CERTIFICATO FACILE?
PRESTA ATTENZIONE!
Gentile Cliente,
TTR Institute s.r.l. con la sua Divisione L’Atelier - presente sul mercato da 20 anni nella formazione e
certificazione del personale nell’area delle reti tecnologiche e della distribuzione di acqua, gas e altri fluidi
in pressione - vuole porre l’attenzione sulle complesse e non sempre chiare regole previste per
l’ottenimento delle certificazioni di saldatori di materie plastiche e acciaio, regolate dalla norma UNI
9737:2016 recentemente revisionata ed EN ISO 9606.
Sempre più spesso compaiono sul mercato Società che fanno sembrare facile e privo di regole il mondo
della formazione e della certificazione, non valorizzando il percorso professionale del personale addetto
alla saldatura e sminuendo il valore di tale addestramento, riconducendolo alla consegna di un mero
pezzo di carta.
Per fare maggior chiarezza, qui di seguito elenchiamo i requisiti che un Centro di Formazione e
Certificazione Accreditato deve possedere per svolgere la propria attività:
- PERSONALE QUALIFICATO PER L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE: l’Istruttore deve superare un esame di
qualifica condotto da un Ente di Certificazione conforme alla UNI CEI EN ISO 17024
- ATTREZZATURE: il centro di addestramenti deve essere in possesso di macchine saldatrici multimarche
e conformi alle norme di riferimento aventi gamma dimensionale inerente alle attività erogate.
- STRUTTURA: essere in possesso di un’autorizzazione rilasciata da un Ente Accreditato; per mantenere
tale riconoscimento il centro è sottoposto a visite di sorveglianze periodiche condotte dall’Ente di
Certificazione conforme alla UNI CEI EN ISO 17024.
- PERSONALE QUALIFICATO PER L’ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE: l’Esaminatore deve superare un esame
di qualifica condotto da un Ente di Certificazione conforme alla UNI CEI EN ISO 17024
- PROVE DI LABORATORIO: le prove distruttive sui provini di saldatura devono essere eseguite da un
laboratorio accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17025
Solo con la serietà, la professionalità, le strutture e le attrezzature adeguate, è possibile ottenere
l’accreditamento dagli Enti di Certificazione di riferimento del mercato italiano ed estero.
Nostro intento con la presente comunicazione è unicamente quello di mettere in guardia i nostri clienti
da chi si improvvisa Centro Riconosciuto, allettando le Aziende con prezzi fuori mercato (significativi di
una struttura non adeguata) e con l’ottenimento di certificazioni senza alcuna formazione adeguata.

Il nostro Team rimane a Vostra completa disposizione per qualunque dubbio o chiarimento .

