
 
 
 

 

CONTRATTO DI FORNITURA  Rev.  
 

Cod. Fornitore 

ALL 

Classe  

 

Data 

REQUISITI DI ASSICURAZIONE QUALITA’ PER FORNITORI DELLA TECHNOSPRINGS ITALIA SRL MOD 7.4-11 00 22.09.2011 

 

Il presente documento è proprietà Technosprings Italia S.r.l. E’ è vietata la duplicazione e la disseminazione. Pagina 

Page 
1 

di 
of 1 

The present document belongs to Technosprings Italia S.r.l. It is forbidden the duplication and the spreading. 
 

I  requisiti descritti nel presente documento sono parte integrante dell’ordine e sono complementari e non sostitutivi o abroganti di quelli esplicitamente contenuti nei disegni e/o nelle specifiche richiamate nell'ordine 

stesso. Con l'invio della conferma d’ordine, o per accettazione e vidimazione del DDT con cui TSI ha inoltrato i particolari soggetti a lavorazione esterne,  il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare le condizioni 

qualitative per le forniture a Lui commissionate da Technosprings Italia srl. 
 

 SISTEMA DI QUALITA’: Il Fornitore deve aver  istituito, come condizione minima accettabile, o essersi  impegnato ad istituire, un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN lSO 9001:2008, che si 

impegna a certificare e mantenere. In presenza di particolari esigenze qualitative, di vincoli contrattuali con i propri Clienti e/o di norme cogenti, TSI  richiede al Fornitore la conformità del proprio sistema di gestione 

per la Qualità anche a norme di sistema più specialistiche del settore aereonautico quali EN AS 9100, o specifiche /qualificazioni Dei Clienti TSI. Possono essere ammesse in fase di approvazione del Fornitore da parte 

di TSI  eventuali esclusioni e/o deroghe; tali eccezioni dovranno comunque essere appropriate al tipo di prodotto e servizio fornito ed attenersi ai limiti indicati nella seguente tabella. 
 

Classe  Dettaglio  approvazione Minimo Requisito Accettabile Requisito preferenziale 

A Lavorazioni esterne CND, Galvaniche, Superficiali , trattamenti termici e meccanici per applicazione AS. EN AS 9100:2003 EN AS 9100:2009 

B Lavorazione di protezione superficiale / Galvanica, Organica e Inorganica applicazioni non AS ISO 9001:2008 / 

C Fornitori materia prima metallica e non metallica ISO 9001:2008 / 

D Fornitori di lavorazioni esterne e/o di materia prima non critiche. Approvazione diretta da parte di TSI ISO 9001:2008 
 

Ad integrazione dello schema normativo indicato per la sua classe di approvazione, il fornitore dovrà garantire la conformità ai requisiti aggiuntivi qui di seguito descritti: 

          2.1 Manuale della qualità:  Applicabilità: Fornitori di classe A-B-C: Su richiesta dell’ufficio gestione qualità della TSI, il fornitore dovrà permettere la visione del proprio manuale della qual ità e/o , eventualmente  

                fornirne copia non controllata. 

          2.2 Organizzazione Applicabilità: Fornitori di classe A-B-C: Il fornitore deve assicurare  che eventuali  e sostanziali modifiche apportate alla sua organizzazione aziendale , ai suoi processi produttivi  od a  

                quant’altro possa influire sulla qualità prodotto, dovrà essere tempestivamente comunicata a TSI. 

          2.3 Requisiti relativi alla documentazioni:  Il fornitore dovrà gestire tutta la documentazione relativa alle attività svolte per TSI assicurando il mantenimento dei documenti sotto elencati: 

a. Documenti contrattuali  ( A, B, C, D) 

b. Documentazione tecnica ( A, B, C, D) 

c. Registrazione necessarie per garantire la rintracciabilità ( A, B, C, D) 

d. Registrazione di tutte le attività di verifica e controllo ( A,B,C) 

e. Elenco delle non conformità cliente ( A, B, C) 

f. Elenco delle richieste di concessione ( A, B, C) 

g. Elenco di eventuali sub fornitori ( A, B, C, D)  

Tutte Ie registrazioni e i documenti, ivi compresi quelli in formato digitale devono essere resi disponibili su richiesta TSI . Tutti i documenti e le registrazioni  della qualità e le copie dei certificati di conformità 

devono essere conservate per un periodo comunque non inferiore ai cinque anni. Modifiche introdotte  nella documentazione a causa di cambiamenti di qualsiasi natura saranno sempre comunicate  alla  TSI. 

            Applicabilità: Fornitori di classe D 

              I documenti editi per definire le attività produttive ( ODA, SLE) e/o la realizzazione dei servizi saranno predisposti in modo che sia chiaro il legame del documento al prodotto/servizio realizzato, al suo stato di  

            revisione ed al lotto di produzione. 

       2.4 Piano della qualità 

          Applicabilità: Se richiesto in ordine  

           Il Fornitore dovrà preparare conformemente a quanto qui descritto, un Plano della Qualità che individui e descriva le procedure, i mezzi e le azioni messe in atto por garantire l’adempimento degli standard di    

           qualità per il prodotto. il Piano di Qualità deve essere preparato, affinato e messo a punto durante la fase dl avviamento della fornitura. La TSI si riserva di richiedere e concordare con il Fornitore varianti e/o  

           emendamenti e/o l’inclusione di particolari procedure o norme di controllo in funzione della peculiarità della fornitura e  specificate in ordine di acquisto. 

        2.5 Controllo della progettazione 

          Applicabilità:  A-B-C 

          Per eventuali attività  di progettazione, è richiesta la preparazione o la collaborazione alla stesura di opportuni documenti di pianificazione  a coperture dell’intero iter di progetto che identifichino le fasi    

         significative , i momenti di riesame con TSI, le tipologie di prodotto , le responsabilità affidate  e le interfacce. 

       2.6 Requisiti relativi alla produzione 

         Applicabilità: A-B-C 

          Il fornitore deve predisporre adeguate istruzioni di lavoro contenenti tutte le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti richiesti. Tali documenti devono essere messi a disposizioni del personale coinvolto             

          nell’esecuzione del prodotto e possono , su richiesta della TSI, essere preventivamente sottoposte a sua approvazione. Nel caso in cui il ciclo di lavoro sia dettagliato da documentazione della TSI, il fornitore è  

          tenuto al rispetto scrupoloso del processo ivi iscritto, non che alla registrazione dell’esecuzione dei controlli previsti dai documenti applicabili. 

          Mezzi informatici:  Quando richiesto l’uso di mezzi informatici ( es. programmi per macchine  a controllo numerico) il Fornitore assicurerà la gestione di un sistema di salvataggio  di copie di sicurezza. Per storicità      

          la TSI richiede che i programmi software superati siano conservati e che sia garantita la descrizione delle eventuali modifiche introdotte. 

       Processi speciali Applicabilità: A 

         I processi speciali devo essere sottoposti ad attività di qualifica di procedure  e personale, come applicabile da parte dei clienti finali TSI, utenti finali della fornitura sottoposta a lavorazione esterna, o sottoposti  

         ad approvazione da parte di TSI, o i suoi rappresentanti. 

2.7 Rintracciabilità 

Applicabilità: A, B, C)  

Il fornitore deve assicurare la rintracciabilità del prodotto dal la certificazione ai documenti di controllo , ispezioni e prove relativamente ad ogni fase della lavorazione eseguita. 

Applicabilità: A, B, C, D 

In nessun caso, anche se non esplicitamente indicato , i prodotti, provenienti da lotti/ ordini di lavoro differenti possono essere confusi o mischiati. 

2.8 Sub fornitori 

Applicabilità: Classi A, B, C, D 

L’utilizzo di eventuali sub fornitori deve essere preventivamente concordato e autorizzato da TSI. 

2.9 Ricezione dei materiali di proprietà TSI 

Applicabilità: A, B, C, D 

Il fornitore deve predisporre aree di sosta e /o immagazzinamento opportunamente segnalate e predisposte in modo tale che i materiali di TSI siano facilmente identificabili, per evitare l’uso accidentale di materiali 

errati rispetto a quelli previsti. Il materiale fornito da TSI e destinato alla realizzazione del prodotto / servizio deve comunque intendersi se non altrimenti specificato, oggetto di controllo alla ricezione. 

2.10 Movimentazione imballaggio e immagazzinamento 

Applicabilità: A , B, C, D 

Il FORNITORE DEVE STABILIRE METODI DI MANEGIAMENTO E MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI /PRODOTTI, cosi da prevenire eventuali danni e deterioramenti. Se previsto dal l’ordine , disegni e specifiche tecniche 

applicabili, il fornitore deve prevedere predisporre adeguati dispositivi di imballaggio in conformità a quanto prescritto. 

2.11Dispositivi di monitoraggio e misurazione. 

Applicabilità:  A, B, C, D 

Il fornitore deve dare evidenza di avere stabilito un sistema per il controllo, l’identificazione e la manutenzione dei dispositivi di misurazione, collaudo e ispezione del prodotto finito. Pe gli strumenti soggetti a conferma 

metrologica è necessario che sia istituita una taratura periodica all’intervalli prefissati da effettuare con l’uso di campioni primari riferibili a campioni nazionali e internazionali. 

2.12  Procedure e rapporti di collaudo  

Applicabilità; A, B, C 

Se richiesto il fornitore emetterà un documento che descriva la procedura di collaudo atta a verificare le caratteristiche fisiche e funzionali del prodotto fornito siano conformi ai requisiti applicabili. Tale documento 

sarà approvato da TSI antecedentemente alla prima spedizione, le forniture successive saranno corredate del relativo rapporto di collaudo. 

2.13 Ispezione primo articolo ( FAI) 

Applicabilità:  se richiesto in Ordine 

Per l’avvio della produzione di un nuovo prodotto per varianti significative di un prodotto già realizzato o per il quale il ciclo produttivo si sia interrotto per più di due anni, TSI richiede l’esecuzione della verifica di tutti i 

dati a disegno o in ODA, sul primo pezzo   rappresentativo della serie ( lotto pilota). 

2.14 Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi 

Applicabilità : A, B, C, D 

Per eventuali particolari e prodotti non conformi rilevati il fornitore dovrà eseguire le seguenti attività 

a. Identificazione e separazione dei prodotti non conformi dal resto della produzione 

b. Segnalazione alla TSI della nc rilevata 

c. Esecuzione delle indicazioni ricevute dalla TSI per la risoluzione delle non conformità. 

d. Invio del prodotto non conforme ( previo autorizzazione TSI) con opportuna identificazione 

e. Ricerca della causa della non conformità rilevata e attuazione delle opportune azioni correttive 

2.15 Gestione die prodotti non conformi rilevati in TSI 

Applicabilità: A, B, C, D 

I articolari che TSI valuta non conformi all’accettazione e per i quali è possibile un intervento di recupero possono in relazione alle contingenti esigenze produttive e/o di economicità essere indirizzati sia al recupero a 

cura del fornitore che al recupero del personale TSI con addebito successivo al fornitore. 

2.16 Documentazione da inviare a corredo della fornitura: 

Applicabilità: A, B, C 

Ogni spedizione  come specificato in ordine deve essere accompagnata da uno o più dei seguenti certificati inclusi nell’imballo: 

a. Certificato di conformità, dichiarazione certificante che il prodotto fornito è stato fabbricato e controllato secondo i disegni e le specifiche applicabili ed è stato trovato conforme ai requisiti della 

documentazione tecnica applicabile come da registrazioni qualitative reperibili presso fornitore. 

b. Certificato di collaudo metallografico, trasporto di prova riportante i valori delle caratteristiche chimiche ricavate da campioni prelevati dal lotto di materiale utilizzato/lavorato, con evidenza dei valori 

ottenuti. 

c. Certificato di collaudo funzionale, riportante i valori dei parametri fisici rilevati durante la prova. 

d. Documentazione di controllo dei processi speciali , certificato riportante le registrazioni dei parametri di controllo e/o le evidenze dei risultati acquisiti e/o i riferimenti alle norme e metodologie utilizzate. 

Le parti soggette a esame radioscopico, devono essere accompagnate dalle relative Lastre. 

e. Certificato all’origine  e certificato come i punti a, b, emesso dal fornitore originale.  

Nota Bene, se tale certificato non è richiesto in ordini i fornitori di classe C dovranno comunque essere in grado di fornire tale documentazione entro 72 ore dalla richiesta di TSI. 

2.17 Prodotti a scadenza 

Applicabilità: A, B, C, D 

IL fornitore deve garantire che i prodotti / materiali soggetti a scadenza siano inviati alla TSI entro l’intervallo di tempo indicato in ordine e/o in DDT Conto lavorazione. 

2.18  Diritto di accesso 

Applicabilità: A, C 

Il fornitore deve garantire l’accesso ai propri impianti e a quelli di eventuali subfornitori al personale TSI e ai rappresentanti degli entri di certificazione e/o dei clienti di TSI al fine di : 

a. Constatare attraverso l’esecuzione di verifiche ispettive l’adeguatezza del proprio sistema di gestione della qualità. 

b. Eseguire eventuali controlli all’origine sulla  conformità del prodotto commissionato 

2.19 assicurazione qualità governativa 

Applicabilità : A, B, C 

Il fornitore deve garantire la corretta esecuzione delle attività di assicurazione qualità governativa che gli saranno notificate dalla autorità delegata. 

  

 


