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CONDIZIONI GENERALI DI 
FORNITURA PER TRATTAMENTI 

 
 

Nel quadro generale di una corretta organizzazione aziendale, e in conformità con le direttive della norma UNI EN 
ISO 9001:15, con la presente siamo a indicare le condizioni tecniche e qualitative di fornitura dei trattamenti 
superficiali da considerare standard per qualsiasi fornitura laddove non sia specificato diversamente: 
 

1. Confezionamento della merce: 
Gli imballi da utilizzare, salvo diversa indicazione in fase di ordine/consegna, potranno essere a discrezione 
del fornitore. Tuttavia gli imballi e i contenitori utilizzati dovranno sempre garantire che la merce non si 
danneggi durante il trasporto e la movimentazione. Inoltre i sacchi o le cassette utilizzate non potranno mai 
in nessun caso superare i 15kg l’uno. Nel caso i pezzi vi siano stati consegnati in cassette metalliche, le 
stesse dovranno essere restituite al momento della consegna del materiale. 

2. Specifiche generali di trattamento: 
I trattamenti da eseguire saranno sempre riportati sul nostro documento di consegna e/o sull’ordine. 
Qualora non sia specificato diversamente i trattamenti fanno sempre riferimento alla norma ISO 4042:18 
per i trattamenti galvanici e alla norma UNI 10990:02 per i trattamenti termici. 

3. Certificati di trattamento: 
Per quanto riguarda i trattamenti galvanici o termici tutta la merce dovrà essere sempre accompagnata da 
un certificato di trattamento che ne certifichi il rispetto delle specifiche e nel quale dovrà essere evidenziato 
la descrizione del pezzo, il codice articolo, il tipo di trattamento eseguito e i rilevamenti relativi al 
trattamento stesso. I certificati dovranno accompagnare fisicamente la merce o essere inviati tramite e-
mail al massimo un giorno dalla spedizione della merce. 
Non si accetteranno consegne che non siano accompagnate dal relativo certificato di trattamento. 

4. Quantità e scadenza ordini: 
Le scadenze richieste al momento dell’ordinazione devono essere rispettate; eventuali impossibilità nel 
rispetto di quanto sopra, sia per le quantità sia per le consegne, dovranno essere sempre anticipatamente 
comunicate al nostro Ufficio Acquisti. 

 
I fornitori terzisti dovranno garantire il rispetto dei presenti punti da parte dei loro fornitori di trattamenti galvanici 
o termici al momento della consegna presso il nostro stabilimento. 
 
Vi preghiamo di rispettare quanto sopra richiesto al fine di una migliore organizzazione del lavoro. La MMP Torneria 
S.r.l. si riserva il diritto di rendere il materiale e/o addebitare costi di gestione qualora non vengano rispettati i 
requisiti di fornitura sopra esposti. Il mancato rispetto dei requisiti influirà negativamente sulla Vostra valutazione 
globale annuale. 
 
 
San Lorenzo in Campo, Lì 04/12/2018       MMP Torneria s.r.l. 

La Direzione 


