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REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LA CERTIFICAZIONE PITTORE EDILE
AI SENSI DELLA NORMA UNI 11704:2018

1. CAMPO APPLICAZIONE
Il presente documento definisce i principi,
criteri e modalità per la certificazione della
figura professionale del pittore edile, ossia del
soggetto professionale operante nell’ambito
dell’applicazione di sistemi di verniciatura per
l’edilizia e di prodotti affini.
Nella descrizione dell’attività professionale del
Pittore Edile, ai fini della corretta esecuzione
delle lavorazioni, in relazione al tipo di finitura
richiesto e alle caratteristiche del supporto su
cui interviene, possono essere impiegate
diverse tipologie di prodotti vernicianti che
richiedono differenti modalità applicative.
Per questa ragione la figura professionale del
Pittore Edile può assumere più profili
specialistici
ai
fini
dell’esercizio
della
professione, in quanto la particolarità e la
peculiarità di alcune lavorazioni proprie del
Pittore Edile si configurano come vere
specializzazioni.
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
- UNI UNI 11704:2018 “Attività Professionali
non regolamentate – Pittore Edile –
Requisiti
di
Conoscenza,
abilità,
competenza”;
- UNI 8297:2004 Rivestimenti resinosi per
pavimentazioni – Terminologia.
- UNI EN ISO 4618 Pitture e Vernici - Termini
e definizioni.
- UNI EN 845-3 Specifica per elementi
complementari per muratura - Parte 3:
Armatura di acciaio per giunti orizzontali.
- UNI EN ISO 12944-1:2001 Pitture e vernici
- Protezione dalla corrosione di strutture di
acciaio mediante verniciatura - Introduzione
generale.
- UNI EN ISO 12944-4:2001 Pitture e vernici
- Protezione dalla corrosione di strutture di
acciaio mediante verniciatura – Tipi di
superficie e loro preparazione.
- ISO 17738-1 Thermal insulation products -Exterior insulation and finish systems
Materials and systems.

3. PROFILO PROFESSIONALE PITTORE EDILE
Secondo la Norma UNI 11704 il PITTORE EDILE
è il soggetto che, sulla base di adeguate
conoscenze, abilità e competenze, opera
professionalmente nell’ambito dell’applicazione
di sistemi di verniciatura.
I compiti della figura professionale del pittore
edile vengono distinti in:
- Compiti comuni (a tutti i profili specialistici)
e fondamentali per l’espletamento dell’attività
professionale: compiti che il pittore edile è
tenuto ad espletare, indipendentemente dal
proprio eventuale profilo specialistico;
- Compiti specifici (del profilo specialistico) e
fondamentali per l’espletamento dell’attività
specialistica: compiti che il pittore edile è
tenuto ad espletare in funzione del proprio
profilo specialistico di appartenenza.
Sulla base dei Compiti specifici, la Norma UNI
11704 prevede che il pittore edile possa
assumere i seguenti profili specialistici.
-

-

-

Documentazione
interna
Certiquality:
Regolamento Generale per la certificazione
Personale, Codice Deontologico.
-
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DECORATORE EDILE: è il soggetto che,
sulla base di un determinato livello di
conoscenza, abilità e competenza, opera
professionalmente
nell’ambito
della
decorazione edile di superfici.
INSTALLATORE
DI
SISTEMI
DI
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO: è il
soggetto che, sulla base di adeguate
conoscenze, abilità e competenza, opera
professionalmente nell’ambito dell’attività di
posa di sistemi di isolamento termico a
cappotto applicati sulla superficie esterna di
un edificio. I compiti per il presente profilo
specialistico sono forniti dai punti 4.2 e 4.3
del Progetto UNI 1603378.
APPLICATORE DI SISTEMI DI PROTEZIONE
PASSIVA DAL FUOCO: è il soggetto che,
sulla base di adeguate conoscenze, abilità e
competenza,
opera
professionalmente
nell’ambito dell’applicazione di sistemi di
protezione passiva dal fuoco. Si tratta di un
lavoro specialistico i cui ambiti operativi di
intervento sono strettamente correlati alla
sicurezza.
APPLICATORE DI SISTEMI/RIVESTIMENTI
RESINOSI PER PAVIMENTAZIONI: è il è il
soggetto che, sulla base di adeguate
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-

-

conoscenze, abilità e competenza, opera
professionalmente
nell’ambito
dell’applicazione
di
sistemi/rivestimenti
resinosi per pavimentazioni.
SPECIALISTA
IN
INTERVENTI
DI
RIPRISTINO SU OPERE DI CALCESTRUZZO
ARMATO: è il è il soggetto che, sulla base di
adeguate conoscenze, abilità e competenza,
opera
professionalmente
nell’ambito
dell’esecuzione di interventi di ripristino su
opere di calcestruzzo armato.
APPLICATORE
DI
SISTEMI
DI
ANTICORROSIONE
NELL’AMBITO
DELL’EDILIZIA: è il soggetto che, sulla base
di
adeguate
conoscenze,
abilità
e
competenza,
opera
professionalmente
nell’ambito dell’applicazione di sistemi di
protezione anticorrosiva per l’edilizia.

4. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
Per richiedere la certificazione è necessario
inviare il MOD DOM, compilato unitamente alla
documentazione in esso richiesta, tramite email con allegati scannerizzati oppure via fax.
Gli originali andranno presentati in sede di
esame.
Alla presentazione della domanda il candidato
dovrà tassativamente indicare per quale Profilo
professionale richiede la relativa certificazione,
fornendo la documentazione per dimostrare di
essere in possesso dei requisiti richiesti dalla
Norma UNI 11704.
Attualmente Certiquality può rilasciare la
certificazione per la figura professionale del
Pittore Edile e del Decoratore Edile.
5. REQUISITI AMMISSIONE ESAME
Si riporta di seguito i requisiti minimi richiesti
per poter accedere al processo di certificazione
del Pittore Edile:
1.
conoscenza
della
lingua
italiana
finalizzata alla lettura e alla comprensione della
documentazione
di
cantiere
e
dei
materiali/prodotti da impiegare;
2.
periodo di praticantato e/o pratica
professionale documentabile, di almeno 4 anni
presso un professionista del settore o in conto
proprio;
in alternativa
frequenza di un corso di formazione specifico,
che preveda un periodo di pratica professionale
come pittore edile di almeno 1 anno.
Ai fini della valutazione delle competenze dei
diversi profili specialistici del pittore edile, ad
esclusione
del
profilo
specialistico
dell’applicatore di sistemi di isolamento termici
a cappotto per cui si veda il punto 6 del
Progetto UNI UNI1603378, si indicano i
seguenti requisiti di accesso:
1.
possesso dei requisiti di pittore edile
certificato;
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2.
periodo di praticantato e/o pratica
professionale documentabile nel settore di
specializzazione di almeno 1 anno;
in alternativa
frequenza di un corso di formazione specifico
per il profilo specialistico, che preveda un
periodo di pratica professionale di almeno 6
mesi.
Per essere ammessi all’esame i candidati
devono soddisfare tutti i requisiti sopra
indicati, attraverso la presentazione di idonea
documentazione pertinente.
Solo i candidati che hanno superato l’esame
documentale dei prerequisiti possono accedere
agli esami.
6. STRUTTURA DELL’ESAME
Nello specifico, l’iter di valutazione per i profili
professionali prevede:
VALUTAZIONE DOCUMENTALE (valido per il
pittore edile e tutti i profili di specializzazione)
Conoscenza della lingua italiana finalizzata alla
lettura
e
alla
comprensione
della
documentazione
di
cantiere
e
dei
materiali/prodotti da impiegare.
L’esame
si
svolge
in
lingua
Italiana,
sottoscrivendo la domanda di certificazione
MOD DOM. il candidato conferma la corretta
comprensione della stessa.
Solo per cittadini stranieri, l’ente si riserva di
richiedere di fornire le seguenti evidenze; per
esempio, attestati corsi di italiano o colloquio
in presenza/telefonico/call conference o test di
conoscenza della lingua italiano presso
Prefettura.
Analisi del CURRICULUM VITAE, integrato da
documentazioni
comprovanti
le
attività
lavorative e formative dichiarate dal candidato
per la verifica dei prerequisiti relativi al profilo
richiesto.
EFFETTUAZIONE ESAME PITTORE EDILE
Tutti i candidati, a prescindere dal eventuale
profilo specialistico, devono effettuare l’esame
per Pittore Edile, con le modalità di seguito
descritte.
L’esame per Pittore Edile è PROPEDEUTICO agli
esami per i profili specialistici. Consente,
infatti, di valutare requisiti comuni e di
fondamentali per l’attività professionale in
oggetto (requisiti di conoscenza, abilità e
competenza del Pittore Edile - Norma 11704
punto 5.1).
1. ESAME SCRITTO
QUESTIONARIO
conoscenze.

per

la

valutazione

delle

Tale prova di esame consiste in una prova con
30 domande a risposta chiusa; per ogni
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domanda vengono proposte almeno 3 risposte
delle quali 1 sola è corretta (sono escluse le
domande del tipo “vero/falso”);

Tempo assegnato per lo svolgimento della
prova pratica: 30 minuti.

Tempo
assegnato
per
lo
svolgimento
dell’esame scritto esami scritti: 60 minuti.

3. ESAME ORALE: necessario per approfondire
eventuali incertezze riscontrate nella prova
scritta e il livello delle conoscenze acquisite dal
candidato attraverso la prova pratica

2. PROVA PRATICA per valutare oltre alla
abilità e competenza acquisite dal candidato
anche le capacità relazionali/comportamentali,
attraverso
l’osservazione
diretta
durante
l’attività lavorativa.

Tempo
assegnato
per
lo
svolgimento
dell’esame orale: minimo 15 – massimo 20
minuti.

Tale prova di esame consiste in simulazione
guidata di attività lavorative attinenti alla
attività professionale.
Tempo assegnato per lo svolgimento della
prova pratica: 60 minuti.
3. ESAME ORALE: necessario per approfondire
eventuali incertezze riscontrate nella prova
scritta e il livello delle conoscenze acquisite dal
candidato attraverso la prova pratica
Tempo
assegnato
per
lo
svolgimento
dell’esame orale: minimo 20 – massimo 30
minuti.
E’ necessario che tutte le prove abbiano esito
positivo per ottenere la Certificazione.

EFFETTUAZIONE ESAME PROFILI
SPECIALISTICI
In aggiunta alle modalità descritte nel
paragrafo
precedente
relativo
all’esame
PROPEDEUTICO per Pittore Edile, si riportano
le modalità d’esame supplementari previste per
ciascun profilo specialistico:
1. ESAME SCRITTO
QUESTIONARIO
conoscenze.

per

la

valutazione

Tale prova di esame consiste in una
10 domande a risposta chiusa;
domanda vengono proposte almeno
delle quali 1 sola è corretta (sono
domande del tipo “vero/falso”);

delle

prova con
per ogni
3 risposte
escluse le

Tempo
assegnato
per
lo
svolgimento
dell’esame scritto esami scritti: 20 minuti.
2. PROVA PRATICA per valutare oltre alla
abilità e competenza acquisite dal candidato
anche le capacità relazionali/comportamentali,
attraverso
l’osservazione
diretta
durante
l’attività lavorativa.
Tale prova di esame consiste in simulazione
guidata di attività lavorative attinenti alla
attività professionale del profili specialistico
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Durante l’effettuazione dell’esame scritto e
orale, la Commissione d’esame ha la
responsabilità di:
- verificare l’identità dei candidati tramite il
confronto tra la lista degli iscritti ed il controllo
di un documento d’identità in corso di validità;
- procedere all'avvio della prova comunicando
le modalità e il tempo di esecuzione della prova
stessa;
- controllare che i candidati eseguano la
prova senza ricorrere all'utilizzo di strumenti di
supporto esterni (per esempio: cellulari, libri di
testo, collegamenti web, ecc.) e senza
collaborazioni con altri candidati;
- allo scadere del tempo stabilito per la prova
procedere alla chiusura della piattaforma
informatica;
- compilare le griglie di correzione, sia per lo
scritto che per l’orale;
- a conclusione della giornata di prova
redigere un verbale, riportando, in particolare,
eventuali anomalie occorse nello svolgimento
della prova di valutazione (per esempio:
inosservanza delle modalità di svolgimento
dell'esame da parte dei candidati, ecc.).
Non sono previsti esami via web o in remoto.
7. CONTENUTI DELL’ESAME
I
temi
d’esame
riguardano
tutte
le
conoscenze/abilità/competenze,
relative
al
profilo di Pittore Edile e a ciascun profilo
specialistico, riportare nel punto 5 della Norma
11704:2018.
Si allega prospetto riassuntivo (Allegato 1).
8. SUPERAMENTO DELL’ESAME
Per superare l’esame il candidato deve
ottenere almeno un punteggio del 70% in
ognuna delle 3 prove (domande chiuse, caso di
studio e orale) rispetto al punteggio massimo
previsto per ogni prova.
Se il candidato ha superato la prova scritta ma
non quella pratica o quella orale, potrà
ripeterle entro un tempo massimo di un anno,
effettuando il pagamento della sola quota
corrispondente alla ripetizione della prova.
Superato tale termine dovrà ripetere l’esame
per intero.
9. RILASCIO CERIFICAZIONE
Al Candidato che possiede i pre-requisiti
previsti, ha superato gli esami sopra descritti e
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risulta in regola con i pagamenti e tutti gli altri
adempimenti del Regolamento Generale, viene
rilasciato il Certificato Pittore Edile certificato ai
sensi
della
Norma
11704:2018
e
l’autorizzazione
all’utilizzo
del
marchio
Certiquality.
10. ISCRIZIONE AL REGISTRO
Il candidato che ottiene la Certificazione viene
inserito nel Registro delle Persone dello
Schema. Il registro è disponibile sul sito
Certiquality.
11. DURATA DELLA CERTIFICAZIONE
Il periodo di validità della Certificazione del
Pittore Edile ai sensi della Norma 11704 è di 5
anni.
12. SORVEGLIANZA ANNUALE
La verifica documentale prevista in occasione
di ciascuna sorveglianza prevede l’invio da
parte
del
soggetto
certificato
di
un’autodichiarazione, in cui deve essere citata
la dicitura, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. 445/2000, con le seguenti evidenze:
- di aver mantenuto in esercizio la propria
attività professionale;
- assenza e/o corretta gestione di reclami;
- di avere partecipato a convegni, seminari,
corsi di aggiornamento tecnico specifico
relativo al profilo professionale della durata di
complessiva di almeno 6 ore.
Per ogni quinquennio di validità della
attestazione, il candidato è tenuto a inviare
annualmente le relative evidenze documentali
all'organizzazione che ha svolto la valutazione
per l’aggiornamento del proprio fascicolo.
La sorveglianza è eseguita a campione sulla
documentazione professionale. Inoltre, è
possibile prevedere un colloquio col soggetto
che ha conseguito l'attestazione.
Nel caso in cui siano presenti reclami o
contenziosi
legali
spetta
a
Certiquality
valutarne la relativa gestione e decidere in
merito al mantenimento, sospensione o revoca
della certificazione.
L’esito della sorveglianza dipende dalla
valutazione della completezza e congruità della
documentazione presentata.

relativo al profilo professionale della durata
complessiva di almeno 30 ore.
Inoltre, solo nel caso in cui l’iter di
mantenimento della certificazione, durante i 5
anni di certificazione, abbia presentato delle
carenze oggettive, come ad esempio:
- l’elenco delle attività specifiche svolte riporti
attività dubbie o poco significative;
- la non chiara evidenza del mantenimento
delle competenze;
- la
presenza
di
reclami
gestiti non
correttamente relativi all’attività certificata;
- la presenza di uno o più contenziosi legali in
corso relativi all’attività certificata per aspetti
tecnici;
la
persona
certificata
dovrà
sostenere
nuovamente il solo esame orale seguendo i
criteri adottati per la prova orale di prima
certificazione.
La certificazione di rinnovo potrà esser
rilasciata solo dopo conferma del lavoro
continuo
e
soddisfacente
con
relativa
registrazione dell’esperienza di lavoro.
14. TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
Il trasferimento di un certificato accreditato
rilasciato ad una persona fisica, può essere
perfezionato
in
qualsiasi
momento
(sorveglianza o rinnovo) presentando a
Certiquality:
- Domanda di certificazione compilata,
- Certificato in corso di validità,
Il Candidato dovrà sostenere il solo esame
orale con la metodologia richiamata nel
presente schema di certificazione.
Il certificato emesso manterrà la scadenza di
quello precedente.

15. RITIRO, RINUNCIA E REVOCA DELLA
CERTIFICAZIONE
In caso di ritiro, rinuncia o revoca della
certificazione il candidato dovrà iniziare
nuovamente l’intero iter di certificazione.

13. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE
Certiquality prevede, ai fini del rinnovo della
certificazione prima della scadenza della
stessa, l’invio da parte del soggetto certificato
di un’autodichiarazione, in cui deve essere
citata la dicitura, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. 445/2000, con le seguenti evidenze:
- di aver mantenuto in esercizio la propria
attività professionale;
- assenza e/o corretta gestione di reclami;
- di avere partecipato a convegni, seminari,
corsi di aggiornamento tecnico specifico
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