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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo del presente Regolamento è quello di definire le regole alle quali devono attenersi tutte le
organizzazioni certificate da I-WELD, ed in particolare:
• Organizzazioni che abbiano ottenuto la certificazione del sistema di gestione, dei requisiti di qualità per
la saldatura, di FPC certificati (EN 1090-1), delle procedure di saldatura e/o dei saldatori impiegati (ivi
compresa l’approvazione),
• Personale che abbia ottenuto una certificazione (es: saldatori, Welding Coordinator, operatori di
controlli non distruttivi);
• Centri di addestramento dei saldatori di materiale termoplastico.
Per l’utilizzo del Marchio è necessario che l’organizzazione intestataria abbia terminato positivamente il
processo di certificazione, come indicato nei regolamenti specifici.
Il Marchio è di proprietà esclusiva di I-WELD, che può concederlo in licenza alle organizzazioni certificate
solo nel rispetto delle seguenti condizioni:
• Il soggetto certificato si impegna al rispetto dei requisiti del presente regolamento applicabile;
• Il Marchio può essere utilizzato a fronte di una certificazione valida e solo per il tempo in cui è valida
(non può essere quindi utilizzato nel caso in cui la certificazione sia sospesa, scaduta o revocata);
• L’utilizzo del Marchio deve avvenire in maniera tale che non possano essere trasmessi messaggi che
generino confusione o interpretazioni errate.
L’organizzazione intestataria prima dell’utilizzo del Marchio deve fare richiesta scritta per e-mail ad I-WELD,
il quale fornirà i loghi da utilizzare.
Per quanto riguarda la marcatura CE dei prodotti certificati ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED si
rimanda a quanto riportato nel regolamento RG-13, nelle direttive o nelle norme armonizzate.
Per quanto riguarda la marcatura CE dei prodotti da costruzione, certificati ai sensi del Regolamento
305/2011, si rimanda a quanto riportato nel regolamento RG-20, nelle direttive o nelle norme armonizzate.
L’applicazione del presente Regolamento viene sottoposta alla sorveglianza del Comitato d’Imparzialità di
I-WELD.

2. RIFERIMENTI
Tutti i regolamenti di certificazione di I-WELD
RG-09 (Doc. ACCREDIA) Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA
I documenti sopra citati sono applicabili nell’ultima edizione e/o revisione valida e disponibili nei siti
www.iweld.it e www.accredia.it.

3. DEFINIZIONI
Marchio: mezzo di identificazione grafica attestante la certificazione/approvazione rilasciata da parte di
I-WELD.
Organizzazione: Organizzazione, Azienda o Cliente che abbia ottenuto da I-WELD una attestazione
(certificazione, approvazione) in accordo al regolamento applicabile.

4. UTILIZZO DEL MARCHIO
4.1 GENERALITÀ
Il Marchio I-WELD può essere impiegato dalle organizzazioni certificate sulla seguente documentazione,
secondo le regole fissate nei punti seguenti, anche in formato elettronico:
• Cataloghi e brochure aziendali, sia nella presentazione generale, sia nella descrizione specifica di un
prodotto e di personale in possesso di una certificazione emessa da I-WELD;
• Siti Internet, sia nella presentazione generale, sia in corrispondenza della descrizione specifica di un
prodotto e di personale in possesso di una certificazione emessa da I-WELD;
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• Social network professionali;
• Sulla carta ad uso commerciale, sulle fatture e sugli automezzi.
Il Marchio I-WELD non può essere utilizzato:
• Dal personale certificato da I-WELD (vedi cap. 6)
• Sulla carta ad uso commerciale, sulle fatture e sugli automezzi, qualora non sia possibile specificare a
quale tipo di certificazione si riferisce;
• Sui biglietti da visita;
• Sul prodotto certificato.
4.2 OBBLIGHI DELLA ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA
L’organizzazione certificata, che utilizza il Marchio I-WELD, si assume la responsabilità del corretto utilizzo
dello stesso ed è tenuto all’osservanza delle disposizioni previste nel presente documento, in particolare:
• Deve utilizzare il Marchio abbinato al Marchio e/o ragione sociale dell’organizzazione certificata;
• Non può trasferire in alcun modo a terzi la facoltà di utilizzare i marchi di certificazione I-WELD;
• Non può fare o permettere asserzioni inesatte o fuorvianti riguardo alla propria certificazione, anche
utilizzando i propri documenti di certificazione in modo inappropriato;
• Nel caso di ritiro dell’uso del marchio, interrompere l’uso di tutte le comunicazioni anche pubblicitarie
che si riferiscono alla certificazione;
• Nel caso di certificazione di un sistema di gestione, non consentire che la certificazione sia intesa come
relativa ad un prodotto, processo o servizio;
• Non può consentire che alla certificazione si applichi ad attività/prodotti/servizi/processi che non siano
compresi nel campo di applicazione della certificazione.

5. ORGANIZZAZIONI
Le Organizzazioni possono utilizzare il Marchio per pubblicizzare l’avvenuta certificazione da parte di IWELD, del sistema di gestione, dei requisiti di qualità per la saldatura dei processi di saldatura e/o dei
saldatori impiegati (vedere anche Nota successiva).
L’utilizzo del Marchio è possibile anche per pubblicazioni, materiale pubblicitario, articoli promozionali
purché impiegato in modo tale da non poter essere interpretato come certificazione del sistema di gestione
per la qualità, dei requisiti di qualità per la saldatura, differenti da quelli per il quale è stato rilasciato, né
tantomeno come certificazione di prodotto.
In particolare, nei casi in cui l’Organizzazione decida di utilizzare il prodotto come mezzo pubblicitario per
rendere pubblica la certificazione, essa può inserire il Marchio sull’imballo del prodotto, purché tale imballo
sia rimovibile senza distruggere o danneggiare il prodotto, o su documentazione accompagnatoria, sempre
che sia separata dal prodotto o facilmente staccabile. L’Organizzazione non deve invece fare comparire il
Marchio sul prodotto stesso, comprese etichette o targhette di identificazione.
Inoltre, il Marchio deve essere sempre posto vicino alla ragione sociale dell’Organizzazione ed in proporzioni
subalterne.
Nota: Nel caso dei sistemi di gestione, al posto del Marchio, l’Organizzazione può riportare una dichiarazione che includa la propria
identificazione, il tipo di sistema di gestione, con relativa norma applicabile ed il riferimento ad I-WELD.

6. PERSONALE
Il Personale certificato da I-WELD non è autorizzato ad utilizzare in alcun modo il Marchio di I-WELD, né
altri Marchi di Enti che accreditano I-WELD, potendo unicamente far uso delle attestazioni (tesserini,
certificati, approvazioni) rilasciate da I-WELD stesso.

7. CENTRI DI ADDESTRAMENTO
I Centri di addestramento (di saldatori di tubazioni e raccordi in materiale termoplastico) riconosciuti da IWELD possono utilizzare il Marchio per pubblicizzare l’avvenuto riconoscimento da parte di I-WELD stesso.
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L’utilizzo del Marchio è possibile anche per pubblicazioni, materiale pubblicitario, articoli promozionali e
deve essere sempre accompagnato da una scritta indicante la tipologia di corsi approvati.

8. ESEMPI DI MARCHIO I-WELD
Gli esempi di impiego da parte delle organizzazioni intestatarie del Marchio I-WELD sono riportati
nell’allegato A.
Il Marchio può essere ridotto uniformemente mantenendo il rapporto delle dimensioni; in ogni caso la
dimensione del Marchio non deve risultare maggiore di quella del Marchio dell’organizzazione.
Il colore di base e le dimensioni del Marchio sono riportate in Allegato A.
Le organizzazioni intestatarie possono comunque riprodurre il Marchio di certificazione in bianco e nero
purché ne venga assicurata la leggibilità.
Non è consentita la riproduzione parziale del Marchio.
Soluzioni diverse da quelle descritte sopra devono essere preventivamente autorizzate da I-WELD.

9. UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDIA
Il Marchio ACCREDIA può essere utilizzato solo in connessione al Marchio I-WELD e secondo le regole
previste per la specifica tipologia di certificazione. Le organizzazioni sono tenute a rispettare quanto
riportato di seguito (vedere anche Nota):
• Devono essere certificate in ambiti per i quali I-WELD risulta accreditato da ACCREDIA;
• Non utilizzare il Marchio ACCREDIA in modo tale da far apparire che ACCREDIA abbia certificato
l’organizzazione o il prodotto;
• Possono ingrandire il Marchio, comunque entro le dimensioni massime, o ridurlo uniformemente,
mantenendo il rapporto delle dimensioni (le dimensioni standard sono quelle riportate in Allegato B);
• I colori base da utilizzare sono definiti nella Allegato B.
Nota: L’utilizzo del logo di ACCREDIA, accanto a quello di I-WELD, è comunque subordinato al rispetto generale del regolamento
RG-09 di ACCREDIA nell’ultima edizione e/o revisione valida.

10.CESSAZIONE DELL’USO DEL MARCHIO
Le Organizzazioni possono fare uso del Marchio solo per il periodo di validità delle certificazioni di
conformità rilasciate dal I-WELD.
In caso di rinuncia, sospensione o revoca della certificazione, le organizzazioni intestatarie sono tenute a
sospendere immediatamente l’utilizzo del Marchio.

11.VERIFICA DEL CORRETTO UTILIZZO DEL MARCHIO
I-WELD effettua il controllo dell’utilizzo del Marchio (I-WELD e ACCREDIA) e dei corretti riferimenti alle
certificazioni rilasciate attraverso:
• Le visite di sorveglianza previste dai regolamenti e dalle specifiche applicabili;
• Una sorveglianza diretta del mercato, operata da personale proprio o direttamente incaricato,
impegnato nelle varie attività di I-WELD;
• Le segnalazioni provenienti dall’esterno (per esempio da parte di Enti di accreditamento).
La mancata osservanza delle prescrizioni del presente documento prevede, da parte di I-WELD,
l’applicazione, in generale, di tutte le azioni necessarie alla salvaguardia della propria immagine.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente regolamento, si rimanda ai regolamenti di
certificazione specifici.
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Marchio I-WELD con documento di riferimento

Per dicitura vedere tabella
Allegato

Colori pantone®:

Scritta pantone® 425 C
Verde pantone® 346 C
Arancione pantone® 1375 C
Rosso pantone® 185 C
Azzurro pantone® 649 U

Le dimensioni minima e massima dell’altezza del logo (la base va riportata in scala) sono rispettivamente di
15 e di 30 mm.
In funzione dell’attestato di conformità ricevuto da I-WELD, possono essere usate le seguenti intestazione e
norma/specifica:
Intestazione
Azienda certificata
Azienda certificata
Azienda certificata
Azienda certificata
FPC certificato
Saldatori qualificati
Operatori qualificati
Brasatori qualificati
Procedura qualificate
Personale addetto ai controlli CND
Conformità di attrezzature a pressione in
accordo alla Direttiva 2014/68/UE PED

Norma/specifica
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 3834-2
UNI EN ISO 3834-3
UNI EN ISO 3834-4
UNI EN 1090-1
ISO 9606-X
ISO 14732
ISO 13585
ISO 15614-X
ISO 9712
Riportare “Notified Body No. 2620”

Note

Inserire parte della norma

Inserire parte della norma
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All. B Marchio I-WELD abbinato al Marchio ACCREDIA

I colori del logo di ACCREDIA sono blu Pantone® 548 e grigio Pantone® 429.
Le dimensioni minima e massima del logo di ACCREDIA sono legate direttamente a quelle del logo di IWELD (vedere Allegato A).
In funzione della coppia di intestazione e norma/specifica (vedere Allegato A), l’utilizzo del Marchio di
ACCREDIA, è regolato come da tabella seguente:
Intestazione
Azienda certificata
Azienda certificata
Azienda certificata
Azienda certificata
FPC Certificato
Saldatori qualificati
Operatori qualificati
Brasatori qualificati
Procedure qualificate
Conformità di attrezzature
a pressione

Norma/specifica

Uso Marchio ACCREDIA

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 3834-2
UNI EN ISO 3834-3
UNI EN ISO 3834-4
UNI EN 1090-1
ISO 9606-x
ISO 14732
ISO 13585
ISO 15614-x / EN
13134
Direttiva 2014/68/UE
PED

Non consentito
Non consentito
Non consentito
Non consentito
Non consentito
Non consentito
Non consentito
Non consentito

note

Non consentito

Inserire parte della norma

Consentito

Riportare “Notified Body
No. 2620”

