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Associazione tubi e raccordi in materie plastiche
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CERTIFICATO
VKR 18.0505

Con il presente confermiamo che il Signor

Roberto Villani
ha partecipato al corso professionale VKR

"Saldatura e posa di condotte interrate in PE e PVC
per il trasporto di fluidi in pressione"

ed ha superato con esito positivo l'esame per il rinnovo del patentino.

CRTI 05, 22./23.05.2018

ha acquisito familiarità con l'attuale livello della tecnica ed è autorizzato ad esegui-
re le giunzioni a regola d'arte su condotte interrate in PE e PVC per il trasporto di
fluidi in pressione nel settore della distribuzione dell'acqua e del gas e di eseguire
la posa in modo corretto.

La formazione verteva essenzialmente sui seguenti punti:
- aggiornamento sulla classificazione e il dimensionamento di tubi e raccordi in

materia plastica
- approfondire teoria e pratica sull'utilizzo delle moderne saldatrici e delle ecni

che di saldatura (saldatura testa a testa e saldatura a bicchiere, elettrosal a
ra)

- prova di pressione con protocollo di prova
- esame finale pratico e teorico

Riconosciuto SSIGA
da: SBV

VTA

Validità:

Società svizzera dell'industria del gas e dell'acqua
Associazione svizzera dei fontanieri
Associazione svizzera degli impiegati tecnici dei servizi del gas e
dell'acqua

suissetec Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della
costruzione
Unione svizzera del Metallo Settore dell'artigianato del metallo e
della tecnica agricola

VSA Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque

La validità di questo certificato e del patenti no consegnato separatamente in
formato tessera tipo carta di credito è di tre anni, a partire dalla data di emissione.
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