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PREFAZIONE 

 

 

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

18.02.2018 

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

19.02.2018 

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

18.02.2018 
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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 e certificazione di personale addetto alle saldature o brasature su materiali 
metallici: 

 

1. - saldatori, 

2. - brasatori, 

3. - operatori di saldatura. 

 

L'accessibilità alla certificazione è garantita a chiunque ne faccia richiesta, purché soddisfi i 
requisiti del presente Schema. 

 

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.G.CP. 
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2 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, il Cliente 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). 

 

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

 

Il Cliente e/o il Datore di lavoro, per le proprie competenze, è tenuto al rispetto di tutte le 
indicazioni contenute nel presente schema. 

 

3 QUALIFICAZIONE 

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

 

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

 

Prima dell’inizio della prova, il cliente deve permettere al WS di verificare l’identità del 
candidato, consegnando preferibilmente copia di valido documento di identità o di 
documento equivalente. 

 

Non sono previsti requisiti minimi per l’operatore che esegue la prova di qualifica, salvo 
richiesta esplicita della normativa di riferimento per la qualifica. 

 

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

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

 

Le prove necessarie per valutare i saggi potranno essere svolte presso dei laboratori 
convenzionati con SGS riportati in un apposito elenco (documento A.Lab in ultima 
revisione) – che possono comunque essere ricusati dal Cliente – o presso strutture 
indicate dal Cliente/Datore di lavoro. 

In quest’ultimo caso, la struttura prescelta 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 (o equivalenti), per le 
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prove applicabili; in caso contrario, il WS effettuerà, in occasione dell’esecuzione delle 
prove, le verifiche tecniche previste dalla procedura applicabile, sinteticamente riportate 
nell’Allegato A del presente schema. 

 

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 della 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 dal documento Cod.Deont.CP. 

 

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. 

 

4 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, decide 
sull’emissione della certificazione e provvede a mandare un documento cartaceo al cliente. 

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. 

In caso di mancata concessione della certificazione, questa è notificata per iscritto al 
Cliente con la relativa motivazione. 

Nel caso sussistano crediti insoluti nei confronti dei Clienti, fino alla risoluzione degli stessi, 
SGS Italia si riserva di non mettere a disposizione la documentazione suddetta (compreso 
il certificato). 

 

Il Cliente/Datore di lavoro, in caso di variazione della ragione sociale del Datore di lavoro 
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: il Responsabile, sulla base delle informazioni ricevute e delle norme 
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tecniche applicabili, comunicherà la decisione sull’eventuale concessione della nuova 
certificazione. 

 

4.1 PERIODO DI VALIDITÀ 

 
4.1.1 Certificazione iniziale 

 

Le date di inizio della validità e di scadenza del periodo di validità della certificazione, quando 

applicabili, sono riportate sul certificato e sono quelle definite dal codice/specifica di riferimento; 

in particolare, valgono le indicazioni riportate nell’ Allegato A (Criteri per valutare le condizioni 

di validità e prolungamento dei certificati) - Tabella 1. 

 

4.1.2 Prolungamento della validità (conferma della validità) 
 
In generale, al termine della validità del certificato del saldatore / operatore questi potrà 

effettuare nuovamente le prove di qualificazione. 

Qualora le norme di riferimento lo prevedano, SGS potrà prolungare (mediante verifiche e/o 

evidenze oggettive sull’attività svolta dall’operatore durante il periodo di validità del certificato) 

o rinnovare (mediante prove di qualificazioni ridotte) le certificazioni prossime alla scadenza: 

Allegato A (Criteri per valutare le condizioni di validità e prolungamento dei certificati) - 

Tabella 2. 

Il richiedente dovrà presentare la richiesta di prolungamento della validità della certificazione 

per ulteriori anni di validità (secondo la validità iniziale) entro la data di scadenza del 

certificato, con un anticipo tale che anche l’intervento del WS possa avvenire entro tale data, 

sottoponendo all'esame di SGS Italia la documentazione di cui all’Allegato A - Tabella 2. 

Di norma, la verifica della documentazione avviene presso il Datore di lavoro dell’operatore ed 

è effettuata da un WS 

A seguito della verifica con risultati soddisfacenti, SGS concede il prolungamento di validità del 

certificato per ulteriori anni di validità (vedere Allegato A - Tabella 2) a partire dalla data di 

scadenza. 

Nel caso in cui il Datore di lavoro richieda ad SGS un prolungamento della validità di certificati 

emessi da altri Enti di chiara valenza nazionale ed internazionale, SGS si riserva comunque di 

valutare, secondo le stesse modalità sopra descritte: 

- controlli non distruttivi e mantenimento di un registro di continuità  

- oppure verifiche in campo delle competenze, conoscenze ed abilità del saldatore od 

operatore. 

 

A seguito di una verifica soddisfacente, SGS emetterà un proprio certificato con una  validità 

pari a due anni; la data di emissione del nuovo certificato di SGS Italia coinciderà con quella di 

scadenza del vecchio certificato. 

In tutti i casi, se la verifica ha esito negativo, per mancanza o incompletezza delle registrazioni 

di cui ai punti precedenti, oppure se la richiesta non avviene nei tempi previsti, deve essere 

ripetuta la procedura completa di certificazione. 

 

 

 

4.1.3 Rinnovo della certificazione 
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Allo scadere del periodo di prolungamento, la qualifica decade e il saldatore deve ripetere 
quanto previsto per la qualifica iniziale. 

Le qualifiche del personale di saldatura devono essere soggette agli stessi requisiti richiesti 
per il primo periodo di validità e il massimo prolungamento deve ritenersi quello stabilito negli 
standard armonizzati vigenti. Questo criterio vale anche se si adotta uno standard di 
certificazione diverso da quello armonizzato (es. ASME IX).  

Limitazioni ai periodi di prolungamento possono essere imposti da norme di prodotto applicate  
o dalle direttive europee che regolano la certificazione di prodotto. 

Per esempio non è possibile riqualificare un saldatore sulla base di evidenze documentali e 
sulla base della certificazione ISO 3834-2 e ISO 3834-3 del suo datore di lavoro senza un 
riesame di SGS quale organismo accreditato competente, per saldatori che saldino 
nell’ambito delle seguenti direttive: 

2014/68/UE 

2014/29/UE 

2010/35/UE 

 

4.2 SORVEGLIANZA 
 

La sorveglianza sull'attività di saldatura eseguita da personale certificato è effettuata alla 
scadenza dei certificati, prima del rinnovo o del prolungamento, mediante la verifica dei 
documenti indicati al paragrafo precedente. 

Tuttavia, in qualunque momento durante il periodo di validità del certificato, SGS, ove 
avesse sospetti di un uso scorretto dello stesso, può richiedere di esaminare la 
documentazione citata e, se dall'esame i sospetti risultano fondati, di sottoporre il 
personale interessato a prove, complete o ridotte, in accordo alle norme di riferimento. 

Tali prove e tutti gli oneri relativi sono a carico del Datore di lavoro. 

Nel caso venissero riscontrate non conformità o inadempienze, SGS, a seconda dei casi, 
sospende o revoca la certificazione. 

 

È comunque responsabilità del Datore di lavoro informare tempestivamente SGS su aspetti 
che possano influenzare la capacità delle persone certificate di continuare a soddisfare i 
requisiti della certificazione. 

 

4.2 USO DEL MARCHIO 

 

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

 

4.3 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; 

• non corretta sorveglianza sull’operato del saldatore da parte del Datore di lavoro; 

• inadempienza nei requisiti contrattuali stipulati con SGS; 

• reclami documentati verso SGS circa l’attività tecnica di saldatura condotta dal Datore 
di lavoro e/o dall’operatore nell’ambito delle certificazioni emesse. 

 

Costituiscono possibili cause di revoca: 

• il rifiuto da parte del Datore di Lavoro di intraprendere azioni correttive alle cause che 
hanno provocato la sospensione del certificato 

• il ripetersi di casi che provocano la sospensione 
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• 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. 

Il Responsabile comunicherà tale decisione per iscritto al Cliente/Datore di lavoro, 
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 al Datore di lavoro, il 
Responsabile Tecnico rimarcherà l’azione nelle note del registro dei certificati. 
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ALLEGATO A 
Criteri per valutare le condizioni di validità e prolungamento dei certificati 

 
Le date di inizio della validità e di scadenza del periodo di validità della certificazione, quando 
applicabili, sono riportate sul certificato e sono quelle definite dal codice/specifica di riferimento; in 
particolare, valgono le indicazioni riportate nella Allegato 1, Tabella 1. 
 

  

TABELLA 1 – CERTIFICAZIONE INIZIALE 

NORMA VALIDITÀ CONDIZIONI PER LA VALIDITÀ 

ISO 9606-1 (A) 
Certificato da confermare ogni 6 mesi, mediante firma, da parte del Datore 
di lavoro o del Coordinatore di saldatura. 

ISO 9606-2 2 anni 
Certificato da confermare ogni 6 mesi, mediante firma, da parte del Datore di 
lavoro o del Coordinatore di saldatura, il quale attesti che il saldatore ha lavorato 
entro il campo di qualifica iniziale. 

ISO 9606-3, 

ISO 9606-4 

ISO 9606-5 

2 anni 

Certificato da confermare ogni 6 mesi, mediante firma, da parte del Datore 
di lavoro o del 
Coordinatore di saldatura, il quale attesti che: 

a) il saldatore ha effettuato regolarmente il lavoro di saldatura per il quale è 
certificato (non sono ammesse interruzioni per un periodo maggiore di sei mesi); 

b) non ci sono state particolari ragioni per mettere in dubbio l’abilità e le 
conoscenze tecniche dell’operatore. 

Se una qualsiasi delle suddette condizioni non è soddisfatta, la certificazione 
risulta non valida. 

ISO 14732 (A) 

Certificato da confermare ogni 6 mesi, mediante firma, da parte del Datore di 
lavoro o del Coordinatore di saldatura, il quale attesti che l’operatore ha lavorato 
entro il campo di qualifica iniziale; tale conferma estende la validità della qualifica 
per un periodo ulteriore di 6 mesi. 

ISO 15618 2 anni 

Certificato da confermare ogni 6 mesi, mediante firma, da parte del Datore 
di lavoro o del 
Coordinatore di saldatura, il quale attesti che: 

a) il saldatore ha effettuato regolarmente il lavoro di saldatura per il quale è 
certificato (non sono ammesse interruzioni per un periodo maggiore di sei mesi); 

b) non ci sono state particolari ragioni per mettere in dubbio l’abilità e le 
conoscenze tecniche dell’operatore. 

Se una qualsiasi delle suddette condizioni non è soddisfatta, la certificazione 
risulta non più valida. 

ISO 13585 3 anni 

Certificato da confermare ogni 6 mesi, mediante firma, da parte del Datore 
di lavoro o del 
Coordinatore di saldatura, il quale attesti che: 

a) il brasatore ha effettuato regolarmente il lavoro di brasatura per il quale è 
certificato (non sono ammesse interruzioni per un periodo maggiore di sei mesi); 

b) il lavoro del brasatore è stato generalmente in accordo con  le condizioni 
di brasatura utilizzate nella prova di certificazione; 

c)  non ci sono state particolari ragioni per mettere in dubbio l’abilità e le 
conoscenze tecniche del brasatore. 

Se una qualsiasi delle suddette condizioni non è soddisfatta, la certificazione 
risulta non più valida. 

Codice 

ASME, 

Codice 

AWS 

illimitata 
(B) 

La validità della certificazione è illimitata, purché non ci siano state interruzioni di 
lavoro di saldatura superiori a sei mesi, né esistano particolari ragioni per mettere 
in dubbio l’abilità dell’operatore saldatore (in caso di non soddisfacimento di tali 
condizioni, la certificazione risulta non più valida). 

Qualora si operi nell’ambito della PED, la validità è limitata secondo le relative 
norme armonizzate. 

Solo i percorsi 9.3.a e 9.3.b (ISO 9606-1) sono possibili per i saldatori e per gli 
operatori 5.3.a e 5.3.b (ISO 14732) per gli operatori. 

. 
Note:  

(A)    La validità dipende dalla modalità di rivalidazione scelta all’atto della qualifica (vedere Tabella 2). 

(B)     Qualora si operi nell’ambito della PED, la validità è limitata secondo le relative norme armonizzate (ad es.  
Annex ZA - EN ISO 9606-1 ). 
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Prolungamento della validità della certificazione 
 

In generale, al termine della validità del certificato dell’operatore questi potrà effettuare 
nuovamente le prove di qualificazione. 

Qualora le norme di riferimento lo prevedano, SGS Italia potrà prolungare (mediante 
verifiche evidenze oggettive sull’attività svolta dall’operatore durante il periodo di validità del 
certificato) o rinnovare (mediante prove di qualificazioni ridotte) le certificazioni prossime alla 
scadenza. 

Nel seguito sono fornite alcune informazioni relative alle norme più comunemente 
utilizzate in Italia. 

Il richiedente deve presentare la richiesta di prolungamento della validità della certificazione 
per ulteriori anni di validità (secondo la validità iniziale) entro la data di scadenza del certificato, 
con un anticipo tale che anche l’intervento dell’Ispettore possa avvenire entro tale data, 
sottoponendo all'esame di SGS Italia la documentazione di cui alla tabella seguente. 

TABELLA 2 – PROLUNGAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

NORME DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ULTERIORE 
VALIDITA’ 

ISO 9606-2, 

ISO 9606-3, 

ISO 9606-4, 

ISO 9606-5 

a)originale del certificato, con firme da parte del Datore di lavoro o del Coordinatore ogni 
sei mesi sul certificato dell’operatore nello spazio previsto per le conferme di validità; 

b)copia dei rapporti di controllo volumetrico (radiografico o ultrasonoro) o di prove 
distruttive (frattura o piega), relativi a due saldature eseguite negli ultimi sei mesi 
del periodo di validità del certificato, con rintracciabilità dell’operatore e delle 
procedura di saldatura impiegate (i criteri di accettabilità sono quelli stabiliti nella 
norma di qualificazione applicata); 

c)copia delle procedure di saldatura di cui al punto b), che dovranno essere congruenti, 
in termini di variabili essenziali (vedere Allegato B), con i campi di validità del certificato; 

d)documento di registrazione semestrale, attestante le WPS impiegate dall’operatore in 
produzione durante i due anni di validità del certificato, con riferimento ai relativi 
rapporti di prova (per esempio, quaderno dei saldatori). 

2 anni 

EN ISO 9606-1 

In accordo al § 9.3 della norma, la rivalidazione può seguire una delle 3 seguenti 
modalità, che deve essere definita già all’atto della qualifica e che sarà indicata nel 
certificato. 

a) Il saldatore è riesaminato ogni 3 anni. 

b) Ogni 2 anni, sono sottoposte a controllo volumetrico (radiografico o ultrasonoro) 
o a prove distruttive (frattura o piega) 2 saldature eseguite durante gli ultimi 6 
mesi del periodo di validità, con relativa registrazione; i livelli di accettabilità sono 
stabiliti al § 7 della norma; le saldature controllate devono riprodurre le condizioni di 
prova originali tranne quanto riguarda spessore e diametro esterno; tali prove 
rivalidano la qualifica del saldatore per ulteriori 2 anni. 

c)  La qualifica rimane valida finché è confermata secondo quanto indicato nella 
Tabella 1, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 

- il saldatore lavora per il medesimo Datore di lavoro per il quale è stato 
qualificato, il quale è responsabile per la fabbricazione del prodotto; 

- il processo di fabbricazione del Datore di lavoro del saldatore è stato verificato in 
conformità alla ISO 3834-2 o ISO 3834-3; 

- il Datore di lavoro del saldatore ha reso evidente che il saldatore ha prodotto 
saldature di qualità accettabile rispetto agli standard di prodotto applicati; le 
saldature provate devono riprodurre le seguenti condizioni della qualifica iniziale: 
posizioni di saldatura, tipologia della saldatura (FW, BW), presenza o meno del 
sostegno. 

Se la modalità scelta è la b), dovrà essere prodotta la medesima documentazione 
richiesta per le altre parti della ISO 9606 (vedere sopra). 

Se la modalità scelta è la c), ogni 6 mesi SGS provvederà alla verifica delle relative 
evidenze fornite dal Coordinatore di Saldatura (certificato firmato per conferma della 
validità; conformità alla ISO 3834; accettabilità delle saldature eseguite dal saldatore 
rispetto agli standard di prodotto applicati), estendendo la validità della qualifica per 
ulteriori 6 mesi. La scelta c non è consentita per le direttive dei prodotti a pressione (a 
fronte dell’Allegato ZA della EN ISO 9606-1:2017), è tuttavia consentita nell’ambito del 
regolamento CPR per i prodotti da costruzione per lo standard EN 1090-2. 

caso a): 3 anni 

caso b): 2 anni 

caso c): 6 mesi 
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Tabella 2 – Prolungamento della certificazione 

Norme Documentazione da presentare Ulteriore validità 

ISO 14732 In accordo al § 5.3 della norma, la rivalidazione può seguire una delle 3 seguenti 
modalità, che deve essere definita già all’atto della qualifica e che sarà indicata nel 
certificato. 

a) L’operatore è riesaminato ogni 6 anni. 

b) Ogni 3 anni, sono sottoposte a controllo radiografico o ultrasonoro oppure a 
prove distruttive 2 saldature eseguite durante gli ultimi 6 mesi del periodo di 
validità, con relativa registrazione; i livelli di accettabilità dei difetti devono 
essere quelli specificati negli standard applicati; le saldature provate devono 
riprodurre le condizioni di prova originali; tali prove rivalidano la qualifica del 
saldatore per ulteriori 3 anni. 

c)  La qualifica rimane valida finché è confermata secondo quanto indicato nella 
Tabella 1, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 

- l’operatore lavora per il medesimo Datore di lavoro per il quale è stato 
qualificato, il quale è responsabile per la fabbricazione del prodotto; 

- il processo di fabbricazione del Datore di lavoro dell’operatore è stato 
verificato in conformità alla ISO 3834-2 o ISO 3834-3; 

- il Datore di lavoro dell’operatore ha reso evidente che l’operatore ha 
prodotto saldature di qualità accettabile rispetto agli standard applicati. 

Se la modalità scelta è la b), dovrà essere prodotta la medesima 
documentazione richiesta per la ISO 9606 (vedere sopra). 

Se la modalità scelta è la c), ogni 6 mesi SGS provvederà alla verifica delle 
relative evidenze fornite dal Coordinatore di Saldatura (certificato firmato per 
conferma della validità; conformità alla ISO 3834; accettabilità delle saldature 
eseguite dall’operatore rispetto agli standard di prodotto applicati), estendendo la 
validità della qualifica per ulteriori 6 mesi. 

La scelta c non è consentita per le direttive dei prodotti a pressione, è tuttavia 
consentita nell’ambito del regolamento CPR per i prodotti da costruzione per lo 
standard EN 1090-2. 

caso a): 6 anni  

caso b): 3 anni  

caso c): 6 mesi 

Note: 

-- 
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ALLEGATO B 
Variabili essenziali che devono essere confermate e rintracciabili 

(ai fini del prolungamento) 
 

VARIABILI ESSENZIALI DA CONFERMARE 

Processo/i di saldatura X 

Gruppo materiale base X 

Tipo di giunto (testa a testa o ad angolo) X 

Tipo di prodotto (tubo, piastra, tronchetto) X 

Materiali di apporto (designazione) X 

Spessore del materiale base (a) X 

Diametro esterno del tubo (b) X 

Posizione di saldatura X 

Dettagli della saldatura (piena penetrazione, con sostegno, etc.) X 

Note: 

(a) lo spessore può variare purché si mantenga entro l’intervallo originale di qualifica; 

(b) il diametro esterno del tubo può variare del ± 50% rispetto a quello della prova di qualifica iniziale. 

 


