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1 SCOPO 
Lo scopo di questo documento è definire le aspettative di UMBRAGROUP nei confronti dei suoi fornitori in termini di 
requisiti di sistema gestione della qualità e di qualità di prodotto oltre a definire ulteriori requisiti di fornitura mandatori 
per tutti i fornitori. 

2 INTRODUZIONE 
Questo documento è disponibile nella sua ultima revisione sul portale web UMBRAGROUP sotto la sezione "fornitore". 
Ogni fornitore, nel momento in cui accetta un contratto o un ordine di acquisto da UMBRAGROUP è responsabile di 
verificare e garantire la conformità del prodotto o servizio fornito all'ultima revisione di questo documento. Attraverso 
il completamento della matrice di conformità (Compliance Matrix, allegato AMF 001) il fornitore dichiara formalmente 
ad UMBRAGROUP la conformità a tutti i requisiti di seguito elencati.  
In caso di revisioni di questo documento il fornitore deve integrare i nuovi requisiti aggiunti entro 3 mesi dalla data di 
rilascio dello stesso. Una sintesi delle modifiche aggiunte con l’ultima revisione è elencata nell’indice delle revisoni di 
questo documento. 
Qualsiasi eccezione e o deviazione rispetto ai requisiti qui riportati sarà coordinata e approvata per iscritto da 
UMBRAGROUP prima di accettare il Contratto/PO utilizzando il modulo AMF 001. 

In grassetto corsivo sono riportati i requisiti applicabili unicamente all’approvvigionamento di prodotti che sono 
designati come prodotti aerospaziali (AS&D) nell’ordine di acquisto UMBRAGROUP. 
 

3 ACRONIMI 
AS&D - Aerospace & Defence  

PO - Purchase Order 

MRB - Material Review Board 

FOD – Foreign Object Damage 

FMEA - Failure Mode Evaluation Analysis 

PFMEA - Process FMEA 

PPAP - Production Part Approval Process  

APQP –Advanced Product Quality Planning 

ESD – Electrostatic Sensitive Device 

FIR – Final Inspection Report 

SGQ – Sistema Gestione Qualità 

 
 
4 REQUISITI DEL SISTEMA QUALITÀ 
Il Fornitore dovrà mantenere un Sistema di Gestione Qualità (SGQ) adatto al prodotto e ai servizi forniti a 
UMBRAGROUP. Il fornitore deve avere almeno un SGQ certificato in conformità a quanto segue: 

 ISO 9001 - Requisiti del sistema di gestione della qualità 

Il SGQ deve essere certificato da un ente certificatore terzo accreditato all'ultima versione dello standard. 

In assenza di certificazione di terze parti, a seconda del prodotto, della sua applicazione, del suo valore e della sua 
criticità, i rappresentanti della Qualità Fornitori UMBRAGROUP possono autorizzare l'accettazione di altre evidenze che 
dimostrano la conformità del SGQ del fornitore ai requisiti minimi della ISO9001 o altri requisiti minimi alternativi 
stabiliti da UMBRAGROUP. Ciò può includere un audit da parte di UMBRAGROUP o una autovalutazione del fornitore 
stesso. 
Per gli ordini AS&D, il Fornitore è responsabile di attuare, mantenere e dimostrare costante conformità agli standard 
di Sistema di Gestione della Qualità di seguito elencati (all’ultima revisione applicabile): 
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i. Requisito minimo per il SGQ per il fornitore che produce, assembla e / o prova prodotti forniti a 
UMBRAGROUP: 

EN / AS9100 - "Requisiti dei sistemi di gestione della qualità per le organizzazioni aeronautiche, spaziali e di 
difesa" certificati da un organismo di certificazione accreditato in conformità alla 9104-001 elencati nel data 
base SAE OASIS 
 
Nota: in alternativa un SGQ certificato in accordo alla ISO9001 è accettabile come requisito minimo per quei 
fornitori che eseguono solo singole operazioni di lavorazione CN sui prodotti aerospaziali UMBRAGROUP a 
partire dalla materia prima fornita da UMBRAGROUP e per i quali non vi è alcun coinvolgimento della loro 
catena di fornitura su prodotti UMBRAGROUP. 

ii. Requisito minimo SGQ per i fornitori che procurano parti, materiali e assiemi e rivendono questi prodotti a 
UMBRAGROUP (distributori): 

EN / AS9120 - "Requisiti del sistema di gestione della qualità per i distributori aeronautici, spaziali e di difesa" 
certificati da un organismo di certificazione accreditato conformemente alla 9104-001 e elencati nel 
database SAE OASIS. 

iii. Requisito minimo di SGQ per i fornitori che forniscono processi speciali: 

Il fornitore di processi speciali deve implementare, documentare e mantenere un sistema conforme alla 
norma EN/AS9100 o al PRI/Nadcap AC7004. 

iv. Requisito minimo SGQ per i fornitori che forniscono airborne software a UMBRAGROUP: 

RTCA/DO-178, AS9006 and Software Engineering Institute (SEI) linee guida di livello 3 del Capability Maturity 
Model (CMM)  

v. Requisiti minimi SGQ per i laboratori di calibrazione o i fornitori che forniscono servizi di misurazione a 
UMBRAGROUP: 

Il fornitore deve implementare, documentare e gestire un sistema conforme alla versione applicabile del 
documento ANSI / NCSL Z540.3 (laboratori di calibrazione e apparecchiature di misura e prova), un sistema 
superiore a Z540 come l’ISO7IEC 17025, oppure l’ISO 10012 (Requisiti per i processi di misurazione e 
apparecchiature di misurazione). Il sistema di calibratura del fornitore può essere soggetto a audit, verifica, 
approvazione e / o disapprovazione da parte di UMBRAGROUP o da un suo rappresentante. 

vi. Requisito minimo di SGQ per fornitori di prodotti commerciali a catalogo (COTS):  

L’ISO 9001 è accettato come standard minimo 

 
Il sistema di gestione qualità del fornitore è soggetto a revisione, verifica, approvazione e/o disapprovazione da 
UMBRAGROUP o dai suoi rappresentanti, compresi i clienti UMBRAGROUP e le agenzie di regolamentazione 
aeronautiche. 

I fornitori possono a loro volta scegliere, senza alcun costo aggiuntivo per UMBRAGROUP, di stabilire, implementare e 
mantenere un SGQ o procedure che soddisfano requisiti di livello superiore a quelli specificati da UMBRAGROUP. 

L'audit del sistema di gestione della qualità presso le strutture del fornitore o presso la catena di sub-fornitori dello 
stesso da parte di UMBRAGROUP, di un suo rappresentante, dei suoi agenti e / o da parte di un organismo di 
certificazione terzo riconosciuto, non esonera il fornitore dalla responsabilità di fornire prodotti o servizi conformi a 
tutti i requisiti contrattuali. 

A seguito della qualifica iniziale del ricevimento di ordini di acquisto da parte di UMBRAGROUP, il fornitore sarà 
responsabile dell'implementazione, del mantenimento e di dimostrare di essere conforme all'attuale revisione dei 
requisiti di SGQ applicabile elencati sopra, salvo altrimenti specificato nel contratto. In caso di perdita della certificazione 
il fornitore deve immediatamente notificare UMBRAGROUP. 
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5 PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL FORNITORE  

5.1 VALUTAZIONE DEL FORNITORE  

Prima dell'emissione di contratti e/o ordini di acquisto, UMBRAGROUP richiede che tutti i fornitori siano elencati nel 
proprio elenco dei fornitori e / o nell'elenco dei fornitori di processi approvati. Ciò richiede una valutazione della 
capacità del fornitore di rispettare uno o più dei requisiti del SGQ applicabili sopra menzionati. Questo processo di 
approvazione può includere quanto segue: 

 a) Valutazione iniziale del fornitore 

La qualifica iniziale di un fornitore è basata sul riconoscimento dell’accreditamento del SGQ del fornitore da parte di un 
ente terzo riconosciuto come specificato nella sezione precedente. A tale scopo UMBRAGROUP può richiedere al 
Fornitore una copia del proprio certificato del sistema di gestione della qualità e/o può richiedere di avere accesso ai 
risultati dell'ultimo audit dell'organismo di certificazione.  UMBRAGROUP può anche chiedere al fornitore di completare 
un'autovalutazione sul livello di maturità del proprio sistema di gestione del business attraverso checklist fornite da 
UMBRAGROUP. 

 

Per i fornitori che posseggono una certificazione sistema qualità della serie IAQG (EN/AS/JISQ) 9100, i fornitori 
devono: 

 garantire ad UMBRAGROUP accesso a tutti i dati disponibili sul database IAQG OASIS contenenti 
informazioni dettagliate relative alla certificazione, 

 Fornire ad UMBRAGROUP su richiesta ogni informazione concernete il contenuto dei report in OASIS. Quando 
il report in OASIS o le “Non Conformities” associate non sono in Inglese, è responsabilità del fornitore di 
tradurre e sottoporre le necessarie informazioni in Inglese. 

 Il fornitore deve informare UMBRAGROUP in caso di sospensione, cancellazione, o scadenza superata della 
propria certificazione. 

 Il fornitore deve informare UMBRAGROUP di ogni modifica maggiore del proprio sistema qualità 
(cambio/modifica dello scopo, cambio del quality manager , etc…).  

 

Serie 9100 significa: 9100 (Aviation, Space and Defense Organizations), 9110 (Aviation Maintenance Organizations) 
e 9120 (Aviation, Space and Defense Distributors). 
 

 b) Audit Documentale 

Nei casi in cui il SGQ del Fornitore non sia stato certificato da un organismo di certificazione accreditato, UMBRAGROUP 
può richiedere una copia del Manuale di qualità del Fornitore e delle procedure di supporto per determinare se il sistema 
di gestione della qualità del fornitore soddisfa i requisiti UMBRAGROUP. 

 c) Valutazione on-site 

Generalmente, quando un Fornitore è certificato da parte di un organismo di certificazione accreditato in accordo ad 
uno standard, UMBRAGROUP non effettua una valutazione in loco del sistema di gestione della qualità del Fornitore 
secondo gli stessi criteri.  

Tuttavia, UMBRAGROUP può scegliere di effettuare in fase di qualifica, o in un qualsiasi altro momento in cui è in corso 
il rapporto con il fornitore, un “on-site assessment” sul prodotto o sulle capacità del processo produttivo di quest’ultimo.  

Tali verifiche possono includere: 

 Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) - per determinare se il sistema di gestione della qualità del fornitore 
soddisfa uno o più degli standard applicabili e funziona efficacemente. 

 Business e Manufacturing Operations - per determinare se il fornitore dispone delle risorse finanziarie, della 
capacità produttiva e di altre risorse aziendali necessarie per soddisfare i volumi produttivi richiesti da 
UMBRAGROUP ed è in grado di soddisfare la continuità della fornitura. 
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 Attività di miglioramento continuo - per determinare se la cultura, i metodi e le competenze per implementare 
una politica di miglioramento continuo efficace sono presenti presso il fornitore. 

 Valutazione della tecnologia - per determinare se il fornitore dispone delle risorse tecniche necessarie a 
soddisfare gli ordini di UMBRAGROUP, comprese le apparecchiature di produzione e di controllo, le strutture, 
le risorse di ingegneria, la capacità informatiche, ecc. 

 Controllo della catena di sub-fornitura - per valutare l'efficacia dei processi di gestione della catena di sub-
fornitura e garantire che i prodotti o i servizi provenienti della stessa e consegnati a UMBRAGROUP siano 
conformi a tutti i requisiti applicabili. 

Inoltre, UMBRAGROUP si riserva il diritto di pianificare e condurre audit presso i fornitori (e loro sub-fornitori) in 
qualsiasi momento durante la prestazione del contratto o ordine. Tali audit possono essere correlate ai prodotti o servizi 
acquistati o possono riguardare elementi specifici del SGQ e / o possono prevedere rivalutazione completa del SGQ del 
fornitore. Lo scopo di tali valutazioni è quello di garantire che il SGQ del fornitore sia efficace nel fornire continuamente 
la qualità del prodotto o del servizio, nonché di raccogliere prove oggettive che il fornitore è conforme ai requisiti 
contrattuali di UMBRAGROUP in qualsiasi momento. 

5.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL FORNITORE 

Per tutti i fornitori coinvolti nei principali programmi UMBRAGROUP, durante il processo di approvazione iniziale e 
periodicamente durante la durata del contratto (almeno una volta all'anno), la UMBRAGROUP esegue una 
"valutazione dei rischi della catena di fornitura" secondo le linee guida fornite dalla EN/AS 9134. Su richiesta 
UMBRAGROUP, il fornitore deve fornire tutte le informazioni necessarie al fine di completare le checklist di risk 
analysis (incluso fornire le informazioni finanziarie necessarie) e sostenere il completamento delle azioni di 
mitigazione del rischio proposte scaturite dall’analisi stessa. 

5.3 APPROVAZIONE DEI FORNITORI DI PROCESSI SPECIALI 

Oltre al processo sopra descritto, tutti i nuovi fornitori di processi speciali UMBRAGROUP per i prodotti aeronautici 
richiedono una valutazione in loco da parte di UMBRAGROUP, con personale della funzione Materiale & Processi, 
prima dell'approvazione. 

5.4 FORNITORI DI COMPONENTI IN CAPABILITY LIST UMBRAGROUP  

Umbragroup è un’organizzazione di produzione aeronautica certificata in accordo ai requisiti EASA Part 21 Subpart 
G. I fornitori coinvolti nel processo di manufacturing di parti che ricadono nella capability list di Umbragroup relativa 
a tale certificazione, e per i quali Umbragroup lo riterrà necessario (fornitori rilevanti ai fini dell’organizzazione POA 
Umbragroup), prima di essere qualificati per la produzione di tali componenti dovranno, stipulare un “Piano Qualità” 
contenete come minimo le seguenti informazioni: 

 Limiti della qualifica (tipologia di prodotti e servizi per cui il fornitore viene qualificato). 
 Compiti e responsabilità di Umbragroup 
 Compiti e responsabilità del Subfornitore 
 Struttura organizzativa del Subfornitore con identificazione delle “Key Person” (Quality Manager, Production Manager, Manufacturing 

Engineering Manger, Responsabile dell’Impresa) 
 Qualifica e formazione del personale del subfornitore da parte di Umbragroup; 
 Compiti e responsabilità del personale approvato da Umbragroup: 
 Requisiti di gestione della supply chain del subfornitore e fonti approvate da Umbragroup 
 Identificazione della capability list del fornitore e modalità di gestione della stessa 
 Requisiti di calibrazione degli strumenti di misura 
 Gestione delle parti safety critical (se applicabile); 
 Emissione del certificato di conformità 
 Responsabilità Umbragroup in termini di formazione ai requisiti dell’EASA Part 21 Subpart G. 

Inoltre, i fornitori dovranno accettare di ricevere un piano formativo da parte di Umbragroup relativo ai 
contenuti/requisiti della EASA Part 21 Subpart G.  

6 REQUISITI GENERALI 

6.1 CONFORMITÀ AI REQUISITI CONTRATTUALI  

Accettando i termini dell’rodine di acquisto UMBRAGROUP, il Fornitore si impegna ed è responsabile di rispettare tutti 
i requisiti contrattuali. Tutti i documenti, i disegni e le specifiche, indipendentemente dall'origine, sono applicabili al 
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Fornitore quando specificati nel contratto / PO o nei documenti indicati nel contratto / PO e sono tenuti ad essere 
utilizzati a tutti i livelli della catena di fornitura. Salvo altrimenti specificato nel contratto /PO, il fornitore dovrà fare 
riferimento alla revisione ultima dei documenti di specifica validi al momento dell’ordine di acquisto.  

Nessuna attività di audit o sorveglianza, ispezione o prove effettuate da UMBRAGROUP, dai suoi rappresentanti o dai 
suoi clienti, presso gli stabilimenti del Fornitore, in qualsiasi struttura della catena di sub-fornitura, o ricezione presso 
UMBRAGROUP, esonera il Fornitore dalla responsabilità di fornire prodotti o servizi conformi a tutti i requisiti 
contrattuali; né ne preclude la successiva contestazione da parte di UMBRAGROUP o dei suoi clienti in caso venga 
rilevata una non conformità. 

6.2 PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI ALL’ESPORTAZIONE  

N/A 

  

6.3 DIRITTO DI ACCESSO  

Il personale UMBRAGROUP, quello dei suoi clienti o dei loro rappresentanti autorizzati, compresi i rappresentanti delle 
agenzie di regolamentazione aeronautiche, hanno il diritto di accesso ai siti produttivi del Fornitore e a quelli della 
catena di sub-fornitura del fornitore in qualsiasi momento durante le normali ore produttive previa notifica con un 
ragionevole anticipo da parte di UMBRAGROUP. 

Il fornitore deve concedere l'accesso al suo impianto allo scopo di consentire la verifica del work in progress, monitorare 
la conformità del processo produttivo ai requisiti e alle specifiche UMBRAGROUP applicabili (richiamate dall’ordine), 
oltre a poter effettuare test sui processi o sui materiali e a poter verificare procedure e processi di qualità. 

6.4 FONTI APPROVATE UMBRAGROUP  

Se specificato dai documenti contrattuali, il Fornitore dovrà acquistare prodotti, materiali o servizi provenienti da fonti 
approvate UMBRAGROUP. Tuttavia, rimane responsabilità del Fornitore garantire che tali items siano conformi a tutti i 
requisiti tecnici e di qualità applicabili. 

6.5 FONTI APPROVATE UMBRAGROUP PER I PROCESSI SPECIALI  

Nota: per processi speciali si intendono quelli inclusi nelle famiglie PRI NADCAP di processi speciali (vedere PRI NADCAP 
Families sul sito  www.sae.org). 

Salvo altrimenti specificato dal contratto/PO, il Fornitore deve utilizzare solo fonti di processi speciali approvati da 
UMBRAGROUP ed elencate nell'elenco dei fornitori di processi approvati UMBRAGROUP (APSL). Questo requisito si 
applica ai Fornitori che eseguono processi speciali come trattamenti termici, trattamenti galvanici ecc.., come parte 
delle loro operazioni interne. Il Fornitore dovrà trasmettere questo requisito a tutta la sua catena di fornitura 
coinvolta sui programmi UMBRAGROUP. 

Requisito minimo affinché una fonte sia approvata per eseguire processi speciali su prodotti UMBRAGROUP è che 
questa disponga di una certificazione NADCAP valida per ogni processo. Qualora la fonte stia lavorando per ottenere 
la certificazione NADCAP o sia in attesa dell'approvazione finale la stessa non potrà essere approvata all’uso sino a 
quando non sarà elencata sul NADCAP QML (vedi https://www.eauditnet.com/eauditnet/ean/qml). 
Qualsiasi eccezione sarà formalmente presentata alla UMBRAGROUP e motivata dal fornitore e se accettata da 
UMBRAGROUP, ogni eventuale attività di sorveglianza supplementare successiva potrà essere addebitato al 
fornitore. 

Nota: tale requisito minimo potrebbe essere non sufficiente qualora il cliente di UMBRAGROUP imponga l’uso di una 
fonte di processi speciali approvata dallo stesso. 

Il fornitore deve fornire la certificazione di tutti i processi speciali eseguiti.  

 

6.6 CONTROLLO DELLA CATENA DI FORNITURA 

Il Fornitore, in qualità di destinatario del contratto, è responsabile dell'adempimento di tutti i requisiti imposti da 
UMBRAGROUP, incluso per le attività eseguite dalla sua catena di fornitori (noti anche come Sub-Fornitori). Quando il 
Fornitore utilizza fonti esterne sui programmi UMBRAGROUP, il Fornitore deve trasmettere alla propria catena di 
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fornitura, tutti i requisiti tecnici e di qualità applicabili contenuti in questo documento e nel contratto/PO  di 
UMBRAGROUP (inclusi: il requisito del sistema di qualità, i requisiti di tracciabilità delle materie prime, i requisiti 
normativi, l'uso di fonti approvate da UMBRAGROUP e il requisito di documentare e controllare le "key characteristics" 
e / o "key process characteristics", il dover fornire certificazioni e test report come richiesto, i requisiti sui tempi di 
archiviazione documentale e le pratiche proibite).  

 

6.7 CONTROLLO E RILASCIO DEI DOCUMENTI FORNITI DA UMBRAGROUP  

Tutti i documenti forniti da UMBRAGROUP al Fornitore sono forniti unicamente per essere usati nell’ambito del rapporto 
collaborativo con UMBRAGROUP. Tale documentazione è da ritenersi proprietaria e può essere fornita sotto forma 
cartacea, elettronica o di altro tipo. Il Fornitore è responsabile del controllo e del mantenimento di tali documenti per 
impedirne l'uso improprio, la perdita, il danneggiamento, l'alterazione e / o il deterioramento. 

A meno che non sia autorizzato da UMBRAGROUP per iscritto, il Fornitore non può trasmettere o fornire alcun 
documento UMBRAGROUP, o copie di tali documenti, a chiunque sia al di fuori dell'organizzazione commerciale del 
Fornitore stesso, ad eccezione della catena di sub-fornitori coinvolta nella prestazione di prodotti/servizi forniti a 
UMBRAGROUP. 

A tale scopo il Fornitore deve firmare un accordo di riservatezza (“Non Disclosure Agreement”) con UMBRAGROUP e 
deve avere accordi di riservatezza analoghi con la propria catena di fornitura coinvolta sui programmi UMBRAGROUP. 

6.8 REQUISITI E-BUSINESS  

UMBRAGROUP sta espandendo continuamente l'uso di strumenti di business elettronici per facilitare le attività 
quotidiane usando link  elettronici per le operazioni interne ad UMBRAGROUP e con i fornitori e i clienti. I contratti, i 
tempi di consegna, la notifica delle nonconformità di prodotto, la richiesta di azioni correttive, ecc. possono essere 
trasmesse ai Fornitori elettronicamente attraverso l’uso di un portale dedicato. UMBRAGROUP si aspetta che i fornitori 
adottino questi strumenti per ridurre gli errori e migliorare l'efficienza.  

6.9 DOCUMENTI ELETTRONICI  

L’accuratezza e l'autenticità dei documenti elettronici e dei moduli inviati a UMBRAGROUP sono di massima importanza. 
Le seguenti regole sono applicabili e possono essere sottoposte a audit da parte di UMBRAGROUP presso le strutture 
dei Fornitori: 

 Il rilascio di documenti elettronici e l'applicazione di firme elettroniche devono essere sotto il controllo diretto 
dell'individuo il cui nome appare sul documento elettronico; 

 Le firme elettroniche possono essere applicate solo nel luogo in cui si trova l'individuo che applica la firma e lo 
stesso deve avere accesso diretto e responsabilità per il prodotto o servizio descritti nel documento elettronico; 

 L’apposizione della firma elettronica certifica che la persona che ha apposto la firma rappresenta un funzionario 
autorizzato della società ad eseguire tale operazione. 

L'uso di documenti elettronici e firme deve essere descritto e disciplinato da procedure documentate del Fornitore. 

6.10 PRATICHE PROIBITE  

Le seguenti attività e/o pratiche sono vietate, a meno che non vengano approvato da UMBRAGROUP per iscritto. 
Qualsiasi violazione da parte del fornitore può comportare la squalifica del fornitore per attività future con 
UMBRAGROUP. Inoltre, il fornitore deve trasmettere i requisiti dai punti da 6.10.1 a 6.10.4 a tutta la sua catena di 
fornitura eventualmente coinvolta sui programmi UMBRAGROUP.  

6.10.1 Modifiche non autorizzate all’impianto  

Durante l'esecuzione del contratto, il fornitore deve dare preavviso scritto alla UMBRAGROUP prima di trasferire 
qualsiasi struttura di produzione, di ispezione o di lavorazione; o prima di trasferire il lavoro tra le diverse strutture; o, 
quando applicabile, prima di iniziare qualsiasi modifica nella fonte di componenti o servizi per programmi 
UMBRAGROUP; o pima di apportare qualsiasi altra modifica che possa influire sulla qualità, l'affidabilità o l'integrità del 
prodotto. Tali modifiche sono soggette ad approvazione / disapprovazione da parte di UMBRAGROUP. 
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Una modifica della proprietà o una modifica del responsabile della qualità (Quality Manager) è considerata come una 
modifica dell'impianto e richiede la notifica a UMBRAGROUP. 

6.10.2 Riparazione e recupero non autorizzati del prodotto 

Il fornitore non può eseguire alcuna riparazione (come saldatura, brasatura, otturazione di fori, pallinatura, etc…), o 
utilizzare qualsiasi pratica o metodo di riparazione standard o di altro tipo, sui prodotti danneggiati o riscontrati 
discrepanti durante la fabbricazione o la lavorazione, o sui difetti dei pezzi di fusione o di forgiatura, a meno che tali 
riparazioni siano specificamente consentite dal disegno o specifiche applicabili o siano specificamente autorizzate dalla 
UMBRAGROUP per iscritto per ogni occorrenza. In quei casi, dove la UMBRAGROUP ha autorizzato la riparazione o il 
recupero del prodotto, il fornitore deve includere nel CoC le richieste di concessione applicabili. 

6.10.3 Uso di metodi di fabbricazione non convenzionali  

A meno che non sia richiesto dal disegno, dalla specifica o dal contratto, il fornitore non può utilizzare metodi di 
fabbricazione come l'Electrical Discharge Machining (EDM), l’Electro Chemical Machining (ECM), il taglio o la foratura a 
getto laser o abrasivo, i rivestimenti a fiamma o qualsiasi altro metodo o processo di produzione “non convenzionale” 
su prodotti e programmi UMBRAGROUP senza previa autorizzazione scritta da UMBRAGROUP stessa. Questo divieto si 
applica anche all'uso di tali processi da parte della supply chain del fornitore.  

L'autorizzazione da parte di UMBRAGROUP può essere seguente ad un audit di approvazione del processo, del metodo, 
degli impianti, delle attrezzature e del personale qualificato presso gli stabilimenti del fornitore o presso i sub-fornitori 
dello stesso che eseguiranno le attività o il processo. 

Inoltre, quando autorizzati, tali operazioni e processi possono essere eseguiti solo da fonti approvate 
dall'UMBRAGROUP. 

6.10.4 Alterazioni di dati nei documenti  

L'uso di qualsiasi metodo che provoca l'eliminazione e l'illeggibilità dei dati originali sui documenti (ossia l'uso di fluidi 
di correzione, nastro di correzione, sovrascrittura, o altri metodi) per correggere, modificare o alterare in altro modo i 
dati e / o le voci su qualsiasi certificazione, relazione di prova o altri documenti richiesti dal contratto, è severamente 
vietato. Possono essere apportate correzioni, a condizione che sia chiaramente evidente che è stata effettuata una 
correzione e che questa venga firmata (siglata o tramite apposizione di timbro) da un parte di personale autorizzato. Al 
ricevimento presso UMBRAGROUP, i prodotti o i servizi rappresentati da documenti che dimostrano di essere stati 
corretti o modificati in modo non autorizzato sono soggetti a rigetto a spese del fornitore. 

6.11 CONTROLLO DELLA PROPRIETÀ UMBRAGROUP  

Il materiale fornito da UMBRAGROUP per essere utilizzato sul prodotto consegnato dal fornitore deve essere gestito 
come segue: 

1) Ispezionato alla ricezione per verificare che sia stato precedentemente accettato da parte di UMBRAGROUP, e 
per verificare danni di spedizione e la corretta identificazione del lotto. 

2) La tracciabilità del materiale deve essere mantenuta durante tutto il processo di fabbricazione, assicurando 
che gli articoli fabbricati dal Fornitore siano tracciabili al lotto di materiale fornito da UMBRAGROUP. Il fornitore 
deve accertarsi che una dichiarazione che identifichi "materiale fornito da UMBRAGROUP” sia inclusa nel 
certificato di conformità e / o nel documento di trasporto. 

 
Il fornitore dovrà eseguire quanto segue quando UMBRAGROUP fornisce strumenti / attrezzature: 

1) Ispezionarli, al momento della ricezione, al fine di rilevare danni dovuti al trasporto e assicurarsi della integrità 
e completezza degli stessi, verificare la presenza di istruzioni operative e uno stato di calibrazione valido, se 
applicabile.      

2) Fornire una protezione adeguata per escludere danni o deterioramenti durante l'uso, gestire e fornire una 
taratura periodica della rilevazione in base alle istruzioni UMBRAGROUP oppure richiedere a UMBRAGROUP di 
effettuare la calibrazione almeno 30 giorni prima della data di scadenza indicata dallo stato di calibrazione. 
Quando si verificano delle carenze, informare immediatamente UMBRAGROUP. 

3) Supportare UMBRAGROUP nelle revisioni periodiche degli strumenti forniti da UMBRAGROUP. 
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7 QUALIFICA DEL PRODOTTO  
7.1 FIRST ARTICLE INSPECTION 

Il Fornitore deve eseguire il First Article Inspection (FAI) in conformità alla norma AS/EN9102 “Aerospace First Article 
Inspection Requirement”, salvo altrimenti richiesto dal contratto. 

Il processo FAI deve essere descritto e disciplinato da procedure documentate del Fornitore. 
 
È richiesta l’esecuzione di un “full” FAI nel caso sia intercorso un intervallo di 24 mesi dall'ultima produzione. È 
richiesto un delta FAI quando viene rilasciata una nuova revisione del part number da parte di UMBRAGROUP ed ogni 
volta che viene effettuata una modifica del processo produttivo da parte del fornitore che possa influenzare “fit” 
“form” e “function” del prodotto. Tutti i FAI devono essere documentati in accordo alla norma AS/EN9102. 
 
UMBRAGROUP si riserva il diritto di effettuare attività di sorveglianza e verifica del processo FAI e dei FAIR del 
Fornitore. Quando al Fornitore viene notificato la necessità di Umbragroup di verificare un FAI, il Fornitore metterà a 
disposizione del Rappresentante Qualità di UMBRAGROUP prima della consegna del prodotto quanto segue: 

1) Documento di acquisto applicabile, certificazioni di materiale / processo, record di fabbricazione e ispezione; 
2) Dati di progettazione applicabili; 
3) Record Nonconformità applicabili; 
4) Risultati di prove di accettazione e di qualifica applicabili; 
5) Tutti gli eventuali record di approvazione da parte di UMBRAGROUP (per i processi, deviazioni, test etc..)  

 

 

7.2 PRODUCTION PART APPROVAL 

Quando specificato nell’ordine il Fornitore dovrà presentare all'UMBRAGROUP un più completo pacchetto di qualifica 
Production Part Approval Process (PPAP). Il fornitore deve utilizzare le linee guida fornite dal documento  UMBRAGROUP 
MPE-01 (paragrafo 2). 

7.3 FINAL INSPECTION REPORT (FIR) 

Se richiesto dal disegno o dall'ordine di acquisto e prima della consegna dei prodotti a UMBRAGROUP, il fornitore 
deve eseguire l'ispezione finale su tutti i singoli prodotti del lotto e ne deve documentare i risultati su un FIR. Il formato 
del FIR è facoltativo; tuttavia, esso mostrerà i risultati delle misure e dei controlli eseguiti sulle parti, rispetto ai 
requisiti di disegno o alle specifiche. Il FIR deve essere consegnato insieme al CoC della parte. 

Il fornitore deve mantenere il FIR completato come parte dei record di qualità del fornitore. Su richiesta, il FIR sarà 
reso disponibile a UMBRAGROUP, ai suoi clienti o alle agenzie di regolamentazione aeronautiche. 
 
7.4 PARTI “SAFETY CRITICAL” 

Parti o prodotti che sono designati come critici o critici per la sicurezza di volo (“safety critical”) sul disegno 
UMBRAGROUP devono seguire un processo di qualifica prodotto ed di industrializzazione i cui requisiti sono descritti 
nella specifica P52 di UMBRAGROUP. Il fornitore potrà chiedere copia di questa specifica la proprio buyer. 
Inoltre i fornitori di parti Safety Critical dovranno ricevere un training da parte di Umbragroup relativamente ai 
contenuti della P52 prima di poter essere qualificati a produrre questo tipo di component.  
 
 
8 CONTROLLO DEL PROCESSO 
Questa sezione definisce i requisiti base per i Fornitori per controllare il proprio processo produttivo. 
 
8.1 GESTIONE “KEY CHARACTERISTICS” 
Il Fornitore dovrà dimostrare la conformità a quelle caratteristiche speciali definite da UMBRAGROUP, (“key 
characteristics”), attraverso opportuni metodi di controllo e mezzi documentali. Oltre alle particolari caratteristiche 
identificate da UMBRAGROUP, il Fornitore dovrà a sua volta esaminare, identificare, documentare e controllare altre 
possibili caratteristiche di prodotto e di processo che sono fondamentali per ottenere la qualità desiderata. 
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Il variation management program del fornitore deve essere conforme ai requisiti della norma EN / AS9103. 

 

8.2 ISTRUZIONI DI LAVORO 

Il Fornitore deve preparare istruzioni di lavoro documentate per tutti gli operatori di produzione e di qualità le cui attività 
possono avere un impatto diretto sulla qualità del prodotto. Queste istruzioni devono essere mantenute allo stato di 
revisione corrente e accessibili all’uso sulle postazioni di lavoro. 

 

8.3 CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE 

Il Fornitore deve determinare il livello di monitoraggi e misurazioni da eseguire sul prodotto o processo ed i dispositivi 
di monitoraggio e misurazione necessari per fornire evidenza della conformità del prodotto ai requisiti di disegno. Come 
minimo, per garantire risultati validi, le apparecchiature di misura dovranno: 

a) Essere calibrate o verificate a intervalli specifici, o prima dell'uso, attraverso standard di misurazione tracciabili 
a standard nazionali o; se non esistono tali standard, i criteri utilizzati per la taratura o la verifica dovranno 
essere documentati; 

b) Essere identificati per consentire l'immediata determinazione dello stato di calibrazione da parte dell'utente. 
 
Salvo altrimenti specificato dal contratto, il fornitore deve stabilire procedure per il controllo delle apparecchiature 
di misura e di prova in conformità con i requisiti dell’ANSI/NCSL Z540-1, MIL-STD-45662, ISO 10012 o norme 
equivalenti. 

Il fornitore deve notificare UMBRAGROUP nel caso in cui strumenti e/o apparecchiature di controllo usate per validare 
prodotti forniti a UMBRAGROUP siano rilevati in modo significativo fuori tolleranza durante le verifiche periodiche. Il 
personale qualificato di qualità dovrà valutare l'impatto sulla conformità del prodotto già consegnato. 

8.4 REQUISITI DI ISPEZIONE SUL PRODOTTO  

8.4.1 Sistema di Controllo e Ispezione 

I fornitori devono sviluppare adeguate procedure di ispezione e controllo dei prodotti e tenere registrazioni complete 
per assicurare che sia stata verificata la conformità rispetto ai requisiti dell’ordine di acquisto, del disegno ed eventuali 
requisiti di specifiche. Tali registrazioni dovranno essere completate con evidenze dell’avvenuto controllo e rispetto 
della conformità dei prodotti e dei servizi forniti alla UMBRAGROUP.  

Il fornitore dovrà dimostrare che il prodotto è stato testato e verificato in tutte le fasi del processo, dovrà identificare il 
nome dell’operatore che ha certificato i risultati (ad esempio con timbri, firme, ecc.) ed ove necessario dovrà includere 
i risultati del report di misura o test. 

Il fornitore deve ricevere l'approvazione da parte di UMBRAGROUP nel caso voglia utilizzare sub-fornitori per le attività 
di ispezione e controllo su prodotti e servizi destinati a UMBRAGROUP. 

Sui prodotti a disegno UMBRAGROUP per i quali il disegno stesso non indichi espressamente tolleranze geometriche e 
di forma su alcune caratteristiche, il fornitore deve applicare i criteri dello standard ISO 2768-2 “Geometrical tolerances 
for features without individual tolerance indications”.  

 

 

8.4.2 Requisiti di Controllo per Distributori  

Ogni distributore che fornisce materia prima a UMBRAGROUP deve disporre di un sistema di gestione della qualità 
tale da garantire che lo stato di accettazione e l'integrità dei controlli eseguiti del produttore sia mantenuto nel 
passaggio e trasmesso a UMBRAGROUP. Ogni ispezione o controllo eseguito dal distributore deve essere fatto da 
personale competente. Il sistema di gestione della qualità del distributore deve garantire la tracciabilità del materiale 
fino al produttore. 
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8.4.3 Controlli a Campione 

Il Fornitore è responsabile della verificata e della conformità al 100% di tutte le caratteristiche e su tutti gli articoli 
consegnati a UMBRAGROUP. Quando il Fornitore sceglie di utilizzare metodi statistici per l'accettazione del prodotto, 
tali metodi dovranno essere conformi ai requisiti stabiliti dalle norme SAE ARP9013, 9013/1, 9013/2, 9013/3, 9013/4 
o ANSI/ASQC Z1.4 Level II, single sampling (a meno che non sia altrimenti specificato nei disegni/specifiche applicabili)  
In ogni caso le dimensioni del campione dovrà essere tale da  garantire un livello di AQL= 4.0 o superiore (es. AQL= 
1.0, .65, ecc.) e i criteri per l'accettazione del lotto devono prevedere il controllo di tutto il lotto qualora una singola 
parte del campione controllato fosse non conforme (cioè C = 0). Per le caratteristiche Major il livello di AQL minimo 
richiesto è di 1.5. 

Le caratteristiche definite come critiche o “safety critical” dal disegno UMBRAGROUP non potranno essere 
campionate ma andranno controllate al 100%. Il fornitore dovrà fornire ad UMBRAGROP, insieme al CoC, o comunque 
con i documenti di spedizione, i report dei controlli eseguiti al 100% di tutte le caratteristiche “safety critical” indicate 
sul disegno stesso. Tali report verranno controverificati da UMBRAGROUP durante l’incoming inspection.   

Una copia del piano di controllo statistico dei fornitori deve essere fornita a UMBRAGROUP su richiesta. 

Characteristics classification            (Maximum)AQL 
Safety Critical…………….…………………100% (no sampling) 
Important (Major)………………………………………………1.5% 
Minor…………………………………………………….……………4.0% 

 

 

 

8.4.4 Controllo di Processo (SPC)  

Se specificato nel Piano di Controllo, il Fornitore è tenuto ad applicare controlli di processo statistico. I fornitori 
dovrebbero consultare il manuale di controllo statistico dei processi (CSP) pubblicato da AIAG per assistenza, metodi, 
esempi e relative informazioni di riferimento. 

8.4.5 Operatori in “Auto-Controllo”  

I fornitori possono delegare agli operatori di produzione l’autorità d’ispezione, l'ispezione del prodotto e/o processo 
e l'accettazione. In questi casi, il fornitore deve dotarsi di un programma di auto-controllo per i propri operatori che 
soddisfi i requisiti della norma SAE EN / AS9162. Prima dell'applicazione di tale programma sui prodotti e/o processi 
destinati a UMBRAGROUP, il Fornitore dovrà richiedere e ottenere approvazione formale da UMBRAGROUP. 

8.4.6 Source Inspection  

I prodotti e/o i servizi forniti a UMBRAGROUP possono essere sottoposti a Source Inspection (SI) da parte di 
UMBRAGROUP, suoi rappresentanti, suoi clienti o da parte di agenzie governative o di regolamentazione. La source 
inspection può essere eseguita in corrispondenza di una qualsiasi operazione eseguita dal fornitore o da un suo sub-
fornitore, prima della consegna dei prodotti a UMBRAGROUP. Il Fornitore dovrà fornire l'accesso ai propri siti produttivi, 
alle attrezzature e alle risorse necessarie a poter eseguire efficacemente la Source Inspection. L'accettazione del 
prodotto da parte di UMBRAGROUP e/o del personale del cliente non assolve il fornitore dalla responsabilità di fornire 
un prodotto conforme, né precluderà ulteriori rejection da parte di UMBRAGROUP. 

Il fornitore dovrà informare con adeguato anticipo (almeno 5 giorni) la Qualità Fornitore di UMBRAGROUP quando il 
prodotto che richiede una source inspection è pronto e disponibile per l’ispezione del cliente. 

La Supplier Founded Source Inspection (SFSI) potrà essere applicata a causa della scarsa qualità del fornitore a seguito 
di un processo di escalation. In questo caso al fornitore saranno addebitati i costi aggiuntivi che UMBRAGROUP dovrà 
sostenere per eseguire la source inspection. 

8.4.7 Delega dell’autorità di ispezione  

Il fornitore, che mostra la capacità di controllare i propri processi produttivi in termini di requisiti del sistema di gestione 
della qualità e dei requisiti di conformità del prodotto, può essere delegato da UMBRAGROUP per l'ispezione del 
prodotto per conto di UMBRAGROUP. 
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8.4.8 Controllo in Accettazione UMBRAGROUP  

Tutti i prodotti e servizi consegnati a UMBRAGROUP sono soggetti a controlli in accettazione per garantire la conformità 
ai requisiti UMBRAGROUP come indicato nell'Ordine d'Acquisto. Questi requisiti possono includere, ma non si limitano, 
al controllo della corretta quantità, dimensioni, identificazione dei materiali, test report, certificazioni di materiale e/o 
processo, certificati di conformità, corretta identificazione e tracciabilità dei lotti (ove richiesto).  

I report dei controlli eseguiti al 100% dal fornitore di tutte le caratteristiche “safety critical” indicate sul disegno 
UMBRAGROUP, che il fornitore fornirà con il CoC della parte, verranno controverificati da UMBRAGROUP durante i 
controlli in accettazione.   

Il prodotto che viene ritenuto non conforme durante l’accettazione può essere restituito al fornitore per la selezione, la 
sostituzione, scarto o rilavorazione. Il prodotto non conforme rilevato dall’accettazione concorre a definire il quality 
rating del fornitore. 

8.5 MANUTENZIONE PREVENTIVA   

Il Fornitore deve identificare le apparecchiature chiave di processo, fornire risorse per le attività di manutenzione delle 
macchine e delle attrezzature e sviluppare un sistema di manutenzione preventiva totale affidabile. 

8.6 MATERIALI A VITA LIMITATA  

Con ogni consegna di materiali o prodotti che hanno una durata di vita limitata o specifica, il Fornitore deve fornire 
certificati e documenti di spedizione sui quali siano informazioni riguardanti (I) la data di cura o di fabbricazione, (II) la 
data di scadenza o la shelf-life, (III) i limiti di temperatura conservazione, (IV) l'identificazione del produttore, (V) il 
numero di lotto o batch, ed eventuali requisiti speciali di imballaggio o di stoccaggio. 

Salvo altrimenti specificato nel contratto, per tutti i materiali a scadenza consegnati a UMBRAGROUP, la durata residua 
di vita deve essere almeno del 75% della durata totale del materiale, altrimenti i materiali o i prodotti possono essere 
rifiutati. Il prodotto di età superiore ai 3 anni non deve essere fornito.  

I materiali sensibili alla temperatura devono essere mantenuti entro i limiti prescritti nella specifica di riferimento 
durante lo stoccaggio e la spedizione. Il materiale che va conservato a temperature non superiori a 40° F deve essere 
etichettato all’esterno di ogni confezione: l'etichetta deve riflettere le parole "materiale sensibile alla temperatura" e la 
temperatura massima di immagazzinamento consentita. 

 
9 GESTIONE DELLE MATERIE PRIME 

9.1 REQUISITO SUI MINERALI PROVENIENTI DA ZONE SENZA GUERRA 

I minerali provenienti dalle zone di guerra, conosciuti anche come "conflict minerals", sono minerali e i relativi derivati 
estratti da Paesi in cui i profitti sono potenzialmente utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, un gruppo 
armato impegnato nella guerra civile, causando abusi sociali e ambientali. I materiali soggetti questo rischio sono: 
stagno, tantalio, tungsteno e oro. 

UMBRAGROUP supporta attivamente l’impegno internazionale volto a limitare o eliminare l'uso dei minerali provenienti 
da tali zone di guerra. Per tale motivo UMBRAGROUP sta attuando procedure per assicurare che i minerali utilizzati sui 
suoi prodotti provengano esclusivamente da miniere e fonderie fuori dalle zone di conflitto o, in caso di materiale 
proveniente da miniere e fonderie all'interno di zone di conflitto, certificate da autorità terze come "conflict free 
minerals”. 
In particolare:  

 I fornitori di UMBRAGROUP devono rispettare quanto sopra indicato identificando l'origine dei minerali usati 
sui loro prodotti e devono trasferire alla propria catena di fornitori i requisiti sui “conflict free minerals”. 

 Tutti i fornitori di materie prime devono fornire alla UMBRAGROUP una “conflict minerals compliance 
checklist” (disponibile su http://www.conflictfreesourcing.org/) e / o una dichiarazione equivalente che indica 
il non utilizzo di minerali provenienti da zone di guerra. 
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9.2 MATERIALI PROIBITI  

I fornitori devono rispettare la restrizione dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del REACH per le sostanze chimiche. Il 
regolamento REACH definisce un elenco di sostanze chimiche che hanno un utilizzo limitato e / o sono vietate nell'UE 
(maggiori dettagli all'indirizzo https://echa.europa.eu/it/home). Il fornitore dovrà: 

 Informare rapidamente UMBRAGROUP sull'uso di eventuali sostanze che sono in procinto di essere vietate e 
pubblicate sul sito web dell'ECHA nella sezione "Elenco candidati SVHC” 

 Non utilizzare sostanze vietate dall'ECHA elencate nell'allegato VII del sito web dell'ECHA 

 Non usare sostanze che richiedono l'autorizzazione ECHA elencata nell'allegato XIV 

 Essere adempiente all’articolo 33 del regolamento REACH 

 Informare UMBRAGROUP almeno 6 mesi prima dell’eventuale intenzione di dismissione della produzione di 
SVCH (Substance of very high concern) fornite ad UMBRAGROUP  

 Essere autorizzato per la produzione di SVCH o acquistare solo da una catena di fornitori autorizzati secondo il 
regolamento REACH 

I requisiti di cui sopra si applicano a tutti i fornitori UMBRAGROUP e a tutti i prodotti (chimici, miscele, materie prime, 
prodotti finiti e imballaggi). Le sostanze non direttamente utilizzate dal Fornitore per i prodotti UMBRAGROUP, il loro 
imballaggio, il loro stoccaggio e la loro produzione non sono soggette ai requisiti sopra menzionati. Il fornitore deve 
estendere tali requisiti alla sua catena di fornitura. 

9.3 REQUISITI DI STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE PER LE MATERIE PRIME FORNITE DA UMBRAGROUP 

Se richiesto dal contratto / ordine d’acquisto, UMBRAGROUP fornirà la materia prima per la realizzazione dei suoi 
prodotti. In questo caso, il Fornitore deve stoccare la materia prima conformemente ai seguenti requisiti: 

 La materia prima rimane proprietà UMBRAGROUP e deve essere direttamente identificata come tale presso la 
sede del fornitore. 

 Il materiale deve essere utilizzato solo per i prodotti UMBRAGROUP 

 Il materiale deve essere immagazzinato in un'area dedicata e separata, collocata in modo che non sia possibile 
mescolare materiale UMBRAGROUP con materiali di altri clienti. Per i prodotti aeronautici, la materia prima 
deve essere immagazzinata in un'area dedicata solo per l'uso aeronautico. 

 Il fornitore deve dotarsi di un processo di accettazione che verifichi la corretta identificazione, la corretta 
documentazione in accompagnamento ed eventuali danni subiti dal materiale durante il trasporto. Ogni non 
conformità deve essere immediatamente notificata alla UMBRAGROUP e il materiale non dovrà essere 
utilizzato fino alla risoluzione della non conformità. 

 Per l'intero periodo di immagazzinamento presso la sede del Fornitore il materiale dovrà essere identificato 
con i parametri UMBRAGROUP (lotto di colata, codice materiale, ecc ...). Il fornitore può aggiungere ulteriori 
identificazioni interne senza rimuovere l'identificazione UMBRAGROUP. 

 Ogni barra / piastra / ecc. e / o spezzone deve essere sempre facilmente e immediatamente collegata al lotto 
UMBRAGROUP originale. Il materiale non correttamente identificato deve essere eliminato. 

 Il materiale rilevato senza identificazione durante un controllo e / o un’ispezione da parte di UMBRAGROUP 
provocherà un finding major e lo scarto del materiale con costi addebitati al fornitore. 

 

9.4 CONVALIDA DEI TEST REPORTS DELLE MATERIE PRIME 

Quando il fornitore utilizza i test report delle acciaierie per accettare la materia prima acquistata, si applicano i seguenti 
requisiti: 

- I test report devono essere controllati al 100% rispetto ai requisiti riportati nelle specifiche applicabili. 
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- Requisito per la prova di convalida: il fornitore deve convalidare periodicamente i test report per le materie 
prime accettate sulla base dei test report. Tale convalida deve essere eseguita dal Fornitore o da un altro 
soggetto indipendente attraverso prove periodiche e programmate eseguite su campioni di materia prima. 
Il piano e la frequenza con cui eseguire tali test di convalida saranno stabiliti dal Fornitore sulla base delle 
prestazioni storiche delle loro fonti di materie prime. 
Il fornitore è tenuto a conservare sia i test report delle fonti di materie prime sia i risultati dei test di convalida 
eseguiti a campione come record di qualità per tracciare la conformità delle merci. 

9.5 CONTROLLO DEL LOTTO DI MATERIE PRIME 

Nei casi in cui il Fornitore sceglie di utilizzare più di un lotto di materia prima per produrre parti per soddisfare un 
ordine UMBRAGROUP, il Fornitore dovrà garantire, documentare e fornire la tracciabilità di ogni singolo prodotto al 
rapporto di certificazione / prova di materie prime utilizzate per produrre lo stesso.  

 
10 CONTROLLO DELLE MODIFICHE  
Il Fornitore è responsabile del controllo delle modifiche e della notifica a UMBRAGROUP di tutte le modifiche apportate 
ai processi o ai siti di produzione approvati. Non sono consentite modifiche ai disegni e/o specifiche approvate 
UMBRAGROUP. 

10.1 LIVELLO DI REVISIONE APPLICABILE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA  

I prodotti e / o i servizi eseguiti dal Fornitore devono essere completati in accordo all’ultima revisione richiamata 
dall’ordine dei disegni e/o standard/specifiche UMBRAGROUP applicabili. Qualora non indicato esplicitamente 
nell’ordine la revisione dei documenti di specifica applicabile è l’ultima effettiva alla data dell’ordine . In nessun caso il 
fornitore potrà utilizzare altre revisioni diverse da quelle indicate negli ordini di acquisto senza l'esplicita autorizzazione 
scritta da parte della qualità fornitori UMBRAGROUP. 

10.2 PROCESSO DI CONTROLLO DELLE MODIFICHE 

Il Fornitore deve disporre di un processo per garantire che le versioni pertinenti dei documenti applicabili forniti da 
UMBRAGROUP (nonché quelli specificati di origine esterna), come disegni, specifiche etc…, siano disponibili nel punto 
di utilizzo. 

Il Fornitore è responsabile della tempestiva analisi, della distribuzione e dell'attuazione di tutte le eventuali modifiche 
degli standard/specifiche richiamate dai disegni UMBRAGROUP durante l’esecuzione dell’ordine. La tempestiva analisi 
dovrebbe essere fatta il più presto possibile, e non deve superare due settimane lavorative. Il Fornitore dovrà mantenere 
una registrazione della data in cui ogni modifica dei requisiti viene implementata in produzione. L'implementazione 
deve includere documenti aggiornati. 

10.3 RICHIESTE DI MODIFICA DA PARTE DEL FORNITORE 

Il Fornitore non potrà apportare modifiche ai propri processi produttivi, sede di produzione, attrezzature, materiale, 
requisiti di progettazione del prodotto (o più in generale, qualsiasi modifica che possa avere effetti sul design o sulla 
funzionalità del prodotto) senza l'approvazione scritta da parte del buyer UMBRAGROUP. In particolare l’autorizzazione 
andrà richiesta per: 

1. La correzione di una discrepanza su una parte precedentemente consegnata; 
2. Qualsiasi modifica pianificata dal Fornitore al design, processo o luogo di produzione, precedentemente 

approvati da UMBRAGROUP ad esempio: 
 utilizzare materiale diverso da quello richiamato a disegno e/o  utilizzato su parti o prodotti 

precedentemente approvati;  
 Cambiare, modificare, aggiornare attrezzature, stampi, ecc..  
 produrre successivamente all'aggiornamento o alla riorganizzazione di attrezzature e macchinari esistenti 
 produrre utilizzando attrezzature e macchine trasferiti in un nuovo impianto con sito diverso o trasferiti 

da un diverso impianto  
 modificare la catena di fornitura per parti, materiali o processi speciali e servizi (ad esempio trattamenti 

termici, galvanici, ecc.); 
 produrre utilizzando attrezzature rimaste inattive per più di 12 mesi; 
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 modificare metodi controllo, ispezione e test; 
 utilizzare metodi di produzione non convenzionali quali l’elettroerosione (EDM), la lavorazione 

elettrochimica (ECM),  il taglio su metalli con laser o getto d’acqua, flame spray coating, ecc… (a meno che 
non sia specificatamente richiesto dal disegno); 
 

 
 
11 CONTROLLO DEL MATERIALE NON CONFORME  

11.1 COSTO DELLA NON CONFORMITÀ  

Per i prodotti non conformi forniti a UMBRAGROUP, inclusi quelli che raggiungono il cliente finale di UMBRAGROUP, il 
Fornitore deve coprire TUTTI I COSTI (inclusi i costi documentali relativi alla NC) necessari a correggere la non 
conformità. 

11.2 LIMITAZIONI ALLA “MRB AUTHORITY” DEL FORNITORE E RICHIESTE DI CONCESSIONE/DEVIAZIONE  

Il fornitore NON è autorizzato a disposizionare il prodotto non conforme come “accettabile" (“use as is”) o ripararlo 
senza autorizzazione scritta da parte di UMBRAGROUP. Il fornitore deve richiedere una concessione a UMBRAGROUP 
presentando il modello AMF 002 (Modulo Richiesta concessione) indicando l'analisi della causa della non conformità e 
l'azione correttiva/preventiva adottata. 

Il Fornitore è autorizzato SOLO a condurre rilavorazioni di nonconformità se le rilavorazioni riportano il pezzo o la parte 
a rispettare tutti i requisiti applicabili, oppure può scartare in maniera definitiva la parte non conforme. 

Il fornitore NON è autorizzato a deviare dal disegno UMBRAGROUP e/o dalla specifica di processo senza l'autorizzazione 
scritta di UMBRAGROUP. L'autorizzazione a produrre parti che deviano dai requisiti di disegno deve essere coordinata 
con UMBRAGROUP utilizzando il modello AMF 002 PRIMA che il fornitore possa avviare la produzione. Tutte le richieste 
di deviazione ricevute dopo la produzione sono considerate abuso del processo di richiesta deviazione e non saranno 
accettate da UMBRAGROUP. 

Il Fornitore deve identificare chiaramente riportandolo sui Certificati di Conformità quando le parti sono state 
accettate/rifiutate tramite una Richiesta di Concessione/Deviazione nel momento in cui le stesse vengono consegnate 
a UMBRAGROUP. 

Il Fornitore non dovrà consciamente spedire un prodotto che non rispetta i requisiti del disegno o i limiti di specifica 
applicabili senza previa autorizzazione scritta di UMBRAGROUP. 

11.3 NON CONFORMITÀ SCOPERTA DAL FORNITORE  

11.3.1 Identificazione, segregazione & controllo delle parti non conformi prima della consegna a UMBRAGROUP  

Il Fornitore deve documentare tutte le condizioni di non conformità conformemente ai requisiti della norma EN / 
AS9131 e presentarli a UMBRAGROUP Material Review Board (MRB- Co.Ri.Ma.) per la disposizione come sopra 
descritto. 

Qualsiasi prodotto ritenuto non conforme ai requisiti applicabili del disegno e / o del processo specificato durante la 
produzione deve essere identificato utilizzando una scheda specifica. La scheda deve riportare almeno: 

 Numero di ordine di produzione 

 Descrizione delle parti 

 P / N come riportato nel disegno 

 Caratteristica richiamata dal disegno (condizione "should be") 

 Non conformità rilevata (condizione "is") 

Quando i fornitori scartano prodotti realizzati in conto lavoro a partire da materia prima o da un semilavorato di 
proprietà UMBRAGROUP, il Fornitore dovrà riportare sul CoC, sul documento di spedizione e, se applicabile, sull'ordine 
di lavoro UMBRAGROUP, il quantitativo di prodotti scartati in modo che il costo di questi prodotti (materia prima o 
semilavorato) potrà essere addebitato al fornitore stesso ("scarto dichiarato in bolla"). 
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11.3.2 Notice of Escapement  

Quando il fornitore ha stabilito, (successivamente alla consegna), che i prodotti consegnati a UMBRAGROUP sono non 
conformi, il fornitore deve notificarlo TEMPESTIVAMENTE alla Supplier Quality di UMBRAGROUP o al responsabile 
acquisti UMBRAGROUP entro 24 (ventiquattro) ore dalla scoperta iniziale della nonconformità. Il fornitore dovrà 
utilizzare una email con ricevuta di lettura o altro metodo che assicuri la presa visione da parte del rappresentante 
UMBRAGROUP del problema. La notifica deve contenere le seguenti informazioni: 

 Nome del fornitore 
 Numero ordine di acquisto UMBRAGROUP 
 P/N e descrizione 
 Quantità interessata e numeri di serie 
 Date di consegna e DDT 
 Descrizione della condizione di non conformità 

 
La notifica iniziale è seguita da una "lettera di notifica di escapement" formale inviata alla Supplier Quality 
UMBRAGROUP entro 5 (cinque) giorni dalla notifica iniziale. La notifica formale dovrà includere le seguenti informazioni: 

 Descrizione completa delle condizioni di non conformità 
 La quantità interessata dei prodotti (inclusi i numeri di serie quando applicabile) e le date di fornitura a 

UMBRAGROUP 
 Potenziale effetto della non conformità sulla prestazione, l'affidabilità, la sicurezza e / o l'utilizzabilità del 

prodotto (i) se noto 
 Raccomandazioni per possibili azioni di contenimento che UMBRAGROUP potrebbe intraprendere, incluse le 

azioni di contenimento per i prodotti che UMBRAGROUP potrebbe aver già fornito ai propri clienti 
 L'azione immediata adottata dal fornitore per contenere le non conformità e i prodotti non conformi 
 La Root Cause Analysis della situazione di non conformità 
 La pianificazione e organizzazione di azioni correttive relative al Root Cause identificata 
 Il piano e il programma per verificare l'efficacia delle azioni correttive 

 
Se le informazioni elencate sopra sono ancora oggetto di indagine ed incomplete, il fornitore può richiedere, alla 
Supplier Quality UMBRAGROUP, l'autorizzazione a presentare una lettera di notifica di escapement provvisoria. La 
lettera provvisoria deve includere quante più informazioni disponibili e individuare la data entro la quale il fornitore si 
impegna a concludere tutte le indagini necessarie e a completare la notifica finale a UMBRAGROUP. UMBRAGROUP si 
riserva il diritto di partecipare alle indagini sul prodotto non conforme presso le strutture del fornitore o presso la 
relativa catena di fornitori. 

11.4 NON CONFORMITÀ SCOPERTA DA UMBRAGROUP  

11.4.1 Notifica delle non-conformità  

Qualora la UMBRAGROUP identifichi una non conformità sui prodotti e / o sui servizi acquistati (cioè servizi di lavorazioni 
meccaniche, processi speciali, ecc.) e la cui responsabilità venga addebitata al Fornitore, la Supplier Quality 
UMBRAGROUP notificherà repentinamente il Fornitore. 

Il Fornitore dovrà  rispondere a UMBRAGROUP utilizzando il modello AM F 005 entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 
notifica ricevuta con le seguenti informazioni: 

 Presa in carico della non conformità 
 Azioni di contenimento adottate 
 Accettazione della responsabilità 
 o richiedere una modifica della responsabilità (cambio di responsabilità) 

Se UMBRAGROUP non riceve una richiesta di cambio di responsabilità entro il periodo di tempo consentito (5giorni), la 
responsabilità del Fornitore sarà considerata accettata. Il Fornitore deve analizzare tutte le non-conformità notificate 
da UMBRAGROUP con una root cause analisi e definire delle opportune azioni correttive. Se richiesto esplicitamente 
dall'UMBRAGROUP (ossia se la non conformità è ripetitiva o se la non conformità ha un impatto sul cliente 
UMBRAGROUP ecc ...) il fornitore deve dare evidenza della root cause analisi effettuata, dell'azione correttiva associata 
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ed eventualmente completata compilando e restituendo alla Supplier Quality UMBRAGROUP, il modello A MQF 004 
entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica (vedere anche la sezione 13 per ulteriori informazioni). 

11.4.2 Rottamazione definitiva dei prodotti non conformi  

Tutti i prodotti acquistati non conformi e ritenuti non accettabili da UMBRAGROUP verranno automaticamente restituiti 
al Fornitore a sue spese, a meno che non vengano date diverse disposizioni da parte del fornitore stesso. 

I prodotti non conformi in conto lavoro sui quali il fornitore ha effettuato solo alcune fasi (lavorazioni meccaniche, 
processi speciali, ecc.) a partire da materie prime UMBRAGROUP e / o da un semilavorato UMBRAGROUP identificati 
come scarti da parte di UMBRAGROUP e la cui responsabilità dello scarto è imputabile al fornitore, saranno segregati 
per 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica della NC al fornitore. Durante questo periodo, il fornitore ha la possibilità 
di visionare e indagare le parti presso UMBRAGROUP (o di farsi spedire le parti per visionarle). Dopo i 5 giorni, le parti 
saranno rottamate permanentemente. 

11.5 PREVENZIONE DELLE PARTI CONTRAFFATTE  

Per i prodotti finiti e semilavorati contenenti componenti elettrici, elettronici ed elettromeccanici e per tutte le 
materie prime e fasteners usati sui prodotti UMBRAGROUP, il Fornitore dovrà attuare azioni per prevenire l'uso 
involontario di parti e materiali contraffatti. 

 In particolare: 
 Acquistare materie prime, parti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche solo da Original Component 

Manufacturer (OCM) / Original Equipment Manufacturer (OEM) o da un concessionario franchising o da una 
catena di distributori autorizzati. 

 In alternativa, il Fornitore può utilizzare i distributori con un sistema di gestione della qualità approvato 
secondo la norma AS / EN 9120 da un organismo di certificazione accreditato, elencato in OASIS. Inoltre, i 
distributori devono attuare rispettivamente i requisiti delle norme AS / EN5553 (elettriche, elettroniche ed 
elettromeccaniche) e / o AS / EN6174 (materie prime). 

 Le parti non devono essere utilizzate o recuperate e presentate come nuove. 
 Le parti non devono essere acquistate da distributori indipendenti o intermediari (broker), salvo 

specificatamente autorizzato per iscritto dal buyer UMBRAGROUP. 
 Il fornitore dovrà trasmettere tutti questi requisiti alla propria catena di fornitori coinvolti nella realizzazione 

di prodotti UMBRAGROUP. 
 
12 IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA, CONSEGNA & CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 
La conservazione, l'imballaggio, l'etichettatura e i metodi di spedizione devono essere conformi alle pratiche comuni del 
settore e ai requisiti UMBRAGROUP specificati nel contratto. 

12.1 PRESEVAZIONE DEL PRODOTTO 

Le parti UMBRAGROUP fornite in conto lavoro ai fornitori (per il trattamenti, lavorazioni meccaniche etc..) sono 
solitamente parti metalliche di precisione ad alto valore che sono vulnerabili al danneggiamento durante la 
movimentazione. Queste parti sono ispezionate e definite essere esenti da danni prima della spedizione da 
UMBRAGROUP e sono imballate per prevenire danni dovuti al trasporto presso i fornitori. 

Il Fornitore è tenuto a sviluppare un processo interno per manipolare e trasportare le parti impedendone il contatto 
reciproco che possa provocare danni alle stesse e/o a proteggerle singolarmente prima di restituirle processate a 
UMBRAGROUP. Il mancato rispetto di questo requisito può comportare uno scarto da parte di UMBRAGROUP o il  rinvio 
al Fornitore delle stesse per essere riprocessare a spese del fornitore qualora si determini che lo stesso è responsabile 
a causa di negligenza durante l'imballaggio e / o la manipolazione. 

Il fornitore dovrà verificare, al ricevimento, le parti UMBRAGROUP prima della lavorazione per rilevare danni causati 
durante il trasporto o in altro modo. Nel caso in cui il Fornitore determinasse che le parti consegnate da UMBRAGROUP 
non sono esenti da danni al momento dell'arrivo, il Fornitore deve notificare la Supplier Quality UMBRAGROUP  e non 
deve iniziare la lavorazione delle parti senza previa approvazione. 

Lo stato del prodotto in magazzino deve essere valutato ad intervalli appropriati per individuarne un possibile 
deterioramento. 
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 Il fornitore deve utilizzare un sistema di gestione delle scorte per ottimizzare il tempo di ricambio dell'inventario e 
assicurare la rotazione delle scorte, come "first in first out" (FIFO). 

12.2 IMBALLAGGIO 

Il Fornitore deve adeguatamente progettare gli imballaggi e le operazioni di spedizione per prevenire la contaminazione, 
il deterioramento o la perdita del prodotto, per eliminare i danni causati dal trasporto o per assicurare che gli oggetti 
siano spediti nelle quantità corrette e con tutta la documentazione richiesta. Il fornitore deve fornire, dove appropriato, 
contenitori sacrificabili o contenitori riutilizzabili, che forniscano una sufficiente densità e una protezione da eventuali 
danni che potrebbero verificarsi durante il trasporto. Deve essere applicata un’imbottitura, come necessario, per 
proteggere e restringere il movimento degli oggetti. I materiali di imbottitura e degli imballaggi devono rispettare le 
norme locali e nazionali per lo smaltimento e / o il riciclaggio. 

L’imballaggio delle materie prime metalliche deve avvenire in accordo ai requisiti descritti del documento AMF 007.  

 

12.3 ETICHETTATURA   

Ogni pacco deve essere marcato con il part number di UMBRAGROUP, codice del lotto/data e nome del fornitore.  

12.4 CONSEGNA 

Il Fornitore informerà sistematicamente UMBRAGROUP su eventuali ritardi nella consegna del prodotto e fornirà una 
nuova data di spedizione. Il Fornitore è responsabile di ulteriori costi di trasporto a causa di ritardi. 

12.5 CONSEGNA DEL CERTIFICATO DEL PRODOTTO  

12.5.1 Certificato di Conformità (CoC) 

Ad ogni spedizione deve essere fornito a UMBRAGROUP un CoC numerato, datato e firmato dal responsabile della 
Qualità (o da un delegato autorizzato) che attesti che tutti i prodotti e / o i servizi forniti sono conformi a tutti i 
requisiti contrattuali, tutti i CoC devono essere in lingua Italiana o Inglese e possono essere in formato elettronico con 
firme elettroniche. Tutte le firme o i blocchi di firma devono indicare chiaramente il titolo del firmatario.  

Il CoC deve includere: 
a) Nome del produttore/fornitore 

b) Numero di ordine di acquisto UMBRAGROUP e, se applicabile la linea d’ordine 

c) Nome dell'articolo e part number 

d) Codice articolo UMBRAGROUP 

e) Numero di identificazione (numero di lotto, numero di serie) 

f) Numero di disegno / specifica applicabile e livello di revisione 

g) Deviazione autorizzata o richiesta di concessione 

h) Numero (i) di identificazione del rapporto di prova non distruttiva 

i) Il certificato di conformità comprende la seguente dichiarazione (o simile): 

"Si certifica che i Materiali / Prodotti / Servizi forniti con questo ordine sono stati realizzati in conformità alle 
specifiche e / o ai disegni applicabili, richiamati nell'Ordine d'Acquisto UMBRAGROUP" 

j) La firma del rappresentante autorizzato del fornitore 

NOTA: Un certificato di analisi che contiene le informazioni e le istruzioni riportate da a) ad i) menzionate sopra può 
sostituire il Certificato di Conformità. 

Le parti aeronautiche fornite a UMBRAGROUP non potranno essere certificate con un FAA 8130-3 in sostituzione del 
certificato di conformità e non  potranno essere identificate come parti “FAA-PMA” a meno di richiesta specifica fatta 
sull’ordine da parte di UMBRAGROUP stessa.  
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12.5.2 Certificato di analisi 

Il certificato di analisi deve essere fornito per tutti gli ordini di acquisto per materie prime. Tale certificato deve 
contenere le seguenti informazioni (se applicabile): 

a. Nome del produttore/fornitore 
b. Numero di ordine di acquisto UMBRAGROUP e, se applicabile, la linea d’ordine 
c. Nome del materiale, data di fabbricazione 
d. Numero di identificazione (numero di lotto, heat number ecc.) 
e. Nome materiale ingrediente 
f. Data di scadenza (quando applicabile) 
g. Numero di disegno / specifica applicabile e livello di revisione 
h. Numero (i) di identificazione del rapporto di prova non distruttiva 
i. Analisi chimica (quando applicabile) secondo i requisiti della specifica 

j. Rapporto di proprietà meccanica secondo i requisiti della specifica 

k. Il certificato di analisi deve comprendere la seguente dichiarazione (o simile): 

"Si certifica che i Materiali forniti con questo ordine sono stati prodotti in accordo a, e sono conformi alle specifiche e / 
o ai disegni applicabili come specificato nell'ordine d’acquisto UMBRAGROUP, i risultati dei test chimici, meccanici e 
fisici sono elencati di seguito (o allegati) " 

l. La firma del rappresentante autorizzato del fornitore 

Il Fornitore deve presentare rapporti di prova chimico / fisici con ogni spedizione, per parti per cui il disegno richiede 
specificamente l'esecuzione di tali test. I rapporti di prova devono dimostrare che i materiali sono conformi ai requisiti 
richiamati dalla specifica dei materiali o dai disegni. Se richiesto dalle specifiche applicabili, i rapporti / certificazioni 
devono riflettere i valori effettivi misurati durante il test. I test report devono essere gestiti con livello di revisione del 
documento e devono riportare l'identificazione del lotto (se applicabile). 

12.5.3 Certificato per i processi speciali  

Oltre agli elementi elencati sopra, tutti i fornitori di processi speciali devono includere nel CoC le seguenti informazioni 
con ogni spedizione: 

a. Identificazione del processo; 
b. Numero di specifica del processo e livello di revisione; 
c. Identificazione del documento di specifica che definisce i criteri di accettabilità utilizzato (ove applicabile); 

e devono essere inclusi nel pacchetto del certificato tutti i rapporti di prova applicabili eseguiti per accettare il prodotto.  

 

12.6 RECORD RETENTION 

Il fornitore deve conservare tutti i documenti relativi all’acquisto, al controllo di produzione, qualità, produzione e 
metodi di produzione, verifiche, e altri documenti relativi all’item acquistato per un minimo di 10 anni ( o la vita intera 
del prodotto nel caso di parti “Safety Critical” 1A o “Important” 1B) dopo il completamento dell’ordine. Questi 
documenti devono fornire evidenza della conformità del prodotto ai requisiti applicabili e di un corretto 
funzionamento del sistema di gestione della qualità del fornitore. Su richiesta, il fornitore deve essere in grado di 
trovare e spedire eventuali documenti richiesti da UMBRAGROUP entro quarantotto ore dalla richiesta e senza costi 
aggiuntivi per UMBRAGROUP. 

I report del First Article Inspection e i documenti associati devono essere conservati dal fornitore per tutta la vita del 
prodotto. 

 

13 CONTINUAL IMPROVEMENT 
Il fornitore dovrebbe definire un processo per il miglioramento continuo. Si raccomanda l’uso dell’ISO 9004, compreso 
l'allegato B come linea guida. Su richiesta, una copia del programma di miglioramento continuo del Fornitore deve 
essere fornita al UMBRAGROUP. 
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13.1 PROCESSO DI PROBLEM SOLVING  

Il fornitore deve utilizzare un processo di “root cause & corrective action” analisi ogni volta che un problema si riscontra 
internamente o su segnalazione di UMBRAGROUP. Un processo robusto di root cause corrective action analisi deve 
analizzare le seguenti fasi (8D): 

1 Descrivere il problema 
Dire ciò che il problema "è" e "non è" rispetto al cosa, dove, quando, chi, come e 

quanto. Utilizzare termini quantitativi 

2 Usare un approccio di team 
Consultarsi e coordinarsi con i soggetti interessati durante la definizione delle 

cause e delle azioni correttive. 

3 Applicare il contenimento 
Contenere immediatamente tutti i prodotti sospetti per proteggere 

UMBRAGROUP e i suoi clienti. 

4 Root Cause Analysis Identificare le cause RADICE potenziali del guasto ed analizzarle, convalidare le 
root causes e identificare soluzioni. 

5 
Implementare azioni 

correttive permanenti 
Implementare la soluzione. Aggiornare l’FMEA applicabile, il piano di controllo e 

le istruzioni di lavoro o procedure 

6 
Verifica dell'efficacia 
dell'azione correttiva 

Utilizzare checklist, audit, campionamenti e / o piano di controllo per monitorare 
l’effettiva l'efficacia delle azioni correttive proposte 

7 
Implementare azioni 

preventive 
Implementare modifiche per evitare che lo stesso tipo di errore si verifichi in 

prodotti / processi simili. Aggiornare i documenti applicabili. 
8 Management Support Riesaminare, approvare e supportare. Fornire risorse e riconoscimento del team. 

  
Per ulteriori informazioni sui metodi di risoluzione dei problemi, sugli strumenti, sulla formazione e sui relativi 
riferimenti, fare riferimento al documento AIAG CQI-10. 

 

13.2 RICHIESTA AZIONI CORRETTIVE (RAC) 

UMBRAGROUP può richiedere al fornitore di implementare azioni correttive quando si identificano materiali, 
componenti o assiemi non conformi. Quando viene richiesta una risposta formale, il fornitore deve utilizzare modulo 
per la richiesta di azioni correttive (modulo 8D) modello AM F 004 o altri supporti appositi di contenuto equivalente. 
Quando si documenta la causa radice, il Fornitore deve dare evidenza di aver analizzato i seguenti aspetti: 

A. Perché si è verificata la condizione o l’episodio di non conformità  

B. Perché non è stato rilevato dal controllo qualità del fornitore 

C. Perché il processo correlato, da un punto di vista sistemico, ha permesso il verificarsi della non conformità (e 
potenzialmente altri simili eventi) 

Il Fornitore dovrebbe applicare i seguenti criteri per determinare se è stata identificata la reale causa radice principale: 

1. La causa da inizio e procura l'evento che si sta cercando di spiegare 

2. È direttamente controllabile 

3. L'eliminazione di questa root cause comporta l'eliminazione o la riduzione del problema 

Risposte a RAC del Fornitore che indicano che l'azione correttiva è avvertire o sensibilizzare l'operatore e / o aumentare 
le fasi di controllo, da sole, non sono azioni correttive accettabili. Queste azioni saranno considerate insufficienti in 
quanto non affrontano la reale causa o le ragioni principali del perché la policy, le istruzioni, il processo, la procedura e 
/ o il sistema del Fornitore hanno permesso lo sviluppo e il verificarsi del problema senza essere rilevato dal controllo 
di qualità. 

Salvo altrimenti richiesto dalla UMBRAGROUP quando notificato, il Fornitore risponderà a una richiesta di azioni 
correttive nel modo seguente: 
 

Azioni richieste 
Sequenza temporale (dalla 
notifica iniziale da parte di 

UMBRAGROUP) 
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Il fornitore deve prontamente prendere in carico la nonconformità a seguito della 
notifica e comunicarlo a UMBRAGROUP. 

Entro 5 giorni lavorativi 

Il fornitore deve fornire un piano di contenimento per proteggere UMBRAGROUP 
(usando il form AMF 005) dal possibile ricevimento di ulteriori parti nonconformi 
durante il periodo intermedio che intercorrerà fino alla definizione di una azioni 
correttive permanenti. Questo piano di contenimento deve includere: 

 La conferma che il Fornitore ha identificato tutti i prodotti sospetti in 
lavorazione, in magazzino, in transito e potenzialmente in qualsiasi sito 
UMBRAGROUP per numero di lotto, numero ordine UMBRAGROUP e 
quantità. 

 Ulteriori azioni di contenimento specifiche che devono essere adottate 
dal Fornitore e / o UMBRAGROUP 

Entro 5 giorni lavorativi 

Inviare il report 8 D completato (AMF 004) indicando le azioni permanenti 
intraprese o da adottare per impedire la rioccorrenza dello stesso problema, per 
evitare che si verifichino problemi simili, e le date di verifica dell’efficacia delle 
azioni programmate. 

Entro 15 giorni lavorativi 

Tabella 3: processo richiesta azioni correttive 

 

14 PERFORMANCE DEL FORNITORE  

UMBRAGROUP ha sviluppato quattro parametri KPI per misurare le prestazioni del fornitore in termini di qualità e 
puntualità dei prodotti e dei servizi consegnati. 

 On Time Delivery (OTD): un prodotto e / o un servizio sono considerati consegnati in tempo se sono ricevuti da 
UMBRAGROUP entro due giorni lavorativi dalla data di scadenza originaria concordata tra le parti (Nota: per 
ricevimento si intende la presa in carico da parte del corriere se la spedizione è a carico UMBRAGROUP). La 
soglia è di 4 giorni lavorativi per i prodotti acquistati. 

Sulla base della quantità percentuale di linea d’ordine ricevute in tempo ogni mese, al fornitore viene assegnata 
ad una classe di prestazioni come mostrato nella seguente tabella: 

 GOLD GREEN YELLOW RED 

OTD 100% 99.9% ÷ Target 
Annuale% 

Target Annuale% ÷ 
85% 

<85% 

Tabella 4: classi OTD 
Il "target annuale" può variare di anno in anno e viene comunicato mensilmente alla catena di fornitura nel 
momento in cui le metriche sono distribuite. UMBRAGROUP richiede almeno una prestazione di classe GREEN. 

 
 

 Quality Rating (OQD): Rappresenta la percentuale di parti accettate rispetto al numero totale di parti ricevute 
da ciascun fornitore. L'OQD viene calcolato ogni mese utilizzando una finestra temporale di sei mesi. Ad ogni 
fornitore è assegnata una classe di prestazione come riportato nella tabella seguente. UMBRAGROUP richiede 
almeno una prestazione di classe GREEN. 

 

 GOLD GREEN YELLOW RED 

OQD 100% 99.9% ÷ 99.5% 99.49 ÷ 98% <98% 
Table 5: classi OQD 

 

 Corrective Action Responsiveness (CA): i fornitori devono rispondere alle richieste di azioni correttive entro i 
termini descritti nella sezione 13. L'indicatore di prestazioni viene calcolato utilizzando i giorni di risposta del 
fornitore negli ultimi 12 mesi e prende in considerazione la presa in carico della non conformità, l'azione di 
contenimento e la RCCA quando applicabile. Il fornitore sarà assegnato ad una delle classi di prestazioni 
descritte di seguito. UMBRAGROUP richiede almeno una prestazione di classe GREEN. 
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 GOLD GREEN YELLOW RED 

CA responsiveness 100% 99.99% ÷ 85% 84.99% ÷ 70% <70% 
Tabella 6: classi di reattività delle CA 

 

 UMBRAGROUP effettua regolarmente audit di qualità presso i propri fornitori. I risultati degli audit, il numero 
di finding e il tipo di finding (Major vs Minor) vengono utilizzati per valutare le prestazioni del fornitore. In 
particolare questi sono usati per assegnare a ciascun fornitore una classe di prestazioni come mostrato di 
seguito. 
UCS richiede almeno una prestazione di classe GREEN. 

 GOLD GREEN YELLOW RED 

System Audit & 
Findings 

100% 
99% ÷ 80% 

Or  
Minor Findings <3 

60 ÷ 79% 
Or  

Minor Findings <3 

<60% 
Or  

1 major Finding 
or 

Minor Findings <3 
Tabella 7: classi ESQ  

I fornitori aventi performance negative croniche dovranno sviluppare dei piani di miglioramento (Quality/Delivery 
Improvement Plan) con l’intento di determinare le cause dei problemi e di pianificare delle azioni correttive per rientrare 
nei valori accettabili di performance. 

Condizioni che possono portare ad una richiesta di un QIP al fornitore possono essere per esempio: 
 

a) OTD in classe YELLOW per tre mesi consecutivi o in classe peggiore di YELLOW per un periodo minore  

b) OQD in classe YELLOW per tre mesi consecutivi o in classe peggiore di YELLOW per un periodo minore 

c) 2 Audit consecutivi <80 pti oppure l’indicatore di performance audit del fornitore in classe YELLOW o RED 

d) 1 Major finding o diversi Minor findings che si configurano come un Major (su decisione SQ UCS) 

e) CA Responsiveness in classe YELLOW per tre mesi consecutivi o in classe peggiore di YELLOW per un periodo 
minore   

 

Rimane facoltà della Supplier Quality UMBRAGROUP di decidere se il fornitore necessita effettivamente di un QIP anche 
se le condizioni sopra riportate non sono verificate.   
Il QIP deve essere verificato e approvato da UMBRAGROUP e deve avere una durata minima di 3 mesi. La durata effettiva 
sarà basata sul numero e sul tipo di azioni correttive necessarie. Il fornitore deve presentare regolarmente i suoi 
progressi (almeno una volta al mese o più spesso se richiesto da UMBRAGROUP). 

I fornitori con prestazioni estremamente negative, o fornitori che hanno dimostrato di non essere in grado di sviluppare 
tempestivamente, mettere in atto e realizzare un QIP efficace, verranno sottoposti ad uno stato di “probation” per 
almeno 3 mesi. Le condizioni che possono determinare la probation sono: 

f) OTD in classe RED per 3 mesi consecutivi 

g) OQD in classe RED per 3 mesi consecutivi 

h) 2 audit consecutivi con punteggio <60 punti oppure in alternativa un punteggio di audit medio in classe RED 

i) 1 Major finding o numerosi minor finding che possono essere considerati equivalenti a un Major finding (basato 
sul giudizio della Supplier Quality di UMBRAGROUP) 

j) CA Responsiveness in classe RED per 3 mesi consecutivi 

I fornitori in probation non possono partecipare a RFQ per ulteriori ordini e, laddove possibile, UMBRAGROUP 
considererà fonti alternative nel caso di nuovi ordini. 
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Nel caso il fornitore fosse delegato all’attività di controllo per conto di UMBRAGROUP, tale delega verrà ritirata e 
sostituita con source inspection dei prodotti finché le cause che hanno portato alla probation non verranno risolte. 
UMBRAGROUP può addebitare al fornitore i costi associati alla source inspection causati dalle performance negative 
croniche del fornitore. 

I Fornitori in probation che non sono in grado: 

 di sviluppare un QIP in un tempo ragionevole o; 

 di dare sicurezza alla UMBRAGROUP sull’essere in grado di soddisfare i criteri di uscita dalla probation o; 

 Di dimostrare l'impegno da parte della direzione aziendale nel raggiungimento del miglioramento necessario; 

saranno sospesi dall'elenco dei fornitori approvati UMBRAGROUP. 

 

15 (FOD) Foreign Object Damage/Debris Prevention 

15.1 REQUISITI  

I fornitori devono effettuare un programma per la prevenzione, l'individuazione e la rimozione di corpi estranei 
durante la realizzazione e movimentazione dei prodotti.  
Il programma di prevenzione FOD deve essere attuato a diversi livelli di complessità e basato sul livello di rischio e 
sensibilità del prodotto fornito. I fornitori devono implementare un programma di prevenzione FOD adeguato ai 
prodotti e servizi forniti ad UMBRAGROUP.  
I requisiti di prevenzione FOD si basano sul National Aerospace Standard NAS 412 (Foreign Object Damage/Foreign 
Object Debris Prevention) o su di un simile standard aerospace riconosciuto. Ulteriori linee guida valide su come 
sviluppare un programma di prevenzione FOD si trovano nel Supply Chain Management Handbook (SCMH) sul sito 
web di IAQG. 

I requisiti minimi di un programma di prevenzione FOD per tutti i fornitori di prodotti / servizi devono comprendere:  

1) Un programma di formazione, pianificato e attuato, necessario per aumentare la consapevolezza dei 
dipendenti sulle cause e gli effetti di FOD, promuovere la partecipazione attiva attraverso tecniche specifiche 
e sottolineare le buone abitudini del lavoro attraverso la disciplina. La formazione FOD è richiesta per tutti 
dipendenti e collaboratori (interni ed esterni), a seconda dei casi in cui possono intervenire o contribuire sulla 
sicurezza del prodotto. La formazione deve almeno comprendere (ma non è limitato a) i seguenti argomenti:  

 Cause ed effetti dei FOD  
 Tutela dei prodotti (conservazione e movimentazione)  
 Il programma generale di gestione delle aree di lavoro e le pratiche 5-S  
 Controllo degli strumenti: attività e responsabilità  
 Controllo delle attrezzature: attività e responsabilità  
 Controllo dei prodotti consumabili: attività e responsabilità  

 
2) Una procedura documentata per la movimentazione dei materiali e la protezione delle parti prodotte per 

eliminare potenziali FOD e relativi rischi, che comprenda:  
 Identificazione dei rischi per le parti sensibili, assiemi, superfici, aree, ecc.  
 Identificazione dei rischi legati ai processi di packaging, di movimentazione, trasporto e stoccaggio  
 Valutazione e controlli per la mitigazione del rischio specifico per la pulizia, la protezione e la cura 

dei processi  
 Definizione, nelle fasi processo, delle attività per una corretta: prevenzione dalla contaminazione, 

pulizia e metodologia di rilevazione FOD sulle parti prodotte e sui contenitori utilizzati  
  Definizione di metodi per proteggere le parti in cui il contatto con altri elementi può essere dannoso 

(esempio: prodotti in titanio, magnesio ed altri materiali sensibili).  
 

3) Un programma generale di pulizia e pratiche formali 5-S che includa: 
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 Pulizia dell'area in conformità ai principi 5-S (ad esempio, montaggio, prova, fabbricazione, 
magazzino e aree di supporto operativo) 

 Pulizia / spazzamento periodico dei pavimenti, superfici di lavoro e qualsiasi altra superficie 
pertinente. 

 Mantenere aree critiche di processo prive di alimenti e bevande aperte. 
 Aree identificate con segnaletica chiara che indichi i requisiti per la prevenzione FOD. 

 
4) Un processo di gestione delle attività di miglioramento e di indagine atto a definire:  

 Il metodo d’indagine per risolvere problemi derivanti da FOD che comprenda l'uso di strumenti di 
analisi root-cause.  

 Il metodo di come il personale deve segnalare e reagire in caso di incidente FOD, (ad esempio, non 
disturbare durante le prove, cessare le operazioni, avvisare immediatamente il controllo, iniziare 
indagini, etc.).  

 L’attuazione e l'efficacia delle azioni correttive / preventive adottate per impedire il ripetersi.  
 

5) Una gestione dei progetti, delle istruzioni di lavoro e/o di riparazione che devono comprendere, quando 
applicabile:  

 Utilizzo di: connettori adeguati, dispositivi di filtraggio e coperture di protezione per componenti 
meccanici, elettrici, idraulici, pneumatici critici, al fine di prevenire la contaminazione di oggetti 
estranei (FO)  

 Identificazione e sigillare aree o parti dove oggetti estranei (FO) possono entrare  
 Prevedere sistemi di ispezione, controlli visivi di parti che possono essere soggette a contaminazione 

di oggetti estranei (FO)  
 Utilizzare dispositivi di fissaggio con meccanismi di bloccaggio delle parti dove sono previste forti 

vibrazioni o dove la separazione dell'elemento fissato potrebbero provocare danni potenziali.  
 

6) Introdurre metodi di controllo di stoccaggio che comprendano:  
 Isolamento e separazione del materiale sospeso  
 Valutazione periodica delle condizioni del materiale in magazzino  
  "First in - first out"   
 Tenuta sotto controllo della data di scadenza dei materiali, quando applicabile  

 
7) Introdurre metodi di controllo dello stato di conservazione e imballo dei particolari che comprendano: 

 Conservazione del materiale durante la lavorazione, montaggio, collaudo e spedizione  
 Regolari controlli dello stato di conservazione dei fluidi in modo che siano esenti da contaminazione 

di oggetti estranei FO.  
 Controlli visivi prima e durante le fasi di lavorazione e finale per garantire che le parti siano esenti 

da contaminanti: detriti, corpi estranei, impronte e macchie. In caso di necessità, introdurre un 
controllo al Boroscopio per garantire l'assenza di trucioli di lavorazione e detriti che possano 
contaminare passaggi interni che non possono essere ispezionato visivamente.  

 Prevenzione della contaminazione del sistema di olio lubrificante a base di silicone.  
 Pulizia esterna quando vi è evidenza di contaminazione esterna.  
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16 REQUISITI SPECIALI  

16.1 REQUISITI SPECIALI PER I FORNITORI DI APPARECCHI, COMPONENTI E ASSIEMI ELETTRONICI (costruiti secondo 
disegno e/o specifiche tecniche UMBRAGROUP)  

16.1.1 Programma di controllo delle cariche elettrostatiche (ESD) 

Prima di iniziare le attività di produzione, il fornitore di parti elettroniche (compresi i componenti elettronici, i sotto 
assiemi e gli assiemi) deve stabilire, implementare e sottoporre a UMBRAGROUP per verifiche e approvazione, mediante 
anche audit nel sito di produzione, un piano di controllo delle aree di produzione e movimentazione per la preservazione 
dalle cariche elettrostatiche (Electrostatic Discharge - ESD), in conformità ai requisiti di EN100015-1 o MIL-STD-1686 o 
ANSI / ESD S20.20. 

I dispositivi identificati come soggetti a scariche elettrostatiche devono essere imballati ed etichettati in conformità alle 
norme EN100015-1 o MIL-STD-1686 o ANSI / ESD S20.20 in contenitori antistatici.  

L’esterno dell’imballaggio di componenti e prodotti sensibili a ESD devono avere chiare etichette di attenzione in 
conformità con ANSI/EOS/ESD S-8.1.   

16.1.2 Prodotti elettronici per applicazioni AS&D - Requisiti generali 
I materiali, metodi e i criteri di accettazione per la produzione e assemblaggio di dispositivi e schede elettriche ed 
elettroniche devono rispettare i requisiti della IPC-A-610 “Acceptability of Electronic Assemblies” e IPC/EIA J-STD-001 
“Requirement for Soldered Electronic Assemblies" for Class 3: High Performance aeronautical electronic products. 

 
16.1.3 Prodotti elettronici per applicazioni industriali - Requisiti generali 
I materiali, metodi e i criteri di accettazione per la produzione e assemblaggio di dispositivi e schede elettriche ed 
elettroniche devono rispettare i requisiti della IPC-A-610 “Acceptability of Electronic Assemblies” e IPC/EIA J-STD-001 
“Requirement for Soldered Electronic Assemblies” per la Classe 2: Prodotti elettronici destinati ad applicazioni 
industriali. I prodotti usati per l’esecuzione del conformal coating dovranno essere conformi alla classe 2 (o superiore) 
della IPC-CC-830. Gli strumenti utilizzati i fili e i requisiti per la crimpatura dovranno essere conformi alla MIL-DTL-
22520G.  
 
16.1.4 Prove di certificazione e ispezione per dispositivi elettronici 

I dispositivi elettronici assemblati secondo i modelli di UMBRAGROUP e / o le specifiche tecniche UMBRAGROUP sono 
soggetti ai requisiti FAI / PPAP specificati nella sezione 7. 

Con ogni spedizione di dispositivi o componenti elettronici, il fornitore deve inviare a UMBRAGROUP la documentazione 
di certificazione della tracciabilità della produzione e dei processi di schermatura (esempio: conformal coating).  

I "Controlli documentati di dispositivi elettrici ed elettronici" comprendono: 

A. Le specifiche applicabili e le loro revisioni 
B. Part/Number (P / N) e sua revisione 
C. Lotto e data di produzione 
D. Quantità spedita 
E. Controlli eseguiti 

16.1.5 Identificazione di dispositivi elettronici 

Ogni dispositivo o componente elettronico deve essere identificato in conformità alle specifiche applicabili con un 
numero di lotto necessario per identificare e tracciare la sua produzione e i processi applicati. 

16.1.6 Ispezione di circuiti stampati (PCB) 

Con ogni spedizione i fornitori di circuiti stampati (PCB) devono fornire le seguenti evidenze: 
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a) un campione della tavoletta del circuito stampato, per ogni lotto di stampaggio. Il campione può essere preso 
in esame dal fornitore nel caso di anomalie e non conformità  

b) i circuiti stampati rigidi devono essere conformi ai requisiti qualitativi della IPC-6012, in funzione dei controlli 
e ispezioni richieste nel gruppo A e gruppo B  

c) i circuiti stampati flessibili, devono essere conformi ai requisiti qualitativi della IPC-6013, in funzione dei 
controlli e ispezioni richieste nel gruppo A e gruppo B  

d) un certificato di controllo e test di continuità elettrica.  

16.1.7 Gestione dell'obsolescenza dei componenti 

Il fornitore deve, sviluppare, documentare ed implementare un processo di gestione delle componenti elettroniche che 
riguardi tutti gli aspetti del ciclo di vita del prodotto dalla progettazione alla manutenzione, includendo la selezione delle 
componenti, l’applicazione la standardizzazione e la gestione dell’obsolescenza.  

Il Programma di gestione del fornitore deve comprendere le seguenti attività:  

A. Nel caso in cui un componente diventa obsoleto o non procurabile, il processo di gestione delle componenti 
obsolete del fornitore deve includere la previsione per l’assemblaggio di parti alternative, o di parti equivalenti, 
prima della fine della loro reperibilità in commercio  

B. Quando componenti obsoleti non sono più reperibili, le parti selezionate per sostituirli devono essere verificate 
secondo opportuni criteri per la forma, funzionalità e intercambiabilità (form-fit-function) in modo da garantire 
le prestazioni e la qualità delle parti originali. La documentazione e le prove di verifica devono essere 
opportunamente documentate dal fornitore e comunicato tempestivamente a UMBRAGROUP.  

C. Quando l’assemblaggio delle componenti alternative, richiede la modifica del layout del circuito stampato 
(PCB), deve essere richiesta l’approvazione della UMBRAGROUP.  

D. Il tempo di reperibilità sul mercato di una componete deve essere opportunamente considerato, e il fornitore 
deve tempestivamente avvertire la UMBRAGROUP del suo intento di procedere alla sostituzione delle 
componenti, per eventuali approvazioni  

E. Quando le parti alternative non possono rispettare i requisiti di form-fit-function, il fornitore deve 
tempestivamente avvertire la UMBRAGROUP del suo intento e deve provvedere ad eseguire un piano 
dettagliato per analisi, test, e verifiche necessarie a dimostrare un’equivalenza con le parti originali. Le prove e 
i test devono essere documentati e registrati.  

F. Il report delle analisi del fornitore da inoltrare alla UMBRAGROUP, deve rispondere ai seguenti punti:  

1) Ragioni per la sostituzione  

2) Componenti che dovranno essere sostituite in Funzionamenti Critici  

3) Lista degli equipaggiamenti nelle quali la nuova componente dovrà essere utilizzata e il suo numero  

4) Part number (P/N) della componente esistente  

5) Valutazione del Range di temperatura della componente esistente  

6) Temperatura ambientale di utilizzo  

7) Specifiche di qualità o normative di riferimento applicabili alla componente esistente  

8) Part Number (P/N) del Nuovo componente  

9) Valutazione del Range di temperatura del Nuovo componente  
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10)  Specifiche di qualità o normative di riferimento applicabili al Nuovo componente  

11) Analisi sugli eventuali impatti del nuovo componente sull’affidabilità e sicurezza 
dell’equipaggiamento su cui va assemblato  

12)  Descrizione dei risultati delle analisi e dei test di verifica, che mostrano l’affidabilità del nuovo 
componente in condizioni operative  

G. Nel caso di un fuori produzione di un componente dove l’obsolescenza rende il componente insostituibile, il 
fornitore deve notificare alla UMBRAGROUP delle circostanze che causano l’insostituibilità della componente. 
La UMBRAGROUP e il fornitore dovranno lavorare insieme per provvedere, tempestivamente, a documentare 
e a comunicare al cliente finale di una un imminente problema di obsolescenza e discontinuità di fornitura del 
prodotto.  
 

16.2 REQUISITI SPECIALI PER FORNITORI DI AIRBORNE SOFTWARE 

Il fornitore deve sviluppare, documentare e implementare un piano per la prevenzione dall’inserimento di software 
maligni nelle parti o negli apparecchi forniti quando questi richiedono programmazione con codice. Sono ritenuti 
software maligni i codici estranei inclusi negli hardware, firmware, oppure quei software costruiti appositamente per 
compiere azioni non autorizzate (es. logic bomb, Trojan horse, virus, worm, ecc.).   

16.3 REQUISITI SPECIALI PER FORNITORI MRO 

Lasciato bianco intenzionalmente 

 


