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 Chi siamo 
International Weld è un Organismo di 
certificazione che mette a disposizione la propria 
esperienza e competenza offrendo una vasta 
gamma di servizi mirati alla valorizzazione della 
qualità, delle attività e della professionalità 
aziendale.  

I-WELD è il primo Ente di certificazione, nato in 
Veneto e accreditato da ACCREDIA in saldatura. 

ACCREDITAMENTI E RICONOSCIMENTI 

International Weld è accreditato da ACCREDIA per 
la certificazione delle seguenti figure professionali:  

 
 

 

  

 Certificazione dei Sistemi di Gestione 

della qualità in accordo alla ISO 9001  

I-WELD certifica i sistemi di gestione della qualità in 
accordo alla ISO 9001:2015, permettendo così alle 
aziende di assicurare ai propri clienti il 
mantenimento e il miglioramento nel tempo della 
qualità dei propri beni e servizi. 

Certificazione del processo di saldatura 

in accordo alla ISO 3834  

I-WELD certifica delle aziende in accordo alla ISO 
3834 parte 2, 3 e 4. 

La norma UNI EN ISO 3834 guida il costruttore nella 
gestione del proprio processo di fabbricazione 
mediante saldatura, analizzando i requisiti di qualità 
della saldatura a fusione su materiali metallici 
indipendentemente dal tipo di prodotto saldato. 

 

Certificazione prodotti Direttiva PED

Certificazione Prodotti da Costruzione EN 1090

Certificazione Sistemi di Gestione ISO 9001

Certificazione Processo di Saldatura ISO 3834

Personale di saldatura e brasatura

Procedimenti saldatura e brasatura

Personale addetto ai controlli non distruttivi

Saldatori materiale termoplastico

Welding Coordinator

Via Diviglio, 243 int. 2, 36030 - Caldogno (VI) tel. 0444 986815 

Saldatori

Operatori di saldatura

Brasatori e operatori di brasatura

Saldatori di materiale termoplastico

Personale addetto ai controlli non 
distruttivi

Ed è Organismo Notificato N° 2620 per: 

Certificazione delle attrezzature in 
conformità alla Direttiva 2014/68/UE

Certificazione prodotti da costruzione in 
accordo alla EN 1090-1



Certificazione attrezzature a pressione in 
accordo alla Direttiva 2014/68/UE PED 
(pressure equipment directive) 

I-WELD è Organismo Notificato n. 2620 per l’attività 
di certificazione ai sensi della Direttiva PED 
2014/68/UE per i moduli A2, B, C2, F e G. 

 

Certificazione prodotti da costruzione in 

accordo alla EN 1090-1 

I-WELD rilascia alle aziende il Certificato del Controllo 

di Produzione in Fabbrica (FPC) in conformità alla 

Norma Armonizzata EN 1090-1, che descrive i 

requisiti e le modalità per l’apposizione della 

marcatura CE e lo svolgimento delle attività di 

valutazione della conformità ai sensi del regolamento 

UE 305/2011. 

 

  
 

Certificazione del personale di saldatura 

e brasatura  

 

Certificazione procedimenti di saldatura e 
brasatura 
I-WELD esegue l’attività di certificazione dei 
procedimenti di saldatura e brasatura in conformità 
alle principali norme e codici nazionali ed 
internazionali. 

Certificazione dei saldatori di materiale 
termoplastico 

I-WELD esegue l’attività di certificazione del 
personale addetto alla realizzazione di saldature di 
materiale termoplastico in accordo alle norme UNI 
9737 e EN 13067. 

 

  
 

Certificazione del personale addetto ai 
controlli non distruttivi 

I-WELD esegue la certificazione del personale 
addetto ai controlli non distruttivi dei livelli 1, 2 e 3 
secondo la UNI EN ISO 9712 per i seguenti metodi:

 
 

Certificazione Welding Coordinator 

I-WELD certifica le competenze del Coordinatore di 
Saldatura in conformità alla normativa ISO 14731 
per l’attività di coordinamento secondo EN 1090 e 
ISO 3834. 

Il Coordinatore di Saldatura ricopre un ruolo 
fondamentale all’interno dell’azienda per la gestione 
del processo di fabbricazione mediante saldatura. 
 

 
 

 

Esame visivo

Esame liquidi penetranti

Esame magnetoscopico

Esame radiografico

Esame ultrasuoni

Saldatori

Brasatori

Operatori di saldatura

CONTATTACI: tel. 0444 986815 
info@iweld.it - www.iweld.it 
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