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1. Scopo, campo di applicazione  
 
SCOPO: Saldatura di componenti di carpenteria in acciaio e di alluminio 
 
 
2. Riferimenti Normativi 

• UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità – “Requisiti”; 

• UNI EN ISO 3834-2:2006 Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici – 
Requisiti di qualità estesi; 

• UNI EN ISO 15614-1:2015 Specificazione 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 leghe di nichel; 

• EN ISO 9606 Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per fusione - Parte 1: Acciai;  
• UNI EN 9712:2012 Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto 

alle prove non distruttive - Principi generali;  

• UNI EN ISO 14731:2007 Coordinamento delle attività di saldatura – Compiti e responsabilità; 

• UNI EN ISO 5817:2008 Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, titanio e loro 
leghe (esclusa la saldatura a fascio di energia) - Livelli di qualità delle imperfezioni. 
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3. Definizioni 
Le abbreviazioni relative ai documenti e le sigle delle funzioni aziendali sono riportate di seguito: 

 
 
CS 
 

Coordinatore di saldatura 

Specifica di progetto Requisiti del prodotto specificati dal cliente o da enti o 
organizzazione in anticipo sui requisiti del cliente o da regolamenti. 

Contratto Si intendono quei requisiti concordati per costruzioni richieste da un 
committente o specifiche di base del costruttore, per costruzioni 
fabbricate in serie per parecchi committenti ignoti al costruttore al 
momento della progettazione e della produzione. Si presuppone 
che in ambedue i casi il contratto includa riferimenti a tutti i 
riferimenti normativi applicabili. 

Costruzione Strutture metalliche per edifici destinati a magazzini o stabilimenti 
produttivi, passerelle, tettoie ecc.: termine usato per definire un 
prodotto, una struttura o qualsiasi altro oggetto saldato. 
 

Organizzazione di 
fabbricazione 

E’ un’organizzazione che ha la stessa direzione tecnica della 
qualità e della sicurezza relativa ad officine e/o cantieri di saldatura. 

Costruttore o 
fabbricante 

Persona a cui è affidata la responsabilità del prodotto saldato. 

Persona qualificata E’ una persona, la cui competenza e le sue conoscenze, sono state 
ottenute mediante formazione scolastica, addestramento e/o 
esperienza pratica adeguata. 

Sub fornitore Fornitore di prodotti e/o attività di servizio verso il costruttore gestiti 
da un contratto. 

Operatore di saldatura E’ una persona che salda con processi di saldatura per fusione 
completamente meccanizzati. 

Processo speciale E’ un processo i cui risultati non possono essere verificati 
completamente con l'ispezione e il controllo finale del prodotto e nel 
quale, per esempio, eventuali errori o difetti nel corso del processo 
possono manifestarsi solo dopo che il prodotto viene utilizzato. 
Perciò è necessario un controllo continuo e/o la conformità a 
procedure documentate per assicurare che i requisiti prescritti siano 
soddisfatti. 
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4. Riesame dei requisiti contrattuali e tecnici 

La LEM SrL in fase di acquisizione dell’ordine/contratto esegue il riesame attraverso il quale 
verifica che quanto richiesto rientri nelle proprie capacità, in termini di competenza, certificazioni 
richieste, tempi previsti, e che la documentazione/informazione tecnica sia completa e chiara. 
 

4.1 Riesame requisiti contrattuali  
Al ricevimento dell’ordine/contratto formale, il Resp. Commerciale coadiuvato dal CS previa 

verifica della congruenza delle condizioni economiche e commerciali con gli accordi presi e/o 
l’eventuale offerta formulata, effettua il riesame in conformità ai requisiti, per quanto applicabili e 
procede ad analizzare: 

• Capacità aziendali per quanto riguarda la saldatura e le attività connesse; 

• Norme e/o leggi di applicazione per la fabbricazione e la qualificazione delle procedure di saldatura; 

• Necessità di qualificazione del personale di saldatura e addetto ai controlli non distruttivi; 

• Ispezioni e controlli da effettuare, incluso l'eventuale intervento di organismi ispettivi; 

• Requisiti di scelta, identificazione e/o rintracciabilità per materiali, saldatori e saldature; 

• Eventuali requisiti supplementari delle specifiche di acquisto, incluso, il tipo di certificazione per i 
materiali; 

• Altri requisiti contrattuali. 
Nel caso di non accettabilità e/o integrazioni, indicate le motivazioni nello spazio riservato alle 

“Note”, viene contattato il cliente per la loro eventuale risoluzione (non accettabilità) o informazione 
(integrazione). La procedura deve essere seguita ogni volta che un nuovo requisito di un contratto o 
progetto necessita di revisione.  

Solamente per costruzioni ripetitive può essere omessa questa fase, sempre che l’azienda 
dimostri che è stato riesaminato il prototipo e che non sono intervenute modifiche di alcun genere. 
 

4.2 Riesame dei requisiti tecnici 
Nell'ambito delle attività di progettazione, il DT coadiuvato dal CS effettua il riesame in 

conformità ai requisiti, per quanto applicabili al fine di analizzare: 

• Saldabilità e specifiche di acquisto dei materiali di base e di apporto; 

• Norme di saldatura applicabili; 

• Procedure di saldatura esistenti ed eventuali implementazioni; 

• Posizione dei giunti in relazione ai requisiti di progetto; 

• Accessibilità per la saldatura, l'ispezione e controlli; 

• Dimensione e dettagli della preparazione dei giunti; 

• Uso di tecniche particolari; 



  

L.E.M. S.r.l. 

PROCEDURA OPERATIVA 

Gestione Processo di Saldatura PO 12 

Revisione 1 – 20/07/2022 Pag. 6 di 15 

 

Documento di proprietà della LEM S.r.l.  
 

• Finitura superficiale e profilo delle saldature; 

• Requisiti di qualità e di accettabilità delle saldature; 

• Altri requisiti di saldatura; 
Se l'azienda non esegue la progettazione il riesame dovrà essere eseguito congiuntamente al 

riesame del contratto. 
 
5. Subfornitura 
L’azienda può affidare all’esterno le seguenti attività:  

• Controlli non distruttivi; 

• Certificazioni di saldatori, operatori e procedimenti; 

• Trattamenti termici; 

• Zincatura; 

• Calibrazioni di apparecchiature 
 

Detenendo la responsabilità contrattuale, l’azienda si impegna ad accertarsi che i fornitori utilizzati 
siano competenti e che soddisfino i requisiti della norma UNI EN ISO 3834-2 anche attraverso verifiche 
presso le loro sedi, fornisce loro le informazioni necessarie, compresi eventuali esiti del riesame del 
contratto e della progettazione; ove diversamente previsto dal contratto il fornitore può utilizzare le 
specifiche fornite dalla LEM SRL; il fornitore dovrà comunque dimostrare di avere personale qualificato 
e certificato, fornendo la documentazione pertinente. 

Il CS supervisiona l’applicazione della procedura.  
Approvvigionamenti di materiale base e d’apporto saranno effettuati tramite ordini contenenti le 

indicazioni necessarie al fine di evitare forniture non conformi, gli stessi saranno utilizzati per i controlli 
in accettazione. 
 
6. Personale di saldatura 

6.1. Saldatori 
La LEM SRL opera con saldatori/operatori qualificati secondo normativa UNI EN o equivalenti 

contrattualmente richiesta; garantisce, inoltre, il mantenimento della certificazione per il periodo di 
validità.  

6.2. Personale di coordinamento dell’attività di saldatura 

La LEM SRL nomina il personale responsabile del coordinamento di saldatura (CS) e definisce 
altresì i compiti e i limiti di responsabilità con cui il responsabile della saldatura opera nel rispetto dei 
requisiti di qualità definiti nella presente procedura, in conformità alla norma UNI EN ISO 14731:2007. 
La nomina è effettuata e registrata nell’organigramma aziendale. 
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Il CS collabora con il DT nella gestione e pianificazione delle attività di saldatura e si accerta 
che siano fornite al personale di saldatura tutte le necessarie specifiche di saldatura e/o istruzioni 
operative predisposte in accordo ai requisiti contrattuali. L'attività di coordinamento è rivolta anche a 
tutte le attività inerenti la saldatura in regime di subfornitura. 

 

6.3  Riepilogo compiti del CS 
Partecipa alle fasi contrattuali tenendo conto delle capacità in saldatura nelle attività ad essa 

associate. 
Esamina i documenti di progetto: 

• In riferimento ai codici di saldatura appropriati (legislativi e/o contrattuali);  

• Considera la posizione dei giunti in riferimento ai requisiti di progetto valutando l’accessibilità e 
la sequenza delle saldature per l’esecuzione delle attività di saldatura e controllo; 

• Definisce la preparazione dei lembi dei giunti da realizzare; 

• Definisce le WPQR e redige le relative WPS; 

• Valuta l’adeguatezza e mantiene la validità dei certificati dei saldatori; 

• Definisce l'impiego di maschere di saldature, posizionatori e dispositivi di fissaggio; 

• Definisce le sequenze di costruzione e saldatura; 

• Definisce le prove di saldatura di pre – produzione e di produzione (PWPS); 

• Definisce le attività d’ispezione durante la costruzione; 

• Definisce l’adeguatezza dei siti in relazione alle condizioni ambientali; 

• Definisce l’adeguatezza delle attrezzature di saldatura;  

• Definisce la fornitura, l’identificazione e la gestione delle attrezzature; 

• Verifica l’adeguatezza della preparazione dei lembi e delle tecniche di pulizia; 

• Valuta l’adeguatezza delle condizioni di lavoro; 
Esamina le caratteristiche dei materiali di base tenendo conto: 

• Della loro saldabilità; 

• Dei requisiti aggiuntivi per le specifiche di acquisto (certificati inclusi); 

• Definisce i criteri di identificazione, immagazzinamento, movimentazione e rintracciabilità; 
Esamina le caratteristiche dei materiali di apporto tenendo conto: 

• Della loro compatibilità con i materiali di base;  

• Delle condizioni di fornitura e i requisiti aggiuntivi per le specifiche di acquisto (certificati inclusi); 

• Dei criteri di identificazione, condizionamento, immagazzinamento e movimentazione; 
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Esamina le forniture attinenti alle operazioni di saldatura tenendo conto: 

• Dell'adeguatezza e completezza degli ordini di saldatura e delle attività a esse associate; 

• Della valutazione dei fornitori di saldatura; 
Supervisiona la produzione di saldatura (in autonomia o in affiancamento da parte di personale 
qualificato esterno come eventualmente richiesto dal committente) e: 

• Definisce l’adeguatezza delle attrezzature di saldatura;  

• Definisce la fornitura, l’identificazione e la gestione delle attrezzature per la saldatura; 

• Verifica l’adeguatezza della preparazione dei lembi e delle tecniche di pulizia; 

• Valuta l’adeguatezza delle condizioni di lavoro; 

• Fornisce indicazioni agli operatori circa l’utilizzo e la funzione delle attrezzature e degli 
accessori di saldatura; 

• Verifica l’utilizzo della documentazione di costruzione; 

• Verifica l’adeguatezza dei materiali d’apporto, avvalendosi delle indicazioni degli addetti alla 
saldatura; 

• Verifica l’adeguatezza della puntatura; 

• Verifica l’adeguatezza dei parametri di saldatura; 

• Verifica le prove intermedie, se previste; 

• Verifica l’adeguatezza e l’esecuzione dei metodi di pre-riscaldo e degli eventuali trattamenti 
termici post-saldatura; 

• Verifica l’adeguatezza delle sequenze di saldatura; 

• Verifica l’adeguatezza dei trattamenti post-saldatura; 

• Verifica e definisce (in autonomia o in affiancamento da parte di personale qualificato esterno) 
la soluzione di operazioni non pianificate. 

• Supervisiona le attività di esecuzione dei saggi saldati per il prolungamento della certificazione 
dei saldatori; 

Effettua/supervisiona l’esecuzione dei controlli sui giunti saldati per quanto riguarda: 

• Completezza; 

• Aspetto superficiale; 

• Caratteristiche dimensionali; 
Effettua/supervisiona l’esecuzione dei controlli non distruttivi e delle prove speciali: 

• Valuta i risultati delle ispezioni e delle prove; 

• Gestisce le non conformità; 

• Effettua/supervisiona i controlli delle saldature riparate; 

• Gestisce le azioni correttive; 
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• Conserva i documenti di registrazione della qualità. 
 
 
 
7. Personale addetto a Ispezioni, Prove e Controlli 

Il personale addetto alle prove non distruttive è di norma qualificato in conformità alla norma 
UNI EN 473:2008, tuttavia saranno rese disponibili certificazioni equivalenti qualora richieste 
contrattualmente. 

Il CS oltre a fornire le informazioni sull’esecuzione dei controlli, verifica che i documenti di 
registrazione emessi siano conformi ai requisiti e che gli addetti ai controlli siano in possesso della 
certificazione inerente ai metodi ed alle norme richieste contrattualmente. I certificati di qualifica degli 
operatori, sono conservati da RSGI e in copia forniti a CS. 

Le disposizioni sopra elencate sono applicate anche per attività subfornite per le quali sarà 
richiesta, inoltre, documentazione inerente lo stato delle apparecchiature / equipaggiamenti necessari 
ai controlli. 
 
8. Attrezzature  

La LEM SRL emette piani che assicurano i controlli e la manutenzione delle attrezzature. 
I controlli da eseguire e la loro registrazione avviene sulle schede di ogni attrezzatura. 
Tale lista indica le caratteristiche delle attrezzature principali, essenziali per la valutazione della 
capacità di lavoro e dell'idoneità dell'officina.  
Le attrezzature nuove (o revisionate), prima della loro messa in servizio sono sottoposte a prove 
appropriate per verificare il corretto funzionamento (es. le saldatrici possono essere provate con 
l’ausilio di WPS qualificate).  
Le registrazioni delle prove sono conservate nell’apposito modello . 
Le attrezzature difettose sono identificate con appositi cartelli recanti la scritta "Fuori servizio”. 
 
9. Attività di saldatura 

9.1. Piano di produzione 
Le attività di produzione vengono pianificate mediante l'emissione del mod. PFC piano di 

fabbricazione e controllo nel quale vengono individuate le sequenze delle principali fasi di 
fabbricazione e controllo, le specifiche applicabili, i documenti di riferimento, i criteri di accettabilità, i 
documenti di registrazione da emettere e le eventuali fasi da segnalare ad Ente terzo e/o 
rappresentante del cliente. 

9.2. Qualificazione delle procedure di saldatura 
Le procedure di saldatura sono preventivamente qualificate prima di essere utilizzate in 

produzione, il CS ne cura l’eventuale aggiornamento ed archiviazione. 
Le prove di laboratorio atte a verificare la qualità delle prove sono condotte, quando applicabile, 

nel rispetto dei requisiti minimi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 
9.3. Istruzioni di lavoro 
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In sede di riesame dell’ordine si stabilisce la necessità di redigere o meno il welding 
book/welding map (Quaderno di saldatura) o altre istruzioni di lavoro. Qualora i requisiti imposti dal 
cliente non evidenzino chiaramente la necessità dei documenti sopra citati, si ricontatta la committenza 
per ulteriori chiarimenti in merito. E’ compito del CS in collaborazione con l’ufficio tecnico, redigere il 
welding book/welding map, composto da WPS, certificati materiale, disegni esplicativi sulla posizione e 
tipo di saldature da realizzare o istruzioni di lavoro ricavate da WPS. 

 
9.4. Documentazione 

La documentazione di gestione dei processi di saldatura è composta da: 

• Specifiche di procedura di saldatura 

• Qualificazione delle procedure di saldatura 

• Certificati di qualificazione saldatori 

• Registro saldatori 

• Certificati di qualificazione degli operatori interni/esterni addetti alle prove non distruttive 

• Normative applicabili 

• Specifiche del cliente 
Tutta la documentazione aziendale relativa alla gestione dei processi di saldatura è emessa da 

RSQ in accordo con CS  ed approvata da DIR. 
La gestione e l'archiviazione di tutta la documentazione è a carico di RSQ.  

 
10. Materiale di apporto di saldatura  

Il CS è responsabile del coordinamento delle attività di approvvigionamento, accettazione, 
conservazione e utilizzo dei materiali d'apporto. 

Sotto la responsabilità del CS opera il Resp. del Magazzino che gestirà tutto il materiale di 
saldatura in entrata ed in uscita. 

I materiali di apporto, durante l’immagazzinamento e l’uso mantengono l’identificazione originaria 
e sono conservati nel rispetto della presente procedura e delle prescrizioni del fabbricante; 
in particolare per: 

• Elettrodi rivestiti 

• Con rivestimento basico sono conservati nelle confezioni originali che li preservano dall’umidità 
e/o da inquinanti. Nel caso la confezione non sia tipo Vacum box, prima che gli elettrodi 
vengano utilizzati in produzione, devono essere essiccati per: 

• 2 (due) ore a 350-400° C  (acciai ferritici); 

• 2 (due) ore a 300° C  (acciai austenitici). 

e successivamente conservati in forno ad una temperatura di 80÷100°C. Il prelievo e la 
movimentazione durante l'utilizzo sarà eseguita per mezzo di forno portatile; il tempo di 
mantenimento nei fornetti portatili non deve essere superiore alle 8 ore. Gli elettrodi non 
utilizzati saranno ricondizionati per un massimo di tre volte. 
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Nei limiti del possibile è conveniente essiccare un numero strettamente necessario di elettrodi 
per l’impiego immediato. 
Elettrodi non utilizzati a fine turno, in confezione tipo Vacum box, potranno essere riutilizzati 
solamente dopo aver subito il sopracitato ciclo di ricondizionamento. 

• Con rivestimento cellulosico sono conservati nelle confezioni originali che li preservano da 
inquinanti e danneggiamenti. 

• I fili d’apporto vengono conservati nelle confezioni originali che li preservano da inquinanti ed 
impediscono fuoriuscite di filo dalla bobina o danneggiamenti dei supporti che potrebbero avere 
conseguenze sul normale svolgimento del filo in fase d’uso. Bobine momentaneamente non 
utilizzate dovranno essere riposte in luoghi predisposti e protette in condizioni simili all’imballaggio 
originale. 

Quando richiesto dal contratto si eseguono prove per lotto. 
 

11. Immagazzinamento dei materiali base in officina ed in cantiere 
11.1 Accettazione  

Al ricevimento dei materiali di base (di seguito denominato MB) il CS, o suo delegato, verifica, in 
riferimento all’ordine, perlomeno i seguenti aspetti: 

• Rispondenza per quantità fra documento di trasporto e ordine al fornitore; 

• Marcatura d’origine presente; 

• Certificazione d’origine; 

• Verifica delle caratteristiche (es.: dimensionale); 
Il materiale difforme da quello previsto è identificato con un cartellino riportante la scritta “materiale 

NC”. 
La conservazione della documentazione di supporto, è di competenza dell’RSQ. 
Eventuali non conformità nell’accettazione dei materiali di base devono essere trattati come 

previsto nell’apposita procedura. 
11.2 Accettazione dei materiali di base forniti dal cliente in corso di lavorazione. 

L’addetto alla ricezione merci verifica la rispondenza della quantità e della qualità con quanto 
citato sui documenti di accompagnamento. 

11.3 Immagazzinamento 
I materiali base sono conservati in zone che permettono il mantenimento delle condizioni di 
fornitura, ritenute accettabili in fase di accettazione. In particolare i materiali base in acciaio 
inossidabile o in lega di alluminio vengono immagazzinati in aree non soggette a 
contaminazione da acciaio al carbonio e protette da agenti aggressivi o contaminanti. 
Durante la conservazione i MB mantengono l’identificazione. 
Materiali base non identificati e/o deteriorati ad esempio acciai inossidabili contaminati da acciai 
al carbonio vengono eliminati o declassati dalla produzione. 
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Tutti i materiali d’apporto dovranno essere conservati secondo quanto indicato dalle rispettive 
indicazioni delle case produttrici, in particolare per gli elettrodi dovranno essere predisposti 
fornetti di mantenimento dopo l’apertura dell’involucro. 
 
 
 
 
 

12. Trattamento termico post saldatura 
La LEM SRL SRL quando realizza prodotti da sottoporre a trattamenti termici post-saldatura 

emetterà un ordine ad un fornitore qualificato contenente un’apposita specifica di trattamento adatta al 
materiale base comprensiva di richiesta di emissione di un tracciato grafico, quale evidenza della 
corretta applicazione della specifica. 
 
13.  Ispezioni e controlli riguardanti la saldatura 

Le Ispezioni e i Controlli delle attività di saldatura vengono effettuati in accordo a quanto previsto 
dal piano di fabbricazione e controllo emesso in conformità alle specifiche contrattuali.  

Le attività di ispezione e controllo sulla parte di fabbricazione, quando applicabili, sono divise in tre 
fasi principali: 

13.1 Controlli prima della saldatura: 
• Idoneità dei certificati di qualifica saldatore e loro validità per tutto il periodo della fabbricazione 

(questo controllo viene già effettuato al momento del riesame del contratto); 

• Presenza e congruenza delle specifiche tecniche (istruzioni, WPS, ecc.); 

• Conformità dei materiali base e d’apporto (tipologia, dimensione, stato di conservazione, ecc.); 

• Preparazione dei giunti (geometria, puntatura);  

• Eventuali requisiti particolari della specifica di procedura di saldatura; 

• Disposizione per eventuali prove di produzione; 

• Idoneità macchinari; 

• Idoneità condizioni di lavoro incluse quelle ambientali e quelle inerenti la sicurezza.  
 

13.2 Controlli durante la saldatura : 
• Parametri essenziali di saldatura; 

• Temperatura tra le passate; 

• Forma, pulizia e sequenza delle passate; 

• Solcatura al rovescio; 

• Sequenze di saldatura; 

• Uso e manipolazione corretta dei materiali d'apporto; 



  

L.E.M. S.r.l. 

PROCEDURA OPERATIVA 

Gestione Processo di Saldatura PO 12 

Revisione 1 – 20/07/2022 Pag. 13 di 15 

 

Documento di proprietà della LEM S.r.l.  
 

• Controllo delle deformazioni con eventuali esami dimensionali intermedi. 
 
13.3 Controlli dopo la saldatura : 
• Esame visivo (valutazione imperfezioni secondo UNI EN 25817 salvo diversa specifica 

contrattuale); 

• Esami non distruttivi in conformità alle UNI EN appropriate, salvo diversa specifica contrattuale; 

• Esame dimensionale geometrico della struttura saldata. 
La LEM SRL  dà evidenza dello stato delle ispezioni e dei controlli mediante la compilazione dei 

campi del PFC, predisposti per gli enti di competenza, sia interni che esterni. 
La responsabilità dell’aggiornamento del documento è del responsabile della commessa o suo 

delegato.  
 
14. Non conformità e azioni correttive 

Le Non Conformità possono essere rilevate durante controlli in ingresso o durante controlli nel 
ciclo produttivo oppure dall’analisi di reclami.  

Il CS redige il Verbale non conformità, quindi raccoglie l’eventuale documentazione, analizza le 
possibili cause, individua le azioni correttive e/o preventive per evitare il ripetersi della non conformità 
e/o reclamo. I prodotti o materiali risultati non conformi saranno immediatamente identificati e 
segregati, al fine di prevenirne il loro uso improprio. 

 
 
 
 
14.1 Istruzione di riparazione  

Il CS collabora con il cliente e/o l’ente di controllo e definisce le modalità di riparazione come 
di seguito elencato: 

• se il difetto è talmente superficiale che la sua asportazione non fa scendere lo spessore del 
giunto o il profilo del cordone di saldatura al di sotto di quello consentito, non sono necessarie 
particolari autorizzazioni. 

• se il difetto si estende in profondità, la solcatura eseguita con mola o altro mezzo idoneo allo 
scopo, deve essere eseguita estendendola di 5 mm da entrambi i lati del difetto rilevato. Prima 
di procedere al ripristino del giunto, si verifica che il difetto sia stato completamente asportato 
(mediante controllo/i non distruttivo/i appropriato/i). Per ripristinare il giunto si utilizza la specifica 
tecnica/WPS/modalità concordata con il cliente, impiegata nella prima esecuzione del giunto. 
Nel caso in cui debba essere impiegato un procedimento diverso da quello con il quale è stato 
realizzato il giunto sarà utilizzata una WPS idonea e qualificata/approvata e, se previsto, 
concordata con il cliente. 

• se il difetto comporta lo scarto il CS aggiorna il cliente e provvede a definire il trattamento 
scegliendo una delle due soluzioni:  

• Taglio del giunto e ripristino dello stesso; 
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• Taglio del giunto, sostituzione del/dei componente/i interessato/i e ripristino del giunto. 
In qualunque caso, al termine delle attività di riparazione si procede all’esecuzione, almeno, dei 

controlli prescritti originariamente e che hanno permesso di evidenziare lo stato della non 
conformità. 

Se la NC genera reclamo da parte del cliente, questa viene registrata sul registro Reclami, con 
eventualmente in allegato il rapporto di controllo redatto dal CS. La documentazione è conservata 
per 5 anni (salvo diversa richiesta contrattuale). 

Deroghe a quanto stabilito possono essere limitate a modesti difetti superficiali i cui limiti siano stati 
precedentemente stabiliti dal CS. 

Copia della presente procedura o l’estratto relativo al punto 14, sono sempre disponibili presso le 
postazioni di saldatura autorizzate alle riparazioni. 
 
15. Taratura  

In generale la taratura è effettuata su tutte le attrezzature che hanno influenza diretta sul buon 
esito del processo, es. saldatrici, ecc.. 

L’azienda per la taratura della strumentazione primaria si avvale di laboratori esterni accreditati in 
riferimento a normative nazionali/internazionali. 
16. Identificazione e Rintracciabilità  

L'identificazione, rintracciabilità delle operazioni di saldatura e di supporto a tale scopo, salvo 
diverse richieste contrattuali, può essere la seguente: 

• Disegni costruttivi; 

• Piano di fabbricazione e controllo;  

• Quaderno di saldatura; 

• L’indicazione del punzone identificativo riportato sullo schema di saldatura; 

• Il riporto del punzone in prossimità del cordone di saldatura eseguito; 

• Certificazione di qualifica saldatori; qualora richiesti contrattualmente i saldatori utilizzati 
nell’esecuzione del processo di saldatura sono identificati e rintracciabili mediante: 

• Certificati procedure di saldatura; qualora richiesto contrattualmente i processi di saldatura sono 
identificati e rintracciabili mediante la preparazione dello schema di saldatura dove si riporta: 

• L’identificazione numerica dei giunti saldati; 

• La relativa WPS utilizzata e la WPAR/PQR di supporto; 

• Certificati di qualifica del personale addetti alle PND e relative procedure; 

• Certificati materiale base; qualora contrattualmente sia richiesta la rintracciabilità dei MB si 
predispone l’elenco dei materiali impiegati dove sono riporta per ciascun disegno/posizione i 
relativi numeri di colata/ lotto e del certificato d’origine. 

•   Certificati materiale d'apporto; qualora contrattualmente sia prevista la rintracciabilità dei MA, 
sullo schema di saldatura viene riportato il n° del certificato del materiale utilizzato in 
produzione. 
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17. Documenti di registrazione della qualità  

I documenti presi in carico dalla presente procedura sono:  

• Procedure; 

• quaderno di saldatura; 

• PFC; 

• certificati  (WPS, PND, CERT. SALDATORE, ecc.); 

• documenti di origine esterna ( Disegni, specifiche, PCQ, Norme, ecc.). 
Procedure 
Le procedure sono documenti che definiscono le modalità di gestione di determinate attività ed in 
esse si stabilisce cosa, come, quando e da chi devono essere effettuate. 
Quaderno di saldatura 
Il quaderno di saldatura è il documento che quando richiesto dal cliente viene redatto e riporta : 

• mappatura dei giunti di saldatura 
• WPQR utilizzate 
• WPS utilizzate 
• Certificati dei saldatori impiegati 
• Certificati dei MB utilizzati 
• Certificati dei MA utilizzati 
• Certificati dei controlli eseguiti 

Certificati e documenti di origine esterna: 
In generale, tutti i documenti emessi per dimostrare, successivamente, come è stato realizzato il 

prodotto saldato sono conservati dalla LEM SRL per un periodo minimo di 5 (cinque) anni salvo quanto 
diversamente indicato nei documenti contrattuali e/o legislativi. 

Di seguito sono elencati i principali documenti di registrazione per la qualità: 

• registrazione del riesame del contratto e del progetto; 

• piano controllo qualità; 

• certificati dei materiali di base; 

• certificati del materiale d’apporto;  

• WPQR e WPS; 

• certificati di qualifica dei saldatori; 

• certificati di qualifica degli operatori dei controlli non distruttivi; 

• eventuali tracciati relativi a trattamenti termici; 

• rapporti delle prove non distruttive e/o dimensionali; 

• registrazioni delle riparazione e/o dei rapporti di non conformità. 
 


	RIFERIMENTI
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