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Prospetto informativo  con offerta economica e modulo d’iscrizione per il prossimo Corso Saldatori 
a norma UNI 9737:2007 che si terrà  presso la ns. sede in Via Caravaggio a San Giovanni Teatino 
(CH) dal: 
                                            13 AL 17   FEBBRAIO   2017  
 
La partecipazione al corso di saldatura, tenuto da Istruttori accreditati dal RINA,  permette di 
acquisire conoscenze teoriche e pratiche su due procedimenti di saldatura l’Elettrofusione ed il 
Testa/Testa singolarmente o in combinazione tra loro, dando luogo a diverse tipologie di qualifica, 
come nel dettaglio sotto indicato:   
  
Procedimento di saldatura ad ELETTROFUSIONE: 
TIPO DI QUALIFICA PE3 : abilita alla saldatura di manicotti elettrici fino al diam.225 mm. e 
derivazioni per tutti i diametri                             
Corso:  il 15 e 16  FEBBRAIO 2017 dalle 8,30-12,30 / 14,30 – 18,30   
Costo:  Euro 800,00 cad.+iva  (22%) 
                               
TIPO DI QUALIFICA PE3D : abilita alla saldatura di manicotti elettrici e derivazioni senza 
limitazioni di diametro (quindi manicotti elettrici maggiori del diam.225 mm.)                             
Corso:  il 15 e 16 FEBBRAIO  2017 dalle 8,30-12,30 / 14,30 – 18,30 
Costo:  Euro 1.000,00 cad.+iva  (22%) 
 
Procedimento di saldatura TESTA/TESTA: 
TIPO DI QUALIFICA PE2 : abilita alla saldatura di tubi e raccordi fino al diam.315 mm.  
Corso:  il 14 e 15 FEBBRAIO 2017 dalle 8,30-12,30 / 14,30 – 18,30 
Costo:  Euro 800,00 cad.+iva  (22%) 
 
Combinazioni di procedimenti : 
TIPO DI QUALIFICA PE2+PE3: abilita alla saldatura di tubi e raccordi fino al diam.315 mm. 
con il procedimento di saldatura testa/testa + manicotti elettrici fino al diam.225 mm. e derivazioni 
per tutti i diametri con il procedimento ad elettrofusione.                            
Corso: il 14- 15 -16 FEBBRAIO 2017 dalle 8,30-12,30 / 14,30 – 18,30 
Costo: Euro 1.600,00 cad.+iva (22%) 
  
                              
TIPO DI QUALIFICA PE2+PE3D: abilita alla saldatura di tubi e raccordi fino al diam.315 mm. 
con il procedimento di saldatura testa/testa + manicotti elettrici e derivazioni per tutti i diametri con 
il procedimento ad elettrofusione.                            
Corso:  il 13 FEBBRAIO 2017 dalle 14,30 – 16,30 
             il 14-15-16 FEBBRAIO 2017 dalle 8,30-12,30 / 14,30 – 18,30 
Costo: Euro 1.800,00+iva (22%)  
 
 
SESSIONE D’ESAME PER TUTTE LE QUALIFICHE :  VENERDI’ 17 FEBBRAIO  2017  
 dalle ore 08,30 fino a chiusura lavori . 



  
 
Argomenti dei corsi in  accordo  con  la  norma UNI 9737:2007:  
nozioni teoriche sulle caratteristiche delle materie plastiche e del polietilene; 
caratteristiche di tubi e raccordi; 
sistemi di giunzione (elettrofusione e testa/testa); 
saldatrici ed attrezzature ausiliarie; 
installazioni , ispezioni, riparazioni , giunzioni smontabili; 
trasporto e stoccaggio; 
igiene e sicurezza sui cantieri. 
Il corso prevede esercitazioni  scritte  sulla teoria,  ed esercitazioni  pratiche,  che consistono in 
prove di saldatura, utilizzando  entrambi i sistemi di giunzione e tutte le attrezzature necessarie.   
Modalità d’esame: l’esame si tiene alla presenza di un ispettore del RINA e consiste in una prova 
scritta ed una pratica. 
Durante la  prova scritta ciascun candidato deve rispondere a delle domande a risposta multipla, che 
variano in base alla classe di qualifica scelta, non superando il numero di errori previsto dalla 
norma.  Il buon esito della prova scritta, la cui verifica è a cura dell’Ispettore incaricato,  assicurerà 
l’accesso alla prova pratica. Essa consta nella realizzazione, sempre alla presenza dell’Ispettore, dei 
saggi di saldatura previsti dalla norma per ciascuna classe di qualifica.   
I saggi realizzati vengono identificati dall’ispettore ed inviati presso un laboratorio esterno, dove a 
cura del RINA vengono effettuate le prove di tenuta, previste dalla norma. 
L’esito della prova pratica viene comunicato solo dopo aver effettuato tali verifiche, dopo circa 20 
giorni lavorativi dalla data dell’esame. 
Tempi di emissione del patentino: Il patentino viene inviato direttamente all’azienda dopo circa 
un mese dalla data del corso e dopo aver verificato il buon esito delle prove previste sui saggi 
d’esame realizzati. A fine corso viene rilasciato, inoltre, a ciascun candidato un Attestato di 
frequenza, che gli consente di partecipare ad una sessione d’esame. Questo documento non è il 
patentino e non lo sostituisce.   
Durata delle qualifiche: le qualifiche emesse (quindi i patentini) saranno valide per un periodo di 
due anni con la possibilita’ di richiederne un prolungamento per altri due anni, entro la data di 
scadenza. Il prolungamento può essere richiesto inoltrando una semplice richiesta scritta 
all’Organismo di Certificazione che provvederà ad inviare una tempestiva comunicazione prima 
della scadenza. Anche il nostro centro di formazione sarà a vostra disposizione gratuitamente per 
seguirvi durante la procedura di richiesta del prolungamento.   
  
ALLO SCADERE DEL PERIODO DI PROLUNGAMENTO (QUINDI DOPO QUATTRO ANNI 
dalla prima emissione) il patentino decadrà definitivamente, pertanto andrà conseguito come nuovo 
frequentando nuovamente un corso con esame. 
  
Modalità d’iscrizione al corso: rinviando il modulo allegato, completo in tutte le sue parti al 
numero fax 085/4460637 email: simonaandreoli@vemapla.it ENTRO IL 07 FEBBRAIO 2017. 
 
Pagamento: Con bonifico anticipato entro l’inizio di ciascun corso, trasmettendo fax della 
contabile al numero 085/4460637 o indirizzo email simonaandreoli@vemapla.it .   
Riferimenti per bonifico: DEUTSCHE BANK AG.A PE            IT15X0310415401000000200017  
 
L’importo del corso + iva (22%) e’ da intendersi  a persona  e sarà fatturato da VE.MA.PLA.. 
Esso e’ comprensivo del corso di addestramento, del materiale didattico, dell’uso delle attrezzature, 
del materiale per la pratica, dell’impegno dell’ispettore del RINA, dei costi delle prove sui saggi 
d’esame, dell’emissione del certificato.  
  
Per ulteriori informazioni contattare:  
SIMONA ANDREOLI 339/8066716 simonaandreoli@vemapla.it  


