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MAIL DI RIFERIMENTO

Questionario informativo per l’ottenimento dell’offerta tecnico-economica  “Qualifica Procedimenti di Saldatura e 
Saldatori”

CLIENTE PARTITA IVA

TELEFONO

Norma Processo Tipo giunto (1)
Spessore               

(min-max)
Diametro            
(min-max)

Materiale

PERSONA DI 
RIFERIMENTO

dichiara di aver preso visione (i documenti sono disponibili sul sito internet di TIQUADROCERT)

e di accettare integralmente i documenti di seguito richiamati, nella loro ultima revisione vigente : RG02 - RG03 – RG07 e richiede:

CERTIFICAZIONE PROCEDURE

Posizione
Certificazione 
saldatore (2)

Processo Tipo giunto (1) Materiale d'apporto
Spessore               

(min-max)
Diametro            
(min-max)

Posizione

in caso di mancata selezione, verrà automaticamente applicato il livello 2 in 
fase di preventivazione

0Il sottoscritto

CERTIFICAZIONE SALDATORI

N.B. indicare il livello ove applicabile della norma EN ISO 15614-1 Livello 1 Livello 2

SETTORE DI ATTIVITA' Carpenteria metallica

Standard e/o normative specifiche richieste Note integrative (es. richiesta prove sggiuntive etc. etc.)

Esame orale 
(si/no)

Numero 
Saldatori

Norma

N.B. il richiedente provvederà in autonomia all’esecuzione delle prove necessarie presso un laboratorio Accreditato UNI CEI/EN 17025:

          SI Quale:           NO

Standard e/o normative specifiche richieste Note integrative (es. richiesta prove sggiuntive etc. etc.)

(1) Tipo giunto : P–BW (testa a testa su lamiera), P-FW (cordone d’angolo su lamiera), T-BW (testa a testa su tubo), T-FW (cordone d’angolo su tubo)
(2) Certificazione saldatore: se barrato, richiesta qualifica del saldatore secondo norma applicabile di qualifica del personale (es. EN ISO 9606-1/-2) che esegue il   
saggio di prova secondo norma di qualifica del processo (es. EN ISO 15614-1/-2)

N.B. le qualifiche per le quali si richiede il preventivo devono essere emesse per la direttiva PED (2014/68/UE): 
          SI           NO

N.B. indicare la modalità di rinnovo del saldatore ove applicabile (UNI EN ISO 9606-1/2) 9.3 a 9.3 b 9.3 c

(in caso di mancata selezione, verrà automaticamente indicato sul certificato il 9.3 a) pari a 3 anni)
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Saldatori”

Nominativo dei saldatori per rispettivo saggio
NOME COGNOME Se rinnovo indicare numero vecchio certificato
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DATA:

FIRMA:

La domanda deve essere inviata a : info@tiquadrocert.org

FIRMA CLIENTE:

APPROVAZIONE REGOLAMENTI : Il sottoscritto, previa rilettura, dichiara di 
approvare specificatamente e nell’ultima revisione applicabile, il Regolamento 
RG_07 Regolamento per la certificazione di personale-prodotti-materiali - 
Condizioni generali di contratto, in particolare nei punti 5-6-8-12-13-14-15-17 
e RG01 e RG02. 

FIRMA CLIENTE:

Visto il contenuto della domanda si procede con l’emissione dell’offerta N°

Autorizzo Tiquadrocert s.r.l. a gestire e a trasmettere ad ACCREDIA i dati 
personali; in relazione alla possibilità di pubblicazione dei dati dei dipendenti 
sul sito web di Accredia e di Tiquadro Cert s.r.l., dichiara che il consenso sarà 
espresso direttamente dagli interessati in occasione della partecipazione alle 
sessioni di esame.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI : Il 
sottoscritto, dopo aver esaminato attentamente l’informativa sul Trattamento 
dei Dati Personali relativa all’Informativa e consenso Candidati esami per 
qualifica personale (cod. Cm_031 Rev.2 del 05/05/2021 rev.1) fornita da 
TIQUADROCERT (L’informativa completa è consultabile sul sito 
www.tiquadrocert.org ) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ed 
aver preso visione dei diritti attribuiti dall'art. 15 - 22 del Regolamento stesso 
ed indicati nell’informativa stessa, in relazione ai propri dati personali, dichiaro 
di aver compreso quanto in essa indicato e presto il consenso al trattamento 
dati nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

FIRMA CLIENTE:

FIRMA CLIENTE:

RISERVATO ALL'ENTE

DATA:


