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RG02 ALLEGATO PED
CERTIFICAZIONE IN AMBITO PED
PED.1
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente allegato disciplina le attività di certificazione relative all’Organismo di Certificazione di
personale in ambito PED. Nel seguito sono definite le regole applicate dall’Organismo di Certificazione
TEC Eurolab nel caso di valutazioni di conformità a fronte della Direttiva 2014/68/UE (in seguito PED)
e successive modificazioni specificatamente per l’approvazione del personale addetto alle prove non
distruttive.
PED.2

TERMINI, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

Documenti cogenti applicabili
Direttiva 2014/68/UE
Direttiva concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relativi alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a
pressione
Termini e definizione
Approvazione – Processo eseguito dalla Entità Terza TEC Eurolab per il rilascio della approvazione
PED. Condizione necessaria per accedere al processo di approvazione è la certificazione secondo la
norma UNI EN ISO 9712
Altri termini e definizioni - Per la terminologia riportata nel presente regolamento vale quanto
riportato all’interno della UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO 9712, UNI EN ISO/IEC 17024 nelle ultime
edizioni disponibili ed in vigore. Si applicano i termini e le definizioni riportate all’interno della Direttiva
2014/68/UE ed al Decreto di attuazione.
PED.3

PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Richiedente la certificazione – Per richiedente la certificazione in ambito PED si intende l’azienda
(Datore di Lavoro della persona che si intende certificare) e non la persona fisica.
A seguito di una richiesta da parte dell’azienda (Allegato C7 al Regolamento RG-02), viene formulata
dall’Organismo di Certificazione TEC Eurolab un’offerta economica allineata con il tariffario. Tale
offerta prenderà in considerazione tutte le attività che a discrezione dell’Organismo di Certificazione
TEC Eurolab si rendessero necessarie per completare le attività di approvazione. Nel caso di
accettazione dell’offerta, l’azienda dovrà restituire a TEC Eurolab il modulo allegato all’offerta timbrato
e firmato come accettazione della medesima.
Ai fini dell’approvazione della qualifica PED, occorrerà l’invio da parte dell’azienda della
documentazione sotto richiamata. L’azienda deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti della
norma o documento normativo di riferimento e quelli indicati ai punti seguenti; in particolare l’azienda
deve dare garanzia di continuità nell’applicazione delle procedure di controllo da parte del personale
oggetto dell’approvazione.
Nel caso il richiedente la certificazione presenti attestati non emessi dall’Organismo di Certificazione
TEC Eurolab, questi devono essere stati rilasciati da Organismi Accreditati secondo lo standard ISO
17024.

-

dichiarazione del datore di lavoro contenente un elenco nel quale, per ogni metodo di
controllo non distruttivo richiesto e per ogni procedura di controllo, siano indicati:
i tipi di giunzione eseguite e quindi controllate;
i materiali (tipo di semilavorato e norma di riferimento) e gli spessori delle giunzioni;
le procedure e i metodi di controllo;
l’elenco delle attrezzature per controlli non distruttivi utilizzate;
le norme di prodotto utilizzate dall’azienda a fronte delle quali si richiede l’approvazione;
l’esperienza lavorativa specifica dell’operatore orientata alla tipologia di prodotto
controllato.
Le procedure devono essere inviate all’Organismo di Certificazione ed essere complete e riportanti le
normative di controllo, la strumentazione utilizzata, la tipologia di giunti, gli standard di prodotto,
eventuali scostamenti da standard di riferimento applicabili.
Approvazione - Verificata la completezza della documentazione ricevuta, la pratica viene trasferita
al Responsabile Tecnico del Centro Esami (RTCE) o a un terzo livello di metodo designato che procede
alla verifica dei requisiti della Direttiva PED. In caso di valutazione positiva, la decisione sulla
certificazione viene presa dall'OdC TEC Eurolab tramite l’Organismo di Delibera preposto che,
riesaminata la pratica, formula la decisione, redigendo allo scopo apposito verbale.
TEC Eurolab mantiene un database relativo alle pratiche aziendali avviate e conserva copia della
documentazione ricevuta. In caso di furto, smarrimento o distruzione, il richiedente può ottenere un
duplicato del certificato riportante la stessa numerazione dell'originale. Ogni certificato e ogni
patentino sono registrati nel database dell’Organismo di Certificazione. Nel caso di contraffazioni o
tentativi di truffa, la validità della certificazione è comprovata solo se il nominativo della persona
certificata e relativo numero di certificato/patentino sono presenti all’interno dei database
dell’Organismo di Certificazione.
Validità e rinnovi - Le approvazioni rilasciate da TEC Eurolab riportano le scadenze dei certificati
secondo ISO 9712, per le quali è stata richiesta l’estensione PED, in possesso dell’operatore. Dopo la
scadenza di una certificazione, un nuovo iter deve essere effettuato per ottenere l’approvazione in
quella determinata certificazione.
Variazione dei requisiti - Il mancato mantenimento dei requisiti dichiarati e/o eventuali variazioni
dovranno essere comunicati a TEC Eurolab, la quale può procedere con sospensione o integrazione
dell’approvazione originale rilasciata.

Requisiti per la approvazione del personale
L’azienda dovrà fornire a TEC Eurolab i seguenti dati e/o documentazione a corredo della compilazione
della domanda di approvazione di cui all’Allegato C7:
nominativo dell’operatore da approvare;
certificato di acutezza visiva (jaeger 1 o equivalente) in corso di validità;
copia del certificato UNI EN ISO 9712 nel metodo oggetto di richiesta di estensione PED;
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