal proposito le informazioni minime contenute nel rapporto dovranno essere: 
 

 Descrizione del principio utilizzato e delle fasi in cui si articola la prova 
 Descrizione delle condizioni ambientali in cui effettua la prova 
 Qualifica del personale addetto 
 Strumentazione utilizzata e stato di taratura 
 Criterio o norma utilizzata per stabilire il superamento della prova 
 Evidenze oggettive riscontrate dalla prova stessa 

 
il cliente che esegue le qualifiche di saldatura/brasatura o dei saldatori/brasatori preparerà la documentazione 
relativa alle sequenze operative previste; tale documentazione sarà valutata dall’ispettore che: 
 

a) emetterà bozza del certificato di qualifica del procedimento secondo gli Standard richiesti (es. UNI EN 
15614) da sottoporre a verifica del Comitato di Delibera; 
 

b) emetterà bozza del certificato di qualifica del saldatore secondo gli Standard richiesti (es. UNI EN 9606) e 
sottoporrà al Comitato di Delibera per approvazione; nel caso di qualifiche fatte secondo gli Standard ASME 
IX il rapporto di qualifica viene emesso dal committente e verrà sottoposto al Comitato di Delibera per 
approvazione. 

 
Qualora venissero riscontrate Non Conformità verranno formalizzate dall’ispettore tramite comunicazione al 
cliente. La Non Conformità verrà anticipata a tutte le parti coinvolte quando rilevata. Scopo di questa azione è 
quello di:  
 

 mantenere una traccia di un problema di conformità del prodotto, 
 condividere con il Cliente l’esistenza di uno stato di anomalia, 
 identificare le cause, 
 proporre e definire eventuali azioni correttive, 
 facilitare la verifica di efficacia da parte delle funzioni preposte.  

 
Le proposte di qualifica ritenute non conformi non potranno essere ratificate fino a quando le situazioni di criticità 
non siano definitivamente rientrate.  Per questa ragione non si potrà attestare in nessun modo il superamento 
delle prove fino a quando non si sarà raccolta l‘evidenza oggettiva della positiva soluzione delle anomalie. 
 
Con riferimento alla certificazione del saldatore/brasatore, la prova d’esame si considera superata quando sia la 
“prova pratica” sia le “prove di laboratorio” sopra riportate hanno esito positivo. 
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5  PROCESSO DI CERTIFICAZIONE  

5.1  Domanda di Certificazione  

Il candidato o l’azienda del candidato potranno trovare la documentazione informativa e la modulistica da 
compilare accedendo al sito www.intertek.it o attraverso il contatto diretto, telefonico o mail, con l’Area Operation 
di Intertek o con il centro d’esame qualificato.  

In allegato alla domanda di iscrizione, il candidato dovrà inviare a Intertek o al centro d’esame qualificato i seguenti 
documenti:  

• Copia di un documento d’identità in corso di validità 

• Copia del codice fiscale  

• 1 foto tessera (facoltativa) 

L’Area Operation di Intertek (o il centro d’esame qualificato) darà poi conferma di ricevimento della domanda e 
segnalerà al candidato eventuali incompletezze e le integrazioni da operare. Ovviamente l’analisi documentale si 
ritiene completa quando tutta la modulistica è stata consegnata, le evidenze per il soddisfacimento dei requisiti 
fornite ed i pagamenti indicati nel tariffario eseguiti.  

 

5.1.1  Nomina Commissione d’esame e eventuali Osservatori  

Oltre ai requisiti già indicati nella procedura GOP104-PERS-IT – qualifica esaminatori e GOP102-PERS-IT - Creazione 
degli schemi di certificazione, gli esaminatori per lo schema Saldatura/Brasatura sono classificati in due livelli di 
qualifica, connessi a determinati ambiti operativi e ad attività corrispondenti alle specifiche e agli altri documenti 
applicabili (es. regole, codici, standard o condizioni debitamente precisate a livello contrattuale, ecc.):  

- QL1: Svolgimento attività di sorveglianza all’esecuzione dei saggi di saldatura per il rilascio dei certificati di 
qualifica dei saldatori e dei procedimenti.  

Qualifica QL1: Svolgimento attività di sorveglianza all’esecuzione dei saggi di saldatura per il rilascio dei 
certificati di qualifica dei saldatori, e ispezione delle costruzioni saldate  

o Partecipazione all’attività di esecuzione dei saggi di saldatura finalizzata al rilascio dei certificati delle 
qualifiche dei saldatori (WPQ: Welder Performance Qualification) e dei procedimenti (WPQR: Welding 
Procedure Qualification Records);  

o Verifica che i requisiti per l’accettazione dei materiali di base e di riempimento siano stati osservati, e che 
i documenti rilevanti in evidenza aderiscano a questi requisiti;  
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o Esecuzione delle attività ispettive specificate nei documenti tecnici applicabili durante e dopo la 
produzione.  

 

- QL2: Ispezione completa di sorveglianza all’esecuzione dei saggi di saldatura, partecipazione al rilascio dei 
certificati di qualifica delle procedure di saldatura e alla fase di delibera. 

Qualifica QL2: ispezione completa di costruzioni saldate, partecipazione al rilascio dei certificati di qualifica delle 
procedure di saldatura, e alla delibera  

o Esecuzione delle attività assegnate agli ispettori QL1; 

o Conversione di WPQR già esistenti in accordo con le modifiche introdotte da revisioni delle norme di 

riferimento, o dall’emissione di nuove norme di riferimento; 

o  Sostenibilità delle procedure di saldatura, delle procedure per appropriate NDT e test distruttivi, delle 

procedure di personale, ispezione e test comprese quelle che possono essere impiegate nel processo e 

nella valutazione finale; 

o Partecipazione alle attività di delibera delle certificazioni per conto di Intertek.  

In particolare, gli ispettori QL2 sono incaricati delle attività nell’ambito delle costruzioni saldate riguardanti le 
attrezzature a pressione (e.g. PED, TPED, ecc.).   

Requisiti di base  

Il prospetto seguente riporta i requisiti minimi previsti per i ruoli rilevanti per la presente procedura.  
 

Ispettore  

Istruzione  procedura GOP104-PERS-IT – qualifica esaminatori e GOP102-PERS-IT 

Esperienza  
lavorativa di base  

2 anni 

Esperienza 
lavorativa 
specifica  

In funzione del livello di scolarità e qualificazione professionale, e del livello di qualifica 
richiesto, accesso alla prova di esame di qualificazione secondo le durate minime sotto 
indicate di esperienza professionale documentata nel campo della 
consulenza/ispezione/verifica di costruzioni saldate:  

Istruzione e qualificazione professionale  QL1 QL2 
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Istruzione secondaria  3 anni 4 anni 

Istruzione universitaria di tipo tecnico  18 mesi 2 anni 

Qualificazione professionale intermedia 
(I/EWT, IWI) e/o Esperto CnD ISO 9712 Immediato 1 anno 

Qualificazione professionale elevata 
(I/EWE) e/o Esperto CnD ISO 9712 Immediato 6 mesi 

Formazione nella 
professione  

1. partecipazione a corsi con le caratteristiche indicate nella procedura GOP104-PERS-
IT – qualifica esaminatori e GOP102-PERS-IT 

2. formazione sui seguenti argomenti:  

a) organizzazione generale e procedure di Intertek per lo svolgimento delle 
attività di ispezione di cui alla presente procedura  

b) interpretazioni e indirizzi forniti da Intertek e altri enti di riferimento relativi 
alle attività di ispezione di cui alla presente procedura  

c) Specifiche di saldatura wps, WPQR, CnD/Prove distruttive 
d) questionari/Liste di riscontro per la registrazione delle attività di ispezione  

Addestramento  
nelle attività di 
ispezione  

Partecipazione ad almeno due attività di ispezione in campo, in affiancamento ad un 
ispettore già qualificato  

   
Ai fini della concessione della qualifica sono considerati rilevanti i seguenti elementi distintivi:  

- Partecipazione a corsi di formazione specifica erogati da Intertek;  

- Addestramento presso strutture esterne riconosciute come equivalenti al punto precedente;  

- Abilità professionali maturate dal candidato in una funzione equivalente in una struttura equivalente;  

- Certificazioni pertinenti ottenute presso altri Organismi tecnici di controllo.  

 

5.2 Identificazione sede esame ed eventuale laboratorio/attrezzatura  

L’Ispettore ha il compito di effettuare le seguenti attività preliminari presso il Cliente: 

a) Identificare il personale che esegue la saldatura/brasatura attraverso fotocopia di un documento d’identità 
o documento equivalente (patente, permesso di soggiorno, ecc…); 
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Nota: i candidati devono accettare e sottoscrivere le condizioni della informativa della privacy prima 
dell’esame. 

b) Identificare i saggi e le posizioni di saldatura, se richiesto, con pennarello indelebile o punzone (es. n° 
WPS/BPS, punzone saldatore); 

c) Verificare la correttezza dei documenti necessari per la elaborazione della WPS/BPS (es. certificati materiali, 
gas, ecc.); 

d) Verificare le specifiche di saldatura/brasatura (WPS/BPS) rese disponibili dal cliente. Se non disponibili 
l’Ispettore provvede alla registrazione di tutte le variabili essenziali e non essenziali per la stesura delle 
specifiche di saldatura/brasatura (WPS/BPS) in funzione delle normative applicabili (ISO, Asme, ecc…).  

e) Verificare lo stato di manutenzione delle sorgenti di saldatura. In caso vi siano dubbi sul funzionamento 
della sorgente relativamente ai parametri elettrici, l’Ispettore può avvalersi di una pinza amperometrica 
per il rilievo degli stessi. 

  

5.2.1 Programma delle Prove scritte e prove pratiche 

La commissione garantisce la sua presenza almeno mezzora prima dell’inizio della sessione d’esame, per effettuare 
la verifica degli ambienti e per garantire una comoda disposizione dei partecipanti, inoltre verifica il laboratorio 
dove sono eseguite le prove pratiche e le attrezzature che verranno utilizzate e ne attesta efficienza e sicurezza, 
utilizzando l’apposito modulo fornito da Intertek.  

I candidati sono disposti in modo da garantire l’assenza di interferenze fra loro e le prove scritte o pratiche possano 
essere svolte in sicurezza e con la necessaria comodità.  

I candidati devono comunicare preventivamente a Intertek eventuali necessità connesse allo svolgimento delle 
prove d’esame, in modo da permettere all’ente di predisporre le eventuali misure di intervento.  

Le prove si svolgeranno nel seguente ordine:  

 Esame scritto  
 Prova Pratica  

L’ordine delle prove potrà essere modificato nel caso l’azienda o il suo candidato non  richiedano la valutazione 
della conoscenza pratica.  

Di seguito viene proposto un programma indicativo dello svolgimento delle prove. I candidati verranno avvisati 
preventivamente dall’Area Operation di Intertek o dal centro d’esame qualificato relativamente a programma 
giornaliero e commissione d’esame. Nel caso in cui il candidato riscontri un conflitto di interessi con i membri della 
commissione dovrà avvisare Intertek che adotterà le azioni necessarie dato che è sua facoltà ricusare l’eventuale 
esaminatore che genera il conflitto di interessi o vizi di indipendenza e imparzialità.  

Durante l’esecuzione dei saggi l’Ispettore ha il compito di svolgere le seguenti attività: 

a) Verificare se il candidato è in grado di applicare correttamente le prescrizioni della specifica di riferimento; 
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b) Verificare, durante l’esecuzione della saldatura, che il candidato sia in grado di applicare correttamente le 
istruzioni riportate dalle specifiche di saldatura. In caso di loro incapacità, si interrompono le prove e viene 
informata l’Azienda; 

c) Verificare la qualità del saggio in corso di esecuzione attraverso esame visivo; 
d) Effettuare le registrazioni dei saggi sull’ apposita modulistica. 

L’Ispettore può interrompere la prova se le condizioni di saldatura/brasatura non sono corrette e se appare 
evidente che il saldatore/brasatore non ha la competenza tecnica per soddisfare i requisiti, per esempio quando 
sono necessarie riparazioni eccessive e/o sistematiche. 

Durante l’esecuzione dei saggi saldati l’Ispettore deve necessariamente valutare se le prescritte condizioni di 
saldatura non producano vizi e difetti sistematici visibili non accettabili. 

L’attività di qualificazione può essere condotta indifferentemente sia presso il Cliente sia presso centri / strutture 
adeguatamente attrezzate sia dal punto di vista tecnico che della sicurezza.  

Alla fine della prova l’Ispettore ha il compito di effettuare l’esame visivo sul saggio secondo la normativa applicabile 
(es. ISO 17637, Asme V, ecc..).  

Nel caso in cui un saggio non sia accettabile all’esame visivo, l’Ispettore incaricato può autorizzare la riesecuzione 
dello stesso mantenendo invariate le condizioni e regolazioni di riferimento. 

Nel caso il saggio ripetuto sia accettabile all’esame visivo sarà sottoposto ai successivi esami.  

Superato l’esame visivo si procede all’esecuzione dei controlli non distruttivi e distruttivi previsti dalle norme di 
riferimento. 

Le prove distruttive e non distruttive, di norma, sono individuate durante l’elaborazione dell’offerta. L’Ispettore, in 
collaborazione con PM, ha il compito di verificare e confermare le prove previste (es. richieste di prove aggiuntive 
o modifiche alle prove previste per variazioni di spessore o grado del materiale (temperatura resilienze, punti 
durezze, numero trazioni, ecc…). 

Le prove necessarie per valutare i saggi possono essere svolte: 

 Presso laboratori esterni precedentemente qualificati da Intertek e quindi presenti nell’albo dei laboratori 
qualificati in possesso dell’Accreditamento ISO 17025; 

 Presso il cliente stesso sotto la responsabilità dell’Ispettore; 

 Da personale Intertek non coinvolto nell’attività di certificazione in possesso delle qualifiche previste e della 
strumentazione idonea; 

 Presso strutture indicate dal cliente purché le prove siano svolte in conformità alla UNI EN ISO 17025 come 
previsto dalla procedura MOD-F012. 
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Normalmente le prove distruttive e non distruttive svolte nei laboratori Accreditati ISO 17025  non sono presenziate 
dall’Ispettore. Il responsabile di schema può richiedere che l’Ispettore presenzi a prove ritenute particolari. 

Per l’esame non distruttivo radiografico l’esaminatore non assiste all’esecuzione del controllo (per motivi di 
sicurezza), ma valuta l’esito delle pellicole radiografiche. 

Se i risultati dei CND sono accettabili i saggi vengono inviati al laboratorio per le prove distruttive. Se i risultati dei 
CND non sono accettabili è possibile far rieseguire il saggio, se previsto dalle norme applicabili e sottoposto 
nuovamente ai CND previsti.  

Se uno qualsiasi dei provini non è conforme ai requisiti delle prove distruttive si devono seguire le indicazioni della 
norma di riferimento per la qualifica (es. riprove). La responsabilità è dell’Ispettore sentito il responsabile di schema. 
Nel caso i risultati delle prove non siano conformi viene informato il Cliente. 

APPROVAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ESECUZIONE DEI GIUNTI PERMANENTI IN 
ACCORDO ALLA  NORMA UNI  o  DIRETTIVA PED 

L’approvazione dei procedimenti e/o del personale addetto avviene nei seguenti casi in base ai documenti forniti 
dal cliente: 

CASO 1:  Il personale addetto/procedimento è qualificato secondo delle norme non armonizzate in vigore (es. 
ASME IX), con qualifica rilasciata da una terza parte riconosciuta o organismo notificato.  

CASO 2:  La qualifica del personale addetto/procedimento è emessa da Organismo di certificazione accreditato 
da un Organismo di accreditamento appartenente ad EA ai sensi delle norme ISO 17024 /ISO 17065.  

CASO 3:  Il cliente richiede l’approvazione del personale addetto/procedimento di certificazione già emessa da 
Intertek  

CASO 4:  L’azienda richiede di effettuare contestualmente la qualifica e l’approvazione del personale addetto/del 
procedimento. 

Per i casi 1, 2 e 3 l’Ispettore incaricato deve verificare la presenza della documentazione necessaria per 
l’approvazione. Verificata la completezza della suddetta documentazione deve assodare i requisiti della Norma 
UNI/EN o direttiva PED e delle norme armonizzate di prodotto. Se necessario fa eseguire eventuali prove mancanti 
presso laboratori conformi alla procedura MOD-F012.  

Le norme UNI EN e armonizzate di prodotto sono: 

 UNI EN 15614-1-2-3-4-5-6-7-8  

 UNI EN 13445-4 Recipienti a pressione non esposti a fiamma – Costruzione 

 UNI EN 13480-4 Tubazioni industriali metalliche – Fabbricazione ed installazione; 
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 UNI EN 12952-6 Caldaie a tubi d’acqua e installazioni – Controllo di produzione, documentazione e marcatura 
delle parti in pressione della caldaia; 

 UNI EN 12953-4 Caldaie a tubi di fumo – Esecuzione e costruzione delle parti in pressione della caldaia. 
Nel caso 4 il cliente deve eseguire il processo di qualificazione, verificando i requisiti della Direttiva PED e delle 
norme armonizzate di prodotto, come descritto precedentemente. 

In mancanza di qualifica, o nel caso in cui la qualifica di procedimenti di saldatura/brasatura e del personale addetto 
sia rilasciata da un organismo non riconosciuto si deve effettuare l'intero processo di certificazione e approvazione 
in modo che sia conforme ai requisiti della Norma UNI EN o della Direttiva PED come nel caso 4.  

L’ispettore fornisce tutte le informazioni per la compilazione e la verifica dei documenti per emissione 
dell’approvazione. 

L’approvazione dei procedimenti e del personale addetto viene ritenuta valida fino a scadenza della qualifica 
corrispondente o fino all’entrata in vigore di nuove norme sostitutive. 

 

5.2.2 Attrezzatura, Strumenti, Dispositivi e Documenti Consultabili  

Nel caso le prove scritte siano richieste per valutare la conoscenza tecnica del candidato non può essere consultato 
alcun documento; dispositivi quali computer, smartphone o tablet devono essere segnalati alla commissione in 
anticipo rispetto all’inizio delle prove e non possono essere usati a meno di casi eccezionali e su esplicita 
autorizzazione della commissione.  

I Candidati che dovessero contravvenire a tali regole potranno essere immediatamente allontanati dall’aula con 
annullamento della prova d’esame.  

Eventuali telefoni cellulari dovranno essere spenti.  

 

5.2.3 Valutazione Complessiva delle prove  

Nel caso di esame scritto la commissione attraverso il foglio risposte provvederà a dare la propria valutazione 
seguendo i parametri definiti nello schema di certificazione.  

Il candidato che non ha superato la prova d’esame, può ripeterla non gratuitamente n volte a discrezione del 
candidato, se esiste una sessione programmata e attivata. 

La commissione fornirà un rapporto di feedback sulle aree risultate carenti ma senza fornire indicazioni sul voto ma 
solo sull’esito.  

Nel caso di esame pratico la commissione attraverso un esame visivo diretto valuta i saggi e provvederà a dare una 
prima valutazione seguendo i parametri definiti nello schema di certificazione. 
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La commissione fornirà immediatamente un rapporto di feedback sulle aree risultate carenti.  

Il candidato che non ha superato la prova d’esame, può ripeterla gratuitamente una volte nell’immediato, o n volte 
programmando una nuova sessione da attivare.  

 

5.2.4  Decisione/Delibera della certificazione  

Il comitato di delibera, verificati gli esiti degli esami, controllata l’analisi documentale e verificate le evidenze 
prodotte dal candidato e delibera la certificazione se ne ricorrono gli estremi ovvero se i requisiti di schema sono 
soddisfatti e l’esame di certificazione è positivo.  

   

…“La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'OdC in base alle informazioni raccolte nel 
corso del processo di certificazione (istruttoria, prove e pratica). I membri dell’Organo Deliberante non devono 
aver partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione. Nell’Organo deve essere presente, con diritto di 
veto, un membro con competenza specialistica nel settore, documentata, con almeno il livello di qualifica QL 2 
sopra descritto. “…   

Pertanto requisito per il detentore di Veto Power nella commissione deliberante è l’esperienza di almeno 5 anni nel 
settore di pertinenza l’oggetto di certificazione.  

L’Area Operation di Intertek entro 10 (dieci) giorni dall’emissione del certificato, inserisce per via telematica nella 
sezione apposita del Registro le informazioni relative alle persone che hanno ottenuto detto certificato e provvedo 
all’invio anche telematico di copia del certificato direttamente al candidato o all’azienda che rappresenta.  

 

5.2.5  Requisiti per il Mantenimento della certificazione  

Le condizioni per il mantenimento della certificazione prevedono che il professionista:  

• segnali all’ente gli eventuali reclami ricevuti o provvedimenti disciplinari e la loro risoluzione;  

• effettui il pagamento delle quote previste per il mantenimento definite nel tariffario.  

Il prolungamento/rivalidazione della certificazione e/o dell’approvazione del personale addetto consiste nella 
verifica, da parte dell’Ispettore, dei requisiti indicati dalle norme di qualifica di riferimento. 

In caso di esito favorevole, l’ispettore provvede a registrare i rapporti di prova richiesti nel certificato originale in 
possesso del Cliente. In alternativa, può essere emesso un nuovo certificato di qualifica con il nuovo periodo di 
validità. 

In caso di esito negativo la certificazione decade e il saldatore, per essere ricertificato, deve essere sottoposto alla 
procedura iniziale di certificazione. 
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Il prolungamento della certificazione deve essere sottoposto a delibera da parte del Comitato di delibera. 

 

5.2.6 Requisiti per il rinnovo   

CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORME ISO 9606 parte 2, 3, 4, 5 E ISO 13585 
Al decadimento della certificazione, 2 anni per il saldatore, 3 per il brasatore, viene comunicato al Cliente la 
proposta di rinnovo. 

In caso di prolungamento l’Ispettore deve necessariamente verificare: 

 la corretta apposizione delle firme semestrali da parte del Datore di lavoro o del Coordinatore della saldatura 
attestante il corretto persistere della validità della certificazione (continuità lavorativa da parte del saldatore 
con interruzioni non superiori a 6 mesi, esecuzione dell’attività in accordo alle specifiche di qualificazione, 
buona qualità di esecuzione, ecc.); 

 i risultati degli esami non distruttivi e/o distruttivi secondo quanto richiesto dalle norme di riferimento ISO 
9606 parte 2, 3, 4, 5 e ISO 13585; 

 eventuali reclami da parte dei clienti e utilizzatori relativi all’attività del saldatore, brasatore, operatore di 
saldatura certificato, valutando le azioni correttive prese; particolare attenzione è rivolta all’uso scorretto della 
certificazione (es. per procedimenti non inclusi nel certificato, per scopi diversi da quelli per cui è stata 
concessa, ecc.). 
 

RIVALIDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORME ISO 9606-1, ISO 14732 
La rivalidazione della certificazione può essere eseguita in uno dei seguenti metodi: 

a) Riqualificazione: Il saldatore/operatore di saldatura può rieseguire il saggio ogni 3 anni (6 anni per l’operatore 
di saldatura). In questo caso viene emessa una nuova certificazione. 

b) Rivalidazione documentale: Ogni 2 anni (3 nel caso dell’operatore di saldatura). In questo caso devono essere 
forniti copia dei rapporti di prove distruttive (prova di frattura, piegamento, ecc.) o non distruttive (controlli 
radiografici, ultrasonori), relativi a due saldature eseguite negli ultimi sei mesi del periodo di validità del 
certificato, con rintracciabilità del saldatore/operatore di saldatura e delle specifiche di saldatura impiegate che 
dovranno riprodurre le condizioni di prova originali (per la ISO 9606-1 eccetto per lo spessore ed il diametro).  

c) Sorveglianza semestrale: La conferma deve essere eseguita ogni 6 mesi da un Ispettore I-WELD purché siano 
soddisfatte le seguenti condizioni: 

1. Il personale di saldatura sia impiegato presso la stessa Azienda; 

2. L’Azienda sia certificata in accordo alla ISO 3834 (parte 2 o 3);   

3. Evidenza documentata della continuità semestrale. Le prove devono confermare le seguenti condizioni di 
saldatura: la posizione, tipo di giunto, presenza o meno del sostegno di saldatura. 
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CERTIFICAZIONI SECONDO ALTRE NORMATIVE DI CONSOLIDATO ASME IX, AWS D1.1/D 1.6 
Per i codici ASME ed AWS la validità della certificazione è illimitata, ameno che ci siano state interruzioni di lavoro 
di saldatura superiori a sei mesi o esistano particolari ragioni per mettere in dubbio l’abilità del 
saldatore/brasatore/operatore di saldatura (in caso di non soddisfacimento di tali condizioni, la certificazione risulta 
non valida).  

  

6  PROCESSO DI GESTIONE GENERALE  

6.1  Riservatezza  

Per questo aspetto si faccia riferimento alla procedura per la creazione degli schemi di certificazione, progettazione 
esami e conduzione esami nella versione vigente.  

6.2  Sicurezza  

Per INTERTEK la sicurezza ha una ampia valenza e va quindi applicata a molteplici aspetti come riportato all’interno 
del Manuale della qualità al punto 7.4.  

Gli ambiti relativi alla sicurezza da monitorare e che devono essere tenuti presenti negli schemi sono:  

- Sicurezza fisica in termini di incolumità degli esaminatori e dei candidati. Ci si riferisce alla fase di 
esame e ai luoghi, i laboratori e/o attrezzature e/o DPI attraverso le quali si eroga l’esame.   

- Sicurezza dei materiali di esame  
- Sicurezza del processo di esame sia esso frontale sia on line  

6.3  Codice deontologico  

Intertek Italia ha definito un codice deontologico generico legato ai principi generali della ISO 17024 e legato ad 
aspetti generali validi per qualsiasi tipo di profilo professionale.  

Tale documento è pubblico e ne è obbligatoria la sottoscrizione all’atto della domanda di certificazione. F014pers 
codice deontologico.  

6.4  Subentro da altro ente o cessione ad altro ente  

Per la figura professione del Saldatore, Brasatore e Operatore di impianti automatici e/o Robottizzati  è possibile il 
subentro ad altro ente.  

Intertek su richiesta dell’Azienda può prolungare la validità di certificati emessi da altri Enti di chiara valenza 
internazionale ed nazionale. È compito dell’Ispettore, sentito il responsabile di schema, valutare tali documenti 
secondo le stesse modalità sopra descritte e sottoporlo all’approvazione del Comitato di delibera. Se la verifica 
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fornisce risultati soddisfacenti viene emesso un nuovo certificato con validità pari a due anni; la data di emissione 
del nuovo certificato coincide generalmente con quella di scadenza del vecchio certificato. Se la verifica fornisce 
risultati negativi dovuti a incompletezza o mancanza delle registrazioni dei punti precedenti, o se la richiesta non 
avviene nei tempi previsti, deve essere ripetuta la procedura completa di certificazione. 

6.5  Ricorsi e reclami  

Il candidato, il professionista certificato o altro personale che si avvale dei servizi dei professionisti certificati da 
Intertek, possono segnalare ricorsi alla struttura Intertek in merito alle decisioni prese dal personale incaricato e 
reclami in merito a elementi da loro ritenuti non adeguati nell’intero processo di certificazione.  

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell’iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi 
nell’espletamento delle varie fasi e comportamenti non corretti da parte degli esaminatori o di altro personale di 
Intertek. Intertek provvede a registrare i reclami, ad analizzarli ed entro 30 giorni dal loro ricevimento provvede a 
fornire al reclamante risposta scritta circa gli esiti del reclamo e le azioni stabilite per la sua gestione.  

Ove possibile, viene sempre comunicata formalmente, a chi ha presentato il reclamo, la conclusione del processo 
di trattamento del reclamo stesso.  

Intertek esamina il ricorso ed esprime in forma scritta il proprio parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento 
dello stesso.  

Il reclamante può segnalare ricorsi alla struttura Intertek in merito alle decisioni prese dal personale incaricato e in 
merito a elementi da loro ritenuti non adeguati nell’intero processo di certificazione.  

Il ricorso scaturisce dal dissenso del Candidato o del Professionista certificato nei confronti di una decisione presa 
da Intertek nell’ambito dell’iter di Certificazione e può riguardare il rilascio, il non rilascio, la sospensione, ecc. della 
Certificazione.  

Il ricorso deve pervenire in forma documentata entro 30 giorni dalla data del documento o dell’attività a cui è 
riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l’indicazione dell’atto contro cui viene presentato e la 
motivazione supportata da evidenze oggettive.  

Il reclamante può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i propri rapporti contrattuali con Intertek.  

6.6  Contenziosi  

Per questo aspetto si faccia riferimento alla procedura per la creazione degli schemi di certificazione, 
progettazione esami e conduzione esami nella versione vigente.  
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6.7  Sanzioni  

Per questo aspetto si faccia riferimento alla procedura per la creazione degli schemi di certificazione, 
progettazione esami e conduzione esami nella versione vigente.  

6.8  Uso del Marchio   

Terminato positivamente l’iter di certificazione al professionista viene concesso l’uso del marchio di certificazione. 
Il professionista certificato si impegna ad accettare integralmente il presente regolamento come condizione per la 
concessione dell’uso del marchio di certificazione, del certificato, e del tesserino plastificato. Il mancato rispetto 
delle clausole del presente regolamento implica l’apertura di una di un’istruttoria di infrazione. Si precisa che:  

- Il marchio è di proprietà di Intertek Italia che ne concede l’uso all’Utilizzatore;   
- La concessione di utilizzo del marchio non è trasmissibile e/o cedibile a terzi;   
- In caso di dubbi circa il corretto uso del marchio, l’Utilizzatore dovrà contattare Intertek Italia per un parere 

ed una valutazione formale dei casi specifici;   
- Il marchio può essere riprodotto solo nella sua completezza in scala 1:1, ridotto o ingrandito a condizione 

del mantenimento delle proporzioni e della garanzia della leggibilità.   
- La dimensione del marchio deve essere tale da non essere preponderante nei confronti del nome 

dell’Utilizzatore.   
- Il Marchio di Certificazione può essere usato in: Biglietti da visita, Carta da Lettere, Targhe, Siti Internet   
- Il marchio deve essere sempre utilizzato in connessione con il nome dell’Utilizzatore e in modo tale da 

risultare afferente all’ambito specifico oggetto della certificazione del personale.   
- Non sono consentite riproduzioni del marchio tali da generare dubbi sulla effettiva copertura dello stesso. 

In tutte le forme di utilizzo si deve rendere chiaro che Intertek Italia ha certificato solo i requisiti 
dell’Utilizzatore per lo schema di riferimento;   

- L’utilizzo del Marchio di Certificazione è sospeso/revocato automaticamente a seguito di provvedimenti 
sospensione, revoca o alla scadenza naturale della certificazione secondo lo schema di riferimento;   

 

6.9  Uso del certificato   

- Il certificato è rappresentato da un tesserino plastificato.   
- Il certificato può essere consegnato anche in formato elettronico o in formato cartaceo, ma la sua 

riproduzione può avvenire solo integralmente e nel rispetto delle proporzioni.   
- Il certificato può essere pubblicato dal professionista certificato (es. come documento consultabile su 

internet o scaricabile dal sito internet l’Utilizzatore) ma per esteso e sempre in riferimento alla persona. A 
seguito della scadenza della certificazione, della rinuncia o della revoca della certificazione, è fatto divieto 
di utilizzare il certificato e, se pubblicato su internet, dovrà essere rimosso. La propria qualifica può essere 
pubblicamente promossa ma sempre con chiaro riferimento alla singola persona.  
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7. UTILIZZO TIMBRI  

 Di seguito vengono riportate le indicazioni per l’utilizzo dei timbri e del punzone in dotazione all’ispettore per le 
qualifiche di procedimento e dei saldatori: 

WPS Predisporre Timbro 

Programma Prove Saldatura Predisporre Timbro 

Prove di Laboratorio 
 

Review quando non si assiste alle prove  (ex: RX); 
Witness: Quando si assiste alle prove; 

Qualifiche di Procedimento 
 

nello spazio indicato con Nome e firma 
dell’esaminatore 

Cerificati dei Materiali 
 

Review. 
 


