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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. 

2) Previa comunicazione, il Fornitore (inclusi eventuali subfornitori) dovrà consentire a I.MA.TEC srl, al suo Cliente e 
agli Enti di Sorveglianza, l’accesso nei luoghi dove i beni vengono prodotti o i servizi vengono eseguiti, nonché la 
presa visione delle relative certificazioni, senza che questo sollevi il Fornitore dai propri obblighi di garanzia o 
costituisca accettazione. 

3) Il Fornitore garantisce che la Fornitura è conforme ai requisiti stabiliti nell’Ordine e nei relativi allegati e che è 
esente da difetti di materiale e/o di fabbricazione, esente da difetti di progettazione. Ogni eventuale variazione 
dovrà essere accettata per iscritto da I.MA.TEC srl. Se non diversamente specificato, tutte le forniture dovranno 
essere conformi alla revisione dei documenti tecnici e/o specifiche in vigore alla data di emissione dell’ordine. 

4) ll Fornitore, nel caso in cui il prodotto non rispetti le caratteristiche richieste (prodotto non conforme), dovrà dare 
immediata comunicazione scritta alla I.MA.TEC srl, isolare e identificare il prodotto non conforme in attesa delle 
decisioni che perverranno in forma scritta da parte di I.MA.TEC srl. per approvazione e relativo trattamento. 

5) L’accettazione dei beni e/o servizi è soggetta ad ispezione e/o controllo al fine di verificarne la carenza di vizi, 
l’esattezza e l’idoneità. Ogni vizio o difetto sarà comunicato al Fornitore nel momento della scoperta. 

6) Il Fornitore deve garantire che i documenti/registrazioni necessarie per dimostrare il conseguimento della qualità 
del prodotto richiesta e per verificare l’efficacia di funzionamento del SGQ devono essere mantenute rispettando 
i requisiti alla ISO 9001 salvo differenti indicazioni riportate sull’ordine di acquisto. 

7) 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, la specifica del materiale con indice di revisione e, se previsto, data di 
scadenza del materiale. 
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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 (si veda la tabella al punto 
7b) deve essere spedita alla I.MA.TEC srl. 

 

REQUISITI AGGIUNTIVI PER I FORNITORI DEL SETTORE AERONAUTICO 

8) Per la durata dell'ordine il Fornitore deve garantire e mantenere l'applicazione del Livello di Sistema Qualità con 
riferimento alla EN-AS-JISQ-9100 e/o EN-AS-JISQ-9120. Se non già certificato in accordo alla norma EN-AS-JISQ-
9100 e/o EN-AS-JISQ-9120, il Fornitore metterà in atto tutti gli sforzi per acquisire detta certificazione. 

9) 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. 

10) Ogni modifica all’organizzazione, ai processi, ai prodotti o ai servizi incluse le modifiche all’uso di subfornitori o ai 
siti produttivi afferenti all’ordine in essere, dovranno essere preventivamente concordati. 

11) In caso di subfornitura, il Fornitore è tenuto a garantire il flow-down dei requisiti di I.MA.TEC srl. 

12) Il Fornitore è tenuto a conservare e a rendere disponibile la documentazione afferente la fornitura per un periodo 
non inferiore a 5 anni dalla data di consegna, salvo differenti indicazioni riportate sull’ordine di acquisto. 

13) Il fornitore deve assicurare che i propri dipendenti abbiano la consapevolezza del: 

a. loro contributo alla conformità del prodotto e del servizio; 

b. loro contributo alla sicurezza del prodotto; 

c. importanza del comportamento etico. 

 

 

Rev.3 del 21.11.2018 

 

 


