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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PER MATERIALI DESTINATI A 
FORNITURE SETTORE AEROSPACE / DIFESA (EN9120) 

 

Il fornitore per quanto applicabile deve: 

a. definire i requisiti per l’approvazione del prodotto, dei processi e delle apparecchiature utilizzate 

b. definire i requisiti per la qualificazione del personale soggetto a svolgere particolari prestazioni, quali 
processi speciali per poter essere da noi approvati 

c. identificare chiaramente, incluso lo stato di revisione, le specifiche, i disegni, i requisiti di processo, 
le istruzioni di controllo ed altri dati tecnici significativi relativi al prodotto; 

d. definire i requisiti per il collaudo, le indagini o verifiche per determinare l’accettabilità del prodotto 
(inclusa la verifica che il prodotto approvvigionato e/o la documentazione ad esso allegata non sia 
contraffatto o sospetto tale), le condizioni di immagazzinamento 

e. identificare, registrare e notificare le non conformità di prodotto rilevate in process e in collaudo 
finale al fine di definire le azioni in merito alla gestione del prodotto non conforme (ovvero modalità 
operative per renderlo conforme attraverso rilavorazione, accettazione in deroga, altrimenti 
scartato); 

f. notificare le modifiche al prodotto e/o al processo di produzione che intercorrono, incluso il cambio di 
stabilimento e/o impianti di produzione o l’eventuale utilizzo o sostituzione di un subfornitore 
(trasferimento del lavoro) per ottenerne l’approvazione; i requisiti applicabili alla fornitura, incluse le 
richieste del cliente, devono essere da Voi trasferiti alla catena di fornitura (da fornitore a sub 
fornitore) inserendoli nei documenti di approvvigionamento emessi o allegando un documento 
similare al presente – Nessuna modifica deve essere eseguita senza avere ricevuto conferma o 
autorizzazione, anche se si tratta di una miglioria che non apporta variazioni al prodotto stesso 

g. rispettare i requisiti relativi alla conservazione delle registrazioni in riferimento alla norma EN9130 in 
edizione vigente (la conservazione delle stesse, se esplicitamente definito contrattualmente deve 
essere per tutto il ciclo vita del prodotto o superiore) 

h. garantire l’accesso a Forniture Industriali, al cliente ed alle autorità governative preposte a tutte le 
registrazioni presso tutti i siti produttivi coinvolti nell’attività commissionata ed eventualmente alla 
catena di fornitura  

i. fornire, secondo applicabilità, i certificati di conformità e/o di aeronavigabilità, test report / prove di 
collaudo e/o documenti di approvazione relativamente al materiale fornito 

j. garantire che il proprio personale sia a conoscenza del loro contributo: a fornire un prodotto e/o 
servizio conforme, sicurezza dei prodotti e un comportamento etico 

 

Il processo di lavorazione dovrà essere supportato, su richiesta esplicita, dalle seguenti evidenze: 

• libretti d’uso e schede di manutenzione di apparecchiature e macchine impiegate per l’esecuzione 
delle lavorazioni al fine di valutarne l’adeguatezza ed idoneità 

• la disponibilità dei certificati di apparecchiature di monitoraggio e misura impiegate per i controlli e 
collaudi 

• identificazione e separazione/segregazione i prodotti Non Conformi 

 

 Forniture Industriali applica metodologie di campionamento per il controllo e l’accettazione del prodotto ricevuto, 

in caso di fornitura in lotti; la presenza di prodotti rilevati non conformi ed il loro numero determinano il possibile 

rifiuto del lotto medesimo ovvero il reso e la richiesta di controllo al 100%. 

 

             La Direzione                        
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GENERAL PURCHASE CONDITIONS FOR MATERIALS INTENDED 
FOR SUPPLIES OF AEROSPACE / DEFENSE SECTOR (EN9120) 

 
As applicable, the supplier must: 
 

a. define the requirements for the approval of the product, processes and equipment used 
 

b. define the requirements for the qualification of personnel which perform particular services, 
such as special processes in order to be approved by us. 

 
c. clearly identify, including revision status, specifications, drawings, process requirements, 

control instructions and other significant technical data relating to the product; 
 

d. define the requirements for testing, investigations or verifications to determine the 
acceptability of the product (including verification that the procured product and/or the 
documentation attached to it is not counterfeited or suspected to be such), the conditions of 
storage 
 

e. identify, record and notify product non-conformities detected in process and in final testing 
in order to define the actions regarding the handling of the non-conforming product (i.e. 
operating methods to make it compliant through rework, acceptance by way of derogation, 
otherwise rejected); 
 

f. notify any changes to the product and/or production process that occur, including the 
change of factory and/or production facilities or the possible use or replacement of a 
subcontractor (transfer of work) to obtain approval; the requirements applicable to the 
supply, including customer requests, must be subordinated by you to the supply chain (from 
supplier to sub-supplier) by inserting them in the issued procurement documents or by 
attaching a document similar to this one - No modifications must be made without having 
received confirmation or authorization, even if it is a better one that does not make changes 
to the product itself 

 
g. comply with the requirements relating to the conservation of records with reference to the 

EN9130 standard in the current edition (the conservation of the same, if contractually 
defined, must be for the entire life cycle of the product or higher) 
 

h. ensure the access to Forniture Industriali, to the customer and to the governmental 
authorities in charge of all registrations at all production sites involved in the commissioned 
activity and possibly to the supply chain. 

 
i. provide, according to applicability, the certificates of conformity and/or airworthiness, test 

reports / acceptance tests and/or approval documents relating to the material supplied. 
 

j. ensure that your own personnel are aware of their contribution: to providing a compliant 
product and/or service, product safety and ethical behavior. 
 

The manufacturing process must be supported, upon explicit request, by the following evidence: 
• user manuals and maintenance cards for equipment and machines used to the execution of the 
processing in order to assess their adequacy and suitability 
• the availability of certificates of monitoring and measurement equipment used for checks and 
tests 
• identification and separation/segregation of Non-Compliant products 
 
Forniture Industriali applies sampling methodologies for the control and acceptance of the product received, 
in case of supply in batches; the presence of non-compliant products and their number determine the 
possible refusal of the batch itself and the return and the request for 100% control.        
 

              The management                                                
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