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Le prescrizioni riportate sulla presente istruzione, sono finalizzate a: 
- Definire i principi che regolano i rapporti tra il gruppo ITIB ed i Fornitori in merito alla 

fornitura del Prodotto e del Servizio richiesti 
- Informare e orientare i Fornitori su come fornire il gruppo ITIB in ottica di Assicurazione 

della Qualità e certificazione delle forniture. 
 
 

��$33/,&$%,/,7$¶ 

Il presente documento trova applicazione nei processi di approvvigionamento del gruppo ITIB.  

 

 

��,'21(,7$¶�'(,�)251,725I AD ESSERE NEL PARCO FORNITORI 

/¶idoneità dei fornitori ad essere inseriti nel Parco Fornitori viene valutatà in base a:  

x Situazione Economica 

x Capacità Tecnico/Produttiva 

x Sistema Qualità. 
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Il fornitore è tenuto ad avere: 
 

a) Situazione Economica e Capacità Tecnico/Produttiva tali da salvaguardare le aziende del 
gruppo ITIB. 

b) Sistema Qualità conforme ai requisiti delle Norme ISO 9001:2015 (ISO 9001:2008 fino 
al 14/09/2018), IATF 16949:2016 (ISO TS 16949:2009 fino al 14/09/2018) o VDA 6, 
ecc. 

 
Prima di stipulare un contratto di fornitura con un nuovo Fornitore e nel corso della fornitura 
SHU�L�)RUQLWRUL�DWWXDOL��OD�IXQ]LRQH�$FTXLVWL�HIIHWWXD�OD�YDOXWD]LRQH�GHOO¶�LGRQHLWj�GHO�)RUQLWRUH� 
 
 

4 VALUTAZIONE E QUALIFICA DEI FORNITORI 
4.1 Valutazione situazione economica e capacità Tecnico/Produttive. 

La funzione Acquisti ITIB 
- valuta il Fornitore sulla scorta delle informazioni ricevute; 
- provvede ad acquisire ulteriori informazioni del Fornitore, mediante documenti e/o 

verifiche presso lo stesso; 
- verifica le informazioni disponibili mediante il supporto di Enti specialistici interni e/o 

esterni (ad es: Cerved). 
$�FRQFOXVLRQH�GHOO¶HVDPH� 
 

x se esito positivo:   procede con valutazione SQ 
x se HVLWR�QHJDWLYR���LQWHUURPSH�O¶iter valutativo e non inserisce il Fornitore nel 

parco 
 
 

4.2 VaOXWD]LRQH�6LWXD]LRQH�4XDOLWD¶ 
/¶obiettivo è di avere fornitori il cui Sistema Qualità sia conforme ai requisiti delle norme della 
serie ISO 9001:2015 (ISO 9001:2008 fino al 14/09/2018), pertanto coloro che ne sono in 
possesso KDQQR� O¶� REEOLJR� G¶ inviarne una copia, oltre che tutti i futuri aggiornamenti del 
certificato stesso. 
I Fornitori non certificati o non omologati, possono accedere al contratto di fornitura sotto la 
responsabilità della pertinente Funzione Acquisti, ma sono tenuti a sottoporre DOO¶�DSprovazione 
della stessa funzione un impegno scritto e pianificato dei provvedimenti che intendono 
adottare per garantire la conformità delle forniture. 
I Fornitori di prodotti/servizi vengono valutati in base ai risultati conseJXLWL� QHOO¶DQQR�
precedente. Si definisce I.V.F. O¶LQGLFH� GL� YDOXWD]LRQH� GHOOH� IRUQLWXUH�� FDOFRODWR� FRPH� GD�
procedura interna M-PG07-1. 
/D� YDOXWD]LRQH� GLQDPLFD� GHOOH� IRUQLWXUH�� VHPHVWUDOPHQWH�� YHUUj� FRPXQLFDWD� DO� IRUQLWRUH� GDOO¶�
ufficio Acquisti. 
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5 AUDIT DEL PROCESSO PRODUTTIVO DEL FORNITORE 

ITIB si riserva di sottoporre ad Audit il processo produttivo del Fornitore. 
Qualora siano necessarie delle Azioni Correttive o migliorative sul processo, il fornitore è 
tenuto a far pervenire alla funzione Assicurazione Qualità ITIB, entro 10 giorni lavorativi dal 
ULFHYLPHQWR� GHOO¶� $XGLW� GL� SURFHVVR�� XQ� LPSHJQR� VFULWWR� H� SLDQLILFDWR� FRQ� L� SURYYHGLPHQWL�
adottati (leggasi action plan). 
 
 

��02'$/,7$¶�',�)251,785$ 

/H�IRUQLWXUH�'(9212�ULVSHWWDUH�OH�LVWUX]LRQL�ULSRUWDWH�VXOO¶�RUGLQH�GL�$FTXLVto, nonché istruzioni, 
6SHFLILFKH�WHFQLFKH�R�'LVHJQL�FKH�SRVVDQR�HVVHUH�DOOHJDWH�DOO¶�2UGLQH�G¶�$FTXLVWR� 
Le forniture sono distinte in: 
 

x CAMPIONATURE PER BENESTARE a) 
x FORNITURE DI SERIE b) 

 
Le campionature a) precedono la fornitura di serie b) e vengono ordinate GDOO¶�Hnte Acquisti al 
)RUQLWRUH� SHU� VSHULPHQWDUH� O¶� LGRQHLWj� GHO� SURGRWWR�� IDEEULFDUH� GHL� SURWRWLSL�� FRQFHGHUe il 
benestare di fornitura. 
/D�ULFKLHVWD�GL�FDPSLRQL�QRQ�LPSOLFD�QHFHVVDULDPHQWH�O¶�RWWHQLPHQWR�GHOO¶�RUGLQH�GL�IRUQLWXUD�GL�
serie. 
 
 
 

6.1 CAMPIONATURE PER BENESTARE (CAMPIONI) A) 
Tali campionature sono approntate nei seguenti casi: 

 
x Prodotto di nuova progettazione e/o fornitura. 
x Prodotto di attuale impiego fabbricato con nuova attrezzatura o da fornitore nuovo, in 

assoluto o per il prodotto. 
x Prodotto di attuale impiego interessato da una o più modifiche di 

progetto/materiale/attrezzatura/ciclo produttivo. 
 
(¶�FXUD�GHO�IRUQLWRUH� 
 

x )RUQLUH� OD� FDPSLRQDWXUD� FRPH� VSHFLILFDWR� VXOO¶� 2UGLQH� GL� $FTXLVWR� H� VXOOD�
documentazione allegata; 

x Consegnare la campionatura in imballi/contenitori adeguati al prodotto contenuto; 
x $SSOLFDUH� D� FLDVFXQ� FRQWHQLWRUH�LPEDOOR� XQD� VFKHGD� G¶� LGHQWLILFD]LRQH� SURGRWWR� DOO¶�

DWWHQ]LRQH�GHOO¶�XIILFLR�4XDOLWj�,7,%�³&$03,21,�3(5�%(1(67$5(´ 
x Riportare sulla bolla di consegna la dicLWXUD�³&$0PIONI P(5�%(1(67$5(´�HG� il numero 

GHOO¶�2UGLQH�G¶�$FTXLVWR� 
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6.1.1 Campionature per prodotti finiti, semilavorati, componenti plastici. 

6RQR�L�SURGRWWL�OH�FXL�VSHFLILFKH�WHFQLFKH�VRQR�HPHVVH��H�JHVWLWH�GDOO¶�8IILFLR�7HFQLFR�GL�,7,%� 
La campionatura deve essere costituita da prodotto fabbricato con mezzi e cicli definitivi. 
Prima di sottoporre la campionatura al benestare, il fornitore ha la responsabilità di accertare e 
certificare, mediante appropriate verifiche e prove, la completa conformità del prodotto DOO¶�
ultima edizione/modifica delle specifiche tecniche inviate da ITIB. 
 
ITIB si riserva il diritto di assistere, con propri impiegati WHFQLFL�� DOO¶� HIIHWWXD]LRQH� GHOOH�
suddette verifiche e prove pressolo stabilimento del Fornitore o presso terzi. 
 
Il fornitore deve allegare alla fornitura: 

- Disegno del componente (può anche essere emesso da ITIB). 
- Studio capacità di processo, relativo alle caratteristiche classificate ed indicate su 

GLVHJQR�VSHFLILFD�DOWUR� FRPH� ³GL� VLFXUH]]D´� ���� R� FULWLFhe (C); Cp-Cpk devono avere 
valori superiori a 1,67 (minimo 50 pezzi). 

- Certificato di Qualità e Conformità (CQC) della campionatura relativo a tutte le 
caratteristiche classificate ed indicate sul disegno/specifica. 

- Scheda/piano di controllo indicante per tutto il processo produttivo le attività di 
controlOR�GDOO¶�DFFHWWD]LRQH�PDWHULD�SULPD�DOOD�FRQVHJQD�DO�FOLHQWH� LQFOXVH�RYH�SUHYLVWH�
eventuali prove. 

- FMEA di processo. 
- Diagramma di flusso del processo. 
- Scheda tecnica del materiale. 
- Scheda di sicurezza del materiale. 
- Certificato di analisi del materiale del lotto utilizzato per la campionatura. 
- Dichirazione di assenza di sostanze pericolose vietate. 
- PSW 
- IMDS 

 
 6H�HVSOLFLWDPHQWH�ULFKLHVWR�GDOO¶�HQWH�4XDOLWj�,7,%��LO�IRUQLWRUH�GHYH�IRUQLUH� 

- Rilievo del pezzo 3D. 
- Prove di validazione (Prove di trazione, compressione, fatica, resistenza ai cicli 

termici, etc.). 
 
 

6.1.2 Campionature per  materie prime, adittivi chimici, coloranti. 

Per questa categoria di prodotti, come Polipropilene, Polietilene, EVA, Poliammide, EPDM, 
solventi, adittivi autoestinguenti, adittivi anti UV, coloranti, lubrificanti, sgrassanti, 
adesivi,detergenti, etc., le cui specifiche tecniche sono emesse e gestite dal fornitore, la 
campionatura di avvio fornitura dovrà essere costituita dal prodotto fabbricato con mezzi e cicli 
definitivi. 
Il Fornitore ha la responsabilità di accertare, mediante appropriate verifichee prove, la 
completa conformità alle specifiche tecniche ed alle eventuali normative di 
Regolamentazione/Sicurezza della campionatura approntata prima del suo inoltro a ITIB. 
 
Il Fornitore inoltre deve: 
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$OOHJDUH�DOOD�FDPSLRQDWXUD�XQD�³'RFXPHQWD]LRQH�GL�,GHQWLILFD]LRQH´� chiamata PPAP costituita 
da: 

- Dichiarazione delle sostanze presenti nel prodotto, con relativa 
percentuale. 

- Composizione chimica completa. 
- Scheda tecnica. 
- Scheda di sicurezza. 
- Specifica di VWRFFDJJLR�H�PRGDOLWj�G¶�LPSLHJR� 
- IMDS 

 
 
 

6.1.3 Campionature per stampi, unità di lavoro 

QuesW¶DWWLYLWj� YLHQH� JHVWLWD� GDOO¶� 8IILFLR� 7HFQLFR� GL� ,7,%� FKH� KD� LO� FRPSLWR� GL� YHULILFDUH� OH�
attrezzature che il Fornitore ha realizzato e che verranno immesse nel processo produttivo di 
ITIB. 

Se si tratta di stampi, il Fornitore oltre alle attrezzature deve fornire: 
- Disegni costruttivi e normalizzati. 
- Rilievo tridimensionale comparato alla matematica. 
- Peso e dimensioni. 
- Identificazione. 

 

Se si tratta di attrezzature di lavorazione si richiede: 
- 0DQXDOH�G¶�XVR�H�PDQXWHQ]LRQH� 
- Dichiarazione di conformità alla Direttiva Europea. 
- Identificazione attrezzatura. 

 
 

6.1.4 FORNITURE PER PRODUZIONE (SERIE B) 
Il Fornitore può consegnare lotti di serie agli stabilimenti ITIB solo dopo aver ricevuto 
%HQHVWDUH�GL�)RUQLWXUD�H�O¶�2UGLQH�G¶�$FTXLVWR� 
Il Fornitore che avvii la produzione del prodotto prima di aver ottenuto il Benestare di 
)RUQLWXUD��O¶�2UGLne di Acquisto e le Programmazioni di Produzione lo fa a proprio rischio e 
la consegna del materiale verrà respinta. 
 
Per i Fornitori di Materie prime, Coloranti, adittivi chimici, si richiede che ad ogni consegna 
sia allegato: 

- &HUWLILFDWR�G¶�DQDOLVL�FKLPLca per ogni lotto consegnato. 
 

In assenza di tale certificato la fornitura non sarà accettata.  
 
ITIB WLHQH�VRWWR�FRQWUROOR�L�SURFHVVL�DIILGDWL�DOO¶HVWHUQR��VWDPSDJJLR�VRIILDJJLR�HG�LQLH]LRQH��
disponendo di procedura relativa al processo di produzione, ciclo di lavorazione, piano di 
controllo ed eventualmente analisi FMEA, flow chart, studio capacità processo. 
ITIB qualora lo ritenesse necessario, provvede ad effettuare audit presso il fornitore per 
garantire che il prodotto fornito sia conforme ai requisiti richiesti dal cliente. 
Per tali fornitori è richiesta una dichiarazione di conformità ad ogni lotto consegnato. 
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7 BENESTARE DI FORNITURA 
/¶�HQWH�$VVLFXUD]LRQH�4XDOLWj�,7,%�FRQWUROOD�FKe i campioni ricevuti ed i documenti allegati 
siano quelli richiesti, e può: 

- Limitarsi a consultare i valori indicati dal Fornitore sul Certificato di Qualità e 
Conformità. 

- Eseguire verifiche dirette sui campioni. 
- 5LFKLHGHUH�YHULILFKH�H�R�SURYH�G¶�LGRQHLWj DOO¶�LPSLHJR�DJOL�HQWL�D]LHQGDOL�XWLOL]]Dtori. 

La risposta al Fornitore viene data GDOO¶� (QWH� 4XDOLWj� FRQ� OD� VFKHGD� � ³%(1(67$5(�
FORNITURA M-PG07-��´ o rinviando il modulo PSW. 
Per quanto riguarda invece stampi o attrezzature, il benestare viene rilasciato GDOO¶�8IILFLR�
Tecnico attraverso la schedD�³6&+('$�,'(17,),&$=,21(�$775(==$785(�0-PG05-�´�che 
in copia viene trasmessa alla Funzione Acquisti per avviare i pagamenti delle fatture. 
 
 

8 9(5,),&$�&21)250,7$¶�)251,785(� 
ITIB verifica la conformità delle forniture sia alla consegna dei lotti che successivamente. 
Il fornitore è tenuto a garantire: 

a) Presenza e correttezza dati sulla Bolla di Consegna. 
b) Rispetto della data di consegna. 
c) Rispetto della quantità programmata. 
d) Conformità ed integrità imballo. 
e) &RUUHWWH]]D�GHL�GDWL�G¶�LGHQWLILFD]LRQH�GHO�SUodotto. 

 
Inoltre il Fornitore è tenuto a garanitre: 

a) Rispetto dei valori e delle tolleranze per le caratteristiche dei prodotti. 
b) Presenza e completezza dei documenti accompagnatori. 

9 *(67,21(�121�&21)250,7$¶� 
Il Sistema Qualità ITIB, quando riscontra una non conformità a seguito di un controllo in 
accettazione arrivi o quando viene riscontrata dalla produzione, identifica il materiale con 
nastro giallo con scritta MATERIALE SOSPESO o con nastro rosso con scritta MATERIALE DI 
SCARTO se il prodotto non può  essere immesso nel ciclo produttivo.  
RCQ FRPSLOD�OD�SULPD�SDUWH�GHO�PRGXOR�³0RGXOR��'´�0-PG17-1 e segrega tali prodotti neOO¶DUHD�
predisposta in attesa della valutazione del trattamento da parte di RAQ che valuta come agire 
con il Fornitore.  
RAQ invia al Fornitore la segnalazione in via ufficiale riportaondo le informazioni sul modulo 8D 
H�DYYHUWH�GHOO¶HYHQWR�WXWWL�JOL�HQWL�interessati (normalmente RUA, RCQ, etc.). 
Il fornitore deve provvedere a risolvere tale Non Conformità. 
Le azioni intraprese devono essere trasmesse a RAQ ITIB preferibilmente sullo 
stesso modulo ³0-PG17-�´�R�PRGXOL�HTXLYDOHQWL�GL�XWLOL]]R�GHO�IRUQLWRUH� 
Se, al netto del materiale riscontrato non conforme, la quantità di materiale conforme presente 
in stabilimento è tale da mettere a rischio la continuità produttiva,  RAQ-RUA concordano con il 
fornitore le azioni necessarie ad affrontare il rischio. 
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Il presente documento deve essere firmato dal fornitore per approvazione e restituito ad ITIB SRL 
 
 

Luogo e data: 
 
 

 

Fornitore: 
 
 

 

Timbro: 
 
 
 
 

 

Nome e cognome referente: 
 
 

 

Firma: 
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