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Questo documento è di proprietà di SGS ITALIA S.p.A. 

Non è ammessa la riproduzione parziale senza l’autorizzazione scritta di SGS ITALIA S.p.A. 
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PREFAZIONE 

 

 

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

01.10.2017  

La presente revisione dello schema di certificazione entra in vigore il: 02.10.2017 

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

Il presente Schema definisce le modalità che SGS Italia S.p.A. (di seguito SGS) adotta per 
la qualificazione dei procedimenti di: 

− saldatura, 

− brasatura 

− mandrinatura 

 

secondo diverse normative tecniche di riferimento sia nazionali che internazionali. 

 

L'accessibilità alla certificazione è garantita a chiunque ne faccia richiesta, purché soddisfi i 
requisiti del presente Schema. Per l'attività certificativa SGS applicherà le proprie tariffe 
vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. 

 

L'applicazione dello Schema è sottoposta alla sorveglianza del Comitato di Salvaguardia 
dell’Imparzialità di SGS, nel quale sono rappresentate le componenti interessate alla 
certificazione. 

 

Le condizioni generali di contratto relative alle attività oggetto del presente Schema sono 
indicate nel documento Reg.P. 

 

La certificazione rilasciata da SGS è riferita al processo tecnologico specificato nel 
certificato di qualificazione del procedimento di saldatura (di brasatura o mandrinatura) 
utilizzato nell’ambito dell’Azienda richiedente, dove per Azienda si intende un datore di 
lavoro quale una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o 
meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione 
oppure una persona fisica.  

 

2 NORME DI RIFERIMENTO 
 

Le norme tecniche applicabili ai fini della certificazione in oggetto possono essere diverse in 
funzione delle esigenze dell’Azienda richiedente. A titolo esemplificativo, non esaustivo, si 
riportano: 

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

− le norme della serie UNI EN ISO 15614 

− la norma UNI EN 13134: Brasatura Forte – Qualificazione della Procedura 

− le norme della serie UNI EN ISO 17660 

− la Sezione IX dell’ASME Boiler and Pressure Vessel Code 

− il codice AWS D1.1/D1.1M Structural Welding Code-Steel 
Altre normative di prodotto associate (elenco non esaustivo) sono: 

− Serie UNI EN ISO 3834 
− UNI EN 15085 
− EN 1090 
− EN 13445 
− ASME VIII-1 & -2 

Sarà facoltà di SGS, qualora richiesto dall’Azienda richiedente, svolgere le stesse attività di 
qualificazione del procedimento di saldatura (di brasatura o di mandrinatura) sulla base di altre 
norme o specifiche tecniche riconosciute. 
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3 FASE DI OFFERTA 

Al ricevimento della richiesta di quotazione per la certificazione il Responsabile 
Commerciale (SM) o un suo referente con l’assistenza del Responsabile Tecnico 
(RTSALD) verifica la pertinenza della richiesta alle attività per cui l’ente ha ricevuto 
l’accreditamento per il presente schema.  

Al fine di formulare la quotazione può essere richiesta la compilazione di un questionario 
da parte del cliente. 

Prima di iniziare le attività, l’Azienda dovrà inviare a SGS una richiesta di certificazione 
formale (modulo RdC.SALD compilato e firmato) contenente almeno le norme tecniche cui 
riferirsi e gli elementi che regolano la parte economica (estremi dell’offerta SGS). 

SGS potrà richiedere a sua discrezione anche altri documenti a supporto delle informazioni 
ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione in oggetto. 

 

In assenza degli elementi che regolano la parte economica, si farà riferimento al Tariffario 
di SGS in vigore al momento della presentazione dell’incarico. 

 

L’azienda, per le proprie competenze, è tenuta al rispetto di tutte le indicazioni contenute 
nel presente Schema. 

 

Qualora l’Azienda richiedente intenda qualificare contestualmente al procedimento in 
questione anche il personale saldatore impiegato per la realizzazione dei saggi di qualifica, 
potrà esplicitare tale esigenza nella suddetta richiesta. In tale caso SGS applicherà, per le 
relative attività di certificazione del personale, quanto previsto dal proprio schema 
SdC.16_SALD. 

 

Nel caso l’Azienda richieda una certificazione in ambito cogente (ad es. PED), è tenuta a 
comunicarlo in fase di domanda di certificazione. 

 

4 QUALIFICAZIONE 

A seguito della richiesta di certificazione, il Responsabile Tecnico incarica un Welding 
Supervisor (WS), per la qualificazione del saldatore/operatore o della procedura, in 
accordo alla normativa applicabile richiesta. 

 

L’azienda ha diritto di ricusare il WS incaricato purché siano presentate motivate ragioni; in 
tal caso, SGS provvederà a nominare un diverso WS. 

 

L’esecuzione dei saggi è condotta con riferimento ad una specifica di giunzione 
permanente (una WPS nel caso della saldatura, una BPS nel caso della brasatura o una 
EPS nel caso di mandrinatura) resa disponibile dall’Azienda ed accettata da SGS e 
coerente con il saggio. 

L’attività di qualificazione è condotta solitamente presso l’officina dell’Azienda. E’ possibile 
svolgere l’attività di qualificazione anche presso un’altra sede previa accettazione di SGS, 
che valuterà la situazione caso per caso. 

Al completamento della saldatura del saggio di qualificazione del procedimento, il WS 
provvede ad identificare in modo univoco il campione per le successive prove distruttive o non 
distruttive del caso. 
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Le prove necessarie per valutare i saggi potranno essere svolte, su scelta dell’Azienda, 
presso laboratori del gruppo SGS, laboratori esterni compresi nell’apposito elenco 
(documento A.Lab in ultima revisione) o strutture indicate dall’Azienda stessa. In quest’ultimo 
caso, la struttura scelta dovrà operare conformemente ai requisiti tecnici previsti per le prove 
applicabili, impiegando personale competente e qualificato ed attrezzature idonee, 
opportunamente calibrate (vedere anche Nota 1 successiva); si considerano rispondenti a 
quanto sopra esposto strutture che operano con accreditamenti/ riconoscimenti quali quelli 
previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le prove applicabili; in caso contrario, il WS 
effettuerà, in occasione dell’esecuzione delle prove, le verifiche tecniche previste dalla 
procedura applicabile. 

 

In ogni caso, prima di procedere alle prove, il WS verifica il corretto funzionamento delle 
saldatrici da utilizzare nelle prove stesse e verifica inoltre che sussistano condizioni 
accettabili relative all’illuminazione, alla temperatura e al rumore ambientali e alla sicurezza 
dei candidati. 

 

La qualificazione avviene, di norma, alla presenza del WS, che ne valuta i risultati tecnici 
sulla base della normativa di riferimento. 

Durante l’esecuzione dell’attività il WS redigerà una check list d’ispezione ed un modulo 
per il prelievo dei talloni di saldatura per i controlli non distruttivi e distruttivi da portare al 
laboratorio concordato. 

L’esecuzione dell’attività fa sempre riferimento a nostre procedure interne. 

Può altresì essere presente alle prove di qualificazione un Ispettore di ACCREDIA, la cui 
presenza non può essere rifiutata dal cliente. 

Il WS e tutto il personale di SGS impegnato nella attività ispettiva ed in laboratorio, oltre a 
soddisfare i requisiti descritti nella specifica NOT.PED interna, deve conformarsi anche ai 
criteri deontologici e di riservatezza previsti. 

 

Nota 1:  Per quanto riguarda gli strumenti di misura, deve essere in ogni caso garantita una 
adeguata conferma metrologica in accordo alla UNI EN 17662. 

 

5 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 
 

In caso di superamento delle prove di qualifica, il Comitato Tecnico, composto da un WS 
diverso da quello che ha seguito la pratica, dopo la verifica della documentazione, procede 
alla delibera.  

In caso di esito positivo si procede al rilascio, per ogni saggio di qualificazione di 
procedimento, di un Certificato conforme alla norma tecnica di riferimento. 

In caso di esito negativo, il Comitato Tecnico provvede a comunicare all’Azienda tale esito 
e a concordare con la stessa le modalità per l’eventuale riprova. 

Vengono conservati presso un archivio elettronico di SGS Italia i seguenti documenti: 

- Certificato emesso: 

- Rapporti di ispezione e moduli prelievo campione compilati dal WS durante la 
qualifica; 

- Esiti delle prove di laboratorio, archiviati come documenti cartacei in un archivio fisico. 

I documenti sopra menzionati sono sempre disponibili per la consultazione, su richiesta, 
per le autorità competenti. 
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Nel caso sussistano crediti insoluti nei confronti dei Clienti, fino alla risoluzione degli stessi, 
SGS si riserva di non mettere a disposizione la documentazione suddetta (compreso il 
certificato). 

 

L’azienda, in caso di variazione della ragione sociale o dell’indirizzo dell’intestatario del 
certificato originale, può richiedere, a pagamento, l’emissione di un nuovo certificato con i 
dati aggiornati. Tale prassi potrà attivarsi solo a seguito del ricevimento da parte di SGS di 
una dichiarazione scritta sulle motivazioni dell’avvenuto cambiamento della ragione sociale 
o indirzzo: il Responsabile, sulla base delle informazioni ricevute e delle norme tecniche 
applicabili, comunicherà la decisione sull’eventuale concessione della nuova certificazione. 

 

5.1 PERIODO DI VALIDITÀ 

Il Certificato di qualificazione di un procedimento di saldatura/brasatura o mandrinatura ha 
validità illimitata (vedi Nota 2). 

Nel caso di emissione di nuovi standard tecnici, la certificazione potrebbe non essere 
riconosciuta in ambito contrattuale. 

Nota 2: A meno che non ci siano specifiche limitazioni nella normativa di prodotto associata. 

 
5.2 SORVEGLIANZA 

Le norme di certificazione delle procedure di saldatura/brasatura o mandrinatura non 
prevedono un’attività formale di sorveglianza periodica. 

 

5.3 USO DEL MARCHIO 

Questo Schema non prevede l’utilizzo del logo SGS ITALIA S.p.A. 

 
5.4 SOSPENSIONE, REVOCA E RITIRO DEL CERTIFICATO 

La sospensione del certificato consiste nell’annullamento temporaneo della validità della 
certificazione; in caso di sospensione, la rimozione della stessa avviene a seguito della 
risoluzione delle cause che l’hanno generata. 

 

La revoca del certificato consiste nell’annullamento definitivo del certificato. 

 

Costituiscono possibili cause di sospensione: 

• impiego del certificato al di fuori dei campi di applicazione dello stesso; 

• inadempienza nei requisiti contrattuali stipulati con SGS; 

• reclami documentati verso SGS circa l’attività tecnica di saldatura condotta 
dall’Azienda nell’ambito delle certificazioni emesse. 

 

Costituiscono possibili cause di revoca: 

• il rifiuto da parte dell’Azienda di intraprendere azioni correttive alle cause che hanno 
provocato la sospensione del certificato 

• il ripetersi di casi che provocano la sospensione 

• l’utilizzo di certificato sospeso. 

• la contraffazione dei certificati recanti il Logo SGS o riportanti SGS Italia quale 
organismo certificatore; 

• l’uso scorretto del marchio SGS. 

 

Il Responsabile Tecnico decide di sospendere ed eventualmente revocare un certificato 
sulla base di oggettive motivazioni dopo aver consultato ed ottenuto l’approvazione del 
Technical Manager di SGS. 
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Il Responsabile comunicherà tale decisione per iscritto all’Azienda, informando altresì il 
Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità di SGS. 

 

Durante il periodo di sospensione, e comunque in caso di revoca, è inibito qualsiasi uso 
della certificazione.  

 

In caso di sospensione o revoca del certificato già rilasciato all’Azienda, il Responsabile 
Tecnico rimarcherà l’azione nelle note del registro dei certificati. 

 

5.5 OBBLIGHI DELLE AZIENDE CON PROCEDURE CERTIFICATE 

L'Azienda che ha ricevuto una certificazione di una procedura ha l'obbligo di rispettare le 
seguenti condizioni: 

- non utilizzare il marchio di SGS ed ACCREDIA in modo che possa essere interpretato 
come certificazione di prodotto (es: contrassegno applicato sul prodotto, etc.); 

- non usare la certificazione in modo tale da essere ritenuta valida per attività diverse da 
quelle per le quali è stata rilasciata, o comunque in modo tale da indurre in inganno o 
portare discredito ad SGS; 

- non utilizzare la certificazione qualora essa sia stata sospesa o revocata o risulti scaduta; 

- comunicare tempestivamente ad SGS eventuali modifiche alla propria Azienda o cambi di 
proprietà, o altre modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i 
requisiti di certificazione; 

- consentire l'accesso ai propri locali ai WS di SGS, o ai suoi rappresentanti autorizzati 
(compresi eventuali osservatori), fornendo loro assistenza necessaria durante l’attività; 

- tenere aggiornata la documentazione inviata da SGS. 

- conservare la registrazione di tutti i reclami relativi alla propria attività, nonché delle azioni 
attuate in conseguenza (vedere in particolare il seguente § 6.7); 

 

5.6 UTILIZZO DEL CERTIFICATO DA PARTE DI TERZI 
L’utilizzo del certificato di qualificazione di un procedimento da parte di un’Azienda diversa 
da quella che ha richiesto ed ottenuto la certificazione (ad es. operante come 
subappaltatore dell’Azienda richiedente) è ammesso, ma rimane sotto la responsabilità 
dell’Azienda stessa, salvo nei casi esplicitamente previsti dalla norma tecnica di riferimenti. 

 

5.7 RECLAMI relativi alle attività dell’Azienda richiedente 
 
L’Azienda deve raccogliere e conservare tutti i reclami relativi all'attività di saldatura 
oggetto delle certificazioni, quali ad esempio: 

- difettosità ripetitive; 
- non osservanza delle procedure di saldatura; 
- documentazione di certificazione non aggiornata; 
- uso della certificazione per scopi anche parzialmente diversi da quelli per cui è stata 

concessa. I reclami, se presenti, devono essere resi disponibili ad SGS. 
L’Azienda dovrà comunque rendere disponibile il registro dei reclami in qualunque 
momento SGS lo richieda. 

 


