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La Certificazione Saldatori è obbligatoria per gli addetti 
alla saldatura

I professionisti certificati sono riportati sul registro AJA 
Registrars Europe

Gli addetti certificati assicurano elevati standard di qualità

La Certificazione dà valore alla professionalità in fase di 
riallocazione degli incarichi o di ricerca di occupazione

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER I PROFILI 
SALDATORI E OPERATORI DELLA SALDATURA  
DESCRIZIONE 

I processi di saldatura sono processi critici nel settore costruzioni: la forte importanza della 

componente umana e l’aspetto spesso cruciale che il manufatto saldato ricopre nella struttura 

hanno convinto il legislatore a richiedere alle imprese una serie di certificazioni, per validare i 

processi ed assicurare la qualità del prodotto saldato. 

La UNI EN 1090, diventata obbligatoria a luglio 2014 per le imprese che producono 

componenti strutturali in acciaio e alluminio, richiede: 

 La Certificazione del personale addetto alla saldatura secondo la norma UNI EN ISO 9606

 La certificazione dei procedimenti di saldatura secondo la norma UNI EN ISO 15614

 La nomina di un “Welding coordinator” in possesso della formazione obbligatoria

 La capacità di operare in conformità alla norma ISO 3834 “Requisiti di qualità per la saldatura”

La Certificazione del personale, che diventa quindi cogente, ha lo scopo di garantire alla committenza e a tutti gli 

stakeholders che l’impresa opera con addetti in possesso delle capacità necessarie a garantire la sicurezza e la resistenza 

delle proprie strutture. 

I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SALDATORI 
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CAMPO DI APPLICAZIONE 

Certificazione delle competenze delle persone sotto accreditamento ACCREDIA, secondo la norma UNI EN ISO 9606 

“Saldatori ed Operatori di saldatura”, rilasciata conformemente alla norma ISO 17024:2012. La Certificazione può 

essere ottenuta, a seguito di esito positivo della procedura di certificazione contenuta nel Regolamento (disponibile a 

richiesta) e dalla norma stessa, dai professionisti che superino i controlli prestazionali previsti su un giunto campione. 

AJA REGISTRARS EUROPE 

AJA Registrars Europe eroga servizi di Certificazione indipendente (Sistemi di 

Gestione, Prodotto e Competenze) sull’intero territorio nazionale. 

Per la Certificazione delle Competenze, è Organismo accreditato ACCREDIA 

secondo lo standard UNI EN ISO 17024:2012 (Certificato n. 087C). 

Tramite un processo di Certificazione rigoroso ma attento alle esigenze del 

Candidato, sviluppato grazie ai numerosi accreditamenti ottenuti, la Divisione Competenze di AJA Registrars Europe 

garantisce che professionisti certificati operino in completa compliance con le norme di riferimento, rappresentando 

un’eccellenza nel loro ambito professionale.  

Il flusso della Certificazione 

Invio questionario di 
richiesta 

certificazione

Effettuazione del 
test pratico alla 

presenza 
dell'esaminatore

Prima valutazione da 
parte 

dell'esaminatore

Test di laboratorio 
sul campione 

saldato

Delibera dei risultati 
degli esami

Consegna certificato 
con i risultati dei 

test e badge

Iscrizione al registro 
AJA Registrars

Mantenimenti

http://www.ajaeurope.eu/
mailto:info@ajaregistrars.it



