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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Scopo del presente Procedura è quello di definire le condizioni amministrative e tecniche per la 
certificazione dei requisiti di qualità per la saldatura di veicoli ferroviari, componenti e sotto-
assiemi applicati dalla UBM Meccanica in conformità alla norma UNI EN 15085-2 relativamente al  
sito: 

via A. Cardano,3 
35020- Brugine-Padova-; 

Il livello di certificazione CL1 con riferimento a UNI EN 15085-2. per la costruzione di prodotto 
nuovo, conversione o riparazione; 
Il campo della certificazione sono i processi di saldatura su: 
 
Materiali Spessori note 
Acciai S235(ex Fe360) – S275(ex Fe430) – S355 (ex Fe510) / UNI 
EN 10025.2 – UNI EN 10025.3 
Acciai gruppo 1.1,1.2,1.3,1.4 / ISO 15608 

da 3 a 30mm  

Inox(Gruppo 8.1) / UNI EN 10088.1 - ISO 15608 da 3 a 12mm  
Leghe di Alluminio (Gruppo 21,22,23) / UNI EN 573.3 – ISO 15608 da 1.6 a 24mm,)  

 

 
1 RIFERIMENTI 
 

 Norma UNI EN ISO 9000 

 Norma UNI EN ISO 9001 

 Norma UNI EN ISO 19011 

 Manuale della Qualità U.B.M. Meccanica S.r.l. 

 UNI EN 15085-1 Applicazioni ferroviarie – Saldatura dei veicoli ferroviari e dei relativi 
componenti – Parte 1: Generalità 

 UNI EN 15085-2 Applicazioni ferroviarie – Saldatura dei veicoli ferroviari e dei relativi 
componenti – Parte 2: Requisiti di qualità e certificazione del costruttore 

 UNI EN 15085-3 Applicazioni ferroviarie – Saldatura dei veicoli ferroviari e dei relativi 
componenti – Parte 3: Requisiti di progetto 

 UNI EN 15085-4 Applicazioni ferroviarie – Saldatura dei veicoli ferroviari e dei relativi 
componenti – Parte 4: Requisiti di costruzione 

 UNI EN 15085-5 

 Applicazioni ferroviarie – Saldatura dei veicoli ferroviari e dei relativi componenti – Parte 5: 
Ispezione, prove e documentazione 

 UNI EN ISO 3834 – 1 Saldatura per fusione dei materiali metallici. Guida per la scelta e 
l'impiego. 

 UNI EN ISO 3834 – 2 Saldatura per fusione dei materiali metallici. Requisiti di qualità 
estesi 

 UNI EN ISO 3834 – 3 Saldatura per fusione dei materiali metallici. Requisiti di qualità 
normali 

 UNI EN ISO 3834 – 4 Saldatura per fusione dei materiali metallici. Requisiti di qualità 
elementari 

 UNI EN ISO 3834 – 5 Saldatura per fusione dei materiali metallici. Documento al quale è 
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necessario conformarsi per la conformità di qualità richiesta dalla ISO 3834-2, ISO 3834-3 
o ISO 38344 

 UNI EN ISO 14731 Coordinatore di saldatura – Compiti e responsabilità 

 UNI EN ISO 19011 Linea Guida per gli audit di sistemi di gestione per la qualità e/o di 
gestione ambientale  

 
3 ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI 
 
CS   Coordinatore di Saldatura 
CSQ   Area Certificazione Sistemi Qualità  
DG   Direttore Generale 
GV   Gruppo Auditor 
RSGQ   Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità 
RGV   Responsabile Gruppo Auditor 
WPS   Specifica di saldatura 
 
 
4 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE 
 

4.1 Coordinatori di saldatura (Rif. UNI EN 15085-2 paragrafo 5.1.2) 

Al momento la Soc. UBM Meccanica  non dispone di figure professionali in grado di ricoprire la 
figura di Coordinatore di saldatura, pertanto  ha deciso di: 
 

4.2 Coordinatori di saldatura esterni (Rif. UNI EN 15085-2 paragrafo 5.1.3) 

l’ Azienda   ha deciso di affidare a personale esterno il coordinamento delle attività di saldatura; 
essa ha stabilito pertanto un rapporto contrattuale con   figure professionali esterne che  possono 
ricoprire la posizione di Coordinatore di saldatura(EWT) a  livello E 15085-2 paragrafo 5.1.2, per 
ciascun sito produttivo; dette figure  hanno tre anni di esperienza nel settore ferroviario e una 
conoscenza tecnica adeguata al livello richiesto.  
L’Azienda UBM, per quanto previsto dalla norma, si impegna a: 

a) fornire evidenze della presenza e delle attività svolte dal CS, in ogni visita. 
b)  comunicare tempestivamente  all’ente di certificazione l’eventuale  cambiamento  dei 

coordinatori di saldatura. 

c) anche se non richiesto dalla norma, a nominare il sostituto in loco (Resp. Rep. 

Carpenteria), del  coordinatore di saldatura 

 

4.3  Personale addetto ad ispezioni e controlli (Rif. UNI EN 15085-2 paragrafo 5.1.4) 

Oltre a quanto previsto dalla UNI EN 15085-2 l'Azienda ha deciso di affidare tutti i controlli  non 
distruttivi ad organismi esterni che dispongano  di certificazione, in accordo a UNI EN 473 (o ISO 
9712) al livello 1 o 2 in base alle mansioni assegnate, rilasciata da organismo di certificazione del 
personale accreditato secondo UNI EN ISO 17024. 
 

4.4 Specifiche di procedura di saldatura (Rif. UNI EN 15085-2 paragrafo 5.4) 
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Oltre a quanto previsto dalla UNI EN 15085-2 l'Azienda  opera   in produzione sulla base di di 
WPS qualificate in accordo alla norma  ISO EN UNI 15614.1 e 2. 
Nel caso in cui i tipi di giunti di produzione con cordoni d’angolo (FW) diventino preponderanti, 
l’Azienda si impegna ad eseguire appropriate qualifiche; in ogni caso qualora si ravvisino le 
necessità di verificare la capacità esecutiva di giunti particolari, la Soc. UBM Meccanica, si 
impegna a:  

•  eseguire per ogni saldatore abilitato per quel tipo di processo, ad eseguire “saggi dal vivo” 
che riproducano esattamente la geometria del giunto; 

• eseguire controlli  RX o Macrografici, per verificare la bontà della saldatura secondo 
indicazioni dei Coordinatori di saldatura. 

 

 

4.5  Richiesta di certificazione ed eventuali estensioni 

Come già anticipato al punto 1 , la Soc. UBM Meccanica  intende certificare il sito di via A. 
Cardano,3 -35020- Brugine-Padova- al livello CL1, per costruzione di prodotti nuovi, 
conversioni o riparazioni mediante i processi di saldatura su acciai da costruzione, 
inossidabili e leghe di Alluminio con spessori rispettivamente:  
acciaio da costruzione da 3 a 30mm;  
acciaio inossidabile da 3 a 12mm;  
leghe di Alluminio da 1.6 a 24mm. 
Eventuali necessità di estensione verranno valutate di volta in volta. 

 
4.6 Sorveglianza 

Nel periodo di validità del certificato, UBM Meccanica, si impegna a  mantenere la conformità dei 
requisiti alla norma di riferimento.  
L’ente di certificazione effettuerà verifiche periodiche (con cadenza annuale) sui Sistemi al fine di: 

 • valutare il mantenimento della conformità ai requisiti delle Norma di riferimento;  
• verificare l'uso corretto della certificazione e del Contrassegno; 
• verificare la corretta attuazione delle azioni correttive (se applicabile) relative alle non 
conformità e alle osservazioni rilevate nel corso della precedente visita; 

 • verifica l’analisi e l’eventuale presa in carico dei commenti. 

4.7  Rinnovo della certificazione 

Alla scadenza dei tre anni viene effettuato un audit di rinnovo. 
 

4.8 Modifica della certificazione 

Durante il periodo di validità della certificazione, l’Azienda si impegna a  comunicare 
tempestivamente  all’organo di Certificazione  ogni cambiamento significativo concernente: 
• la ragione sociale; 
• l’indirizzo dei siti produttivi indicati sul certificato; 
• i prodotti; 
• i processi; 
• i materiali di base; 
• i CS (anche relativamente il livello es. responsabile, sostituto, ecc.); 
• eventuali note/precisazioni 


