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Commento alla nuova NAS410 Rev.3
emessa a Marzo 2008

M.F. Bianchi
Bytest Srl

Para.1.1

Solito pragmatismo sui termini 
Certificazione ed Approvazione
Come nella versione precedente, ri-
solta di default la diatriba tutta euro-
pea tra “certificare” (riservato in Eu-
ropa agli organismi di certificazione
indipendenti secondo EN ISO/CEI
17024) ed “approvare” (riservato in
Europa ai non rispondenti alla EN
ISO/CEI 17024, NANDTB compre-
so). D’altronde con la certificazione
di cui l’Employer è responsabile uni-
co (ad esempio si vedano para. 4.4 e
8.1) tale diatriba ha poco significato.

Para.1.3

Altri metodi: 
Termografia e Sherografia

Ai precedenti 5 metodi (PT, MT, ET,
UT e RT) aggiunti Termografia
(IRT) e Shearografia (ST).

Para.1.3.1

Altri metodi:  Tomografia eliminata 
ed Esame visivo non inserito 
Dagli esempi degli altri metodi tratta-
bili secondo questa norma con analo-
gia ai metodi trattati è stata cancellata
la Tomografia computerizzata.  Il mo-
tivo non è noto ma potrebbe risiedere
sia nel fatto che tale metodo è più una
questione da informatici che da uomi-
ni degli NDT sia nel fatto che il me-
todo è notevolmente legato e caratte-
rizzato da ogni singola applicazione.
Altro punto di attenzione è che l’esa-
me visivo non è nuovamente stato in-
cluso tra gli altri metodi NDT: a mio

avviso i normatori considerano tale
esame troppo ramificato e poco lega-
to ad un principio fisico “filtro” (es.
assorbimento dei raggi X, attenuazio-
ne degli ultrasuoni, capillarità dei li-
quidi penetranti) per poter essere in-
cluso tra gli NDT e codificato da
questa norma.  Ciò appare particolar-
mente significativo perchè questa
nuova revisione dà particolari linee
guida al para. 6.4 sui “Metodi NDT
Emergenti” tra cui, evidentemente,
non si è ritenuto opportuno includere
l’esame visivo:  a chi da anni sostiene
il contrario nel settore aeronautico,
non resta che farsi uno standard che
regoli la qualificazione e certificazio-
ne, magari frazionando la materia ve-
ramente ampia e complessa dell’esa-
me visivo in “sotto-metodi” ma, so-

Questo articolo si propone di puntualizzare peculiarità, innovazioni ed integrazioni della nuova NAS410
Rev.3/EN4179 Ed.4 la cui bozza era al ballottaggio finale.  Credevo di pubblicare un’anteprima, invece ho
avuto notizia che negli Stati Uniti la NAS410 Rev.3 è stata già emessa a Marzo 2008: chiunque la può sca-
ricare per 34 dollari dal sito dell’AIA, Aerospace Industries Association.   Per ora sul sito Nadcap non se ne fa
ancora menzione ma è probabile che quanto prima la nuova revisione sarà inglobata nella checklist AC7114
e non è da escludere che qualche Prime americano ne richieda l’applicazione anche prima.
Noi in Europa, probabilmente, assisteremo ad un “deja vue” del febbraio 2003 quando la NAS410 Rev.2 fu
pubblicata con in prima pagina la frase “This Revised Standard is Equivalent in Technical Content to: EN
4179, Edition 3 (FEB 2003)”….. la EN4179 uscì in realtà nel 2005!  Questa volta gli Americani non si so-
no più fidati e scrivono “This Revised Standard is Equivalent in Technical Content to: EN 4179, Edition 4”
omettendo date…..
…. povera Europa !  sempre in ritardo, salvata dalla violazione del copyright da una frase in prima pagina
di ogni NAS410 ed ancora alle prese, nell’imminenza del rimpiazzo e superamento della EN4179:2005, con
la discussione se sia da applicare la EN4179:2000 a cui fa riferimento EASA per l’obbligatorietà dei Natio-
nal Aerospace NDT Board !..... dovremo attendere la EN4179:2010 per rimetterci al passo con la NAS410
Rev.3 americana ?.....Suggerirei di dimostrare che non ci facciamo “handicappare” dalla normo-lentezza eu-
ropea scaricando subito la NAS 410 Rev.3 da internet.
Ritornando alla seguente esposizione, faccio notare che non mi sono limitato ad un semplice elenco ma ho inse-
rito anche qualche opinione personale come Livello 3 responsabile della Bytest.
Per questo motivo consiglio un’attenta lettura della NAS 410 Rev.3 almeno a tutti i Livelli 3 responsabili sia
per individuare punti che mi possono essere sfuggiti sia per esprimere altre opinioni......magari ci facciamo un
bel “forum” su un prossimo numero del Giornale PnD!

Key wor ds: NAS 41 0, AIA, Personnel training and cer tification

M
or

e 
in

fo
 a

bo
ut

 th
is

 a
rti

cl
e:

ht
tp

s:
//w

w
w

.n
dt

.n
et

/?
id

=8
02

6



2 Il Giornale delle Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica 2/2008

prattutto, limitando molto i corsi ac-
celerati di 8 ore in cui si rischia di ri-
lasciare “licenze da 007” in una mate-
ria invero molto complessa e, spesso,
molto impegnativa in termini di espe-
rienza rispetto ad un “modesto” se
pur onorevole NDT.

Para.2.1

Mancato riferimento 
a Procedura ASNT
Sono citate la EN473 e la ISO9712
evidentemente come riferimento allo
schema di certificazione che porta ad
una certificazione di parte terza al-
l’europea il cui possesso può evitare
l’esame generale (para. 7.1.2) per
qualsiasi (questa è una novità trattata
più avanti !) livello di certificazione se
ciò è previsto nella Written Practice
dell’Employer.  Non si capisce perchè
non sia citato un riferimento docu-
mentale anche ad uno schema ASNT
ugualmente citata al para 7.1.2.

Para.3.3

Cognizant Engineering 
Organization
Letteralmente “Organizzazione compe-
tente dell’ingegnerizzazione”, sostitui-
sce “Cognizant NDT Organization”
della revisione precedente che, essendo
l’organizzazione competente in NDT,
doveva sviluppare e mantenere la “Writ-
ten Practice”.  Ora, visto che tale com-
pito è di ogni Employer (para.4.1), la
Cognizant Engineering Organization fa
parte del prime contractor (es. G.E.,
P&W, RR, Boeing, ecc.) o dell’utilizza-
tore finale (es. compagnie aeree) ed ha il
compito di prendere decisioni e di ap-
provare in tema di NDT.

Para.3.4

Osservazione Diretta dei Trainee
Viene definita una condizione che, a
mio avviso, ha notevole impatto sul
trattamento dei trainee (gli apprendi-
sti).  È chiaro che, se ai trainee deve
essere applicata una “osservazione di-
retta che è quando l’osservatore (Liv.2
o 3) è in grado di venire in immedia-
to aiuto del trainee e rimane a distan-
za che permette un contatto col trai-
nee ininterrotto, visuale e verbale
senza aiuti” (quindi niente web cam,
niente interfono, niente documenta-

zione rivista a fine prova, insufficienti
le tabelle di raccolte di registrazioni e
timbri dei tutor tanto amate da alcuni
Livelli 3 con tendenze burocratiche
!), l’unico modo di fare training-on-
the-job è un pragmatico ma piuttosto
costoso periodo di alcuni mesi dove 2
addetti (il trainee ed il tutor qualifica-
to) fanno il lavoro di 1 addetto o for-
se 3 di 2 (1 traine per ciascun occhio
del tutor).....che un tutor capo repar-
to sia in condizione di “osservazione
diretta” con 10 trainee mi sembra dif-
ficile da dimostrare !
Si veda anche para. 5.1.1 2° e 3° punto
dove, come già in passato (ma ora si ca-
pisce perchè) si ammette anche un tu-
tor di Livello 1 se approvato dal Livel-
lo 3 Responsabile: a rigore si potrebbe
perfino configurare per il periodo di
training-on-the-job la verifica del rap-
porto quantitativo trainee/tutor che, in
condizioni di “osservazione diretta”
difficilmente può superare 2.

Para.3.7

Self-Employer
Viene specificato che anche un libero
professionista è un Employer o meglio
un “self-Employer” e più avanti (para.
4.4) sarà specificato che deve avere una
propria “Written Practice”: niente più
sub-contractor che operano secondo
“Written Practice” del prime contrac-
tor come nella revisione precedente!

Para.3.21

Approvazione ad operare
Nuova definizione riservata a dichia-
razione scritta dell’Employer per au-
torizzare a compiere compiti definiti
con richiamo allo scopo della certifi-
cazione.

Para.3.25

Procedura
Precisazione rispetto a precedente
edizione che la procedura è un’istru-
zione generale che indica come con-
durre un determinato processo NDT
con cui si sviluppano le “istruzioni di
lavoro” (para. 3.32)

Para.3.31

Discontinuità artificiali 
nei test samples
Previste esplicitamente, sarebbero a

mio avviso molto utili per esami di
qualifica di metodi NDT dove vi pos-
sono essere difficoltà/soggettività di
caratterizzazione (es. UT, ET) rispet-
to ad altri dove è sufficiente un’imma-
gine (es. foto superficie per PT ed
MT o radiografia).  Naturalmente le
indicazioni artificiali dovrebbero es-
sere opportunamente mascherate (es.
foratura o tassello mascherato con
saldatura superficiale).

Para.3.32

Work Instruction 
(Istruzione di lavoro)
Nella precedente edizione era “Writ-
ten Instruction” e si potevano creare
confusioni con “Written practice”
che è esclusivamente la procedura che
regola qualificazione/certificazione
del personale NDT.  Dettaglia tecni-
che e parametri per il controllo di un
componente o gruppo di componenti
(es. technique sheets, data card, con-
trollo radiografico di saldature di tu-
bazioni).

Para.4.1

Written Practice approvata da 
Liv.3 Resp. ed eventuale 
Procedura del NANDTB
Sono obbligatori per la Written Prac-
tice aziendale, che deve essere appro-
vata per ogni Employer dal Livello 3
Responsabile, i requisiti elencati dal
para.4.1.1 a 4.1.6.   Written Practice e
Procedura del NANDTB applicabi-
le* devono essere mantenute a dispo-
sizione per clienti ed agenzie di rego-
lamentazione.
* per “applicabile”, a mio avviso, va
inteso che il NANDTB:
• può non essere stato costituito
• può essere coinvolto dall’Emplo-

yer (para.4.5.2)
• può non essere coinvolto dall’Em-

ployer (para.4.5.1)
• può essere un (o più) NANTDB

straniero se, mancando il
NANDTB nazionale, a livello na-
zionale ed Employer si intende co-
involgerlo (fondo para.4.5.2). 

Da rilevare che, contrariamente alla
revisione precedente, non è più previ-
sto che un sub-contractor applichi la
Written Practice del Prime Contrac-
tor: a riprova della necessità di una
Written Practice per ogni Employer
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vi è la prescrizione di una Written
Practice anche per il Self-employer
(para.4.4).

4.1.3

Training Outline
Specificato chiaramente, rispetto a
precedente edizione, che il tempo
speso in ogni area (=materia) di adde-
stramento deve essere documentato
(=messo per scritto).  Quindi Lista
degli argomenti tempificata nel detta-
glio.

4.1.4

Esame Generale 
di Ricertificazione
Se richiesto deve essere documentato
nella Written Practice.  Il che signifi-
ca che non è obbligatorio di default.
Si consiglia di approfittare dell’uscita
ufficiale di questa nuova norma per
richiedere direttamente ai Clienti un
pronunciamento scritto a riguardo: al
limite, piuttosto che perdere tempo
nel riproporre i soliti quiz generali,
sarebbe bene proporre un questiona-
rio focalizzato sull’innovazione e sul-
l’aggiornamento professionale, maga-
ri preceduto da un intervento forma-
tivo di aggiornamento documentato.

4.3

Livello 1 Limitato
Ribadite le forti restrizioni per questo
livello di qualifica per altro non man-
datorio.  Le principali sono:
• giustificazione caso-per-caso
• approvazione dell’organizzazione

responsabile del progetto
• riqualifica annuale (para.8.5.1).
In linea di massima sconsigliabile l’a-
dozione a tappeto di questa qualifica
e, se adottata, deve essere regolata
sulla base di un preciso accordo clien-
te-fornitore, senza interessare il
NANDTB il cui unico ruolo può al
massimo essere quello di non vietarla.

4.4

Responsabilità unica 
dell’Employer
Viene ribadito questo concetto che
continua ad essere alla base della
NAS410/EN4179.  Come in prece-
denza viene pure confermato:
• che il prime-contractor è responsa-

bile della conformità dei sub-con-
tractor alla NAS410/EN4179 (an-
che se ora devono avere una propria
Written Practice in ogni caso);

• che un Employer non può certifica-
re personale per un altro Employer,
quindi niente certificati del cliente
secondo propria Written Practice
per il personale del fornitore non
dotato di Livello 3, ma certificati
del fornitore dove, se mai, il Livello
3 del cliente ha amministrato l’esa-
me di qualifica ed eventualmente ha
l’incarico di Livello 3 Responsabile
dal fornitore stesso secondo Writ-
ten Practice del fornitore stesso !

Per il Self-employed è prevista pro-
pria Written Practice con ammini-
strazione di esami di qualifica da par-
te di altro Livello 3.

4.5

Responsible Level 3
Con l’Employer per cui opera che lo
ha identificato per scritto è la figura
centrale e fondamentale per la com-
pliance a NAS410/EN4179.
Da notare che, diversamente dalla
precedente edizione dove faceva para-
grafo a sè, qui la possibilità di usare
un NANDTB o meno è un sottopara-
grafo (4.5.1 e 4.5.2) del para.4.5.
Unica alternativa per l’Employer è
appoggiarsi ad una Agenzia Esterna
affidandogli l’incarico di Livello 3
Responsabile: che il Livello 3 Re-
sponsabile possa al limite essere un
Livello 3 del cliente non è indicato
ma neppure escluso.
A questo punto la posizione del CO-
SAC francese che nella sua procedura
CCA PP 94 001 rev.4 di dic-2003 ha
esplicitamente eliminato i Level 3 Re-
sponsible (penultimo capoverso del
para. 0 “Avvertissement” a pag.6/34)
sembra essere incompatibile con la
qualifica secondo la nuova revisione
NAS410/EN4179.

4.5.1 e 4.5.2

Uso del NANDTB 
non obbligatorio
Subordinato al Livello 3 Responsabi-
le (dipendente dall’Employer o sotto
contratto con lui come Agenzia
Esterna), per il resto trattazione ana-
loga all’edizione precedente.
Viene però precisato chiaramente che

nei paesi dove non sia stato costituito
un NANDTB è possibile utilizzare
un NANDTB estero ma, altrettanto
chiaramente, viene precisato che ciò
non è obbligatorio: in altre parole l’u-
nico requisito mandatorio è la totale
responsabilità dell’Employer messa in
atto tramite delega al Level 3 Re-
sponsible. 

5.1.1

Esperienza dei Trainee
Ottenuta solo in condizioni di Osser-
vazione diretta da parte di Livello 3, 2
o, al limite, 1, se approvato dal Livel-
lo 3.

5.1.5

Livello 3 auditor di Agenzie Esterne
Solo se richiesto dalla Written Practi-
ce. 

6.1

Livello 3 senza essere stato 
Livello 2 nello stesso metodo 
Solo per i Metodi emergenti (para.4).

6.1.1

Programmi di Training 
Previsti specificamente 11 argomenti
base.

6.2

Requisiti di training per 
termografia (IRT) 
e shearografia (ST) 
20 ore per Livello 1 e 40 ore per Li-
vello 2: la metà rispetto ad ET, UT ed
RT per livello 1, stesse ore per Livel-
lo 2.

6.3

Requisiti di esperienza 
per IRT ed ST 
200 ore per Livello 1 e 600 ore per
Livello 2: la metà rispetto ad ET, UT
ed RT.

6.4

Metodi Emergenti 
Come da para. 6.4.1 e 6.4.2, non si
applica ai 7 metodi previsti da questa
edizione della NAS410/EN4179
(compreso termografia e shearogra-
fia).  In Italia, durante la riunione del
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13 maggio 2008, l’ITANDTB ha isti-
tuito le Commissioni per la termo-
grafia e shearografia che dovranno
preoccuparsi di definirne i requisiti di
qualificazione: la prima linea emersa
sembra tendere alla nomina di Livelli
3 Padri Fondatori sulla base di criteri
più restrittivi rispetto a quanto ripor-
tato dal para. 6.4.2.
Nel para. 6.4.2 e nella Tab.IV sono
forniti i requisiti minimi di istruzio-
ne/studio, di esperienza e di prece-
denti certificazioni NDT per la no-
mina di Padri Fondatori di metodi
emergenti.  I requisiti sono meno se-
veri al crescere dell’istruzione tecnica
del candidato.  

7.1.1

Esame della vista 
Non serve ad auditor ed istruttori.
Amministrato da personale apposita-
mente addestrato designato dal Livel-
lo 3 Responsabile o da personale me-
dico qualificato: in altre parole se l’e-
same della vista è amministrato da un
medico (non necessariamente un ocu-
lista) non serve la designazione da
parte del Livello 3 Responsabile ma
l’Employer deve assicurare unica-
mente il flow-down dei requisiti:  a li-
vello di evidenza oggettiva potrebbe
essere un buon suggerimento una let-
tera dell’Employer al medico che det-
tagli i requisiti con controfirma del
medico per presa visione ed impegno
ad applicarli.
Per eventuali limitazioni della perce-
zione cromatica, valutazione ed ap-
provazione scritta a carico esclusivo
del Livello 3 Responsabile.
Richiesto metodo Snellen per verifica
visione da vicino o equivalente valuta-
to da Livello 3 Responsabile (verreb-
be da chiedersi come).
La traduzione letterale del requisito è
“20/25 (Snellen) a 42±2.54 cm o equi-
valente in almeno un occhio, naturale
o corretto”.  Qualche mese fa con il
Final Draft da commentare fu distri-
buita questa motivazione per il cam-
bio del requisito: “La motivazione è
che Jaeger non è traducibile in modo
consistente in altri equivalenti. Snel-
len 20/25 è stato scelto sulla base di
studi condotti dalla Federal Aviation
Administration (FAA)”. Ora è chiaro
che l’autorevolezza della FAA non la-

scia molto spazio a chi pensi di non
adeguarsi: qualche “ribelle” l’ho già
sentito.... auguri di non dover subire
un audit da FAA o dal Nadcap !
Ma il problema è un altro: il metodo
Snellen si basa sostanzialmente su
un carattere di dimensione tale da
sottendere sulla retina un angolo di
5’, proprio quello di larghezza ed al-
tezza identica sulle tabelle solita-
mente appese ai muri degli ambula-
tori oculistici. Su tali tabelle compa-
re anche la distanza a cui va fatto il
test (di solito qualche metro); a 42
cm risulterebbe un carattere di di-
mensione 0.6 mm (=2x420xtg2.5’),
dimensione questa molto inferiore a
Jaeger #1. E’ evidente che devo aver
frainteso qualcosa e comunque, al
momento, mi sfugge cosa significhi
20/25.  Poiché già nel passato la ri-
chiesta di Jaeger #1 era da monito-
rizzare con estrema attenzione poi-
ché spesso gli oculisti, non dispo-
nendo di carta Jaeger, utilizzavano
altre carte spesso non equivalenti,
credo sia bene approfondire il tema
con l’ausilio dell’oculista e/o con
qualche approfondimento su inter-
net (es. http://en.wikipedia.org/wi-
ki/Snellen_chart) e/o con una ri-
chiesta informativa per il prossimo
meeting Nadcap di Pittsburgh che si
terrà in luglio.

7.1.2

Esame Generale coperto 
da esami precedenti   
Un “basico” superato in precedenza
per altri metodi “deve” (non “può” vi-
sto che viene usato l’ausiliare “shall”)
essere considerato valido per la co-
pertura degli altri metodi NDT.   At-
tenzione! è la prima volta che su
NAS410/EN4179 si parla di “basico”
tipico ASNT, EN473 o ISO9712...
nelle edizioni precedenti si parlava
solo di esami generale, specifico e
pratico.  L’ITANDTB dalla prima
sessione di esame del 2005 applica,
non senza qualche difficoltà dovuta
alla specificità dei vari Employer, l’e-
same “basico” oltre a quello generale,
specifico e pratico di metodo.
Altro aspetto notevolmente innovati-
vo è che il possesso di un certificato
non scaduto ASNT, EN473 o
ISO9712 (quindi non aeronautico) di

Livello 1, 2 o 3 può (questa volta è
usato “may”) permettere di conside-
rare superato l’esame generale, se de-
finito nella Written Practice dell’Em-
ployer.   In passato ciò era valido solo
per il Livello 3.

7.1.3

Esame Specifico   
Deve (=”shall”) essere “open book”: il
materiale di riferimento, compreso le
specifiche, può (=”may”) essere forni-
to al candidato così come stabilito dal
Livello 3 Responsabile o dall’esami-
natore.
Questo requisito era già presente pri-
ma ma, non di rado, ha generato pa-
recchie discussioni.
Personalmente ho superato un esame
di qualifica a Livello 3 RT Honeywell
che abitualmente è gestito per posta:
dopo aver accettato il curriculum del
candidato presentato dal suo Emplo-
yer sub-contractor Honeywell,  arriva
una busta con un questionario specifi-
co, la copia della ASTM E1742 (me-
todo radiografico), la copia di uno
standard di accettazione e un tema di
prova pratica da sviluppare su carta...
Si ha tempo un mese per rispondere
senza alcuna limitazione: nonostante
ciò si verificano il 30% di bocciature
ed è decisamente sconsigliabile “far
rispondere da un amico” perché, se
non si è ben preparati, al primo audit
con un sempre competentissimo au-
ditor Honeywell, ci si troverà a vivere
un incubo !
Un altro aneddoto riguarda la prima
sessione di esami di Catania di Mag-
gio 2005 dell’ITANDTB.
Parecchie settimane prima in una ri-
unione preparatoria fu decisa la dis-
tribuzione delle specifiche da parte
dei Livelli 3 presenti.  La sera prima
dell’esame i Commissari Livelli 3,
purtroppo non presenti alla prece-
dente riunione, si rifiutarono di dis-
tribuire le specifiche ad inizio esame
specifico.....fu una notte insonne per
costituire gli allegati senza i quali, ri-
spondere correttamente a quiz pen-
sati per utilizzare le specifiche di ri-
ferimento, sarebbe stato un “terno al
lotto”!
Il problema è proprio questo (e lo di-
ce anche l’ultima frase del para.7.1.3):
predisporre i quiz in funzione del ma-
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teriale distribuito, in modo da verifi-
care la conoscenza della materia (cal-
coli, ragionamenti, deduzioni, scelte,
ecc.) e non solo il reperimento nozio-
nistico dell’informazione !.... se si vo-
gliono dare le specifiche nessun pro-
blema, basta che i questionari siano
sviluppati tenendone conto !

7.1.4

Esame Pratico   
Se il candidato ha solo compito di in-
terpretare risultati, i campioni di pro-
va possono essere solo immagini (ra-
diografie, scan C, mappature difetti,
foto di oscillogrammi, ecc.). Diversa-
mente i campioni di prova devono es-
sere di tipo hardware (particolari ca-
ratterizzati con difetti non noti al can-
didato).
Il Livello 3 Responsabile o l’esamina-
tore deve:
• utilizzare una checklist durante l’e-

same per assicurarne la completezza
e per documentare gli elementi per
la valutazione.

• determinare come il candidato deve
documentare i risultati (mappe, di-
segni, schizzi, descrizioni, ecc.).

7.1.4.2

Esame Pratico Livello 1  
Come precedente edizione compreso
la precisazione che, se il candidato de-
ve accettare prodotti, la checklist de-
ve includere la proficiency a farlo.

7.1.4.3

Esame Pratico Livello 2  
Come precedente edizione con la
precisazione che, se prescritto dalla
Written Practice aziendale, deve di-
mostrare la capacità di sviluppare
un’istruzione di lavoro in base ad una
procedura definita.

7.1.4.4

Esame Pratico Livello 3  
Se approvato dal Livello 3 responsa-
bile o dal NANDTB, il candidato può
essere valutato sulla base di una pro-
cedura (o istruzione di lavoro) svilup-
pata nei 3 mesi precedenti.  Questa è
un’ottima idea, a mio avviso, per uti-

lizzare meglio il tempo di esame: si
potrebbe pensare ad una procedura
consegnata prima dal candidato in
modo che gli esaminatori possano
esaminarla per sottoporre il candidato
stesso ad un esame orale con discus-
sione della sua procedura; tra l’altro
sarebbe un ottimo metodo per sonda-
re meglio la preparazione del candi-
dato rispetto ai soli quiz a risposta
multipla delle prove scritte.
Altra precisazione importante è che se
il candidato non avrà compiti di deli-
bera di particolari, la prova pratica è
limitata alla sola compilazione o dis-
cussione di una procedura (o istruzio-
ne di lavoro) anche nel caso che tra i
compiti del candidato vi sia la compi-
lazione e l’approvazione di istruzioni
per il personale addetto alla delibera
dei particolari.  Quindi viene appa-
rentemente a decadere uno dei moti-
vi principali per cui alcuni clienti ri-
chiedono che almeno un livello 3 del
fornitore sia operativo.

7.2.3

Questionario per Riesame  
Un riesame ad un candidato che ha
fallito l’esame in precedenza deve ba-
sarsi su un questionario con almeno il
25% di domande diverse dal questio-
nario impiegato nel precedente esame
fallito.  

8.2.1

Disponibilità delle registrazioni 
di qualificazione/certificazione 
in caso di uso di NANDTB  
Solo punteggi degli ultimi esami
scritti e pratici devono essere disponi-
bili presso l’Employer (non solo il
certificato!). Il resto della documenta-
zione può (non deve) essere conserva-
ta presso il NANDTB. Attenzione
però! ciò non vuol dire che durante
un audit l’auditor non possa richiede-
re di visionare la documentazione
completa trasmessa ad hoc dal
NANDTB, magari in copia, oppure
che l’auditor non possa auditare il
NANDTB subito o in fase successiva:
un’ottima soluzione potrebbe essere
una pratica “pidieffata” presso
NANDTB da trasmettere in copia in

tempo semi-reale all’occorrenza,
eventualmente con evidenza della ri-
servatezza della documentazione per
evitare diffusione dei questionari d’e-
same a possibili nuovi candidati. 

8.4

Ripristino di Certificazione sospesa  
Solo tramite nuovo esame specifico
(open book) e pratico, non generale
né tantomeno basico.

8.5

Ricertificazione  
Ricertificazione annuale per Livello 1
Limited, quinquennale per Livelli 1,
2 e 3 tramite nuovo esame specifico
(open book) e pratico, non generale
né tantomeno basico.  Per il Livello 3
possibile tramite sistema a punti sen-
za esame a meno che non abbia com-
piti operativi di delibera nel cui caso
deve effettuare esame pratico equiva-
lente al Livello 2.

A.2.1

Sottomissione di documentazione 
per ricertificazione a punti 
di Livelli 3  
Entro 14 giorni prima della scadenza.
Abolito rispetto all’edizione preceden-
te il requisito “non prima di 4 mesi”.

Tab.A.1 7a

Attività – Riconoscimento punti 
per certificazioni di fonti 
industriali riconosciute   
4 punti fino ad un massimo di 16 in 5
anni per certificazioni da parte di
clienti (non per ri-qualifiche) come ad
esempio P&W, R.R., Honeywell,
Boeing….. rivincita dei “certificati di
parte seconda” che generano punti
per la ricertificazione, contrariamente
ai “certificati di parte terza” (ASTM,
EN473, ISO9712) che evitano soltan-
to l’esame basico e generale.

Tab.A.1 9a, 10a e 11a

Attività – Riconoscimento 
di più punti cumulativi nei 5 anni   
Aumenti per attività riguardanti me-
morie, sviluppi, contributi purché do-
cumentati.


