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CERTIFICAZIONE SALDATORI DI MATERIE PLASTICHE 
Certification of Welders for Plastic Materials 

 

Certificato numero: CER PE  Rev. 0 

Certificate number 

 

Nato/a a (Born in)                 il (on)  

 
Società (Employer) EURODROP S.r.l. 

Località (place) POLLENA TROCCHIA (NA ) 

È certificato in conformità a: 
Is certified according to 

UNI 10567 EDIZIONE 2011 

Classe (Class) 1 PE/MDC+3 PE/MDC 
 
 

Data inizio validità (Valid from) 2021-05-12 

Data scadenza (Expiry date) 2023-05-11 

Data emissione (Issue date) 2021-07-12 

 

 
Ispettore di Certificazione 

Certification Inspector 

Dario Tancredi 

 
 

 
Convalida da parte del datore di lavoro ogni 6 mesi (vedere punto 13.1) 

(Prolongation by the employer every 6 months - see clause 13.1) 
Prolungamento da parte dell’ente esaminatore dopo 2 anni (vedere punto 13.2) 

(Prolongation by examining body after 2 years - see clause 13.2) 

Data 
(Date) 

Firma 
(Signature) 

Posizione o titolo 
(Function or title) 

Data di scadenza 
(Expiry Date) 

Nome e firma 
(Name and Signature) 

Posizione o titolo 
(Function or title) 

1)      

2)   

3)   

4)   

5)    

6)   

7)   

8)   

(******) I mantenimenti semestrali sono stati verificati da IIS CERT 
(******) The six months continous operation has been verified by IIS CERT 

 

Il presente certificato è valido solo se controfirmato dal datore di lavoro ogni 6 mesi negli appositi spazi riservati (1-4) per il primo biennio e (5-8) per il secondo biennio. 
(This certificate is valid only if signed by employer every 6 months in the special reserved blanks 1 to 4 for the first two years period and 5 to 8 for the second period). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il presente certificato è soggetto al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento IIS Cert QAS 020 R. 

This certificate complies with the terms estabilished by IIS Cert document QAS 020 R. 

IIS CERT srl - Lungobisagno Istria 29 R - 16141 GENOVA - www.iiscert.it 
Corporate Governance Istituto Italiano della Saldatura 

http://www.iiscert.it/
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Certification of Welders for Plastic Materials 

 
Certificato numero:  Rev. 0 

Certificate number 

 

Nato/a a (Born in)              il (on)  

 
Società (Employer) EURODROP S.r.l. 

Località (Place) POLLENA TROCCHIA (NA ) 

 
È certificato in conformità a: 

Is certified according to 
 

UNI EN 13067:2021 

Classe (Class) 

IIS - Founding Member of 
 

 

 
 

Data inizio validità (Valid from) 2021-05-12 

Data scadenza (Expiry date) 2023-05-11 

Data emissione (Issue date) 2021-07-12 
 

Ispettore di Certificazione 

Certification Inspector 

Dario Tancredi 

 
 
 

Convalida da parte del datore di lavoro ogni 6 mesi (vedere punto 13.1) 
(Prolongation by the employer every 6 months - see clause 13.1) 

Prolungamento da parte dell’ente esaminatore dopo 2 anni (vedere punto 13.2) 
(Prolongation by examining body after 2 years - see clause 13.2) 

Data 
(Date) 

Firma 
(Signature) 

Posizione o titolo 
(Function or title) 

Data di scadenza 
(Expiry Date) 

Nome e firma 
(Name and Signature) 

Posizione o titolo 
(Function or title) 

1)      

2)   

3)   

4)   

5)    

6)   

7)   

8)   

(******) I mantenimenti semestrali sono stati verificati da IIS CERT 
(******) The six months continous operation has been verified by IIS CERT 

 

Il presente certificato è valido solo se controfirmato dal datore di lavoro ogni 6 mesi negli appositi spazi riservati (1-4) per il primo biennio e (5-8) per il secondo biennio. 
(This certificate is valid only if signed by employer every 6 months in the special reserved blanks 1 to 4 for the first two years period and 5 to 8 for the second period). 

 

PRS n° 021C 
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreement 

 

Il presente certificato è soggetto al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento IIS Cert QAS 020 R. 
This certificate complies with the terms estabilished by IIS Cert document QAS 020 R. 

 

IIS CERT srl - Lungobisagno Istria 29 R - 16141 GENOVA - www.iiscert.it 
Corporate Governance Istituto Italiano della Saldatura 

http://www.iiscert.it/

