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REGOLAMENTO PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE FROSIO 
 

Il presente regolamento si applica SOLO per il rinnovo del livello FROSIO di cui si è 
già in possesso, NON È  A P P L I C A B I L E  per i passaggi di livello FROSIO, per i 
quali vige un regolamento dedicato. 

 
A. La procedura per il rinnovo consiste in: 

➢ Fornire la documentazione dettagliata al successivo punto B. 
➢ Versare la quota relativa 

 
B. Documentazione da fornire 

 
1. Curriculum Vitae (in Inglese su formato Europeo) contenenti info di dettaglio 

circa le esperienze di “coating inspection” maturate nel periodo di riferimento 
2. Self Declaration Form 
3. Fotografia in primo piano, in formato jpg 
4. Presente regolamento completato con i dati per l’emissione fattura e firma del 

candidato; 
5. Copia dell’avvenuto bonifico 

 
La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo e - mail: 
segreteria@gruppoispac.org, qualora i file eccedessero i 5 MB, dovranno essere 
inviati via wetransfer o simile sempre allo stesso indirizzo 

 
C. La documentazione verrà esaminata dal Gruppo IspAC che potrà chiedere 

eventuali integrazioni e/o chiarimenti. Sarà premura del Gruppo IspAC dare corso 
alla pratica di rinnovo con FROSIO. 

 
D. Il candidato si fa garante della veridicità e dell’esattezza delle informazioni fornite. 

Qualora venissero fornite false dichiarazioni, Gruppo IspAC si riserva di rigettare la 
domanda per il passaggio di livello e di segnalare il candidato a FROSIO. 
Gruppo IspAC e/o FROSIO se lo riterranno opportuno potranno inoltre avviare un 
procedimento disciplinare per false dichiarazioni e/o comportamenti eticamente 
scorretti con conseguente ritiro del tesserino a titolo definitivo e successiva radiazione 
dall’albo degli ispettori FROSIO. 
 

E. Le richieste respinte potranno essere ripresentate dopo almeno 12 mesi 
 

F. Il certificato di Livello 1 ha validità illimitata, mentre i certificati di Livello 2 e Livello 3 
hanno validità di 5 anni a al termine del quale potranno essere rinnovati secondo 
quanto previsto dalla Norma NORSK Standard NSK 476. È compito ESCLUSIVO del 
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candidato tenere sotto controllo la scadenza del proprio certificato. QUALORA IL 
CERTIFICATO NON FOSSE RINNOVATO ENTRO 6 MESI DALLA SCADENZA, IL 
CANDIDATO CHE VUOLE RICERTIFICARSI DOVRÀ RIPETERE L'ESAME. 

 
Si precisa che i costi per il rinnovo del certificato (tesserino) sono sempre totalmente a 
carico del candidato. 
 

G. Il bonifico da eseguire è di 200 Euro + iva (se applicabile) da versare a: 
Gruppo IspAC, ispettori AntiCorrosione 
Via G.Saragat 1 
20835 Muggio' (MB) 
Credito Bergamasco Agenzia 0005 Bergamo Malpensata 
IBAN: IT27 K 05034 11105 0000 0000 7227  
Causale: Colloquio per passaggio di livello  
Mr/Ms..................................................... 

 
H. Per  le controversie derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione del presente 

contratto, si elegge come competente in via esclusiva il Foro di Monza (MB) 
 

I. Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento, vale quanto indicato 
nella Norma Norsk Standard NS 476 

 
J. Con l’accettazione della presente, si autorizza al trattamento dei dati personali che 

saranno utilizzati solo da Frosio e Gruppo IspAC al fine di registrazione dati e non 
saranno divulgati all’eterno. 

 
 

K. Si ricorda che non e’ permesso utilizzare i loghi Gruppo IspAC e/o Frosio senza 
preventiva autorizzazione scritta. 
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Nome e Cognome Data Firma 
 
 

…................. ……..…... …........................ 
 
 

Dati di intestazione della fattura. 
 

Nome e Cognome 	

Societa’ 	

P.iva e c.f. 	

Indirizzo 	

CAP + Citta’ 	

Tel. 	

Fax 	

E-mail 	

	


