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SEMINARIO A  PARTECIPAZIONE GRATUITA 
 

RIVOLTO a tutte le aziende che applicano processi di saldatura su materiali plastici, 
Fabbricanti, Progettisti, e installatori delle tubazioni in materiale, liberi professionisti  
e coordinatori di attività di saldatura 

PLASTIC WELDING:  
LE CERTIFICAZIONI  

NEL MONDO DELLA 

SALDATURA DEI 
MATERIALI PLASTICI 



iBV – Gli Incontri di Bureau Veritas – n.   

PROGRAMMA 

TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 - INFORMATIVA E CONSENSO 
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da Bureau Veritas Italia SpA, nel rispetto della vigente 
normativa e degli obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto di cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione 
dell’iscrizione. 
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati presso 
Bureau Veritas Italia SpA., Via Miramare, 15 – 20126 Milano, tel. 02 270911, fax 02 2552980, comunicazione@it.bureauveritas.com 
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► I materiali plastici sono oggi molto diffusi nel comparto industriale e delle costruzioni, sostituendosi 
spesso all'acciaio.  
Da questa tendenza, è sorta l'esigenza di regolamentare il processo speciale di saldatura, anche 
quando applicato alle materie plastiche, sia per la qualifica del processo, che dell'operatore chiamato 
a svolgere tale processo non solo in fase di installazione, ma anche di fabbricazione.  

► In modo del tutto analogo a quanto avviene per l'acciaio, il quadro normativo  
prevede la qualifica di figure specializzate e con competenze  
specifiche certificate, quali i Saldatori qualificati  
e i Coordinatori Saldatura posa e collaudo reti.  
La normativa impone agli operatori professionisti  
della saldatura di materiali plastici il possesso di  
una qualifica ai sensi della UNI 9737,  
UNI 10761 o UNI EN13067. 

► Bureau Veritas, organismo accreditato da  
Accredia come Organismo di Certificazione  
del Personale addetto alle attività di saldatura  
ai sensi delle norme UNI 9737 e UNI EN 13067,  
è lieta di invitarvi ad un seminario gratuito ideato  
per illustrare requisiti e contenuti dei  
percorsi di qualifica per gli addetti  
alle attività di saldatura.  

► lL’incontro si svolgerà a Sesto San Giovanni(MI),  
presso l’Hotel Best Western Falck Village di  
Viale Italia 598.  

► La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono  
aperte. I posti sono limitati.  
Si richiede di inviare la propria adesione  
entro giovedì 18/05/17. 

► Non esiti a contattarci per ulteriori informazioni! 
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Per iscriversi all’evento,  

compilare il Modulo di iscrizione on-line accessibile cliccando sull’icona qui a lato 

In alternativa, inviare una e-mail con i propri dati (Nome e Cognome, Azienda, Funzione, 

Indirizzo, Telefono, E-mail) a: area.nord@it.bureauveritas.com  

Per ogni ulteriore informazione o necessità, contattare Bureau Veritas: 

Comunicazione e Marketing a: area.nord@it.bureauveritas.com Tel. 02- 27091357 

► 23 Maggio - Hotel Best Western Falck Village – Viale Italia 398 - Sesto San Giovanni (MI) 

PLASTIC WELDING: LE CERTIFICAZIONI NEL MONDO  
DELLA SALDATURA DEI MATERIALI PLASTICI 

► 09.15 Registrazione partecipanti  

► 09.30 Presentazione e Benvenuto  

► 09.45 Principali caratteristiche dei materiali 
plastici per saldatura e incollaggio 

► 10.45 Coffee Break  

► 11.00 Utilizzo e posa tubazioni PE 

► 11.45 Norme UNI 9737 e UNI EN 13067 – 
Certificazioni operatori saldature PE 

► 12.45 Dibattito e Conclusioni  
 
Relatori 
Alessio Pontiggia, Plastic Materials Technical 
Expert 
Marco Roversi, North Area Inspector e Business 
Developer, Bureau Veritas Italia 
Gianni Arleo, North Area Technical Inspector, 
Bureau Veritas Italia 
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