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REQUISITI DI ASSICURAZIONE QUALITA’ 

 

1) Per la durata dell'ordine il Fornitore deve garantire e mantenere l'applicazione del Livello di Sistema 
Qualità con riferimento alla ISO 9001 e alla EN 9100/9120 (per quanto applicabile) in caso di forniture di 
materiale aeronautico. 

2) Sia durante che dopo l'espletamento dell'ordine, il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente a 
I.MA.TEC srl ogni informazione concernente lo stato di conformità del materiale approvvigionato. 

3) Il Fornitore deve assicurare il libero accesso ai rappresentanti di I.MA.TEC srl, e, ove applicabile, ai suoi 
clienti ed alle Autorità di Sorveglianza Militari e Civili. 

4) Il fornitore deve garantire che la fornitura è priva di parti CONTRAFFATTE, SOSPETTE DI CONTRAFFAZIONE 
o SOSPETTE NON APPROVATE.  Il fornitore deve acquistare le parti direttamente dal produttore originale 
o da suoi distributori ufficiali / autorizzati. 

5) La fornitura deve essere realizzata nel rispetto della configurazione e requisiti di qualità indicati 
nell’ordine: 

a. Ogni materiale inviato in I.MA.TEC srl deve essere preservato, imballato e spedito in accordo ai 
requisiti dell’ordine o, quando non specificato, secondo le migliori regole commerciali.  Per i 
materiali a scadenza dovranno essere garantiti almeno 60gg di vita residua o in accordo alla vita 
residua prevista dalla specifica di materiale applicabile. 

b. Ogni materiale deve essere sempre consegnato con la seguente documentazione di qualità: 

Tipologia di materiale Documentazione richiesta 

NOMEX  Certificato di Conformità 

 Test report solo per materiale aeronautico 

BLOCCHI ALLUMINIO  Certificato di Conformità 

 Test report solo per materiale aeronautico 

BOBINE / NASTRI ALLUMINIO  Certificato 3.1 secondo EN 10204 

LASTRE ALLUMINIO  Certificato di Conformità solo se richiesto 

ADESIVI, PRE-PREG, TESSUTI SECCHI  Certificato di Conformità 

 Test report solo per materiale aeronautico  

ALTRO  Secondo quanto indicato nell’ordine 

 

c. Il Certificato di Conformità deve riportare al minimo le seguenti informazioni: numero di lotto e 
rotolo/blocco, data di produzione e, se previsto, data di scadenza e la specifica del materiale. 

d. I materiali forniti da “Rivenditori/Distributori” devono essere consegnati con copia della 
documentazione di qualità del produttore originale: certificato di conformità e test-report solo 
per materiale aeronautico. 

e. In caso di spedizione diretta al Cliente copia della documentazione di qualità deve essere spedita 
alla  I.MA.TEC srl. 
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