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A tutti i 
CLIENTI IAS REGISTER 

Loro Sedi 

Balerna lì, 03/10/2022 

 

OGGETTO: CERTIFICAZIONI REQUISITI DI QUALITÀ PER LA SALDATURA PER FUSIONE DEI MATERIALI METALLICI 

 TRANSIZIONE DELLA SERIE DI NORME ISO 3834 PARTI 2/3/4 IN EDIZIONE 2005 ALLA EDIZIONE 2021 
 

Gentili Clienti, 
come noto, in data 12/04/2021 è stata pubblicata da parte di ISO (International Organization for Standardization) la nuova 

Edizione 2021 della serie di norme ISO 3834 “Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici” nelle rispettive parti 
certificabili 

 

• Parte 2:2021: Requisiti di qualità estesi; 

• Parte 3:2021: Requisiti di qualità normali; 

• Parte 4:2021: Requisiti di qualità elementari. 
 

Per consentire l’aggiornamento delle certificazioni dalla serie norme ISO 3834:2005 alla serie norme ISO 3834:2021, il Servizio di 
Accreditamento Svizzero SAS / SECO (di cui IAS REGISTER è titolare di relativo Accreditamento in combinazione con la valutazione dello 
Schema ISO 9001) ha previsto un periodo di transizione di 3 anni a partire dalla data di pubblicazione; in particolare: 

• per tutti i 3 anni successivi alla data di pubblicazione della serie norme ISO 3834-X:2021, saranno valide sia le certificazioni emesse 
a fronte della serie ISO 3834-X:2005, sia le certificazioni emesse a fronte della nuova serie ISO 3834-X:2021; 

• solo dopo 3 anni (30/04/2024) dalla pubblicazione della serie ISO 3834-X:2021, le certificazioni emesse a fronte della serie ISO 3834-
X:2005 non saranno più valide; 

• la scadenza della validità delle certificazioni secondo la serie ISO 3834-X:2005 emesse (in fase di Prima Certificazione / Rinnovo) 
durante il periodo di transizione dovrà corrispondere alla fine (30/04/2024) del periodo di transizione stesso di tre anni. 
 

Necessariamente l’attuazione della transizione delle certificazioni per ogni Organizzazione Cliente dovrà avvenire a seguito della 
conduzione ed esito positivo di una attività di un audit a fronte della serie norme ISO 3834-X:2021 applicabile. Tale valutazione potrà 
avvenire:  

1)  in concomitanza con una sessione periodica prevista dal ciclo triennale in corso (es. un Audit di Sorveglianza Annuale o un Audit di 
Rinnovo), tale caso non comporterà un Tempo di Audit addizionale rispetto ai gg/uomo già previsti dai regimi contrattuali in corso di 
validità per la singola sessione, diversamente  

2)  tramite un Audit Speciale dedicato, in tale caso la sessione di valutazione supplementare sarà oggetto di specifica quotazione 
tecnico/economica, sulla scorta del Tariffario corrente, che sarà anzitempo formulata.  

 

In caso di esito positivo del processo di migrazione il termine di scadenza triennale originario del Documento di Conformità (Certificato) 
sarà garantito. IAS REGISTER AG ha previsto di non addebitare oneri aggiuntivi per gli adempimenti di pubblicazione, registrazione e                      
ri-emissione dei documenti di conformità aggiornati alla Ed. 2021 nel caso di formato digitale del Certificato; per il formato cartaceo 
“tradizionale”, si rimanda invece agli emolumenti da Tariffario in revisione vigente. 

 

Si comunica infine che, sempre secondo quanto stabilito dal Servizio di Accreditamento Svizzero SAS / SECO, a partire dal 30 Aprile 
2023 tutti gli Organismi di Certificazione titolari di relativo Accreditamento saranno obbligati a condurre attività di Prima Certificazione e/o 
Rinnovo esclusivamente in conformità a quanto prescritto dalla serie norme ISO 3834-X:2021. 

N.B.: si precisa che, fino al compimento e conclusione con esito positivo del procedimento di valutazione secondo i requisiti richiesti dalla nuova serie 
norme ISO 3834:2021, l’Organizzazione Cliente dovrà in ogni caso garantire la conformità ai requisiti della precedente serie norme ISO 3834:2005. 

 

Per maggiori approfondimenti si rimette a http://www.iso.org, oltre che alle informazioni reperibili tramite web-site                              
www.ias-register.com ed ai Regolamenti di Certificazione applicabili. 

 

I nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

Il Responsabile Tecnico  
Assessment Division - IAS Register AG 

Dott. Cristian Bettoni 
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