I SERVIZI DI SICILCONDOTTE
CORSI DI QUALIFICAZIONE PER SALDATORI DI TUBAZIONI IN POLIETILENE

CORSI DI QUALIFICAZIONE PER SALDATORI DI TUBAZIONI IN POLETILENE
PER GAS E ACQUA A NORMA UNI 9737

Finalità:
La qualifica di saldatore di tubi e raccordi in polietilene per il convogliamento di gas combustibili, di acqua e di altri
fluidi in pressione, è uno dei requisiti indispensabili per redigere la dichiarazione di conformità richiesta dalla legge
46/90 (impianti civili) e dalla legge 463/2001 (impianti industriali ed antincendio). I corsi di addestramento proposti
sono finalizzati all'ottenimento di tale qualifica secondo la norma UNI 9737:1997 e si svolgono presso Resincondotte
con attestato rilasciato dal Registro Italiano Navale.
Durata del corso di qualifica:
Il corso PE-2 + PE-3 ha una durata di 28 ore distribuite su 4 giorni di cui l’ultimo destinato alle prove di esame, con
orario flessibile in funzione della durata degli esami stessi.
Il corso PE-2 + PE-3D ha una durata di 30 ore distribuite su 5 giorni di cui l’ultimo destinato alle prove di esame, con
orario flessibile in funzione della durata degli esami stessi..
Validità della qualifica:
La qualifica di saldatore ha una validità di due anni, con la possibilità di ottenere il prolungamento di altri due anni.
Allo scadere del quarto anno occorrerà rifare nuovamente il corso. Esiste la possibilità di richiedere una estensione
della validità a livello europeo.
Requisiti:
In considerazione degli argomenti trattati, i candidati devono essere in possesso del diploma di scuola media
inferiore e dimostrare comunque, al termine del corso di addestramento, di essere in grado di sostenere le prove
previste.
TIPOLOGIA DI QUALIFICA

€/nette

PE-2

(saldatura di tubi e/o di raccordi con ø esterno minore od uguale a 315 mm mediante processo di saldatura testa a testa)

733,00

PE-3

(saldatura di manicotti e/o raccordi con ø esterno minore od uguale a 225 mm e di collari di derivazione di qualsiasi
diametro mediante processo di saldatura ad elettrofusione)

850,00

PE-3D (saldatura di tubi e/o raccordi di qualsiasi diametro mediante processo di saldatura ad elettrofusione)

1.400,00

PE-2 + PE-3

1.350,00

PE-2 + PE-3D (comprensivo di vitto e alloggio presso Brolo )
(escluso vitto e alloggio )

2.182,00
1.935,00

PROLUNGAMENTO VALIDITA’ DI DUE ANNI

100,00

ESTENSIONE VALIDITA’ EUROPEA

50,00

REVISIONE BIENNALE DI SALDATRICI TUBO IN PE TESTA/TESTA E RACCORDI ELETTRICI
PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ A NORMA UNI 10565
SERVIZIO DI RIPARAZIONE IN SEDE DELLE SALDATRICI TESTA/TESTA

145

SICILCONDOTTE

