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Finalità del documento
Formalizzare i principi che regolano i rapporti tra Omega ed i propri fornitori per quanto concerne
l’Assicurazione della Qualità relativa ai prodotti forniti, favorendone lo sviluppo attraverso la
gestione, pianificazione, verifica e documentazione del controllo del processo produttivo.
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1. GENERALITA’
Il fornitore si obbliga a porre in essere e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo
idonei ad assicurare che i particolari oggetto di fornitura siano affidabili e conformi alle prescrizioni
Omega.
L’obiettivo da perseguire è quello di forniture prive di difetti, per cui non saranno ammesse
forniture affette da non conformità non preventivamente dichiarate ed ammesse da Omega.
Tutti i fornitori Omega devono quindi essere in grado di consegnare forniture in
“autocertificazione”, tali che non debbano essere ulteriormente verificate in entrata da Omega.
Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, la Gestione della Qualità di ciascun fornitore deve essere
adeguata e tale da coprire ogni fase del processo di fornitura.
Per Omega gli schemi di riferimento di Gestione della Qualità sono le norme UNI EN ISO
9001:2000 e la specifica ISO/TS 16949.
2. DOCUMENTAZIONE TECNICA
Il fornitore deve predisporre e rendere disponibile le registrazioni della Qualità atte a dimostrare
l’effettuazione dei controlli previsti e la loro efficacia.
Dovrà inoltre recepire tutte le indicazioni contenute nella documentazione tecnica inviata da Omega
che dovrà essere conservata ed aggiornata quando necessario.
3. PIANIFICAZIONI DEI CONTROLLI
Il fornitore deve garantire una gestione adeguata dei processi di produzione tramite controlli
pianificati e documentati delle caratteristiche importanti del prodotto.
4. SUB-FORNITURE
In caso di sub-forniture, il fornitore deve accertare la preventiva idoneità del sub-fornitore e la sua
capacità a soddisfare i requisiti di prodotto specificati.
5. MODIFICHE
Il fornitore non può in alcun modo effettuare modifiche sul prodotto senza preventiva
autorizzazione da parte di Omega.
Per le modifiche richieste da Omega, il fornitore dovrà essere in grado di garantire che non siano
consegnati prodotti antemodifica in date seguenti a quelle concordate.
La prima consegna di prodotto modificato dovrà essere accompagnata dalla scritta “MODIFICA”
sul cartellino di identificazione e/o in altra posizione visibile.

Emesso: Assicurazione Qualità

Verificato: Acquisti

Approvato: Direzione

Omega
Industrie
srl

QUALITA’ DELLE FORNITURE

rev. 0 del
30/04/2001
Pag. 4 di 4

6. DEROGHE
Non sono consentite forniture che non rispettino tutti i requisiti specificati. Nel caso di forniture
affette da non conformità non funzionali, il fornitore dovrà richiedere formalmente deroga
all’Assicurazione Qualità Omega, attendendone la concessione prima di effettuare la fornitura.
In caso di concessione, tutte le forniture consegnate in deroga, dovranno essere accompagnata dalla
scritta “DEROGA” sul cartellino di identificazione e/o in altra posizione visibile.
7. DOCUMENTI DI AVVIO FORNITURA E FORNITURA DI SERIE
I fornitori dovranno allegare la certificazione della conformità del prodotto o la dichiarazione di
conformità ai requisiti specificati in occasione della prima fornitura ed eventualmente alle
successive forniture, secondo gli accordi specifici presi con Omega.
Omega, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere al fornitore la certificazione di caratteristiche
particolari (analisi chimica dei materiali, spessori, durezze ecc.) all’inizio o nel corso della
fornitura.
Il fornitore è autorizzato ad iniziare la produzione in serie solo dopo aver ricevuto da Omega il
benestare di fornitura. In caso di mancata ricezione del formale benestare, il primo ordine inviato
da Omega è da intendersi come benestare positivo.

8. VERIFICA IDONEITA’ DELLE FORNITURE
Omega si riserva di effettuare controlli sui prodotti forniti.
Nel caso di rilievo anche di un solo elemento ritenuto non conforme il lotto di fornitura sarà
rifiutato. Saranno presi accordi con il fornitore circa il trattamento del lotto non conforme che potrà
essere reso per intero, selezionato da personale Omega, selezionato da personale del fornitore.
I costi indotti saranno eventualmente addebitati.
9. RISPOSTA ALLE NON CONFORMITA’
In caso di segnalazione da parte di Omega di una non conformità di fornitura, il fornitore deve
mettere in atto ogni accorgimento atto a fare in modo che la non conformità non abbia più a
verificarsi.
Quando richiesto, il fornitore dovrà fornire risposta scritta circa i provvedimenti intrapresi.
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