TÜV Examination Institute
Come effettuare la richiesta di certificazione
Tutti i documenti necessari per la richiesta di certificazione
(documenti di schema, moduli, tariffario) sono disponibili su
www.tuv.it/pnd.

www.tuv.it/pnd
tei.pnd@tuv.it

TÜV Examination
Institute
La certificazione dell’Operatore
Addetto alle Prove Non Distruttive
(UNI EN ISO 9712:12 & ASNT:SNTTC-1A)

Per partecipare all’esame di certificazione il candidato deve
inviare la seguente documentazione:
■■ modulo C01PND “Richiesta di certificazione”;
■■ fotocopia documento d’identità;
■■ fototessera;
■■ Curriculum Vitae firmato;
■■ Attestato di Addestramento, rilasciato da un 3 livello;
■■ Dichiarazione di Esperienza lavorativa per il metodo e livello
richiesto;
■■ Dichiarazione di idoneità Visiva.
Si intende per “evidenza documentale” un documento che
contiene: il nome e cognome del candidato, il datore di lavoro/
committente, le funzioni e le attività svolte, la durata delle
attività con i relativi riferimenti. Ad esempio: dichiarazione del
datore di lavoro, lettere di referenza, ecc.
La documentazione deve essere preferibilmente inviata 20 giorni
prima della data dell’esame di certificazione tramite email (tei.
pnd@tuv.it), oppure, in caso di dimensione della mail superiore a
10 MB, tramite il sito www.wetransfer.com.
A conclusione dell’analisi documentale e prima della sessione
di esame il candidato deve inviare copia del pagamento della
quota di “partecipazione esame”.

TÜV Italia - TÜV Examination Institute
Via Isonzo 61
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel +39 051 2987411
Fax +39 051 2987499
Email: info@tuvcertificazionepersonale.it
Web: www.tuv.it/tei
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TÜV Italia

Tecnico Addetto alle Prove Non Distruttive
(NdT/PnD)
La Certificazione del Tecnico Addetto alle Prove Non Distruttive
è sempre più prescritta da Direttive e Regolamenti UE di
prodotto (Es. Dir. 2014/68/UE-PED, CPR 305/11 – EN 1090-1, UNI
EN 3834, UNI EN 15085, etc.), disposizioni legislative Nazionali
vigenti (Es. NTC 14/01/2008) e specifiche dei clienti.

La certificazione dell’Operatore Addetto
alle Prove Non Distruttive (UNI EN ISO
9712:12 & ASNT: SNT-TC-1A)
Le Prove Non Distruttive sono tecniche diagnostiche oramai
consolidate che con l’ausilio di strumentazione e software
sempre più avanzate consentono di esaminare un manufatto
eseguito con un metodo o più metodi che indagano sull’integrità,
compattezza, natura o composizione di materiali, di manufatti e
sui risultati di alcune lavorazioni senza alterarne o distruggerne
lo stesso o pregiudicarne la funzionalità.
Il fattore umano è una componente fondamentale nei controlli
non distruttivi, pertanto la conduzione delle prove deve essere
affidata a personale adeguatamente qualificato, di provata
capacità, serietà professionale e che abbia maturato una
notevole esperienza nel settore specifico.
TÜV Italia propone la certificazione dei tecnici addetti al
controllo nei livelli 1, 2 e 3 per il settore industriale. Lo schema di
certificazione è sviluppato in conformità alla norma UNI EN ISO
9712:12 ed accreditato da ACCREDIA.

La certificazione dell’operatore addetto alle PND prevede 3 livelli
di competenza definiti in base alle attività ed ai compiti:
■■ Livello 1 - può eseguire indagini e registrare imperfezioni;
■■ Livello 2 - può eseguire indagini, registrare imperfezioni e
refertare i risultati emersi;
■■ Livello 3 - può eseguire indagini, registrare imperfezioni, refertare
i risultati emersi e redigere e validare procedure di controllo.
Requisiti minimi per l’accesso alla certificazione

Operatore addetto alle PnD*

Addestramento

Partecipazione ad un corso di addestramento
teorico-pratico, specifico per il metodo e livello
richiesto, svolto in accordo alla UNI EN ISO 9712:
2012 § 7.2.4 ed alla UNI CEN ISO/TR 25108: 2012

Esperienza
professionale

Esercitare ed aver esercitato in maniera
continuativa le attività ed i compiti previsti dalla
norma UNI EN ISO 9712 § 7.3.3 per il metodo e livello
richiesto

Capacità visiva

Il candidato deve avere una capacità visiva
soddisfacente ed in conformità ai requisiti definiti
dalla norma UNI EN ISO 9712 §7.4

(*) Maggiori informazioni sui requisiti richiesti sono definiti nello schema PND § 5.2

Iter di certificazione
Il processo di valutazione per il raggiungimento della
certificazione per i tecnici addetti alle Prove Non Distruttive
(PnD) prevede le seguenti fasi:

PRESENTAZIONE
DELLA CANDIDATURA

ANALISI DOCUMENTALE

RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE

ESAME
DI CERTIFICAZIONE

Il rilascio della certificazione consente l’iscrizione del
professionista nel Registro di TÜV Italia di Accredia e la
pubblicazione dei dati del candidato, se preventivamente
autorizzata, sul sito internet www.tuv.it e sul sito www.accredia.it
Il contratto per la certificazione ha validità quinquennale,
rinnovato per altri cinque anni su presentazione di nuova
domanda, ed è vincolato al rispetto delle condizioni richieste
dallo schema PND di TÜV Italia per il suo mantenimento.
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