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Qualifica e 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). 
 
 
 

Domanda +verifica requisiti 
Esame 

Emissione Certificato + Iscrizione 
Registro  

Ripetizione Esame (1) - (2) Validazione Documentale (1) Rinnovo (1) - (2) 

Da 1 a 5 qualifiche Operatore: 
200,00 €/Cad.uno patentino (1) 

150,00 €/Cad. uno patentino 50,00 €/Cad. uno patentino 200,00 €/Cad.uno patentino 

Da 6 a 10 qualifiche Operatore: 
180,00 €/Cad.uno patentino (1) 

150,00 €/Cad. Uno patentino 40,00 €/Cad. uno patentino 180,00 €/Cad.uno patentino 

oltre 10 qualifiche Operatore: 
160,00 €/Cad.uno patentino (1) - (2) 

150,00 €/Cad. Uno patentino 30,00 €/Cad. uno patentino 160,00 €/Cad.uno patentino 

Da 1 a 3 qualifiche Procedimento: 
380,00 €/Cad.uno patentino  

380,00 €/Cad. uno procedimento N.A. N.A. 

oltre 4 qualifiche Procedimento: 
340,00 €/Cad.uno patentino (1) - (2) 

340,00 €/Cad. Uno procedimento N.A. N.A. 
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Durata della certificazione 

CERTIFICAZIONI SECONDO LE NORME EN 9606/14732/ EN ISO 13585 
Il saldatore/operatore/brasatore di saldatura deve rieseguire il saggio ogni 3 anni (6 anni per l’operatore di saldatura).  

Rivalidazione documentale: Ogni 2 anni (3 nel caso dell’operatore di saldatura).  

 

Le Qualifiche dei procedimenti di saldatura/Brasatura non hanno scadenza. 

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.  

(1): La tariffa comprende un patentino Saldatore/Brasatore/Operatore escluse le prove di laboratorio. Le prove di laboratorio saranno quotate separatamente su 
richiesta del cliente. Il cliente può svolgere le prove di laboratorio presso altro laboratorio a sua scelta, purchè operino in Accordo alla norma ISO 17025, in questo caso 
le spese sono completamente a carico del cliente che dovrà inoltre riconoscere ad Intertek la tariffa giornaliera per la presenza del l’ispettore all’esecuzione delle 
prove, Intertek applicherà le seguenti tariffe a tempo: mezza giornata fino a 5h di € 480,00 euro e giornata intera fino a 8h di € 900,00 oltre i tempi e I costi di viaggio;  
(2): Oltre le 10 qualifiche da svolgersi contemporaneamente l’offerta potrà essere quotata a tariffa giornaliera di Intertek di € 900,00 fino a un massimo d 8h 
giornaliere. 
 


