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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente documento definisce e descrive le procedure applicate da Eurofins Product Testing Italy S.r.l. (in 

seguito EPT) ed i requisiti che deve possedere un’Organizzazione per la certificazione dei procedimenti di giunzione 
permanente e dei relativi addetti così come previsto dalla Direttiva 97/23/CE, allegato I, punto 3.1.2 – Direttiva 
2014/68/UE, allegato I, punto 3.1.2 . 

 
Il presente documento si applica a: 

• iter di certificazione dei procedimenti e degli addetti; 
• rilascio e sorveglianza della certificazione; 
• uso del certificato di approvazione dei procedimenti e degli addetti; 
• utilizzo di licenza d’uso del marchio, che viene concessa in automatico al rilascio del certificato 

stesso; 
• reclami, ricorsi, sospensioni, revoca e rinuncia. 

 
Per tutto quanto non esplicitato nel presente Documento si rimanda al Regolamento per la certificazione di 

prodotto di EPT. 
 
Il presente Regolamento stabilisce, inoltre, le modalità di gestione delle attività di qualifica di: 

• Procedure di giunzione permanente (saldature, brasatura); 

• Personale addetto all’esecuzione di giunzioni permanenti (saldatori, brasatori, operatori di saldatura e 
brasatura); 

che vengono svolte in qualità di Organismo Notificato PED, ai sensi della Direttiva 97/23/CE, allegato I, punto 3.1.2. – 
Direttiva 2014/68/UE, allegato I, punto 3.1.2. 

 
Il certificato emesso da EPT è il documento con il quale attesta che l’Organizzazione richiedente opera con 

procedimenti di giunzione permanente e con addetti agli stessi procedimenti conformi alle norme di riferimento. 
EPT non assume alcun obbligo circa l’esito positivo della procedura di approvazione dei procedimenti e dei 

relativi addetti, né in merito all’emissione dei relativi certificati. L’Organismo di Certificazione ha la responsabilità di 
valutare l’evidenza oggettiva necessaria su cui basare una decisione di certificazione. 

 
 
 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Direttiva 97/23/CE Direttiva del Parlamento e del Consiglio del 29 maggio1997 per il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 
attrezzature a pressione 

Decreto Legislativo n° 93/2000 Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a 
pressione 

Direttiva 2014/68/UE Direttiva del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014 
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione 

Norme armonizzate alla direttiva PED in materia di giunzioni permanenti 
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3. OFFERTA E RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 
L’Organizzazione che intende richiedere l’approvazione dei propri procedimenti di giunzione permanente e dei 

relativi addetti, deve comunicare tutti i dati essenziali per consentire a EPT di formulare un’offerta economica corretta e 
completa; in particolare devono essere comunicati: 

o la normativa di riferimento applicabile; 
o i dati dell’Organizzazione e relative attività; 
o elenco dei procedimenti; 
o per ciascuno dei procedimenti, elenco dei relativi addetti; 
o luogo in cui verranno svolte le attività di certificazione (esecuzione delle giunzioni permanenti); 
o proposta di eventuale laboratorio in cui saranno svolte le prove previste dalla normativa applicabile. 

 
EPT, sulla base dei dati indicati dall’organizzazione nonché sulla base del proprio accreditamento, e in 

conformità alle prescrizioni applicabili della normativa e delle regole di accreditamento, elabora ed invia 
all’Organizzazione l’offerta commerciale. 

L’Organizzazione, all’atto dell’accettazione dell’offerta, deve inviare ad EPT la “Richiesta di certificazione” 
timbrata e firmata dal proprio Legale Rappresentante o da persona con specifica delega. 

Il modulo di richiesta di certificazione e la documentazione contrattuale debitamente firmata (offerta trasmessa 
all’Organizzazione) contengono almeno le seguenti informazioni: 

• denominazione, ragione sociale e indirizzo dell’Organizzazione; 

• numero e tipo dei procedimenti di giunzione permanente di cui si richiede l’approvazione; 

• nome e cognome di ciascun addetto per cui si richiede la certificazione, specificando per quali 
procedimenti viene richiesta; 

• normativa di riferimento in base alla quale si richiedono le certificazioni; 

• impegno da parte dell’Organizzazione a rispettare i requisiti definiti da EPT e a mettere a disposizione 
tutta la documentazione, le attrezzature e le informazioni per lo svolgimento delle attività di 
certificazione; 

• dichiarazione, da parte dell’Organizzazione, di riconoscere il presente Regolamento come parte 
integrante del contratto di certificazione. 

 
 
 

4. RIESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 
Al ricevimento della richiesta di certificazione, EPT esegue un riesame. In particolare si analizza: 

- la definizione del campo di applicazione della certificazione; 
- la verifica della competenza e capacità di EPT di eseguire le specifiche attività di certificazione. 

 
Qualora alcuni dati fossero diversi rispetto a quelli comunicati per la redazione dell’offerta, ovvero nell’ipotesi 

di incompletezza, EPT informa l’Organizzazione provvedendo a riformulare offerta con le eventuali variazioni. 
Il regolamento di certificazione nonché il presente documento sono a disposizione sul sito web di EPT: 

http://tech.eurofins.it e con la sottoscrizione dell’accettazione il richiedente dichiara di averli ricevuti, letti e compresi. 
A seguito dell’esito positivo del Riesame, EPT provvede a registrare l’Organizzazione nel Sistema Informativo e 

a comunicarle l’accettazione della richiesta di certificazione. 
L’accordo contrattuale tra EPT e l’Organizzazione comprende: 

- la verifica preliminare della documentazione descrittiva dei processi di giunzione permanente (pWPS, 
pBPS); 

- la verifica della qualifica del laboratorio / dei laboratori in cui saranno eseguite le prove sui campioni di 
giunzione permanente, qualora si decida di non avvalersi di laboratori già approvati da EPT; 

- la presenza dell’ispettore/degli ispettori di EPT all’esecuzione dei campioni di giunzione permanente; 
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- la presenza dell’ispettore / degli ispettori di EPT presso il laboratorio / i laboratori qualificati, presenza che 
può essere facoltativa in caso le prove siano effettuate presso un laboratorio convenzionato con EPT; 

- rilascio dei certificati di approvazione dei procedimenti e di qualifica dei relativi addetti, al completamento 
con esito positivo delle attività sopra riportate. 

 
EPT comunica all’Organizzazione il nominativo del personale incaricato dell’effettuazione delle precedenti 

attività. L’Organizzazione ha diritto di chiedere la sostituzione del personale incaricato qualora vi fossero motivati 
conflitti di interesse secondo la tempistica indicata nella comunicazione del personale. 

 
 
 

5. PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 
Le attività vengono pianificate in accordo con quanto previsto da specifica procedura e vengono comunicate 

all’Organizzazione i tempi e le date di esecuzione delle attività. 
L’accordo contrattuale tra EPT e l’Organizzazione comprende: 
 

• Verifica preliminare  
Su richiesta dell’Organizzazione, dopo l’attivazione del servizio, è possibile effettuare una verifica preliminare 
(facoltativa), allo scopo di valutare la conformità formale delle specifiche di giunzione permanente preliminari, 
rispetto alla norma di riferimento. I risultati di tale verifica sono espressi solo in termini di osservazioni (cioè 
raccomandazioni di porre attenzione a determinati argomenti), che non comportano da parte 
dell’Organizzazione la comunicazione ad EPT delle azioni correttive che intende intraprendere e non sono 
sottoposti ad analisi per il rilascio della certificazione. 

 

• Verifica per l’approvazione dei procedimenti di giunzione permanente e dei relativi addetti 
L’Organizzazione invia a EPT la documentazione descrittiva dei procedimenti di cui richiede l’approvazione 
(WPS, BPS, altro). EPT verifica la conformità formale di tali procedimenti alla normativa applicabile e 
comunica all’Organizzazione l’esito di tale valutazione, richiedendo integrazioni e /o modifiche documentali o 
pianificando le date per l’esecuzione dei campioni di saldatura. In tale pianificazione sono comprese anche 
indicazioni di eventuali ulteriori informazioni e documenti da rendere disponibili durante la verifica in campo, 
nonché riguardanti la preparazione dei saggi (tipologia, numero), dei materiali e delle attrezzature di supporto 
alla saldatura. L’Organizzazione comunica anche la necessità di eventuali misure di sicurezza (DPI, permessi 
di ingresso) per l’accesso in sicurezza del personale di EPT ai luoghi in cui verranno eseguiti i saggi.  
Al momento dell’esame, l’ispettore verifica prima di tutto l’identità del personale dell’Organizzazione che 
eseguirà i saggi, tramite presentazione di documento di identità legalmente riconosciuto e in corso di validità e 
ne accerta la corrispondenza con i nominativi comunicati nella richiesta di certificazione. 
L’Organizzazione mette a disposizione dell’ispettore la documentazione relativa ai procedimenti di giunzione 
permanente oggetto di approvazione (PWPS, pBPS, WPS, BPS, altro). 
Prima di procedere all’esecuzione dei campioni, l’ispettore verifica il corretto funzionamento delle attrezzature 
utilizzate e l’impostazione dei diversi parametri operativi in conformità a quanto indicato nella 
documentazione presentata dall’Organizzazione. L’ispettore verifica anche l’accettabilità delle condizioni 
ambientali, soprattutto per quanto riguarda illuminazione, rumorosità, temperatura e altre condizioni ambientali 
che possono avere influenza sulla corretta esecuzione in sicurezza dei campioni. 
Il personale di cui si richiede la qualifica esegue, alla presenza dell’ispettore di EPT, uno o più saggi di 
giunzione permanente, in modo da consentire il prelievo da questi di un numero di provini sufficienti ad 
eseguire le prove previste dalla normativa applicabile al procedimento di giunzione permanente di cui si 
richiede l’approvazione. 
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I campioni di giunzione così realizzati e ritenuti validi ad un primo esame dell’ispettore vengono identificati 
univocamente dall’ispettore EPT, unitamente agli addetti che li hanno eseguiti e a tutta la documentazione di 
supporto alla loro esecuzione. 
Alle prove di qualifica può essere presente anche un ispettore dell’Ente di accreditamento, la cui presenza non 
può essere rifiutata dall’Organizzazione qualora l’attività oggetto di certificazione rientri nel campo di 
applicazione dell’accreditamento di EPT. In caso di rifiuto, EPT non procede al completamento dell’iter di 
certificazione e applica i provvedimenti di sospensione e/o revoca. 

 

• Esecuzione delle prove di laboratorio 
Le prove di laboratorio vengono eseguite, generalmente, presso laboratori qualificati da EPT e con i quali EPT 
abbia in essere apposita convenzione. È facoltà di EPT, per ragioni motivate, concedere che le prove siano 
effettuate presso laboratori proposti dall’Organizzazione. In questo caso, e preliminarmente all’esecuzione 
delle prove, EPT verificherà che il laboratorio proposto operi conformemente ai requisiti previsti per le prove 
applicabili, impiegando attrezzature idonee ed opportunamente tarate e personale qualificato. Nel caso in cui il 
laboratorio prescelto sia accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o equivalenti per le prove da eseguire, le 
verifiche effettuate da EPT si limiteranno, per ogni prova, alle evidenze di qualifica del personale di almeno 
secondo livello e alla verifica dello stato di taratura delle attrezzature utilizzate durante le prove.  

 

• Rilascio dell’approvazione dei procedimenti e dei relativi addetti 
A conclusione delle attività di cui ai punti precedenti, comprensive del rilascio dei rapporti di prova da parte 
del laboratorio, EPT valuta la conformità dei risultati ottenuti ai requisiti delle norme applicabili. L’esito di tali 
valutazioni e comunicato all’Organizzazione e può comprendere, a seconda dei casi: 

• richieste di integrazioni o modifiche della documentazione; 

• necessità di modifica di uno o più parametri dei procedimenti oggetto di approvazione; 

• necessità di ripetere l’esecuzione uno o più campioni da parte di uno o più degli addetti; 

• necessità di ripetere sui campioni di cui al punto precedente tutte o parte delle prove di laboratorio. 
all’esito positivo di tutta l’attività, il rilascio dei certificati di approvazione dei procedimenti e della qualifica 
degli addetti. 

 
 

6. PRESENTAZIONE DELLA PRATICA AL COMITATO 
A conclusione delle attività di cui ai paragrafi precedenti con esito positivo, l’ispettore prepara tutta la 

documentazione di presentazione al comitato di delibera della certificazione, secondo quanto specificato dalle 
procedure di EPT e in conformità al proprio sistema di qualità interna. 

 
 
 

7. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 
A seguito di delibera favorevole alla certificazione, EPT rilascia all’Organizzazione l’Attestato di Certificazione 

e successivamente registra l’Organizzazione nell’apposito Registro. 
L’attestato di certificazione costituisce condizione indispensabile per l’uso del marchio unitamente ai 

regolamenti specifici. 
Quando la certificazione viene concessa, il Certificato definisce in particolare: 

� ragione sociale ed indirizzo della Sede e delle Unità Operative per le quali viene richiesta la 
certificazione; 

� la normativa di riferimento; 
� il campo e i limiti di applicazione del procedimento di giunzione permanente per il quale viene 

rilasciata la certificazione; 
� il nominativo /i nominativi degli addetti a cui viene rilasciata la certificazione; 
� la data di rilascio e la durata della validità della certificazione; 
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� modalità di mantenimento e di rinnovo delle certificazioni rilasciate; 
� ogni altra informazione specifica prevista dalla normativa applicabile. 

 
L’Organizzazione si impegna a comunica a EPT qualsiasi modifica di uno o più delle informazioni riportate nei 

certificati rilasciati, in modo che EPT ne possa valutare l’influenza o meno sulla validità della certificazione rilasciata, 
riservandosi di chiedere integrazioni documentali, ripetizioni di prove fino ad arrivare alla revoca della certificazione 
rilasciata. 

La certificazione non viene in ogni caso concessa qualora si riscontrino non conformità a requisiti cogenti. 
Nel caso di non concessione della certificazione vengono comunicate per iscritto all’Organizzazione richiedente 

le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti rispetto ai requisiti delle norme applicabili al procedimento 
/addetto oggetto di richiesta che l’Organizzazione si deve impegnare a correggere entro il termine di tempo proposto 
dall’Organizzazione e accettato da EPT. 

L’Organizzazione richiedente che non accetti la decisione presa può richiedere un supplemento di indagine, 
esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo le modalità indicate nel Regolamento generale. 

 
 
 

8. PARERE NEGATIVO IN MERITO ALLA CONCESSIONE DELLA CE RTIFICAZIONE 
Nel caso in cui la Certificazione non venga concessa, EPT comunica all’Organizzazione le ragioni motivate del 

diniego e indica quali sono le condizioni minime per riavviare l’iter di certificazione. 
L’Organizzazione a cui è stata negata la Certificazione può richiedere un supplemento di indagine esponendo i 

motivi del proprio dissenso. 
 
 
 

9. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 
L’Organizzazione effettua direttamente, sotto la propria responsabilità, la convalida semestrale del 

mantenimento della qualifica da parte degli addetti in possesso di certificazione, dandone evidenza nei tempi e nei modi 
previsti dalla normativa applicabile scelta all’atto della certificazione.  

Attualmente, le norme di qualifica dei procedimenti di giunzione permanente non prevedono un’attività formale 
di sorveglianza periodica svolta dall’Ente che ha rilasciato la certificazione stessa. 

I procedimenti di giunzione permanente e dei relativi addetti approvati mantengono inalterata la loro validità fino 
al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 

o diversa indicazione su norme di prodotto / settore applicabili; 
o emissione di nuove norme e/o ritiro di quelle applicabili; 
o modifica di una o più informazioni registrate sui certificati di approvazione. 

 
Per quanto riguarda la qualifica degli addetti, la data di inizio validità e la data di scadenza sono determinate 

dalle norme di riferimento unitamente alle modalità di prolungamento della validità, concordate all’atto del rilascio 
della certificazione iniziale.  

L’Organizzazione che intenda prolungare la validità dei propri certificati di addetti alle giunzioni permanenti, 
dovrà farne richiesta con un anticipo tale da permettere l’esecuzione delle attività previste entro la data di scadenza 
indicata sul certificato stesso, con le stesse modalità osservate per la certificazione iniziale. 

Il prolungamento della validità avviene, di norma, tramite esame documentale effettuato presso la sede 
dell’Organizzazione preliminarmente all’esecuzione dei campioni di giunzione permanente, qualora sia prevista dalla 
normativa applicabile la ripetizione delle prove di laboratorio. 

Le certificazione degli addetti devono essere rinnovate allo scadere del periodo di validità dell’attestato rilasciato 
o del periodo di prolungamento, con le stesse modalità previste per la certificazione iniziale. 
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10. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 
Per tutto quanto non esplicitamente riportato nel presente regolamento, fa fede quanto descritto nel Regolamento 

generale della certificazione di prodotto di EPT. 
 

10.1 Sospensione 
La sospensione della qualifica è decisa da EPT a seguito di: 

• mancato rispetto dei requisiti cogenti per legge e regolamenti relativi alla Qualifica; 

• non corretta sorveglianza sull’operato del saldatore/operatore di saldatura/brasatore da parte 
dell’Organizzazione. 

• uso scorretto della qualifica e del relativo attestato di qualifica; 

• inosservanza ai requisiti del presente Regolamento e dei documenti in esso citati; 

• inadempienza nei requisiti contrattuali stipulati con EPT; 

• reclami documentati verso EPT circa l’attività tecnica di saldatura condotta dall’Organizzazione e/o 
dall’addetto nell’ambito delle qualifiche emesse; 

• richiesta motivata da parte del Datore di Lavoro; 

• ogni altra motivazione prevista dal Regolamento generale per la certificazione di prodotto di EPT, a cui si 
rimanda per le modalità di comunicazione e gestione della stessa. 

La sospensione preclude all’addetto e all’Organizzazione l’uso della qualifica sospesa. 
 
 

10.2 Revoca 
Il mancato soddisfacimento da parte dell’Organizzazione, entro il termine prescritto, delle condizioni poste da 

EPT per l’annullamento della sospensione (riattivazione) della qualifica, di cui al Regolamento generale per la 
certificazione di prodotto causa la revoca della qualifica, che viene gestita come indicato nel Regolamento generale 
stesso. 
 
 
10.3 Rinuncia alla qualifica degli addetti 

L’Organizzazione può rinunciare alla qualifica degli addetti precedentemente rilasciata, dandone comunicazione 
scritta ad EPT nei seguenti casi (elenco indicativo ma non esaustivo): 

• cessazione dell’attività di giunzione permanente per cui l’addetto è stato qualificato; 
• cessazione dell’attività dell’Organizzazione; 
• altri validi motivi comunicati e documentati e accettati da EPT; 
• trasferimento della certificazione ad altro Organismo prima della scadenza. In questo caso si applicano le 

regole contrattuali sottoscritte all’atto del rilascio della certificazione. 
La rinuncia comporta per l’Organizzazione gli stessi obblighi previsti in caso di revoca. 

 
 
 
11. USO DEL MARCHIO, LICENZA D’USO E CESSAZIONE DI ESIB IZIONE 

Si rimanda al Regolamento per la certificazione di prodotto di EPT (vedi capitolo 9.). 
 
 
 

12. RECLAMI, RICORSI, CONTENZIOSI 
Si rimanda al Regolamento per la certificazione di prodotto di EPT (vedi capitolo 12.). 
 


