
REQUISITI D’ACCESSO 

 

 

SOGGETTI INTERESSATI: 

 

 

IMPORTO:   

  

 

CODICE: 7C 

 

SERVIZI OFFERTI: 

 

• ASSISTENZA ALLA 

REDAZIONE DELLE PBPS 

DEL FABBRICANTE 

(ESSENZIALE PER L'ITER DI 

CERTIFICAZIONE)  

 

 

 

 

• IDENTIFICAZIONE 

DEL MATERIALE BASE E 

D'APPORTO, PER FORNIRE 

CRITERI E 

CARATTERISTICHE 

ADEGUATE IN FASE 

PROGETTUALE  

 

 

 

 

• ESAMI E PROVE PREVISTE 

DALLA NORMA UNI EN 

13134, UNI EN 12797, UNI EN 

12799  

 

Padronanaza del processo 

di saldatura  

 

Brasatori, Idraulici, 

Frigoristi 

 

A richiesta 

CERTIFICAZIONE “PATENTINO 
BRASATURA RAME E SUE 
LEGHE”: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base alle attuali disposizioni CEE relative a chi esercita l'attività di 

saldatura o brasatura su sistemi ed attrezzature a pressione caratterizzati da 

pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar, è necessario avere 

procedimenti qualificati e personale certificato come previsto dalla 

Direttiva 97/23/CE, in vigore in Italia dal 2002 e s.m.i. In virtù delle loro 

caratteristiche, ricadono nell’ambito di applicazione della norma anche i 

componenti-sistemi classici utilizzati negli impianti del ciclo del freddo, 

così come alcuni impianti di riscaldamento di grandi dimensioni. 

  

Per eseguire operazioni di saldobrasatura su tali impianti è dunque 

obbligatorio il possesso di uno specifico patentino, che certifichi le 

competenze dell’operatore. Tale certificazione, visto l’alto grado di 

specializzazione dell’attività, non è generale, ma viene acquisita 

dall’operatore esclusivamente per il processo specifico utilizzato dallo 

stesso. La tipologia del patentino è quindi determinata combinando delle 

variabili essenziali (procedimento di saldatura, tipo prodotto e materiale, 

dimensione, posizione di saldatura). Per ciascuna di queste variabili è 

definito il campo di validità della qualificazione. 

 

Professional Team, in collaborazione con un Ente Certificatore in qualità 

di Organismo Notificato ai sensi della direttiva 97/23/CE (PED), offre la 

possibilità di certificarsi alle persone operanti nei settori termosanitario, 

condizionamento e refrigerazione. 



 

 

 

 

 

PATENTINO 

Attraverso l’esame

completare tutto l’iter indispensabile all’ottenimento del 

 

 

 

CERTIFICAZIONE 

PATENTINO BRASATURA RAME

E SUE LEGHE 

l’esame il candidato avrà la possibilità di 

completare tutto l’iter indispensabile all’ottenimento del 

certificato. 

BRASATURA RAME 

il candidato avrà la possibilità di 

completare tutto l’iter indispensabile all’ottenimento del 


