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0. POLITICA PER LA QUALITÀ   E  TUTELA DELL’AMBIENTE 
 

La Direzione Generale della TDS SPA ha definito gli aspetti strategici essenziali per 
garantire gli obiettivi globali di Qualità e Ambiente delle proprie attività, ed in modo specifico: 

- Orientamento alla Soddisfazione del Cliente 
- Assicurare che le forniture di prodotti e servizi non penalizzino in alcun caso il servizio 

al Cliente finale TDS SPA 
- Servirsi di Fornitori selezionati per il sistema qualità, per l’idoneità e le prestazioni dei 

processi. 
- Il coinvolgimento dei propri fornitori di beni e servizi sugli aspetti ambientali e di sicurezza 

della presente Politica e sulla importanza della conformità ai suoi requisiti.  
- Incoraggiare i Fornitori a mantenere dei programmi di miglioramento continuo. 

 
In considerazione dell’impatto che i Fornitori hanno sulle prestazioni della TDS SPA, 
quest’ultima si aspetta che i suoi Fornitori sviluppino i propri Sistemi di Gestione della 
Qualità in linea con la norme UNI EN ISO 9001 e con obiettivo ultimo di ottenere la 
certificazione in accordo alla specifica IATF 16949, al fine di fornire la TDS SPA 
in modo affidabile e con prodotti privi di difetti nel rispetto dei requisiti legislativi, di 
sicurezza e ambiente. 
 
Il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 rappresenta il primo vincolo per 
l’instaurazione del rapporto di fornitura con ogni nuovo fornitore. 

 
 
1.  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Definire criteri e modalità per avviare le forniture previo Benestare di Fornitura e 
Qualificazione del prodotto con riferimento ad eventuale Campionatura Depositata. 

 

La presente procedura “QUALITÀ DELLE FORNITURE” si applica ai fornitori di prodotti, 
lavorazioni che sono destinati ad essere integrati nella fornitura TDS SPA o per attività ad 
essa connesse.  

 Poiché tale procedura definisce altresì i principi che regolano i rapporti tra TDS SPA ed i 
Fornitori in merito alla Qualità ed all’Affidabilità delle forniture esterne e fornisce un 
completamento alle Condizioni Generali di Acquisto, essa è assegnata al Fornitore come 
documento contrattuale cui attenersi. 
L’obiettivo principale è sviluppare una rete di Fornitori in grado di mantenere l’integrità e 
l’affidabilità dei componenti/prodotti forniti. 

 
Il Fornitore accetta le prescrizioni sui requisiti di qualità delle forniture sotto descritte al 
momento dell’accettazione del primo ordine di fornitura al quale sarà allegata la 
presente. 

 
 
2. REQUISITI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE 
 

2.1 SISTEMA DI GESTIONE DELLA  QUALITÀ 
 
 Il Fornitore deve disporre di una organizzazione/metodologia che gli consenta di 

assicurare la conformità del prodotto fornito a tutte le prescrizioni di qualità ed affidabilità, 
richieste da TDS SPA. 
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2.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FORNITORE 
 
2.2.1 PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ (APQP – Advanced Product Quality Planning) 
 Preliminarmente alla campionatura il Fornitore è tenuto a produrre prova evidente e 

documentata che è stata attuata una completa “Pianificazione Preventiva della Qualità” 
(APQP) e dello sviluppo del prodotto/processo.  

 Mediante l’ausilio di disegni ed eventuali specifiche fornite dalla TDS SPA il Fornitore 
deve provvedere ad approntare idonea documentazione quale: 

- flow-chart processo con relativi controlli (se richiesto da TDS SPA) 
- FMEA di progetto (solo per i fornitori di particolari a progetto proprio) 
- FMEA (Analisi di Causa ed Effetto di Guasto) di processo (se richiesto da TDS SPA) 
- piano di controllo (griglia) 
- cicli di fabbricazione 
- cicli di controllo prodotto/processo 
- istruzioni di controllo/lavorazione 
- cicli ed istruzioni per verifiche/controlli finali del prodotto prima della spedizione 
- scheda imballo del prodotto (se richiesto da TDS SPA) 
- report dei controlli e prove effettuati 
- eventuali certificati di prove eseguite presso Laboratori esterni accreditati ISO/IEC 17025. 

 

Tale documentazione deve risultare costantemente aggiornata in modo da assicurare la 
rispondenza dei prodotti ai requisiti qualitativi richiesti. 

 

 Inoltre, il Fornitore si fa garante e si rende responsabile nei confronti di TDS SPA e dei 
suoi Clienti circa il recepimento ed il rispetto di tutte le normative di legge comunitarie e 
nazionali in materia di tutela dell’ambiente e sicurezza sul lavoro applicabili al prodotto o 
servizio fornito. 

 Il fornitore, al momento della presentazione della campionatura, dovrà: 
- trasmettere, indicazioni circa l’utilizzo nel prodotto o nel processo di sostanze e 

preparati chimici. 
- trasmettere la “SCHEDA INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA” (a 16 punti) in 

ottemperanza all’art.25 del D.L. N°52 DEL 03/02/1997.  
- trasmettere le percentuali in peso relative alle sostanze o preparati pericolosi. 

Nota : attenersi alla Direttiva 2000/53/CE e successivo allegato II sull’uso dei metalli 
pesanti (divieto di utilizzo per  piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente) 

- Inserire i dati su sistema IMDS (ove richiesto da TDS SPA). 
- Dichiarazione Reach (ove richiesto da TDS SPA). 
- Piano per la gestione delle emergenze (Contingency Plan) (ove richiesto da TDS SPA). 

 
2.2.2 PIANO DI CONTROLLO (GRIGLIA) 
 Il piano di controllo (Vd. All. 5) deve comprendere tutti i controlli/prove effettuati da parte del 

Fornitore nell’intero ciclo produttivo (dal ricevimento alla consegna) e riportare: 
- fase del ciclo produttivo; 
- caratteristiche da sottoporre al controllo, con adeguata identificazione delle 

caratteristiche speciali secondo quanto disposto al punto 4; 
- metodo di controllo; 
- mezzi di controllo e strumentazione necessaria; 
- frequenza dei controlli; 
- metodo di registrazione; 
- piano di reazione (incluso o riferito). 
 

 Prima della produzione di serie, dovrà essere fornito al Responsabile Qualità TDS SPA il Piano di 
Controllo relativo ai fini di esaminarne e approvarne la congruenza. 
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Il Piano di Controllo, qualora le specifiche del prodotto ed i processi non differiscano 
significativamente da quelli già in produzione, può fare riferimento ad una famiglia di 
prodotti fabbricati nel medesimo sito produttivo e/o con il medesimo processo. 
 

In caso di modifiche di prodotto o di processo, il Fornitore dovrà provvedere al riesame ed 
aggiornamento del Piano di Controllo. 

 

Il Responsabile Qualità TDS SPA potrà effettuare audit di processo presso il Fornitore al 
fine di verificare l’attuazione di detto piano accertando che: 

- tutte le attività di verifica/controllo siano state attivate in particolare sulle 
caratteristiche di prodotto report / critiche / importanti evidenziate sulla 
documentazione tecnica con simbologia specifica di cui al punto 4. 

- vengano utilizzati strumenti di misura tarati, con accuratezza e precisione adeguate; 
- gli operatori/addetti siano perfettamente addestrati e responsabilizzati ai fini qualitativi. 

  
2.3  DOCUMENTAZIONE TECNICA E FLUSSO INFORMATIVO 
 

2.3.1 TDS SPA è responsabile della trasmissione dei disegni, capitolati, modifiche, istruzioni 
come documenti contrattuali. 
Il Fornitore è responsabile della completa comprensione e della corretta interpretazione 
delle specifiche tecniche ricevute. 

 

Il Fornitore deve conservare la documentazione tecnica inviata dagli Acquisti TDS SPA 
(disegni, norme, capitolati, tabelle, ecc.) provvedendo tempestivamente agli eventuali 
aggiornamenti che gli pervengono; qualora risulti sprovvisto di taluni dei documenti citati 
nella suddetta documentazione dovrà richiederli. 

 

Inoltre è tenuto a valutare la documentazione tecnica ricevuta e ad informare TDS SPA 
circa l’eventuale non fattibilità di quanto richiesto. 
Il Fornitore deve avere una corretta gestione che assicuri esclusivamente l’utilizzo dei 
sopraccitati documenti. 
Il Fornitore deve predisporre e mantenere, assicurando la rintracciabilità, tutta la 
documentazione a supporto delle forniture e la stessa dovrà essere consegnata a TDS 
SPA quando richiesta. 

 
 
2.4 MEZZI DI PRODUZIONE, DI CONTROLLO E DI PROVA DEL FORNITORE 
 

2.4.1 Il Fornitore deve disporre di mezzi di produzione, di controllo e di prova in quantità e 
condizioni tali da garantire i requisiti di qualità ed affidabilità del prodotto. 

 I mezzi suddetti pertanto dovranno essere verificati e tarati periodicamente, in base ad un 
prefissato programma di manutenzione. 

 

2.4.2 Tutte le apparecchiature di controllo/misura e collaudo/prova devono essere 
controllate/tarate periodicamente in condizioni ambientali adatte con strumenti certificati e 
correlabili con campioni riconosciuti in sede nazionale/internazionale o in mancanza di tali 
campioni con documentazione dei criteri utilizzati. 
La documentazione del controllo/taratura deve essere conservata ed esibita dietro richiesta. 
Ogni apparecchiatura deve essere contrassegnata per evidenziare lo stato di taratura. 
Il fornitore deve avere un processo in atto per assicurare la continuità dei controlli mentre 
sulle apparecchiature principali si sta effettuando la taratura (calibri e strumenti di misura 
di back-up). 

 

2.4.3 Non disponendo di mezzi idonei per eseguire direttamente ed automaticamente taluni dei 
controlli e delle prove prescritti, il Fornitore deve: 
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a) segnalare agli Acquisti TDS SPA le caratteristiche che non è in grado di verificare, 
notificando gli Enti o Laboratori qualificati a cui intende affidarne l’esecuzione;  
Gli enti o Laboratori utilizzati dovranno essere accreditati ISO/IEC 17025 salvo diversa 
indicazione da parte di TDS SPA 

 

b) trasmettere copia dei referti di prova agli Enti TDS SPA interessati nel caso di campioni 
destinati al Benestare di Fornitura allegandoli, per i casi previsti, al Certificato di Qualità e 
Conformità (vd. p.6.5) che accompagna il Rimesso di consegna del prodotto; 

 

c) conservare la documentazione di prova originale per il tempo prescritto (vd. p.2.14). 
 

 In ogni caso, l’accettazione del prodotto è prerogativa della Qualità Accettazione TDS SPA. 
 
2.5 MEZZI DI PRODUZIONE, DI CONTROLLO E DI PROVA, FORNITI DA TDS SPA IN 

PRESTITO D’USO 
 
 Il Fornitore deve utilizzare e conservare con cura i mezzi di produzione, di controllo e di 

prova forniti da TDS SPA, mantenendoli in costante efficienza mediante manutenzione 
ordinaria, salvo diverso accordo fra le parti, senza sottoporli a trasformazioni, modifiche o 
manomissioni. 

 Qualora le condizioni dei mezzi di produzione richiedano una manutenzione straordinaria od 
eventuali modifiche, anche a seguito di difettosità riscontrate sul prodotto con essi 
fabbricato, prima di procedere ad interventi il Fornitore dovrà informare tempestivamente gli 
Acquisti TDS SPA allo scopo di ricevere le istruzioni sui provvedimenti da adottare; è 
comunque responsabilità del Fornitore verificare le conformità del prodotto ottenuto con tali 
mezzi e segnalare agli Acquisti TDS SPA le eventuali anomalie riscontrate. 

 Analoga prescrizione è valida anche per i casi di manutenzione straordinaria dei mezzi di 
controllo e prova. 
Su richiesta, il fornitore dovrà fotografare l’Attrezzatura con la specifica targa, ed inviare 
l’immagine a TDS SPA per archivio. 

 
2.6 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO FORNITO  

(vedere fac-simile in allegato n° 3) 
 

2.6.1 Allo scopo di risalire e documentare in caso di eventuali contestazioni collegate con la 
responsabilità del produttore, il Fornitore deve disporre di un sistema che garantisca: 

 

a) l’identificazione delle materie prime e dei semilavorati in giacenza nei propri magazzini in 
correlazione al n°di lotto di produzione; 

b) la distinzione del prodotto “conforme” e “non conforme” durante l’intero ciclo produttivo; 
c)  data di fabbricazione ; 
d) l’individuazione del prodotto finito e deliberato con l’indicazione del relativo lotto di 

produzione/n°colata; 
f)  livello di modifica (data ultima modifica elemento). 
g) la rintracciabilità del prodotto (risalire dal n° di lotto del prodotto finito alla materia prima ed 

a tutti i controlli effettuati). 
 
 Tale metodologia deve permettere, nell’eventualità di effettiva non conformità dei 

componenti di un lotto di circoscrivere il numero dei particolari non conformi. 
 

 Nel caso di prodotto fabbricato anche per altri Clienti, il Fornitore dovrà apporre un 
contrassegno sui contenitori del prodotto costituente la “scorta di sicurezza” destinata a TDS SPA. 

 

2.6.2 All’atto della spedizione, il Fornitore deve applicare a ciascun contenitore del lotto una 
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE (S.I.P.), vedere fac-simile in allegato n° 3 (è accettata 
scheda con codici a barre secondo lo standard Odette o similari), debitamente compilata 
e riportante il n° di lotto di produzione. 
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2.7  MARCATURA DEL PRODOTTO 
 

 Il Fornitore deve attenersi alle eventuali prescrizioni di marcatura del prodotto riportate 
sulla documentazione tecnica TDS SPA e/o sull’ordine di acquisto. 

 
2.8 MODIFICHE DEL PRODOTTO E/O DEL PROCESSO PROPOSTE O RICHIESTE 
 
 Il Fornitore deve disporre di un sistema di identificazione atto ad individuare la data di 

introduzione di modifiche sul prodotto e/o nel ciclo produttivo (materiali, lavorazione, 
trattamenti, ecc.) sia per le modifiche richieste da TDS SPA, sia per quelle da lui stesso 
proposte ed autorizzate da TDS SPA. 

 

 Nel caso di prodotto di progetto del Fornitore, l’introduzione di qualsiasi modifica è 
subordinata all’approvazione scritta da parte di TDS SPA, tramite gli Acquisti che hanno 
emesso l’ordine. 
 

IL FORNITORE NON DEVE ACCETTARE ED ESEGUIRE MODIFICHE NON 
UFFICIALMENTE AUTORIZZATE DAGLI ACQUISTI TDS SPA; egli è pertanto 
responsabile di eventuali danni derivanti alla TDS SPA per introduzione di modifiche non 
autorizzate. 

 

 Il Fornitore è tenuto a presentare i campioni iniziali i quali richiedono l’approvazione da 
parte di TDS SPA .  

 Finchè non avrà ottenuto il benestare scritto dalla Qualità TDS SPA il Fornitore non 
dovrà procedere alla produzione di successivi pezzi, salvo specifica autorizzazione 
scritta in deroga. 

 Inoltre, è tenuto a segnalare il prodotto modificato (1° lotto di prodotto modificato) con 
adeguati cartelli identificativi apposti sui contenitori/imballi. 
Le modifiche di prodotto / processo che devono essere comunicate prontamente alla TDS 
e che tassativamente devono ottenere il benestare di TDS SPA, prima di continuare la 
produzione di serie, sono le seguenti: 
 

 MODIFICHE DI PRODOTTO 
 rispetto a disegni, specifiche tecniche e campioni forniti da TDS SPA; 
 

 MODIFICHE DEI MATERIALI ACQUISTATI  (materie prime) 
 

Inviare assieme alla campionatura le schede tecniche e tossicologiche che dichiarano la conformità 
per l’uso alle leggi nazionali ed internazionali esistenti (materiali e componenti). 
Si intendono i materiali e i componenti di sub-fornitura acquistati direttamente dal fornitore. 

 

 MODIFICHE DI PROCESSO RILEVANTI 
  (macchine, impianti e metodi di produzione o modifiche di flusso produttivo) 
 

 SPOSTAMENTO DEL SITO PRODUTTIVO (incluso modifiche lay-out) 
 

Nota bene: per tutte le modifiche sia di prodotto che di processo, si deve prevedere un “iter di 
validazione”, al fine di accertarne l’impatto sul processo produttivo. 

 
 

2.9 QUALITÀ E CONFORMITÀ DELLA FORNITURA 
 
 Tutti i lotti di prodotto in cui può essere suddivisa la fornitura devono essere sottoposti alla 

verifica della Qualità. 
 I lotti devono essere costituiti esclusivamente da prodotto OMOGENEO cioè proveniente 

da un processo IN CONTROLLO e sottoposto sistematicamente a verifiche di conformità. 
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 Di tali verifiche è responsabile il Fornitore il quale, mediante apposito Certificato (vedere punto 
6.5), deve dichiarare la conformità del prodotto alle prescrizioni e certificarne la qualità; in 
quest’ultimo caso, ove sussista la condizione prevista al punto 2.4.3, al certificato suddetto 
dovrà essere allegata copia delle eventuali relazioni di prova. 

 

 Resta inteso che l’intero lotto consegnato può essere rifiutato qualora presso TDS SPA si 
riscontri la presenza di anche un solo elemento NON ACCETTABILE (di scarto); 

 In tal caso gli Acquisti TDS SPA interverranno con i provvedimenti previsti dalle 
Condizioni Generali d’Acquisto. 

 

 Inoltre, TDS SPA può richiedere che, per le caratteristiche classificate Critiche o 
Importanti (vedi punto 4), il Fornitore assoggetti il suo processo al “Controllo Statistico di 
Processo” tramite carta di controllo per variabili (/R) o stima della Tolleranza Naturale. 

 
2.10  QUALITÀ E CONFORMITÀ DELLE SUBFORNITURE 
 

Nel caso siano utilizzati Sub-contraenti, il Fornitore dovrà richiedere preventivamente 
l'autorizzazione a TDS SPA. 

 

 Il Fornitore è direttamente responsabile della rispondenza qualitativa dei prodotti acquistati 
presso ditte sub-contraenti od a queste affidati per lavorazioni e/o trattamenti. 
 

 Deve pertanto disporre della documentazione dettagliata riguardante i controlli di 
accettazione con relativi cicli di controllo, le azioni correttive e le modifiche autorizzate da 
TDS SPA ed introdotte dai Subfornitori ed ottenuta la preventiva autorizzazione. 

 

 Nel corso della fornitura, eventuali sostituzioni di Subfornitori devono essere segnalate a TDS SPA 
solo nei casi in cui tale sostituzione possa implicare variazioni al ciclo produttivo e/o ai materiali. 

 La segnalazione dovrà essere fatta con modalità analoghe a quelle previste al punto 2.8. 
  

2.11    MATERIALI ACQUISTATI 
 

Il fornitore è responsabile della materia prima e dei materiali acquistati direttamente. 
Qualora non abbia la possibilità di eseguire i necessari controlli o prove previsti, deve farsi 
certificare i materiali, attraverso laboratori esterni riconosciuti/accreditati secondo ISO/IEC 17025. 
I materiali devono esser immagazzinati in modo adeguato. 
Di quanto richiesto deve essere conservata la rintracciabilità. 

 

2.12      PROCESSO PRODUTTIVO 
 

Il Fornitore è responsabile del proprio processo produttivo (attrezzature, calibri di 
controllo, cicli di lavorazione, cicli di controllo) che deve essere capace di soddisfare le 
conformità a contratto, le quantità e i tempi di consegna previsti. 
Il processo produttivo deve essere controllato in modo da dimostrare la capacità di 
soddisfare le richieste previste. 
In riferimento a processi speciali (es. saldature ad ultrasuoni) dovranno essere attivate 
modalità di qualifica a quanto stabilito da TDS SPA 

 
2.13 REGISTRAZIONE DEI RISULTATI DI COLLAUDO DEL FORNITORE 
 

 Il Fornitore deve mantenere un adeguato sistema di registrazione dei risultati ottenuti, 
applicando specifici cicli di collaudo, relativi sia alla propria produzione sia a quella di 
eventuali Subfornitori, e provvedere per la conservazione delle registrazioni per il tempo 
prescritto (vedere punto 2.14).  
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Disegni, specifiche, capitolati, istruzioni, deroghe, registrazione dei controlli, ecc., devono 
essere conservati e resi disponibili per consultazione ed analisi a richiesta degli Ispettori 
TDS SPA. 
Quando richiesto, i suddetti documenti dovranno permettere anche la rintracciabilità con i 
lotti produttivi 

 

2.14 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLE REGISTRAZIONI 
DEI RISULTATI DI COLLAUDO E DI PROVA DEL FORNITORE 

 

 Il Fornitore deve conservare la documentazione tecnica concernente il prodotto con 
particolare riguardo per le registrazioni dei risultati di collaudo e di prova, per il tempo 
prescritto (tempo successivo dalla data di cessata produzione del prodotto) : 

- 15 anni per i prodotti di sicurezza (report) e soggetti a vincoli legislativi; 
- 3 anni per tutti gli altri prodotti. 

Il fornitore dovrà attivarsi nei confronti dei propri sub-fornitori, garantendo che conservino allo 
stesso modo le registrazioni dei risultati delle caratteristiche da essi prodotte. 
Tutta la documentazione dovrà essere messa a disposizione di TDS SPA quando richiesto.  
 

2.15 NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE  
 

 Ogniqualvolta la TDS SPA in base ai risultati dei controlli effettuati sui prodotti forniti o il suo 
Cliente rilevino un prodotto o servizio non conforme, l’ente Qualità TDS SPA invia 
direttamente al Fornitore una “Osservazione di Collaudo” Mod. 01-03/10 (Vd. allegato n°1). 

 
 

2.15.1 TRATTAMENTO DI PRODOTTI FORNITI NON CONFORMI 
 

2.15.1.1.  A seguito di non conformità segnalate al Fornitore (telefonate o e-mail), in anticipo al 
modulo “Osservazioni di Collaudo” (oppure, in casi con minor criticità, viene informato 
della presenza di non conformità tramite solo e-mail), il Fornitore deve :  

 

a) intraprendere AZIONI IMMEDIATE DI CONTENIMENTO (entro 2 giorni), cioè intervenire 
sul processo produttivo per assicurarsi che non vengano forniti ulteriori parti difettose e 
che il problema non continui (es.: controllo semilavorati/prodotti finiti a magazzino).  
Nel caso in cui la non conformità richieda azioni di contenimento come la selezione, la 
sostituzione delle scorte, la rilavorazione, la riparazione, ecc., presso lo stabilimento    
TDS SPA, il Fornitore deve fornire personale adeguato atto a tali operazioni e dunque 
dovrà rendersi immediatamente disponibile. 

 Se questo non può essere ottenuto da parte del Fornitore, la TDS SPA avvierà il 
necessario lavoro a spese del Fornitore. 

 Il fornitore si assume la responsabilità di sostituire in tutto o in parte il lotto non 
conforme nei tempi e modalità stabilite da TDS SPA. 
Nel caso in cui il materiale difettoso sia urgente (e dunque un blocco della produzione 
potrebbe avere gravi conseguenze sul cliente finale), la TDS, nell’arco delle 24 ore 
suddette, se il fornitore non si sarà ancora attivato, avrà facoltà di decidere in 
qualunque momento di intervenire direttamente come riterrà più opportuno, 
addebitando tutti gli oneri al fornitore esterno (anche senza nessun preavviso dei costi). 
Quando un Reclamo qualitativo viene emesso per pezzi che non possono essere né 
rilavorati, né accettati in deroga, in accordo con la logistica di stabilimento TDS, presso 
il fornitore deve immediatamente essere avviata la produzione di un nuovo lotto a 
compensazione e con lo scopo di prevenire fermi produttivi presso TDS. 

 

NOTA : Il Fornitore è tenuto a fornire la documentazione dei controlli effettuati a fronte di 
specifica richiesta da parte di TDS SPA 

 

b) Per alcune tipologie di scarto, sulla segnalazione di collaudo viene specificatamente 
richiesto al fornitore l’invio delle azioni correttive tramite Report 8D. 
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In tali casi il fornitore deve dare conferma scritta dei provvedimenti adottati entro 10 gg. 
lavorativi all’Ente Qualità, notificando, mediante il modulo 8D: 
 la causa dell’anomalia riscontrata; 
 l’azione correttiva (temporanea e/o definitiva) predisposta per eliminare il problema; 
 responsabilità 
 la data di attuazione del provvedimento correttivo; 

c) Verificare l’efficacia delle soluzioni migliorative adottate (entro 100 giorni). 
 
Livello di risposta ad 8D 
TDS misura la tempistica di risposta alla richiesta di 8D, con i seguenti targets: 
• Azioni correttive di contenimento: 2 giorni 
• Azioni correttive permanenti: 10 giorni 
• Completamento e chiusura 8D: 100 giorni 

 

2.15.1.2 Con il primo lotto di prodotto consegnato dopo attuazione del provvedimento correttivo 
il Fornitore è tenuto a presentare il Certificato di Qualità e Conformità di cui al punto 
6.5, limitando la certificazione della qualità alle sole caratteristiche interessate dalla 
“Osservazione di Collaudo”. 
ATTENZIONE: tutti gli imballi della 1° fornitura a seguito di difettosità, dovranno essere 
identificati in maniera opportuna (adeguata etichettatura, cartelli, ecc), con evidenza 
del “breakpoint” (ddt di consegna), ossia il punto da cui è stata ripristinata la 
conformità. 

 

2.15.1.3 TDS SPA si riserva la facoltà di addebitare al Fornitore, a consuntivo, tutte le azioni 
straordinarie intraprese a seguito della gestione della non conformità compreso il 
fermo linea per mancata conformità o per ritardo consegna, perdite produttive, 
trasporti speciali, la sostituzione, la selezione/riparazione/rilavorazione di prodotti già 
forniti a Clienti. 

 

Inoltre, l’emissione di Osservazioni di Collaudo comporterà un addebito di costi 
fissi di 50 Euro a cui si aggiungeranno i suddetti costi sostenuti per la gestione 
della non conformità qualitativa.  
 

2.15.2  PRODOTTI RIPARATI / RILAVORATI 
 

Ogni riparazione/rilavorazione di prodotti forniti a TDS SPA deve essere autorizzata e 
approvata per iscritto prima della loro spedizione dall’Ente Qualità TDS SPA. 
 

2.15.3  RICHIESTE DI CONCESSIONE E/O DEROGA 
 
Per CONCESSIONE si intende l’autorizzazione a consegnare prodotti con NON CONFORMITÀ 
lievi. La concessione è limitata ad un numero specifico di particolari e/o di lotti in tempo limitato 
(deroga dopo produzione). 
Per DEROGA si intende l’autorizzazione a produrre in condizioni diverse da quelle stabilite. La 
deroga è limitata e definita in termini di quantità e/o di tempo (deroga prima della produzione). 
 

I componenti forniti devono essere conformi al disegno/specifiche e/o altri documenti 
contrattuali. 
Solo in eccezionali circostanze può essere autorizzata una concessione/deroga e 
comunque per un periodo/quantità limitati in attesa di implementare le necessarie azioni 
correttive. 
La richiesta di concessione/deroga deve essere inoltrata a TDS SPA, indicando le 
caratteristiche non conformi, i motivi, le quantità ed il tempo per introdurre le azioni 
correttive. 
La concessione/deroga può interessare qualunque caratteristica prevista dal 
disegno/specifiche. 
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2.16 MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
 

Deve esistere un piano di manutenzione programmata di macchine/impianti ed 
attrezzature. 
 

2.17 ADDESTRAMENTO PERSONALE 
 

Deve esistere (ed essere documentato) un affiancamento del personale neo assunto.  
Il personale addetto a Processi / Controlli Speciali (es: magnaflux, saldature, radioscopia, 
ecc.) deve essere formato e qualificato, in maniera formalizzata e nel caso dotato di 
apposito patentino in corso di validità. 
 

3.  COMPETENZE TDS SPA 
 
3.1  VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL FORNITORE    

(QUALIFICAZIONE E PERFORMANCE) 
 

Questa sezione descrive i fondamentali requisiti per essere considerati Fornitori 
Qualificati. 

 
3.1.1   QUALIFICAZIONE (PRE-SELEZIONE  DEL FORNITORE) 
 
3.1.1.1 I metodi di valutazione preventiva del fornitore sono così schematizzati: 
 

SETTORE 
MERCEOLOGICO 

METODI DI  
VALUTAZIONE 

NOTE ISO/ 
IATF 

I/R V.I. TDS 

A X  X + Dich./Cert. di Conformità 
B X  X c.s. 
C X  X c.s. 

D 
 

O -- 
c.s. x beni strumentali  
Marchio CE x macchinari 

E  O --  
F X O -- Taratura = Centri Accredia 

A  = MATERIE PRIME INDEFINITE (materia plastica in granuli, cablaggi in bobine, ecc.) 

B = COMPONENTI (stampati in lamiera/gomma/plastica, torneria, viteria e bulloneria, ecc.) 

C = LAVORAZIONI (meccaniche, assemblaggi, trattamenti termici e galvanici) 

D = ATTREZZATURE/BENI STRUMENTALI E MACCHINARIO 

E = MATERIALI DI CONSUMO PER LA PRODUZIONE (lubrificanti, materiali di apporto per saldatura, 

guanti e dispositivi di protezione individuale (DPI), ecc.) 

F = SERVIZI E PRESTAZIONI (trasporti, contratti di manutenzione / taratura, ecc.) 

I/R  = Informazioni/Referenze documentate 

V.I. = Verifica Ispettiva;      X      = Condizione obbligatoria     ;    O = Condizione optional  

 
Con riferimento alla codifica sopra riportata sono esenti da valutazione diretta tramite 
visita ispettiva di sistema: 
 i fornitori di prodotto A B C con Sistema di Qualità certificato (RIF. 1); 
 i fornitori di prodotti tipo D E F (RIF. 2). 

 
Sono soggetti a valutazione diretta di sistema i fornitori di prodotti tipo A B C che non 
sono contemplati nei RIF.1 del punto precedente. 
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Tali fornitori possono essere inizialmente valutati con specifici questionari di autodiagnosi 
e successiva pianificata valutazione tramite audit di sistema. 

 
NOTA : Il possesso di certificazioni UNI EN ISO 9001 o qualifiche rilasciate mediante schemi riconosciuti da 

costruttori automobilistici (es. IATF 16949), costituisce motivo sufficiente per la qualifica iniziale senza 
ulteriori visite di valutazione. 

 
3.1.1.2 I Fornitori vengono qualificati da TDS SPA in accordo ai seguenti criteri: 

 
 CLASSE A: certificazione del fornitore in conformità allo standard automotive IATF 16949; 
 CLASSE B: certificazione ISO 9001 + verifica ispettiva TDS SPA per il rispetto dei 

requisiti aggiuntivi automotive;  
 CLASSE C: verifica ispettiva TDS SPA completa + piano per ottenimento certificazione; 
 CLASSE D: fornitori di servizi/materiali accessori  
 
Per  essere inserito nel parco fornitori TDS, un potenziale fornitore deve : 
 avere attivo un Sistema di Gestione per la Qualità conforme almeno alla norma UNI EN ISO 

9001,  certificato da un ente di parte terza  oppure aver superato la Verifica Ispettiva TDS SPA.  
 

 raggiungere almeno la classe B – riferimento Audit di Processo – . 
 =>  Condizione minima per inizio fornitura 
 
L’esito della Valutazione Fornitore, eseguita su un prodotto/processo simile, può essere :  

 
Classe Punteggio Decisione 

A 80%-100% 
Fornitore Qualificato con certificazione del fornitore in 
conformità allo schema automotive  IATF 16949; 
oppure con verifica ispettiva T.D.S. S.p.A punteggio 80%-100%. 

B 60%-79% 

Fornitore Qualificato sotto condizione – con certificazione 
ISO 9001 + verifica ispettiva TDS SPA per il rispetto dei 
requisiti aggiuntivi automotive; può essere introdotto nel parco 
Fornitori, previa presentazione piano azioni per raggiungimento 
Classe A. 

C 20%-59% 
Fornitore NON APPROVATO -  non può essere introdotto nel 
parco Fornitori 

 
I fornitori che sono classificati A o B, possono essere inseriti nel parco fornitori e 
selezionati per la fornitura di un prodotto. 
 
Un Fornitore con risultati di valutazione negativi (Classe C) è considerato “NON 
APPROVATO” e quindi con lo stesso non possono essere aperti contratti di fornitura. 
La politica della Società TDS SPA è di utilizzare solo Fornitori qualificati. 
 
Per i Fornitori di Servizi, classificati classe D, vengono raccolti solo dati ed informazioni, e 
vengono valutati ed automaticamente abilitati alla prima fornitura. 

 
3.1.1.3 A seguito delle valutazioni di cui ai punti 3.1.1.1 e 3.1.1.2 il Fornitore viene riportato 

conseguentemente su specifico ELENCO FORNITORI QUALIFICATI. 
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3.1.2. VALUTAZIONE PERFORMANCE DEL FORNITORE (VENDOR RATING) 
 

Le forniture sono oggetto di verifica TDS SPA in sede di accettazione presso il suo 
stabilimento per sorvegliare l’andamento delle prestazioni del Fornitore. 
 

La performance è basata sui risultati delle forniture in termini di qualità, di consegne e 
completezza documenti di supporto. 
 

Le forniture di materiali, componenti, semilavorati sono oggetto di verifica TDS in sede di 
accettazione presso il suo stabilimento per sorvegliare l’andamento delle prestazioni del Fornitore. 
  

Tale attività considera i seguenti parametri fondamentali: 
 

 PUNTUALITA’ DELLE CONSEGNE   INDICATORE RITARDI (IR): 

 
PESO05 10 
PESO10 20 
PESO20 30 

 

 N° NON CONFORMITA’ FORNITURE   INDICATORE NCF (IN): 
 

Per ogni NCF N. 2 Punti penalità 
 

 RESI PPM     INDICATORE SCARTI (IS): 
 

Fino a 25  ppm 0 Punti penalità 
Fino a 250  ppm 5 Punti penalità 
Fino a 1000  ppm 10 Punti penalità 
Fino a 50000  ppm 20 Punti penalità 
Fino a 1000000  ppm 30 Punti penalità 

 

 CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA’   INDICATORE CERTIFICAZIONI (IC): 
 

IATF 0 Punti penalità 
ISO 9001 5 Punti penalità 
Nessuna Cert. 10 Punti penalità 

 

CALCOLO CLASSE FORNITORE (IPF): 
 

IPF = 100 - IR - IN - IS – IC 
 

IPF ≥ 91 Classe A Condizione OK 
IPF ≥ 70 Classe B Condizione che richiede azioni correttive  

IPF ≥ 0 Classe C 
Condizione KO che richiede analisi ente 
Acquisti/Qualità 

 

Ogni non conformità viene registrata ed utilizzata per determinare il Vendor Rating. 
 

Il Fornitore viene informato immediatamente a fronte di ogni non conformità e 
semestralmente a fronte di performance non adeguate rispetto agli standard T.D.S. 
Ove necessario vengono richieste azioni correttive. 
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3.2. Obiettivi qualitativi e monitoraggio performance qualitative fornitori 
Grafico forniture  

 

 Ai fini della valutazione/monitoraggio dei fornitori, TDS SPA richiede ai propri fornitori che 
l’obiettivo qualitativo del prodotto sia pari a “zero difetti” e che la puntualità delle consegne 
sia pari al 100 % delle voci ordinate. 
Tutte le non conformità sia qualitative che di servizio sono monitorate da TDS SPA al fine 
di tenere sotto controllo le prestazioni del Fornitore. 
Il fornitore deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 (Condizione minima 
per forniture Automotive). 
Il Grafico delle Forniture riporta l’andamento qualitativo delle forniture ed il suo inoltro al 
Fornitore avviene annualmente salvo i casi di significativi e perduranti sforamenti degli 
obiettivi assegnati in cui può essere ridotta la frequenza di invio; in tale situazione verranno 
richieste opportune azioni correttive per riportare gli obiettivi a target e potranno essere 
effettuati audit da parte di personale TDS. 

 

 Il Fornitore, qualora su tali situazioni rilevi delle inesattezze, può richiederne la rettifica, 
segnalando per iscritto i dati contestati, alla Qualità TDS SPA. 

 

3.3    Autocertificazione delle forniture (FREE – PASS) 
In presenza di adeguati requisiti tecnico/qualitativi, la TDS potrà valutare la possibilità di 
applicazione del sistema di Autocertificazione delle forniture.  
Con l’introduzione di tale sistema, le forniture certificate, non più sottoposte a verifiche 
qualitative sistematiche del Controllo Accettazione, saranno avviate/inoltrate direttamente 
ai magazzini e/o alle unità produttive. 
Detto rapporto di fornitura non solleva il fornitore da alcuna delle responsabilità citate nel 
presente testo. 
TDS assegna lo stato AQP ad un prodotto del fornitore, a fronte dei seguenti requisiti: 
 validazione processo completata, con esito positivo; 
 disponibilità del benestare di fornitura; 
 assenza di problemi di qualità delle forniture, per un minimo di 2 mesi o per i primi 6 lotti. 
Lo stato AQP deve essere segnalato sulla SIP del prodotto. 
In caso di non conformità, TDS emette Osservazione di Collaudo e revoca lo stato di AQP. 
I prodotti in stato AQP vengono controllati 1 volta ogni 18 mesi, almeno. 
 
 

3.4 PROVVEDIMENTI TDS SPA A SEGUITO DI ANDAMENTO QUALITATIVO 
INSUFFICIENTE 

 

 Qualora dall’andamento qualitativo del prodotto consegnato o del servizio il Fornitore risulti 
di classe “C”, TDS SPA si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni (lettera di 
richiamo con andamento forniture fuori obiettivo, Audit, convocazione del Fornitore, 
sfilamento Fornitore, ecc.). 
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3.4.1 Convocazione del Fornitore 
 

 Gli Acquisti, con il supporto o su proposta dell’Ente Qualità TDS SPA, possono convocare 
il Fornitore di classe “C” presso TDS SPA segnalandogli preventivamente gli argomenti 
da esaminare. 

  
A seguito della convocazione TDS SPA redige un verbale relativo agli argomenti trattati ed ai 
provvedimenti concordati; il verbale sarà trasmesso al Fornitore il quale dovrà dare conferma 
scritta agli Acquisti dei provvedimenti intrapresi a stretto giro di posta. 

 

 A discrezione TDS SPA la convocazione può essere sostituita da una lettera di 
RICHIAMO SCRITTO. 

 

3.4.2 Riqualificazione del Fornitore 
 

 A seguito di gravi e/o ripetute situazioni anomale riscontrate dal Controllo Qualità TDS SPA 
nel corso della fornitura, il Responsabile Qualità può decidere di sospendere le forniture per 
un tempo limitato e comunque di effettuare interventi urgenti di risanamento qualitativo, 
mediante verifiche od ispezioni tecniche presso lo Stabilimento del Fornitore, al fine di 
valutare le cause che possono aver determinato il decadimento qualitativo. 

 

 Tali verifiche, preventivamente concordate tra Acquisti TDS SPA e Fornitore, saranno condotte 
congiuntamente da Tecnici TDS SPA e dal Fornitore, il quale dovrà mettere a disposizione la 
propria attrezzatura di controllo e di prova con il relativo personale. 

 A seguito della verifica tecnica, TDS SPA redige una relazione sulle anomalie riscontrate nel 
processo produttivo e sui provvedimenti concordati, che gli Acquisti formalizzano mediante 
comunicazione scritta al Fornitore il quale, entro 10 gg. lavorativi dal ricevimento, dovrà dare 
conferma per iscritto dei provvedimenti, precisando la relativa tempistica di attuazione. 

 
Qualora, in sede di verifica dei miglioramenti ottenuti dal Fornitore, non risultasse alcuna 
volontà al miglioramento, l’abilitazione alla fornitura verrà revocata (sfilamento fornitore). 

 
3.5 VERIFICA PRESSO IL FORNITORE DEL PRODOTTO ACQUISTATO 
   
3.5.1 La TDS SPA si riserva il diritto di verificare il prodotto acquistato presso il fornitore a fronte dei 

requisiti specificati in ordine ed eventualmente di rifiutare il prodotto verificato o la fornitura in 
toto a fronte di non conformità evidenziate anche successivamente. 

 
3.5.2 Tale verifica può essere effettuata dal personale qualificato TDS SPA previa comunicazione fax 

nella quale in correlazione alle necessità contingenti, sono riportate le modalità esecutive per la 
verifica nonché quelle per il rilascio del prodotto oggetto di verifica. 

 
3.5.3 In caso di contenzioso, qualora non componibile direttamente tra le parti, si fa riferimento 

alle Condizioni Generali di Acquisto, voce “CONTROVERSIE”. 
 
3.5.4 La TDS SPA  inoltre, quando specificatamente richiesto in ordine dal committente, si 

riserva il diritto di fare ad esso verificare il prodotto acquistato presso il proprio 
stabilimento o presso il proprio sub-fornitore, non esimendosi comunque dalla 
responsabilità di fornire un prodotto pienamente conforme alle richieste; l'accettazione del 
prodotto da parte del committente non esclude peraltro la possibilità che la TDS SPA 
successivamente o contestualmente possa rifiutarlo al subfornitore a fronte di oggettive 
non conformità sia di prodotto che di sistema. 
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3.6. AUDIT – VALUTAZIONI DEI FORNITORI DA PARTE DI TDS 
 

TDS si riserva la facoltà di eseguire audits presso gli stabilimenti dei Fornitori ed eventualmente 
anche presso i sub-fornitori degli stessi, sia autonomamente che assieme al cliente finale, nel 
caso questi ne abbia fatto esplicita richiesta, previo accordo con il Fornitore scelto. 
Lo scopo di tali Audits può essere, ad esempio: 
 Effettuare una valutazione del rischio del fornitore 
 Visionare la documentazione dei PPAP archiviata c/o di essi. 
 Valutare il grado di sviluppo del Sistema Qualità del fornitore 
 Valutare il processo di lavorazione e controllo (Audit di processo) 
 Verificare l’efficacia delle azioni correttive in caso di difettosità riscontrate / seguire 

in prima persona problemi di qualità particolarmente critici. 
 Eseguire studi di Run@Rate (Verifica capacità produttiva) 
 L'adeguatezza degli ambienti produttivi alle normative cogenti 
 La gestione degli aspetti legati alla continuità di fornitura (eventuali Piani di 

emergenza o di Bussiness Continuity). 
 

 4. CLASSIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 

A tutte le caratteristiche particolari dei suoi prodotti, TDS SPA attribuisce una 
classificazione basata sulla diversa importanza che esse rivestono ai fini del loro impiego. 
La classificazione delle caratteristiche è riportata nella seguente tabella: 
 

Simbologia 
Classe di 

importanza 
Descrizione 

Requisiti in fase 
di PPAP 

Requisiti  
ON PROCESS 




SICUREZZA 
Caratteristica di prodotto o parametro di 
processo che influenza la sicurezza dei 
prodotti o la conformità ai requisiti di legge. 

Pp ≥ 2 
   Ppk ≥ 1,83 

Cp ≥ 1,67 
Cpk ≥ 1,67 

c  
CRITICA 

Caratteristica di prodotto o parametro di 
processo che influenza in modo determinante 
montabilità / funzionalità del prodotto o ha altri 
motivi per essere controllata o documentata, 
come ad esempio i requisiti del cliente. 

Pp ≥ 1,67 
Ppk ≥ 1,50 

Cp ≥ 1,33 
Cpk ≥ 1,33 

+ IMPORTANTE 

Caratteristica di prodotto o parametro di 
processo che influenza in modo secondario 
montabilità / funzionalità del prodotto o ha altri 
motivi per essere controllata o documentata, 
come ad esempio i requisiti del cliente. 

Pp ≥ 1,33 
Ppk ≥ 1,33 

Cp ≥ 1,00 
Cpk ≥ 1,00 

- STANDARD 

Caratteristica di prodotto o parametro di 
processo la cui variabilità è ragionevolmente 
prevedibile e ha scarsa influenza sulla 
sicurezza, conformità ai requisiti di legge, 
montabilità / funzionalità del prodotto. 

 
 
In tolleranza 

 
 
In tolleranza 

 
 5. COMPONENTE DI SICUREZZA 
 

Per componente di sicurezza si intende un elemento, sottogruppo o gruppo la cui 
funzionalità interessa direttamente la sicurezza del veicolo. 
Il componente di sicurezza è identificato sul disegno o documento TDS SPA mediante il simbolo : 
In presenza di queste caratteristiche il fornitore è tenuto a concordare con TDS SPA le 

modalità di controllo per assicurare la piena conformità di tali caratteristiche. 
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6 MODALITÀ E REQUISITI PER L’AVVIO DELLA FORNITURA 
 
6.1 AVVIO DELLA FORNITURA 
 

Analisi fattibilità: Il fornitore deve eseguire già in fase di offerta un’analisi di fattibilità del 
prodotto, comunicando a TDS SPA eventuali problematiche di reperimento materiali, di 
esecuzione processo produttivo per ragioni tecnologiche o di mancanza capacità 
disponibile o eventuali difficoltà di mantenimento caratteristiche. 
Se dall’analisi emergesse una esigenza di modifica, dopo averne discusso con TDS SPA, 
il fornitore potrà inoltrare, una RICHIESTA DI MODIFICA al Servizio Acquisti, il quale 
provvederà a farla pervenire agli enti interessati (Servizi Tecnici o Progettazione) e a 
ritornarla al fornitore con l’esito. 
In base all’esito della stessa il fornitore potrà proseguire l’analisi per l’offerta. 
 

La fornitura di un prodotto di nuova progettazione o di prima fornitura e/o, per taluni casi, 
di prodotto modificato, deve sempre essere autorizzata ufficialmente per iscritto dagli 
Acquisti TDS SPA mediante un “Benestare di Fornitura”, concesso in base ai risultati dei 
controlli e delle prove dichiarati dal Fornitore ed alle eventuali verifiche di idoneità 
all’impiego e/o conformità alle prescrizioni, effettuate dagli enti Tecnici TDS SPA sulle 
sottoindicate campionature di prodotto presentate dal Fornitore. 

  
 La campionatura dovrà essere costituita da prodotto fabbricato con i mezzi e le 

attrezzature definitive previste od adottate per la produzione di serie. 
 
 
6.2 DOCUMENTAZIONE / ORDINI DI ACQUISTO 
 
 La fornitura è regolamentata dall’ordine di acquisto e dalla documentazione tecnica 

(disegni, capitolati, norme, tabelle ed altre prescrizioni) che gli Acquisti TDS SPA inviano 
al Fornitore prima dell’inizio della fornitura stessa. 
I contratti potranno essere stipulati solamente con quei Fornitori risultati qualificati al 
termine dell’attività di valutazione preliminare a cui vengono sottoposti. 

 

 Durante la fornitura, eventuali variazioni rispetto a quanto prescritto nella documentazione 
suddetta perverranno al Fornitore mediante comunicazione scritta, tramite gli Acquisti TDS SPA. 

 
 
6.3 ESAME CAMPIONATURA INIZIALE E BENESTARE DI FORNITURA (PPAP) 
  
6.3.1 Il Fornitore prima di iniziare la produzione di serie, a seguito di regolare ordine emesso 

dagli Acquisti, deve presentare una campionatura il cui quantitativo di esemplari 
(normalmente 5 pezzi) o di prodotto è riportato sull’ordine stesso per l’ottenimento del 
benestare/approvazione alla fornitura. 
L’attribuzione del livello di PPAP (Production Part Approval Process) per la presentazione 
della campionatura/documentazione verrà stabilita da TDS SPA in base alla 
tipologia/criticità del prodotto e alla capacità del fornitore. 
 
Per i prodotti Automotive, è di default il livello 3. 
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L’ottenimento del benestare è subordinato alla presentazione dei seguenti 
elementi/documenti: 

 

MODALITA’ / DOCUMENTI 
LIVELLO PPAP 

1 2 3 4 

 DISEGNO PRODOTTO (Quote pallinate)  X X X X 

 RICHIESTA DI APPROVAZIONE (CQC o PSW) X X X X 

 CAMPIONI FISICI (n.5 salvo  accordo) 
 In caso di stampi multi-impronta almeno 1 per figura/cavità X X X O 

 TEST REPORT DIMENSIONALE X X X O 

 TEST REPORT FUNZIONALE X X X O 

 TEST REPORT MATERIALI X X X O 

 FLOW-CHART  X X O 

 PIANO DI CONTROLLO (CONTROL PLAN)  X X O 

 DFMEA (solo per fornitori di particolari a progetto proprio)  RICH. X  

 PFMEA  RICH. X  

 STUDI CAPACITA’ PRELIMINARE (Pp/Ppk) 
 (sulle caratteristiche speciali indicati sui disegni)  RICH. X  

 STUDI DI RIPETIBILITA’ & RIPRODUCIBILITA’   
 STRUMENTI DI MISURA (MSA)  RICH. X  

 SCHEDA IMBALLO  RICH. X  

 IMDS  RICH. X  

 Per tutti i prodotti chimici, scheda dati di sicurezza in 
accordo alle disposizioni contenute nell’art. 31 del 
Regolamento 1907/2006 (REACH) così come modificato 
dal Regolamento 453/2010 e nel Regolamento 1272/2008 
(CLP) 

 

RICH. RICH. X  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO 
CE 1907/2006 (REACH) RICH. RICH. X  

DICHIARAZIONE INERENTE IL CONFLICT MINERALS RICH. RICH. X  

     

X = Inviare a TDS SPA 
O = Verificato da TDS SPA presso il fornitore 
RICH.   = Richiesta specifica TDS 

 
1) RILIEVI DIMENSIONALI/FUNZIONALI : registrazione dei rilievi dimensionali sul modulo 

“CERTIFICATO DI QUALITÀ E CONFORMITÀ (Vd. allegato n°2) o rilievi con CTR 3D 
effettuati sui campioni presentati. 
I valori che superano i limiti di tolleranza riportati sulle specifiche TDS SPA devono essere 
a questa segnalati. 
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Per tutte le quote senza indicazione di tolleranza si dovranno applicare quelle richiamate 
sulla norma UNI EN 22768. 
Qualora il Fornitore abbia affidato l’esecuzione di taluni controlli presso un laboratorio o 
Ente qualificato, al certificato dovrà allegare copia dei referti di prova rilasciati dall’Ente che 
ha effettuato il controllo. 

   
2) RAPPORTI SULLE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE / LAVORAZIONI: copia dei 

rapporti relativi alla esecuzione delle prove sui materiali o lavorazioni eseguite. 
  

a) FORNITORI DI MATERIE PRIME  
I Fornitori di materie prime (es: materie plastiche in granuli) sono tenuti a consegnare la 
dichiarazione di conformità riguardante la fornitura del materiale. 

   

 Tale certificato deve, almeno, riportare : 
- Riferimento ordine TDS SPA 
- Tipo / Qualità del materiale e norme di riferimento 
- Caratteristiche dimensionali (ove applicabile) 
- Caratteristiche meccaniche e chimiche del prodotto 
- Tipo di prove eseguite e norme di riferimento (ove applicabile) 
- Identificazione del prodotto (n° colata e data di produzione, peso) 
- Riferimento documento di trasporto (ddt) 

 
 b) FORNITORI DI TRATTAMENTI TERMICI 

I Fornitori di trattamento termico sono tenuto ad inviare a TDS SPA il certificato relativo al 
trattamento termico eseguito sui particolari forniti. 

 Questo documento deve, almeno, indicare : 
- N° del lotto di trattamento termico eseguito e riferimento documento di consegna; 
- Tipo di forno, temperatura di preriscaldo, temperatura di trattamento termico, tempo 

di permanenza in temperatura, mezzo di raffreddamento (se richieste); 
- Risultati dei controlli e prove eseguiti (es: durezza a cuore, durezza superficiale, 

 profondità di indurimento) e norma di riferimento - NOTA : precisare punto di misura. 
 
 c) FORNITORI DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI (galvanici) 

I Fornitori di trattamento galvanico sono tenuti ad inviare a TDS SPA il certificato relativo al 
rivestimento superficiale eseguito sui particolari forniti. 

 Questo documento deve, almeno, indicare : 
- N° del lotto di trattamento, data di produzione e riferimento documento di consegna. 
- Tipo di lavorazione eseguita e norma di riferimento 
- Tecnologia utilizzata (impianto statico o rotobarile) – se richiesto 
- Risultati dei controlli e prove eseguiti: 

- Esiti dell’esame visivo del rivestimento e norma di riferimento 
- Esiti della misurazione dello spessore rivestimento e norma di riferimento  

  NOTA : precisare punto di misura. 
- Esiti della prova di resistenza alla corrosione in nebbia salina e norma di 

 riferimento (quando espressamente richiesto). 
 

NOTA : - per le forniture a, b e c tutte le forniture devono essere corredate di CERTIFICATO DI QUALITÀ 
E CONFORMITÀ ed il 1° lotto di fornitura è da intendersi come CAMPIONATURA INIZIALE. 

  - per le altre tipologie di fornitura il CERTIFICATO DI QUALITÀ E CONFORMITÀ deve 
essere consegnato secondo le istruzioni del prospetto al p.to 6.5. 

Tutti i particolari in fornitura devono essere consegnati in condizioni di pulizia accettabili e non 
contaminati, oltreché esenti da non conformità. Nel caso specifico di componenti torniti, questi 
devono essere consegnati lavati e sgrassati, altresì essere esenti da: cricche, bolli, vibrature, 
assenza di ossidazioni, etc. 
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3) FMEA DI PROGETTO: (solo per fornitori di particolari a progetto proprio), deve essere 
eseguita dal fornitore e comprendere anche gli esiti dei test di validazione progetto. 
 
4) FMEA DI PROCESSO : ove richiesto, copia FMEA di processo relativo al processo 
produttivo utilizzato per la fabbricazione del prodotto in esame. I Manuali AIAG - VDA (ultima 
edizione) relativi alle analisi “FMEA” o loro sintesi possono essere presi come riferimento per gli 
indici di gravità, frequenza e rilevabilità (o, in alternativa, un equivalente standard di riferimento). 
 

5) FLOW-CHART (Diagramma di flusso del processo) : E' richiesto per tutti i componenti un 
Diagramma di Flusso del Processo che rispecchi l'intero processo, a partire dal Ricevimento 
materiale fino alle Spedizioni del prodotto finito. Deve includere tutte le aree di produzione, 
magazzino prodotti, rilavorazioni/riparazioni, misurazioni/controlli, sia appartenenti al processo 
primario sia parte dei processi off-line (secondari). Devono essere identificate le operazioni che 
misurano le caratteristiche speciali e/o che possono generare potenziali non conformità. Il 
flusso del processo e dei materiali deve essere progettato in modo tale da evitare salti di 
operazioni o mescolamenti di componenti con prodotti simili. 

 

6) PIANO DI CONTROLLO : copia di Piano di Controllo, preventivamente approvato dal 
Responsabile Qualità TDS SPA. 
Possono essere accettati Piani di Controllo per Famiglie di prodotto purchè le caratteristiche dei 
processi siano tra di loro equivalenti. 

 

7) STUDI PRELIMINARI DI CAPACITÀ DI PROCESSO : ove richiesto, copia dei risultati degli 
studi preliminari di capacità di processo per quanto concerne le caratteristiche critiche e importanti. 
 

TDS SPA richiede che venga ottenuto il seguente obiettivo : Ppk >  1,67 
Nel caso in cui tale obiettivo non sia raggiunto, il Fornitore deve eseguire tutte le azioni correttive 
necessarie e deve presentare nuovi Campioni Iniziali prima della produzione di serie. 

 
8) SCHEDA IMBALLO : Il Fornitore, ove richiesto, deve specificare sulle istruzioni di 
imballaggio/lavoro o schede imballo, tutti i contenitori utilizzati per la spedizione del prodotto. Le 
informazioni specifiche devono includere le dimensioni dei contenitori, il materiale, i pezzi per 
contenitore, il peso del contenitore (pieno e vuoto), contenitore per pedana, massima 
impilabilità, ecc... Tutti gli imballi ed etichette per il prodotto da spedire (SIP) devono rispettare i 
requisiti del p.to 2.6.2 
 
9) STUDIO DI CAPACITA’ DEI SISTEMI DI MISURA, MSA (Measurement System Analysis)  
Da eseguirsi, ove richiesto, su tutti i sistemi di misurazione (famiglie di strumenti) richiamati nel 
piano di controllo, per variabili e per attributi, al fine di poter caratterizzare le loro prestazioni. 
Strumenti aventi le stesse caratteristiche (cioè stesso range di misurazione, risoluzione, 
ripetibilità, etc.) possono essere raggruppati per famiglie e gli studi statistici MSA verranno fatti 
su uno “strumento campione” di tale famiglia. 
Le tipologie di Studi fattibili sono 3: 

♦ “Tipo 1”: se riferito esclusivamente ad una apparecchiatura di misurazione > studio A&R 
Accuratezza e Ripetibilità 

♦ “Tipo 2”: se riferito all’intero processo di misurazione; fornisce una stima delle caratteristiche 
di Ripetibilità Strumentale e di Riproducibilità rispetto all’alternanza di più operatori > studio 

R&R Ripetibilità e Riproducibilità 
 “Tipo 3”: se riferito ad un processo di misurazione in automatico > studio R&R Ripetibilità 

e Riproducibilità in sistemi automatici. 
 
Limiti di accettabilità richiesti: 

 Studi tipo 1 > Cg ≥ 1,33 Cgk ≥ 1,33 % A&R ≤ 20% 

 Studi tipo 2 o 3 > 
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- %R&R ≤ 10: SISTEMA ACCETTABILE 
 

- 10<%R&R ≤ 30: SISTEMA ACCETTABILE se deve misurare Caratteristiche Standard.  
Nel caso debba misurare anche Caratteristiche SPECIALI (Importanti, Critiche o 
Sicurezza), il sistema potrà essere Accettato in Deroga da Qualità TDS a sua discrezione, 
richiedendo un Piano di rientro al fornitore (es sostituzione sistema misura o passaggio a 
controllo al 100%, etc). In questo caso, la procedura di PPAP rimarrà sospesa fino al 
completamento del Piano suddetto. 
 

- %R&R > 30 : SISTEMA NON ACCETTABILE (scarto). 
 

10) Allegare, ove richiesto, il modulo DATI DI SICUREZZA che indica l’utilizzo di materiali 
riciclabili e non tossici. 
 
11) I.M.D.S. (International Material Data System): quando richiesto da TDS, deve essere 

inserita la composizione del materiale in Internet, sul sito www.mdsystem.com. I dati inseriti su 
tale sito vanno collegati al codice ID 30270 (TDS SPA).  
Questo requisito si applica ogni volta che c’è un “apporto di materiale” e dunque vale sia per 
chi genera il pezzo, sia per chi effettua dei trattamenti superficiali che depositino materiale su 
di esso. La mancata osservanza dell’inserimento dati nel sistema I.M.D.S. comporta la non 
approvazione del PPAP. 

 
NOTA :  CAMPIONATURE INCOMPLETE VERRANNO CONSIDERATE COME NON 

PRESENTATE 
 

 

6.3.2 L’esito del PPAP/ benestare (positivo o in sospeso o negativo) e relativa autorizzazione al 
pagamento delle attrezzature, verrà assegnato da TDS SPA, una volta ricevuti e valutati i 
campioni/documentazione di cui sopra, tramite la compilazione della parte dedicata nel 
PSW oppure, in caso di presentazione di CQC, verrà rilasciato per iscritto con modulo 
specifico “PRATICA DI BENESTARE”. 
La non approvazione (benestare negativo), dovuta ad una qualche non conformità, 
comporta lo scarto o l’accettazione in deroga dei particolari consegnati e, per il Fornitore, 
la ripresentazione del PPAP per le difettosità rilevate. 

La non approvazione del PPAP comporta inoltre: 
• Il blocco dei pagamenti concordati delle attrezzature di produzione. 

 
E’ nell’interesse del Fornitore nella fase di definizione dell’offerta, assicurarsi di avere 
recepito nel modo completo ogni prescrizione contrattuale (Analisi di fattibilità). Nel caso 
di dubbio può chiedere a TDS SPA informazioni supplementari. 

 

I campioni devono essere chiaramente identificati mediante cartellini, etichette o altri 
mezzi indicanti la dicitura “CAMPIONATURA INIZIALE” e riportante tutti gli estremi 
identificativi (codice, indice di modifica, descrizione, ecc.) del prodotto. 
Ogni singolo pezzo dovrà portare un proprio numero distintivo. 
La campionatura deve provenire da un lotto di fabbricazione prodotto con il processo di 
serie (ATTREZZATURA DEFINITIVA). 
Questo lotto di fabbricazione avrà durata tipica compresa tra un’ora ed un turno di 
produzione, con una quantità minima prodotta di 300 pezzi, ove non diversamente 
indicato dalla TDS SPA. 
Nel caso di stampi con figure multiple, la campionatura dovrà includere pezzi provenienti 
da ogni figura, sui quali saranno eseguite le misure e le prove necessarie.  
  

Inoltre, il Fornitore si fa garante e si rende responsabile nei confronti di TDS SPA e dei suoi 
Clienti circa il recepimento ed il rispetto di tutte le normative di legge comunitarie e nazionali in 
materia di tutela dell’ambiente e sicurezza sul lavoro applicabili al prodotto o servizio fornito. 
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Il fornitore, al momento della presentazione della campionatura, dovrà: 
- trasmettere, indicazioni circa l’utilizzo nel prodotto o nel processo di sostanze e 

preparati chimici. 
- trasmettere la “SCHEDA INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA” (a 16 

punti) in ottemperanza all’art.25 del D.L. N°52 DEL 03/02/1997.  
- trasmettere le percentuali in peso relative alle sostanze o preparati pericolosi. 

Nota : attenersi alla Direttiva 2000/53/CE e successivo allegato II sull’uso dei 
metalli pesanti (divieto di utilizzo per  piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente) 

-   Inserire i dati su sistema IMDS (ove richiesto da TDS SPA). 
  
 CONFLICT MINERALS 
 

TDS SPA, in riferimento alla legislazione relativa ai requisiti in materia di rilevazione e di 
pubblicazione "Conflict Minerals", come indicato dalla "Riforma Dodd-Frank Wall Street e 
Consumer Protection Act" del 2010, si impegna costantemente per operare in maniera 
socialmente responsabile sostenendo la politica di non utilizzare materiali (stagno, tantalio, 
tungsteno e oro)  provenienti dalle aree geografiche delimitata come "Regione dei conflitti", 
che comprende la Repubblica democratica del Congo (RDC) e i paesi limitrofi e pertanto 
richiede ai propri fornitori di tracciarne la provenienza e di informare la TDS se i prodotti 
forniti contengono metalli di conflitto dai paesi coinvolti. 
TDS SPA sceglie esclusivamente fornitori che garantiscano l’estraneità dei propri prodotti 
rispetto ai “Conflict Minerals”. 

Si richiede pertanto ai fornitori di intraprendere un adeguato processo valutativo con le loro catene 
di approvvigionamento allo scopo di assicurare che i metalli specificati provengono solo da: 

 miniere e fonderie al di fuori della “Conflict Region”; 

 miniere e fonderie che sono state certificate da un ente terzo indipendente come      
“Conflict  Free”, se localizzate all’interno della “Conflict Region”. 

 
6.3.3 Situazioni che richiedono campioni iniziali 

 
Il fornitore è obbligato a produrre campioni iniziali quando riceve una richiesta formale di 
campioni iniziali o un ordine d’acquisto da TDS SPA. 

  

Il fornitore deve informare TDS SPA di qualsiasi modifica del proprio processo/prodotto 
conseguentemente alle situazioni seguenti: 

- nuovo materiale o prodotto 
- nuovi fornitori 
- modifiche di prodotto 
- modifiche nel processo (concernenti caratteristiche considerate significative o critiche) 
- problemi qualitativi 
- interruzione della produzione per oltre un anno 
- ricampionatura in caso di benestare negativo. 

 
 TDS SPA deciderà se i campioni iniziali sono indispensabili.  
 

 Se i fornitori dovessero avere qualche dubbio per quanto riguarda la necessità di 
presentare nuova campionatura, dovranno contattare il Responsabile Qualità TDS SPA 
che confermerà la decisione. 
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6.3.4 Il Responsabile Qualità TDS SPA, in base agli esiti delle prove e dei controlli dichiarati dal 
Fornitore sul Certificato di Qualità e Conformità/documentazione PPAP, rilascerà il 
Benestare al prodotto fabbricato con attrezzatura definitiva risultato conforme alle 
caratteristiche richieste riservandosi di pianificare specifico audit di processo al fine di 
verificarne la rispondenza al piano di controllo (griglia) preventivamente concordato sulla 
base dei documenti di cui al punto 2.2. 

 

 Tale benestare da parte TDS SPA viene rilasciata per iscritto con “PRATICA DI 
BENESTARE” di cui all’allegato n° 4. 

 
 Il Fornitore non è autorizzato ad inviare la produzione di serie, prima che abbia 

ricevuto il Benestare di fornitura dalla TDS SPA. 
 

 
In caso il benestare non sia concesso, in quanto il prodotto non soddisfa le specifiche, la 
TDS SPA notificherà al Fornitore la non conformità rilevata, con richieste di azioni 
correttive e di ulteriore campionatura da sottoporre a TDS SPA. 
Il Responsabile Qualità TDS SPA informerà il Fornitore su eventuali deroghe temporanee 
alle specifiche del prodotto, per consentire le consegne fino a quando le specifiche 
concordate con il Fornitore saranno soddisfatte.   
 

6.4   RIQUALIFICAZIONE PERIODICA DEL PRODOTTO   
E’ richiesto al Fornitore una riqualificazione periodica dei prodotti forniti ogni 2 anni. 

 

6.5 CAMPIONI DEPOSITATI (CAMPIONI PIOMBATI) 
 

 Ove necessario, vengono adottati per taluni prodotti di progetto del Fornitore o da questi 
realizzati su licenza, per i quali TDS SPA abbia emesso il solo disegno d’ingombro e/o 
capitolato specifico, oppure aventi caratteristiche vincolanti non esprimibili o quantificabili 
a disegno o sulla norma relativa (es. colore, aspetto, ecc.). 

 

 Tali campioni saranno utilizzati per il confronto di conformità del prodotto nei collaudi di accettazione 
e nei casi di contestazione; dovranno pertanto essere sostituiti ogni qualvolta il prodotto subisce 
modifiche riguardanti le caratteristiche vincolate al campione stesso oppure rinnovati, sulla base di 
apposito programma, nel caso di prodotti soggetti ad invecchiamento o deperibili. 

 

 La campionatura depositata è gestita da TDS SPA e consiste nell’applicare il sigillo TDS 
SPA (piombatura) su taluni esemplari, uno dei quali sarà restituito al Fornitore. 

 
6.6 CERTIFICATO DI QUALITÀ E CONFORMITÀ (o Dichiarazione di Conformità) 
 

 Ciascun rimesso o documento di consegna relativo a campionature di prodotto o a lotti di 
fornitura (secondo il prospetto sotto allegato), deve essere corredato di relativo Certificato di 
Qualità e Conformità del Fornitore o Dichiarazione di Conformità equipollente, debitamente 
compilato e firmato, conformemente a quanto prescritto dalle norme TDS SPA. 

   

 Con tale documento il Fornitore certifica la qualità del prodotto consegnato, riportando le 
caratteristiche controllate, con i relativi valori ottenuti, e dichiara la conformità delle forniture 
alle prescrizioni richieste, garantita da sistematici controlli a cui il prodotto viene sottoposto. 

 

 Qualora il Fornitore abbia affidato l’esecuzione di taluni controlli ad altri Enti al Certificato suddetto 
dovrà essere allegata copia delle relazioni di prova rilasciate da tali Enti (vedere punto 2.4.2). 
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  Prospetto  
 
6.7 CONSERVAZIONE ED IMBALLAGGIO  
 Il prodotto fornito deve essere imballato e/o sistemato in mezzi di raccolta e/o nelle unità 

di carico preventivamente concordati, prima dell’avvio delle consegne, con gli Acquisti e/o 
Logistica TDS SPA. 

 

 L’imballaggio e/o i mezzi di raccolta devono assicurare l’integrità del prodotto e dare 
sufficienti garanzie antinfortunistiche durante il periodo di immagazzinamento, trasporto e 
movimentazione. 

 

 Eventuali variazioni alle modalità concordate dovranno essere autorizzate per iscritto dagli 
Acquisti TDS SPA. 
Ogni eventuale danno provocato da imballo non conforme od insufficiente sarà a carico del 
Fornitore. 
 

Il fornitore deve avere una procedura per il controllo delle giacenze con metodo FIFO (First in, 
First out = i prodotti/materie prime arrivate per prime dovranno essere anche le prime a essere 
rivendute). Questa procedura deve includere la corretta gestione dei materiali con le date di 
scadenza. Se il Fornitore utilizza un sistema computerizzato, deve avere un processo di backup 
efficace in caso di caduta del sistema principale.  
Il rispetto del F.I.F.O. è tassativo. 
 

A carico del Fornitore è anche la conservazione e la verifica dell’idoneità degli imballi di 
proprietà TDS SPA ma ceduti in prestito d’uso. 
 

Qualora dai documenti di carico risultino smarriti dei mezzi di raccolta o contenitori di 
proprietà TDS SPA, questa avrà la facoltà di addebitare i costi al Fornitore. 
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6.8 PULIZIA DEI COMPONENTI IN FORNITURA 
 

Le parti devono essere fornite pulite (per i componenti torniti deve essere previsto 
operazione di lavaggio+sgrassaggio) e adeguatamente protette secondo quanto richiesto 
dai documenti contrattuali. 
 

 
6.9 CONSEGNA  E TRASPORTO 

 

La consegna del prodotto deve essere effettuata rispettando i seguenti punti : 
- Presenza su ogni contenitore dei cartellini di identificazione debitamente compilati 
- L’imballo che deve essere movimentato manualmente non deve superare i 15 Kg. 
- Il materiale NON DEVE SUPERARE IL BORDO DEL CONTENITORE. 
- I contenitori devono essere puliti internamente e privi di altra documentazione riportata sulle 

pareti del cassone che non sia quella espressamente richiesta dalla TDS SPA. 
- I contenitori devono aver applicato solamente il cartellino di identificazione del prodotto 

ed eventuali cartelli di segnalazione supplementare attinente alla fornitura in corso. 
 
 
 

7. REGOLAMENTI, SICUREZZA E AMBIENTE 
 

Tutti i materiali acquistati e utilizzati nella costruzione del prodotto devono essere 
conformi ai più recenti requisiti cogenti applicabili (regolamenti EU e disposizioni di 
sicurezza sui materiali vietati, tossici, pericolosi, etc.) ed altri requisiti nel paese di 
produzione e vendita (incluso quello di vendita del cliente finale, se dichiarato). 

 
 
8. CODICE ETICO DI CONDOTTA 
 

Il fornitore deve conoscere il Codice di Condotta TDS SPA e istruire il proprio personale e i 
propri collaboratori a vario titolo.  
Il codice è disponibile su www.tds-spa.it - Codice Etico".  

 
 
 

9. IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA  
 
TDS SPA fa espresso divieto di divulgazione a terze parti di disegni, specifiche, campioni 
ed in generale di qualsiasi altro asset  o documento affidato al Fornitore. 
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10. ALLEGATI  
 

1. OSSERVAZIONI DI COLLAUDO 
2. CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 
3. SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 
4. PRATICA DI BENESTARE 
5. PIANO DI CONTROLLO 
6. TABELLA ADDEBITI  VERSO FORNITORI 
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE IMDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile Acquisti 
Sergio Sacco    

 

 
 
 
 
 
 
Responsabile Qualità 
Carmelo Capizzi 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nel caso in cui copia del presente documento non venga restituita, debitamente firmata per accettazione, trascorsi 15 gg. 
lavorativi, TDS considererà il presente capitolato come accettato a tutti gli effetti. 
 
 

Firma e Timbro Fornitore                           
per accettazione 
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ALLEGATO 1 – OSSERVAZIONE DI COLLAUDO 
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ALLEGATO 2 – CERTIFICATO DI QUALITA’ 
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ALLEGATO 3 – SCHEDA IDENTIFICAZIONE PRODOTTO (SIP) 
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ALLEGATO 4 – PRATICA DI BENESTARE 
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ALLEGATO 5 – PIANO DI CONTROLLO 
 
 
 

 


