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TI OFFRIAMO un SERvIzIO AD ALTO vALORE AGGIunTO 
PER SODDISFARE OGnI ESIGEnzA DELLA TuA AzIEnDA.

SCEGLI ISTITuTo GIoRDANo!



Istituto Giordano mette a tua disposizione 
un tecnico altamente specializzato in 
grado di orientare la tua azienda nella 
scelta dei propri obiettivi certificativi.

La prima parte del percorso consiste nello scegliere insieme al Tutor la/
le certificazione/i che si desidera conseguire:

Marcatura cE:  En 1090

Operando in qualità di Organismo notificato, possiamo rilasciare alle 
aziende il certificato del controllo di Produzione in Fabbrica (FPc), 
secondo la norma EN 1090-1, indispensabile al produttore per poter 
apporre la marcatura CE. 

Marcatura cE dEi rEciPiEnti a PrEssiOnE

Operando in qualità di Organismo notificato (n.0407), possiamo 
attestare la conformità alla Direttiva 2014/68/UE per le attrezzatura 
in pressione (impianti, serbatoi,  tubazioni, dispositivi di sicurezza in 
pressione). Oltre alla qualifica del personale e dei procedimenti di 
saldatura e brasatura.

SISTEmA DI GESTIoNE QUALITA’ SALDATURA ISo 3834

Possiamo certificare il tuo sistema di Gestione Qualità saldatura 
secondo le norme ISo 3834-2, ISo 3834-3 e ISo 3834-4. 
Accreditamento ACCREDIA N° 057A.

SISTEmA DI GESTIoNE QUALITA’ ISo 9001

Possiamo certificare il tuo sistema di Gestione Qualità secondo la 
norma ISo 9001.
Accreditamento ACCREDIA N° 057A.

è necessario conoscere il complesso 
mondo delle normative sull’acciaio e 
alluminio per sapere qual è l’iter che 
ogni singola azienda deve percorrere per 
mettersi in regola: dalle qualifiche del 
personale, alle prove sui materiali, fino 
alle certificazioni.

Il nostro Tutor ti prenderà per mano e 
sarà il tuo unico interlocutore all’interno 
della azienda seguendoti passo per passo 
nel raggiungimento del tuo obiettivo.

tutor.acciaio@giordano.it

Certificazioni Formazione in aula

Il Tutor ti proporrà i corsi per avere all’interno della tua azienda le 
figure professionali necessarie.

In ambito formativo il nostro Istituto mette a disposizione la sua 
esperienza relativa alle certificazioni e alle Prove di Laboratorio 
realizzando corsi che tengono conto sia delle ultime novità normative 
che delle esigenze di specializzazione delle aziende e dei professionisti.  
Per questo motivo i nostri corsi offrono esperienza e concretezza 
formativa grazie al confronto con i nostri tecnici, che ogni giorno si 
occupano in prima persona della gestione delle mansioni specialistiche.

CoRSI SETToRE ACCIAIo

•	 Corso	di	Qualifica	per	Coordinatore	di	Saldatura	
(EN	14731) Livello base (B) e livello specifico (s)

•	 Corso	di	Qualifica	operatori	CND		(EN	9712)	
metodi:	visivo (Vt), particelle magnetiche (Mt), liquidi 
penetranti (Pt), ultrasonoro (ut), termografico (tt). 

•	 La	marcatura	CE	di	 strutture	 in	 acciaio	 e	 alluminio	
(EN	1090)

•	 Costruzioni	in	acciaio	(EN	1090):	come progettare le 
specifiche dei  componenti necessarie agli uffici tecnici delle 
carpenterie metalliche

•	 Metallurgia: scelta dei materiali e loro comportamento 
durante saldatura.

Per visionare il catalogo completo dei nostri corsi, consulta il nostro 
sito, area formazione: www.giordano.it

Tutor	Acciaio



Servizi accessori 

AttIvItà IspettIve dI terzA pArte 
se richiesto dal tuo committente o dal 
capitolato d’appalto o dalle normative 
del settore in cui lavori, siamo in grado di 
offrirti ispezioni e certificazioni di terza 
parte relative a materiali, processi produttivi, 
conformità a specifiche, ecc… 

expedItInG 
se richiesto dal tuo committente siamo in 
grado di verificare e certificare l’avanzamento 
della tua commessa in conformità alla 
pianificazione, emettendo appositi rapporti.

AssIstenzA All’uffIcIo tecnIco 
le nuove norme tecniche, gli eurocodici, la 
en 1090 sono a volte molto complicate e 
di difficile interpretazione. Chiedici aiuto 
per risolvere particolari criticità relative alla 
progettazione o alla gestione.

tutor.acciaio@giordano.it

Qualifica del Personale e dei 
Procedimenti di saldatura

Prove di laboratorio e 
Controlli non Distruttivi

Il Tutor ti aiuterà inoltre a scegliere le qualifiche più adatte alla tua 
azienda:

pAtentInI

Grazie all’Accreditamento AccredIA Iso/Iec 17024, rilasciamo la 
certificazione delle seguenti figure professionali:
- saldatori, ai sensi della norma serie Iso 9606; 
- Brasatori, ai sensi della norma Iso 13585;
- operatori di saldatura, ai sensi della norma 
   ISO 14732.

Fuori accreditamento sono disponibili anche le certificazioni in accordo 
alle principali normative internazionali.

WpQr 

Rilasciamo le qualifiche di procedura di saldatura e brasatura secondo 
varie norme, tra cui citiamo: 
- ISO 15614, ISO 17660,  ISO15613, Dir. 2014/68/UE (PED)
- en 13134 
- AWS D1.1
- AsMe Ix
- ...

Istituto Giordano esegue tutte le prove distruttive e non distruttive 
necessarie al rilascio delle qualifiche.

Il Tutor ti illustrerà le prove obbligatorie, ad esempio quelle richiamate 
dalla en 1090-2, che prevede una serie di controlli periodici sui 
processi di lavorazione.  Tali controlli possono essere effettuati presso 
i nostri laboratori. In qualità di Ente Terzo ti garantiremo affidabilità e 
imparzialità dei risultati.  

le prove dI lABorAtorIo prIncIpAlI coMprendono: 

- taglio termico (rif. EN 1090-2 cap. 6.4), che può avvenire con 
qualsiasi processo di lavorazione e lo scopo del controllo è quello di 
verificare la qualità delle superfici tagliate; 

- foratura (rif. EN 1090-2 cap. 6.6), dove in aggiunta a quanto previsto 
per il taglio termico, vengono richieste delle verifiche dimensionali e 
geometriche;

- caratterizzazione materiali, ovvero verifica delle caratteristiche 
chimiche e meccaniche (durezza, trazione resilienza e composizione 
chimica), di prodotti in acciaio e loro conformità alle richieste delle 
normative vigenti; 

- resistenza alla corrosione, ovvero verifiche sui prodotti 
metallici e sui loro rivestimenti anti-corrosione (zincatura, verniciatura, 
anodizzazione o altro), per valutarne le caratteristiche prestazionali e 
la rispondenza alle normative vigenti.

CONTROllI NON DISTRUTTIvI (CND)

Mettiamo a disposizione personale qualificato di II e III livello (ISO 
9712, ASNT SNT-TC-1A, Dir. 97/23/CE –PED), per l’esecuzione di 
controlli non distruttivi di tipo:  vt, Mt, pt, ut, rt, tt e per la redazione 
di procedure di controllo.  



I NOSTRI NUMERI
 17 laboratori multidisciplinari  

 150 addetti (dipendenti e collaboratori) 

 200 ispettori

 42.500 m2 di superficie  

 tra laboratori di prova e ricerca

 340.000 certificati emessi

 3.000 visite/mese  

 sito www.giordano.it

 4 sedi operative in Italia

 1 ufficio di rappresentanza in Cina

Un partner prestigioso 
per le aziende e per i loro prodotti.

** L’elenco dettagliato dei riconoscimenti / autorizzazioni / notifiche degli Accreditamenti ACCREDIA è disponibile sul sito www.giordano.it

Ente tecnico all’avanguardia nel testing di prodotto, certificazione, ricerca, progettazione e formazione dal 1959. 

La missione dell’Istituto è promuovere la qualità presso l’industria, offrendo servizi ad alto valore aggiunto ed 

affiancando le aziende in ogni loro esigenza di verifica della conformità.  Istituto Giordano è un interlocutore unico 

per tanti servizi, avendo accreditamenti, riconoscimenti e autorizzazioni che gli consentono di operare in vari ambiti. 

Tra i riconoscimenti più importanti citiamo:

• organismo notificato ad operare come ente di certificazione e laboratorio di prova notificato in base al nuovo 

Regolamento (UE) 305/2011

• organismo autorizzato per la certificazione del processo di produzione del calcestruzzo con processo 

industrializzato (Impianti di betonaggio);

• laboratorio in concessione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la legge n. 1086/71, autorizzato 

ad effettuare e certificare prove su materiali da costruzione e su terre e rocce;

• laboratorio autorizzato per effettuare e certificare prove nei settori della resistenza e della reazione al fuoco;

• accreditamenti ACCREDIA** in qualità di organismo di certificazione di sistemi di gestione ISO 9001, ISO 

14001 e ISO 3834,  organismo di certificazione di prodotto e laboratorio per numerose prove e tarature. 

“I nostri valori sono da sempre l’indipendenza di giudizio, il costante miglioramento tecnologico e la valorizzazione 

delle persone” ed è per mantenere inalterati tali valori che Istituto Giordano ha scelto l’autofinanziamento, il 

confronto costante con altri laboratori e centri di ricerca e l’alta specializzazione del proprio staff.

SEDE CENTRALE 

- Bellaria:
Via Rossini, 2
47814 Bellaria (RN) 
Tel. +39 0541 343030 
istitutogiordano@giordano.it

DISTACCAMENTI

- Bellaria (Scienza delle costruzioni): 
Via del Lavoro,1
47814 Bellaria (RN)
Tel. +39 0541 343030 
sdc@giordano.it

- Gatteo:
Via Erbosa, 70-84
47043 Gatteo (FC)
Tel. +39 0541 322300 
sede.gatteo@giordano.it

- Pomezia:
Via Honduras snc
00071 Pomezia (RM)
Tel. +39 06 91602332 
sede.pomezia@giordano.it

www.giordano.it



Istituto Giordano S.p.A.
Via Rossini, 2
47814 Bellaria (RN) Italy
Tel. +39 0541 343030
Fax +39 0541 345540
istitutogiordano@giordano.it

www.giordano.it


