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 Revisione nr° 0 del 25/10/2017    CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA    1) ORDINE Nel momento in cui il fornitore si prende a carico un ordine emesso dalla I.s.i.l. S.r.l., il fornitore si impegna a rispettare le Condizioni Generali di Fornitura.  2) CONDIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Quantità, consegna, prezzo, pagamento verranno specificati all’emissione degli ordini.  3) CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI E SPECIFICHE DELLA FORNITURA Le specifiche e le norme di riferimento devono essere quelle richiamate a disegno e/o quelle fornite da I.s.i.l. S.r.l. Le dimensioni evidenziate sui disegni allegati devono rispettare quanto in essi specificato, le restanti dimensioni devono essere realizzate a regola d’arte tenendo conto della forma e delle dimensioni del particolare. Controllare l’aspetto visivo ed in particolare l’assenza di bave, bolli, deformazioni, ossido, rotture, righe profonde. L’imballo deve essere effettuato in contenitori che Vi forniremo con le specifiche dello stivaggio, in fase di ordine di produzione. a) Controllo accettazione: In fase di ricevimento della materia prima c/o i Vs. magazzini, i particolari dovranno essere verificati dal punto di vista qualitativo e quantitativo. b) Rintracciabilità: La rintracciabilità della materia prima è garantita attraverso un sistema di corrispondenza numeri di lotto che si troverà scritto nei cartellini identificativi di ogni contenitore; è necessario che venga garantita da parte Vostra la rintracciabilità in merito alle Vostre lavorazioni. La documentazione riguardante le lavorazioni legate ai lotti stampigliati, devono essere conservati per minimo 10 anni.  4) CARATTERISTICHE QUALITATIVE A GARANZIA DEI PRODOTTI La frequenza dei controlli di processo, se non congiuntamente stabilita, rimane a Vostra discrezione purchè sia sufficiente a garantire la totale conformità dei prodotti. Il valore di ppm obiettivo è stabilito da I.s.i.l. S.r.l. e viene comunicato al fornitore ogni anno.  Ciò che non è espressamente indicato in questo documento, fanno riferimento le “Condizioni Generali di Acquisto” disponibili all’interno del nostro sito web al seguente link: http://www.isil-group.com/condizioni-generali/.   
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