INDICAZIONI PER LA CONVALIDA ED IL
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
DEI SALDATORI DI MATERIE PLASTICHE
In questo prospetto sono riportate le modalità di convalida e di mantenimento della certificazione dei saldatori di
tubi e raccordi in polietilene emessa da I-WELD.
Per ulteriori approfondimenti si veda il regolamento RG-16 (Regolamento per la certificazione di saldatori di tubi e
raccordi di polietilene) disponibile sul nostro sito internet www.iweld.it.
Per qualsiasi dubbio, si invita la spettabile clientela a contattare i nostri uffici.
Si ricorda che la certificazione priva di timbro e/o firma da parte del costruttore/responsabile non è da considerarsi
valida e può essere respinta dagli eventuali richiedenti.

CONVALIDA DOCUMENTAZIONE
Certificato di qualifica del saldatore
Nel riquadro in basso a destra della prima pagina porre il timbro
e la firma del rappresentante del costruttore.

Firma

CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
Conferma della validità della certificazione del saldatore / operatore / brasatore
Il rappresentante del Costruttore oppure il Coordinatore di
saldatura deve confermare la continuità lavorativa, entro il campo
di validità della qualifica, del saldatore ogni 6 mesi dalla data di
emissione della qualificazione iniziale.
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PROLUNGAMENTO DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
Prolungamento della certificazione del saldatore secondo la UNI 9737:2016
Il prolungamento della validità della certificazione è possibile, purché la richiesta di prolungamento sia
formalizzata ad I-WELD prima della scadenza biennale del certificato e siano forniti i seguenti documenti:
1) Certificato originale in scadenza con firme semestrali del datore di lavoro attestanti la continuità
lavorativa (si veda la precedente tabella - conferma della validità);
2) Dichiarazione annuale del datore di lavoro che attesti (con evidenzia documentale - esempio rapporti di
laboratorio, verbali di collaudo, riferimenti contratto di appalto) che la qualità del lavoro svolto dal
saldatore sia in accordo alle condizioni tecniche indicate nel certificato da prolungare e che non siano
presenti reclami sulle saldature effettuate.
Il prolungamento del certificato ha validità 2 anni.
Nel caso in cui le suddette condizioni non siano soddisfatte o non siano forniti i documenti necessari, la validità
del certificato decade.
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