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AIASCERT tramite i propri Ispettori è in grado di qualificare saldatori secondo procedimenti di: 

• saldatura ad arco, 

• saldatura a gas  

• saldobrasatura  

in conformità agli Standard elencati nel seguito: 

Standard Titolo 

UNI EN ISO 9606-1:2013 
Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 

1: Acciai 

UNI EN ISO 9606-2:2006 
Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 

2: Alluminio e leghe di alluminio 

UNI EN ISO 9606-3:2001 
Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - 

Rame e leghe di rame 

UNI EN ISO 9606-4:2001 
Saldatura - Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per 

fusione - Nichel e leghe di nichel. 

UNI EN ISO 9606-5:2001 
Saldatura - Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per 

fusione - Titanio e leghe di titanio, zirconio e leghe di zirconio 

UNI EN ISO 14732:2013 

Personale di saldatura - Prove di qualificazione degli operatori di 

saldatura e dei preparatori di saldatura per la saldatura 

completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici 

UNI EN ISO 13585:2012 
Brasatura forte - Qualificazione dei brasatori e degli operatori per la 

brasatura forte 

UNI EN ISO 15609-1:2006 

 

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 

materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 

1: Saldatura ad arco 

UNI EN ISO 15609-2:2004 
Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 

materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - 

Saldatura a gas 

UNI EN ISO 15614-1:2017 

 

Specifica e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali 

metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - Parte 

1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel 

e sue leghe 

UNI EN ISO 15614-2:2006 

 

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 

materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura 

- Parte 2: Saldatura ad arco dell'alluminio e delle sue leghe 



 

 

UNI EN ISO 15614-3:2008 

 

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 

materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura 

- Parte 3: Saldatura per fusione delle ghise non legate e debolmente 

legate 

UNI EN ISO 15614-4:2006 

 

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 

materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura 

- Parte 4: Saldatura di finitura di getti di alluminio 

UNI EN ISO 15614-5:2005 

 

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 

materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura 

- Parte 5: Saldatura ad arco di titanio, zirconio e loro leghe 

UNI EN ISO 15614-6:2007 

 

Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 

materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura 

- Parte 6: Saldatura ad arco e a gas del rame e di sue leghe 

 

 
Per informazioni contattare la Segreteria AIASCERT (h:  9-12:30) 

tel. 02-94368649  

e-mail aiascert@networkaias.it  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


