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PREFAZIONE 
 
 
La presente revisione dello schema di certificazione è stata 
approvata dal Comitato Tecnico di Prodotto in data: 

 
 25.09.2017  

 
 
La presente revisione dello schema di certificazione entra in 
vigore il: 

 
 
26.09.2017 

 
 
La revisione precedente dello schema di certificazione è valida 
fino al: 

 
 
23.09.2017 
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1 Scopo 
 
Questo schema copre tutte le attività necessarie per ottenere la certificazione dei requisiti di 
qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici. 
Questo documento fornisce le procedure specifiche per i processi sopra menzionati e deve 
essere esaminato tenendo conto del Regolamento SGS ITALIA per la certificazione di 
prodotto, documento Id. REG.P, e delle Regole che governano l’utilizzo del marchio di 
certificazione SGS per prodotti/servizi/processi, documento Id. RUM. 
Qualora non diversamente specificato il riferimento per le attività è costituito dalla raccolta 
delle norme della serie UNI EN ISO 3834 “Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei 
materiali metallici”, recepite nell’Allegato 1 al presente Schema. 
 
2 Esame dei requisiti di qualità per la saldatura 
 
2.1 – Richiesta di certificazione prodotto 
 

Per iniziare la procedura di certificazione, il Richiedente dovrà inviare a SGS ITALIA la 
Richiesta di Certificazione Prodotto, documento Id. RdC.P, compilata e firmata da un 
rappresentante autorizzato. 
Nella Richiesta di Certificazione Prodotto devono essere elencati tutti gli stabilimenti dove 
vengono fabbricati i prodotti per i quali viene richiesta la certificazione. 
 
Con la RdC.P il Richiedente dovrà fornire i seguenti documenti: 
- descrizione schematica dell’organizzazione aziendale; 
- descrizione dei requisiti di approvvigionamento delle materie prime e/o dei semilavorati; 
- descrizione schematica del processo produttivo e dei controlli/collaudi; 
- elenco delle qualifiche di procedimento di saldatura in possesso dell’azienda; 
- elenco del personale di saldatura in servizio nell’azienda. 
 
I documenti sopra elencati saranno trattati da SGS ITALIA SpA nel rispetto dei vincoli di 
confidenzialità. 
 
2.2 – Verifica ispettiva iniziale 
 
La verifica ispettiva iniziale, detta anche visita iniziale si divide in due fasi: 

Stage 1 -’ analisi preliminare della documentazione fornita  
Stage 2 –  audit iniziale di tutti gli stabilimenti elencati nella Richiesta di 

Certificazione Prodotto. 
 
La verifica ispettiva iniziale prenderà in considerazione il processo produttivo, il sistema qualità 
della produzione e la struttura organizzativa generale del sistema qualità dello stabilimento.  
 
La verifica ispettiva iniziale sarà focalizzata sull’esame delle registrazioni relative a: 

• controllo del processo; 

• prove, controlli e collaudi al ricevimento, in produzione e finali richiesti dalle norme di 
riferimento; 

• controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo. 
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2.3 - Personale di saldatura 
 
I saldatori e gli operatori di saldatura devono essere qualificati mediante una prova adeguata. 
Saranno accettate senza ulteriori prove le qualifiche approvate da un organismo T.P.I. 
eseguite secondo norme riconosciute ed adeguate alla tipologia dei prodotti. 
In assenza di quanto sopra sarà necessario procedere con la qualifica del personale di 
saldatura, i requisiti di qualità che dovranno essere soddisfatti sono specificati nella norma 
UNI EN ISO 3834-5. 
Il numero dei campioni (saggi di saldatura) e le prove a cui dovranno essere sottoposti, 
saranno specificati nelle norme che saranno adottate per la qualifica del personale di 
saldatura. 
Nel caso in cui le prove di qualifica del personale di saldatura siano state condotte da T.P.I. 
diversa da SGS Italia, SGS Italia si riserva il diritto di verificare in toto od in parte l’abilità del 
personale di saldatura, mediante prove condotte su campioni di saldatura predisposti allo 
scopo. 
L’elenco di tali eventuali prove sarà comunicato all’azienda preventivamente all’audit di 
certificazione.  
 
Nessun onere potrà essere addebitato a SGS ITALIA SpA per i campioni prelevati. 
 
2.4 – Saldatura e attività connesse 
 
Il costruttore deve preparare la/e specifica/specifiche di procedura di saldatura e si deve 
assicurare che esse siano applicate correttamente in produzione. 
Le procedure di saldatura devono essere qualificate prima della produzione. Il metodo di 
qualificazione deve essere conforme alle norme di prodotto pertinenti o secondo quanto 
prescritto nella specifica.  
Saranno accettate senza ulteriori prove le qualifiche approvate da un organismo T.P.I. 
eseguite secondo norme riconosciute ed adeguate alla tipologia dei prodotti. 
In assenza di quanto sopra sarà necessario procedere con la qualifica delle procedure di 
saldatura,  
i requisiti di qualità che dovranno essere soddisfatti sono specificati nella norma UNI EN ISO 
3834-5 
Il numero dei campioni (saggi di saldatura) e le prove a cui dovranno essere sottoposti, 
saranno specificati nelle norme che saranno adottate per la qualifica delle procedure di 
saldatura. 
Nel caso in cui le prove di qualifica dei procedimenti di saldatura siano state condotte da T.P.I. 
diversa da SGS Italia, SGS Italia si riserva il diritto di verificare in toto od a campione la validità 
delle qualifiche di procedimento approvate, mediante prove condotte su talloni di saldatura 
predisposti allo scopo. 
L’elenco di tali eventuali prove sarà comunicato all’azienda preventivamente all’audit di 
certificazione.  
Salvo diversa indicazione del costruttore i talloni saranno inviati ad un laboratorio 
convenzionato con SGS per le prove meccaniche (si veda elenco laboratori convenzionati, 
appendice A). 
Nessun onere potrà essere addebitato a SGS ITALIA SpA per i campioni prelevati. 
 
2.5 – Personale di coordinamento delle attività di saldatura 
 
Il costruttore deve disporre di idoneo personale di coordinamento delle attività di saldatura; tali 
persone saranno responsabili delle attività riguardanti la saldatura, per questo devono avere 
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autorità sufficiente per permettere che siano intraprese le azioni necessarie ed i loro compiti 
devono essere chiaramente definiti. 
Il coordinatore responsabile per le attività di saldatura deve avere sufficiente conoscenza 
generale e specifica che dovrà essere dimostrata sede di audit; come esempio a tale incarico 
potrebbero essere delegate le seguenti figure professionali: 
- personale qualificato secondo lo schema IIW quale IWE; IWT; IWS 
- personale con competenza adeguata sul processo di saldatura ed il suo coordinamento 

con valutazione specifica di SGS Italia. 
Qualora il costruttore sostituisca il coordinatore di saldatura responsabile, deve darne 
immediata comunicazione ad SGS Italia. 
 
2.6 – Requisiti e documenti di riferimento 
 
I requisiti oggetto di certificazione sono specificati nelle norme UNI EN ISO 3834-2:2006; UNI 
EN ISO 3834-3:2006; UNI EN ISO 3834-4:2006 e nei documenti richiamati dalle norme 
stesse. 
 
2.7 – Rapporto di valutazione 
 
Al termine della visita ispettiva iniziale e per le eventuali prove di qualifica eseguite, saranno 
emessi dei rapporti che riporteranno i risultati e l’elenco delle non conformità riscontrate che 
dovranno essere risolte prima di poter ottenere la certificazione. 
I rapporti saranno prontamente consegnati al costruttore, il rapporto dell’audit al termine 
dell’audit stesso. 
L’esito riportato nel rapporto di audit è da ritenersi ufficiale salvo che il Comitato Tecnico 
durante la fase di delibera del certificato (valutazione dei risultati dell’audit e delle prove 
eseguite sui campioni prelevati) non valuti diversamente, in questo caso SGS Italia si impegna 
a comunicare entro 60gg la valutazione del Comitato Tecnico. 
 
 
3. Controllo della produzione 
 
Il fabbricante deve eseguire dei controlli e prove di routine sulla produzione. 
Si devono effettuare le ispezioni e le prove applicabili negli stadi appropriati del processo di 
fabbricazione, in modo da assicurare la conformità ai requisiti del contratto. L’ubicazione e la 
frequenza di tali ispezioni e/o prove dipendono dal contratto e/o dalla norma di prodotto, dal 
procedimento di saldatura e dal tipo di costruzione. 
Dovranno essere eseguite ispezioni e prove prima della saldatura, durante la saldatura, dopo 
la saldatura; controlli, ispezioni e prove devono essere eseguite secondo un piano di 
fabbricazione e controllo approvato da SGS ITALIA SpA. 
 
Le registrazioni dei controlli e delle prove eseguite devono essere archiviate e messe a 
disposizione di SGS ITALIA SpA durante le visite di sorveglianza. 
Le registrazioni devono contenere, come minimo: 
- l’identificazione del prodotto provato (lotto di produzione, codice identificativo ecc.); 
- fase del processo produttivo in cui è stata eseguita la prova; 
- data delle ispezioni o prove; 
- identificazione dell’operatore 
- esito. 
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4. Sorveglianza 
 
4.1 – Visita di sorveglianza e Frequenza 
 
La visita di sorveglianza con esame delle registrazioni su processo, prove e apparecchiature 
verrà effettuata su base annuale. La visita sarà preannunciata e verrà fornito, con adeguato 
anticipo, il piano della visita. 
In caso di non conformità SGS ITALIA SpA potrà decidere di incrementare la frequenza delle 
attività di sorveglianza o potrà eseguire visite aggiuntive per verificare l’adozione delle azioni 
correttive a fronte delle carenze riscontrate. Di questa decisione darà preventiva 
comunicazione scritta al Licenziatario. 
SGS ITALIA SpA si riserva, comunque, il diritto di eseguire attività di sorveglianza 
supplementari e non preannunciate per verificare il mantenimento delle condizioni che hanno 
permesso l’emissione del Certificato di Conformità. 
SGS ITALIA SpA si riserva, anche, il diritto di variare, a propria esclusiva discrezione, la 
frequenza delle visite di sorveglianza dandone preventiva comunicazione al Licenziatario e 
motivandone le ragioni. 
Anche i costi delle attività di sorveglianza aggiuntive e/o supplementari sono a carico del 
Licenziatario. 
 
4.2 – Visite ispettive di sorveglianza 
 
Ogni sito produttivo elencato nel Certificato di Conformità è sottoposto alla visita annuale di 
sorveglianza. 
La visita di sorveglianza sarà focalizzata sull’esame delle registrazioni relative a: 

• controllo del processo; 

• prove, controlli e collaudi al ricevimento, in produzione e finali richiesti dalle norme di 
riferimento; 

• controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo; 

• verifica della gestione della non conformità e della loro chiusura prima dell’emissione 
del prodotto; 

• verifica dell’esistenza di eventuali reclami da parte dei clienti finali ricevuti e ricorsi 
verso i fornitori dall’ultima sorveglianza. 

 
4.2.2 Visite straordinarie non programmate 

Ragioni per cui si può rendere necessaria una visita non programmata sono le 
seguenti: 
1. nuova o modificata sede;  
2. cambiamento di responsabile coordinatore di saldatura;  
3. nuovi processi di saldatura, tipo di metallo di base e il record associato del qualifica 

della procedura saldatura (WPQR);  
4. nuove attrezzature essenziali. 

 
4.3 – Campionamento 
 
Si applica quanto definito al paragrafo 2.3 e 2.4 
 
4.4 – Requisiti 
 
Si applica quanto definito ai paragrafi 2.5 
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4.5 – Rapporto dell’attività di sorveglianza 
 
Quando le attività di sorveglianza sono completate con esito positivo, al Licenziatario viene 
inviato un rapporto che conferma la validità del Certificato di Conformità. 
 
5. Non conformità 
 
Il Certificato di Conformità non può essere emesso fino a che le non conformità eventualmente 
riscontrate durante le attività di visita ispettiva iniziale non siano state positivamente risolte. 
 
Non conformità minori possono essere accettate durante le attività di sorveglianza. 
Le seguenti sono considerate non conformità minori: 
- non conformità del processo che non influenzino le caratteristiche certificate o i requisiti 

stabiliti dalla legge; 
- non conformità del sistema qualità tali da non influenzare il livello di qualità richiesto e la 

costanza della produzione. 
Nel caso in cui le non conformità minori non siano corrette entro il tempo previsto, le stesse 
diventano automaticamente maggiori. 
 
Se durante le attività di sorveglianza vengono riscontrate non conformità maggiori il Certificato 
di Conformità e la Licenza d’uso del marchio verranno sospesi. Nel caso le non conformità 
maggiori non siano risolte con esito positivo nel tempo fissato, il Certificato di Conformità e la 
Licenza d’uso del marchio vengono ritirati. 
Sono considerate non conformità maggiori le non conformità del processo che influenzino le 
caratteristiche certificate e/o i requisiti stabiliti dalla legge e/o la sua sicurezza. 
 
Il Licenziatario viene informato per iscritto da SGS ITALIA SpA di tutte le non conformità 
riscontrate durante le attività di sorveglianza indicandogli un tempo entro il quale devono 
essere implementate le azioni correttive (la comunicazione delle non conformità sostituisce il 
rapporto delle attività di sorveglianza). 
 
6. Certificazione 
 
6.1 – Emissione del Certificato di Conformità 
 
Se la visita ispettiva iniziale viene superata con esito positivo, o le eventuali azioni correttive 
richieste sono state implementate, la pratica viene sottoposta all’approvazione della funzione 
deliberante di SGS ITALIA SpA per l’emissione del Certificato di Conformità. 
Se lo ritiene necessario, la funzione deliberante di SGS ITALIA SpA può chiedere dei 
supplementi di prove o di verifiche prima di procedere a emettere il Certificato di Conformità. 
 
Assieme al Certificato di Conformità viene emessa una Licenza per l’uso del marchio SGS. 
 
La validità del Certificato di Conformità è normalmente di 3 (tre) anni e può essere rinnovata a 
fronte di richiesta scritta del Licenziatario inoltrata almeno 2 (due) mesi prima della sua 
scadenza. 
 
Nel caso il Licenziatario non sia interessato a rinnovare la certificazione, le copie originali del 
Certificato di Conformità e della Licenza di uso del marchio devono essere ritornate a SGS 
ITALIA SpA alla data di scadenza. 
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Il licenziatario deve interrompere immediatamente l’uso del marchio e non deve più citare la 
certificazione e il Certificato in alcun documento. 
Il costo della visita ispettiva finale è a carico del Licenziatario. 
 
6.2 – Uso del marchio SGS 
 
Il marchio SGS (di seguito “il Marchio”) può essere usato solo se è stato emesso un Certificato 
di Conformità e una Licenza per l’uso del marchio. 
Le regole per l’uso del marchio sono dettagliate nel documento “Regole che governano 
l’utilizzo del marchio di certificazione SGS per prodotti/servizi/processi”, documento Id. RUM. 
Il Marchio e/o il Certificato di Conformità può essere utilizzato solo nelle forme approvate da 
SGS ITALIA SpA. 
La certificazione secondo UNI EN ISO 3834 non è una certificazione del prodotto finale 
e pertanto non è consentito l’utilizzo del marchio direttamente sul prodotto. 
 
 
7. Specifiche Tecniche 
 
Le specifiche tecniche da utilizzare sono indicate nell’elenco documenti normativi collegati al 
presente schema. 
 
Nei documenti di approvazione SGS ITALIA SpA di queste specifiche viene esplicitamente 
riportata l’indicazione di riferimento al presente schema certificativo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
Id.: SCP 014 

Rev. 5 
Pag. 10 di 10 

ALLEGATO A 
 

Elenco laboratori convenzionati per le prove meccaniche: 
 

Italia 
 
Studio Cuzzolin S.r.l. 
Via Guglielmo Marconi, 22, 31021 Mogliano Veneto TV, Italia. 


