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1. Scopo  
La presente parte si propone di definire i livelli di controllo del processo e di specificare i 
requisiti minimi, di carattere tecnico-organizzativi, cui le aziende che eseguono o ordinano 
lavori di incollaggio, nelle nuove costruzioni e nella manutenzione, devono fare riferimento 
per dare evidenza della propria capacità di tenere sotto controllo il processo. 

 
2. Campo di applicazione 
Le prescrizioni della presente parte si applicano alle aziende che sono coinvolte nella 
realizzazione di giunzioni mediante adesivi da utilizzarsi per la fabbricazione e/o 
manutenzione di veicoli ferroviari, tramviari e/o metropolitani e relativi componenti.  
In Tabella 1 vengono definite e descritte le diverse tipologie di attività delle aziende:  
 
Tabella 1: Tipologie di attività delle aziende coinvolte nella realizzazione di giunti incollati 

 
Tipologia Abbreviazione Descrizione 

Progettazione P 

Progettazione, calcolo ed emissione di 
documenti per le fasi di fabbricazione e 
manutenzione di giunzioni mediante 
adesivi di veicoli ferroviari, tramviari e/o 
metropolitani e relativi componenti 

Fabbricazione F 
Produzione di giunzioni mediante adesivi 
di veicoli ferroviari, tramviari e/o 
metropolitani e relativi componenti 
(incluse le attività di controllo) 

Manutenzione M 
Riparazione di giunzioni mediante 
adesivi di veicoli ferroviari, tramviari e/o 
metropolitani e relativi componenti 
(incluse le attività di controllo) 

Acquisto ed 
Assemblaggio A 

Acquisto ed assemblaggio di componenti 
realizzati utilizzando giunzioni mediante 
adesivi realizzate da terzi (sia in fase di 
fabbricazione che di manutenzione) 
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3. Classificazione delle giunzioni 
La definizione di un criterio di classificazione delle giunzioni realizzate mediante adesivi 
consente di ponderare in modo coerente ed appropriato, la severità ed il grado di 
approfondimento dei requisiti di carattere tecnico-organizzativi cui i fabbricanti devono fare 
riferimento per dare evidenza della propria capacità di mantenere sotto controllo il 
processo di incollaggio. 
L’attribuzione alle singole giunzioni realizzate mediante adesivi di classi di criticità si basa 
sul potenziale effetto di danneggiamento che il cedimento della giunzione può provocare. 
In particolare le conseguenze del cedimento di un giunto incollato devono essere valutate 
sulla base degli aspetti di sicurezza (rischi per la vita o ferimento delle persone), aspetti 
funzionali del sistema ed aspetti industriali/commerciali (ad esempio costi diretti di 
riparazione, indiretti di fermo sistema). 
La classificazione delle giunzioni deve essere definita in fase progettuale ed essere 
sempre specificata nella relativa documentazione di progetto (ad esempio sotto forma di 
indicazioni grafiche o procedure di lavoro). 
La classificazione dei giunti può essere concordata in fase contrattuale con il cliente. 
La classificazione dei giunti incollati e/o delle sigillature deve essere effettuata, in accordo 
a quanto definito nella tabella 1 (rif. norma DIN 6701-2, § 3.1), sulla base di un’ Analisi di 
Rischio funzionale (Hazard Analysis) e/o RAM. 
In tale ambito si definiscono tre classi di criticità:  
 
• Classe di criticità A1 – Alti requisiti di sicurezza/funzionalità 

Appartengono alla classe “A1” tutte le giunzioni il cui cedimento può provocare il 
danneggiamento di elementi principali del veicolo con conseguente rischio di gravi danni 
a persone/cose e/o la perdita di funzionalità del veicolo/componente.  

• Classe di criticità A2 – Medi requisiti di sicurezza/funzionalità 
Appartengono alla classe “A2” tutte le giunzioni il cui cedimento può provocare il 
danneggiamento di elementi secondari del veicolo con conseguente rischi di lievi 
danni a persone/cose e/o malfunzionamenti del veicolo/componente che non ne 
compromettano l’operatività. 

• Classe di criticità A3 – Bassi requisiti di sicurezza/funzionalità 
Appartengono alla classe “A3” tutte le giunzioni il cui cedimento comporti danni a cose 
con conseguenti lievi disservizi che non compromettano il normale funzionamento del 
veicolo/componente. 

 
In tabella 2 vengono riportati, a titolo informativo, esempi di classificazione di giunzioni 
realizzate mediante adesivi in accordo alla classe di criticità di cui sopra. 
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Tabella 2: Possibile Classificazione delle giunzioni  
Classe di criticità Esempi di giunzione (*) 

 
 

 (A1) 
 
 

Alti requisiti 
sicurezza 

 

Giunti totalmente incollati di: 
 

• Testate in GRP con struttura cassa  
• Vetro frontale con struttura/pannello frontale 
• Vetri laterali con struttura cassa 
• Tavolato/Pavimento con struttura cassa 
• Parti e cassoni sull’esterno della struttura 

cassa 
• Strutture sull’imperiale 

  
 

 
 

(A2) 
 

Medi requisiti 
sicurezza 

 

• Arredi interni del veicolo (ad esempio pareti 
di cabina, pannellature, pareti divisorie, 
ecc…) 

• Rivestimento pavimento con pavimento 
stesso 

• Serbatoi non in pressione 
• Sedili fissati al pavimento 
• Piastrine d’usura  

  
 
 

(A3) 
 

Bassi requisiti 
sicurezza 

 

• Fissaggio staffe/piastre  
• Fissaggio specchi 
• Rivestimenti pavimento (giunzione 

rivestimento) 
• Fissaggio maniglie 
• Fissaggio griglie di ventilazione 
• Sigillature varie 

 
 
(*) Nota: Gli esempi sono riportati a solo titolo indicativo in quanto le classi di appartenenza 
vanno valutate in base all’applicazione specifica secondo il criterio sopraindicato 
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4. Livelli di controllo del processo  
Nella successiva Tabella 3 vengono definiti i livelli di controllo del processo che le aziende 
devono possedere con riferimento alla classificazione delle giunzioni e alla tipologia di 
attività di cui alla Tabella 1 per la quale si dimostri la capacità di gestire il processo. 
 

Tabella 3: Livelli di controllo del processo 
 

Livello Descrizione 

Livello 1 

Tale livello si applica per veicoli ferroviari e componenti con giunzioni incollate 
classificate A1. 
Un’azienda che rispetta tali requisiti può operare in una o più specifiche 
tipologie di attività di cui alla Tabella 1 per i Livelli 1, 2 e 3 

Livello 2 

Tale livello si applica per veicoli ferroviari e componenti con giunzioni incollate 
classificate A2. 
Un’azienda che rispetta tali requisiti può operare in una o più specifiche 
tipologie di attività di cui alla Tabella 1 per i Livelli 2 e 3 

Livello 3 

Tale livello si applica per veicoli ferroviari e componenti con giunzioni incollate 
classificate A3. 
Un’azienda che rispetta tali requisiti può operare in una o più specifiche 
tipologie di attività di cui alla Tabella 1 per i Livelli  3 

 
Quale che sia il livello di controllo del processo deve essere definita, per ogni azienda, la/e 
tipologia/e di attività per le quali si intende operare (vedere Tabella 1). 

 
 
5. Requisiti per l’azienda 

5.1 Personale 
Le aziende operanti nel settore dell’incollaggio devono porre in essere una specifica 
struttura di personale adeguatamente qualificato e competente che prevede le seguenti 
figure specialistiche: 
 
- Personale di Coordinamento addetto alla supervisione del processo di incollaggio (di 

grado 1 e 2) 
- Operatori addetti alle attività di incollaggio/ispezione  
- Personale addetto alle prove non distruttive 

 



   
Settore Trasporto su Rotaia 

 
 

Linee Guida Incollaggio 
nel Settore Ferrotramviario 

e Metropolitano 
 

 
Rev. 01 

Del 16/11/2015 
Parte 2 

 
Pag. 7 di 24 

 

 
La definizione del personale minimo necessario, in funzione del Livello di Controllo del 
processo, viene definito nel successivo Allegato A. 
 

5.1.1 Coordinatori addetti alla supervisione del processo di incollaggio 

Le aziende devono porre in essere una specifica struttura di coordinamento delle attività 
impiegando personale adeguatamente qualificato a fronte di comprovata conoscenza 
tecnica ed esperienza nel campo delle giunzioni incollate. 
In particolare nella successiva Tabella 4 sono definiti due gradi di coordinamento in 
funzione del livello di conoscenza ed esperienza: 

 
Tabella 4: Livelli di coordinamento delle attività di incollaggio 

 
Grado  Descrizione  Requisiti di riferimento 

1 

Personale di 
coordinamento con livello 

di conoscenza ed 
esperienza approfondita 

• Qualifica European Adhesive 
Engineer secondo linee guida 
EWF 517-01  

e 
• Tre anni di esperienza 

pregressa nel processo di 
incollaggio  

 

2 

Personale di 
coordinamento con livello 

di conoscenza ed 
esperienza di base 

• European Adhesive Specialist 
secondo linee guida EWF 516-
01  

e 
• Un anno di esperienza 

pregressa nel processo di 
incollaggio 

 
 

Nel caso in cui il personale di coordinamento non sia in possesso delle qualifiche citate 
nella precedente tabella occorre dimostrare il possesso di un livello di conoscenza minimo 
equivalente e documentare le esperienze acquisite da dimostrare in fase di valutazione di 
conformità dell’azienda. 
 
Possono essere riconosciuti come responsabili di coordinamento delle attività di 
incollaggio solo coloro che nell’ambito dell’organizzazione del fabbricante possono 
svolgere senza limitazioni i loro compiti nel proprio campo di responsabilità.  
A questo proposito essi devono avere la relativa autorizzazione a prendere decisioni 
indipendentemente dalla produzione. 
Proprietari e Direttori di azienda ed altri dirigenti, che hanno compiti diversi da quelli di 
incollaggio, non possono essere riconosciuti come persone responsabili del 
coordinamento delle attività di incollaggio per il Livello 1. In Aziende di piccole dimensioni 
tale situazione è accettabile purché sia presente in produzione almeno un coordinatore di 
grado 2. 
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Nel caso di Livello 3 del controllo di processo deve essere individuato almeno un referente 
aziendale per la supervisione delle attività. 
Nel caso di aziende con più siti produttivi è richiesta la presenza di almeno un 
coordinatore responsabile per ogni sito produttivo. 
 
In casi particolari, personale non appartenente all’azienda può ricoprire il ruolo di 
coordinamento delle attività di incollaggio purché: 

− sia stipulato un contratto di collaborazione tra il coordinatore e l’Azienda; 
− il tempo di presenza in Azienda sia coerente con l’entità dei lavori di incollaggio; 
− vi sia l’accettazione della piena responsabilità da parte del coordinatore di 

incollaggio; 
− vi sia la partecipazione del personale di coordinamento di incollaggio a tutti i lavori 

di pianificazione e progettazione dal punto di vista dell’incollaggio. 
 

Le responsabilità, come pure le relazioni reciproche di tutte le persone che svolgono 
attività direttive, esecutive e di sorveglianza, le quali influenzano la qualità dei lavori di 
incollaggio, devono essere stabilite e documentate nell’organigramma dell’azienda. 
 
In particolare devono essere stabiliti e descritti: 

− i compiti del personale di coordinamento delle attività di  incollaggio (nel caso di più 
persone aventi gli stessi compiti devono essere delimitati i campi di attività e di 
responsabilità). 

− il regolamento del personale delegato per il coordinamento delle attività di  
incollaggio (vale anche per le persone esterne qualificate del coordinamento di 
incollaggio). 

− le attività che richiedono la presenza di personale responsabile di coordinamento 
delle attività di incollaggio. 

− le misure che sono necessarie in caso di assenza del personale di coordinamento 
delle attività di incollaggio (regolamento dei sostituti per il coordinamento di 
incollaggio; lavori di incollaggio ancora permessi, sospensione dei lavori di 
incollaggio). 

 
La seguente Tabella 5 definisce i compiti e le responsabilità del personale di 
coordinamento. 
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Tabella 5: Compiti e responsabilità 

 
Compiti del coordinamento 

 
 Responsabile Delegato Attività 

1.1 Riesame del contratto  
o Adeguatezza dei processi 

aziendali in relazione alla 
specifica tipologia di 
incollaggio e relative attività 
coinvolte  

  

X  

1.2 Riesame del progetto 
o Congruenza con gli 

standard, le istruzioni, le 
linee guida e le schede 
tecniche attinenti il 
processo di incollaggio 

o Accessibilità della giunzione 
per la realizzazione 

o Ispezionabilità delle 
giunzioni 

o Scelta e definizione di 
eventuali “mock-up” 

o Supporto al progettista nella  
corretta identificazione delle 
classi delle giunzioni  

 

X 

 

1.3 Supporto alla progettazione per la 
selezione della giunzione 
(substrato/adesivo) 
 

X 

 

1.3.1 Materiali da unire (substrato): 
o Adeguatezza per 

l’incollaggio 
o Verifica/selezione delle 

metodologie di 
pretrattamento delle 
superfici 

o Ulteriori requisiti addizionali 
per la fornitura dei materiali 
da unire 

o Identificazione, 
immagazzinamento e 
movimentazione dei 
materiali da unire 

o Rintracciabilità 

X X 
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Compiti del coordinamento 

 
 Responsabile Delegato Attività 

1.3.2 Adesivi 
o Qualifica degli adesivi 
o Condizioni di fornitura ed 

immagazzinamento 
o Ulteriori requisiti addizionali 

per la fornitura dell’adesivo, 
incluso la tipologia di 
certificati per gli adesivi 

o Rintracciabilità 
 

X X 

1.4 Adeguatezza dei fornitori 
o Qualifica, dotazioni 

tecniche, 
esperienza/qualifica del 
personale operativo, aree di 
produzione. 

 

X 

 

1.5 Programmazione/pianificazione e 
controllo della produzione: 

o Verifica disponibilità 
documentazione tecnica, 
specifiche dei materiali 

o Disponibilità procedure di 
incollaggio, loro 
adeguatezza e 
qualificazione a mezzo 
prove 

o Dispositivi/attrezzature di 
incollaggio e di fissaggio 

o Adeguatezza e validità delle 
qualifiche degli operatori 
coinvolti nel processo di 
incollaggio 

o Requisiti per il controllo dei 
giunti  

o Condizioni ambientali 
o Verifica/supporto per i 

requisiti di sicurezza 
 

X X 

1.6 Verifica delle attrezzature/impianti 
o Adeguatezza delle 

attrezzature e degli impianti 
o Adeguatezza delle 

condizioni di produzione 
o Manutenzione 

X X 
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Compiti del coordinamento 

 
 Responsabile Delegato Attività 
 

1.7 Qualifica delle procedure di 
incollaggio: 

o Identificazione delle 
procedure da sottoporre a 
qualifica 

 
X 

 
 

 o Supervisionare le attività di 
qualifica 

 
X X 

1.8 Qualifica degli operatori addetti 
alle attività di incollaggio X  

1.9 Supervisione controllo dei giunti: 
o Esami visivi/dimensionali 
o Controlli distruttivi e non 

distruttivi 
 

X X 

1.10 Documentazione: 
o Preparazione ed 

archiviazione della 
documentazione. 

  
 

X X 

 
5.1.2 Operatori di incollaggio 

L’azienda coinvolta nella realizzazione di giunzioni incollate, in accordo alla presente linea 
guida, deve impiegare operatori qualificati. 
La qualifica può essere ottenuta in accordo ai criteri definiti nelle linee guida EWF 515-01. 
In alternativa l’operatore deve essere qualificato secondo procedura interna aziendale da 
parte del coordinatore responsabile o dal coordinatore del committente limitando 
l’applicazione della qualifica ad un determinato range di tipologia di giunti incollati. 
 
L’azienda deve mantenere un registro/elenco degli operatori qualificati, definendo per 
ciascuno di essi il campo di validità in termini di tipologia di giunto, adesivo, processo, 
continuità operativa in quanto è condizione essenziale garantire nel tempo il 
mantenimento delle esperienze acquisite. Operatori che non effettuino attività di 
incollaggio, per lo specifico processo, per un periodo maggiore di 6 mesi dovranno essere 
sottoposti a riqualificazione. 
La qualifica decade altresì nel caso in cui si riscontrino palesi non conformità di processo.  

 
5.1.3 Personale addetto alle prove non distruttive 

L’azienda coinvolta nella realizzazione di giunzioni incollate, in accordo alla presente linea 
guida, deve garantire i controlli finali non distruttivi delle giunzioni incollate, ove previsti, 
dimostrando di utilizzare esclusivamente personale certificato in accordo a normative 
internazionali riconosciute. 
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E’ previsto che l’Azienda possa avvalersi per queste attività di tipo specialistico anche di 
Società esterne. 
 
Durante le fasi di fabbricazione del giunto incollato devono essere attuate operazioni di 
autocontrollo da parte dell’operatore di incollaggio mediante esami visivi e analisi 
dimensionali necessarie per la realizzazione del giunto.  
Per tali controlli non è richiesta una specifica certificazione e possono essere eseguiti 
anche da personale di coordinamento delle attività di incollaggio o da altro personale 
opportunamente addestrato da parte del coordinatore in accordo a specifiche prescrizioni 
aziendali. 

 
5.2 Procedure di incollaggio e relativa omologazione 
5.2.1 Procedure di incollaggio 

Per ciascuna tipologia di giunzione incollata e/o per ciascuna tipologia di adesivo utilizzato 
deve essere predisposta una procedura di incollaggio, preventivamente sottoposta a 
qualifica. 
I requisiti minimi delle procedure di incollaggio sono descritti nella Parte 4 delle presenti 
LG. 
Tutti i parametri espressi dalle procedure di incollaggio devono esser resi disponibili in 
produzione per gli operatori mediante la procedura di incollaggio stessa o documentazione 
equivalente predisposta dall’azienda. 
Tutte le procedure relative a giunti incollati in classe A1 e A2 devono essere approvate dal 
Coordinatore o dal referente aziendale per le attività di incollaggio nel caso di giunti in 
Classe A3. 

 
5.2.2 Qualificazione delle procedure di incollaggio 

Tutte le procedure di incollaggio di giunzioni classificate A1 e A2 devono essere 
sottoposte a qualifica attraverso l’esecuzione di saggi e successiva campagna di prove 
distruttive/non distruttive. 
Nel caso di giunzioni classificate A3 è discrezione del cliente richiedere eventuali attività di 
qualifica delle procedure. 
Per le sole giunzioni che ricadono in classe A3 è inoltre possibile ricorrere al metodo di 
qualifica della procedura attraverso dimostrazione dell’esperienza acquisita pregressa.  
L’azienda, attraverso il Coordinatore, deve definire le modalità di qualifica facendo 
riferimento quando possibile a normative tecniche nazionali e/o internazionali in particolare 
per quanto concerne prove distruttive e relativi condizionamenti/invecchiamenti. La validità 
della qualifica della procedura di incollaggio è strettamente legata alle modalità 
applicative/esecutive del processo definite nella procedura stessa.  
La variazione di uno qualsiasi dei parametri, di cui alla successiva Tabella 6, comporta il 
decadimento della qualifica di processo e pertanto la ripetizione delle prove di qualifica 
precedentemente definite.  
Per quanto concerne, specificatamente, le variazioni della grammatura dell’adesivo e le 
variazioni della condizioni ambientali di processo (vedi ad esempio temperatura, umidità, 
ecc…) la ripetizione delle prove di qualifica sarà effettuata nel caso in cui tali variazioni 
eccedano i “range” ammissibili definiti nella specifica/scheda tecnica del prodotto.  
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Tabella 6: Campo di validità della qualifica della procedura di incollaggio 

 

Substrato Adesivo 

Fornitore / Costruttore X X 

Tipo di formulazione N.A. X 

Caratteristiche materiale 
(composizione chimica, stato di 

fornitura e proprietà fisiche-
meccaniche) 

X X 

Preparazione superficiale X N.A. 

Grammatura N.A. X(1) 

(1) Solo quando i parametri eccedono i limiti definiti dalla specifica/scheda tecnica del prodotto. 
 

In assenza di variazioni dei parametri suddetti nessuna limitazione temporale è imposta 
alla validità della qualifica del processo stesso fatto salvo l’esito positivo delle prove 
periodiche (vedasi parte 4), da effettuarsi sulla produzione di serie, per la conferma della 
validità della qualifica. 
Per giunzioni particolarmente critiche in termini di sicurezza, indipendentemente dalla 
classificazione attribuita, può essere richiesta, previa accordo Cliente/Fornitore, la 
riqualifica periodica anche in assenza di variazione dei parametri di cui alla suddetta 
Tabella 6. 

 
5.2.3 Prove di pre-produzione (simulacro) 

Per giunzioni di difficile accessibilità e/o particolarmente complesse dal punto di vista 
realizzativo, deve essere definito un criterio per l’esecuzione di simulacri di pre-produzione 
volti a verificare l’idoneità degli operatori e dei parametri esecutivi. 
I risultati di tali prove dovranno essere opportunamente documentati. 

5.3 Pianificazione/programmazione e controllo delle attività 
Tutte le attività di incollaggio devono essere pianificate e programmate fornendo 
dimostrazione documentale di tale attività. I requisiti specifici di tale attività vengono forniti 
nella Parte 4 § 3. 
Tutte le attività di incollaggio devono inoltre essere coperte da un specifico “Piano di 
Fabbricazione e Controllo” sottoposto, ove applicabile/richiesto, ad approvazione del 
committente. 
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5.4 Sito produttivo 

Al fine di dimostrare la conformità alla presente Linea Guida è necessario fornire evidenze 
documentali del rispetto dei requisiti espressi nelle parti applicabili della presente Linea 
Guida relativamente a: 

− ambiente di lavoro (Parte 4 § 4); 
− gestione delle attrezzature-impianti (Parte 4 § 5); 
− gestione dei materiali (Parte 4 § 6,7 e 9); 
− gestione della sicurezza (Parte 4 § 8); 
− identificazione e rintracciabilità dei prodotti (Parte 4 § 16); 

 
5.5 Ispezione e controlli 

Al fine di dimostrare la conformità alla presente Linea Guida è necessario fornire evidenze 
documentali del rispetto dei requisiti espressi nelle parti applicabili della presente Linea 
Guida relativamente a: 

− ispezioni per la verifica della corretta  acclimatazione di parti e prodotti utilizzati 
durante le successive fasi di incollaggio (Parte 4 § 9); 

− controlli preliminari alle attività di incollaggio (Parte 4 § 10); 
− verifica del corretto trattamento delle superfici (Parte 4 § 12); 
− controlli durante le fasi dell’attività di incollaggio; 
− controlli successivi all’attività di incollaggio (compresa la verifica del primo 

pezzo/assieme) (Parte 4 § 13); 
− gestione dei materiali; 
 
5.6 Fornitura 

Quando le attività di produzione vengono affidate in fornitura è necessario che i fornitori 
dimostrino la conformità ai requisiti del presente documento al fine di assicurare il livello di 
qualità richiesto per il prodotto. 
La fornitura, a tutti i livelli della catena, deve essere subordinata ad una verifica 
preliminare del rispetto da parte del fornitore di tutti i requisiti definiti dal presente 
documento.   
Per prodotti con giunzioni classificate A1 e A2, il committente deve eseguire “audit” sui 
primi particolari/assiemi realizzati dal sub-appaltatore (FAI). Ulteriori “audit” saranno a 
discrezione del committente in funzione del grado di affidabilità dimostrato dal fornitore. 
Tutta la documentazione inerente gli “audit”, effettuati dal committente sul/sui fornitore/i, 
deve essere conservata e, se richiesto contrattualmente, resa disponibile per il Cliente 
finale. 

 
 

6. Valutazione di conformità 
La verifica dell’idoneità alla realizzazione di elementi costruttivi incollati per veicoli su 
rotaia e loro componenti conformemente ai requisiti del presente documento prevede una 
visita di valutazione in forma di “audit” presso lo stabilimento/uffici dell’azienda. 
Non sono ammesse autovalutazioni aziendali di conformità. 
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Si ritengono inoltre idonee tutte le aziende in grado di dimostrare una certificazione, in 
corso di validità, in accordo alla norma DIN 6701-2. 
L’attività di valutazione deve essere condotta con riferimento ai punti esplicitati all’allegato 
B della presente Parte.  
A seguito dell’esito favorevole della visita di valutazione l’evidenza oggettiva dell’idoneità 
all’esecuzione delle attività di incollaggio in accordo ai requisiti del presente documento 
viene dimostrata rilasciando un attestato nel quale sono inclusi i seguenti elementi: 

• Soggetto che rilascia la conformità aziendale 
• Numero di attestato 
• Identificazione dell’azienda e del sito/unità produttiva per la quale è stata 

riconosciuta la conformità alla presente linea guida 
• Tipologia di attività (rif. Tabella 1) 
• Livello di controllo del processo per il quale viene valutata l’azienda (rif. Tabella 3) 
• Tipologia di prodotti e/o di giunzioni mediante adesivi realizzate dall’azienda (con 

riferimento alla procedure di incollaggio disponibili/applicate in azienda). 
• Campo di validità in relazione a: 

o tipologia di materiali/superfici (gruppi) per i quali viene applicato il processo di 
incollaggio; 

o tipologia di adesivi (gruppi) utilizzati nei processi di incollaggi effettuati in 
azienda; 

o principali utilizzi delle giunzioni adesive effettuate in azienda (trasferimento di 
forza, compensazioni delle deformazioni, sigillatura, ecc…); 

o tipologia di processi complementari al processo di incollaggio ed informazioni 
aggiuntive (metodologie di preparazione delle superfici, trattamenti superficiali, 
metodologie di essiccazione, metodologie di applicazione degli adesivi, ecc…); 

o metodologie di controllo delle giunzioni 
• Personale di coordinamento delle attività 
• Validità dell’attestato  
 

La validità dell’evidenza oggettiva dell’idoneità è limitata ad un massimo di 3 anni. 
Nel periodo di validità è necessario controllare con cadenza annuale il mantenimento dei 
requisiti della presente linea guida con riferimento ai punti indicati nell’Allegato B. 
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Allegato A  
 

A.1 Requisiti minimi del personale di coordinamento ed incollaggio previsti per Livello 1 
del controllo di processo  
 
Tipologia di 

attività 
Coordinatore 
Responsabile 

Coordinatore 
Delegato 

Operatori 

P 

Grado 1 

- - 

F 
(Per produzioni 
di un numero 

elevato di 
tipologie di 

giunti) 

Grado 1  
+ 

Grado 2 (da 
valutare in 

funzione del 
numero di 
tipologie) 

Operatori qualificati 
 

(Per produzioni 
di un numero 

ridotto di 
tipologie di 

giunti) 

Grado 2 
Operatori qualificati 

 

A - - 

M 
(Per numeri 

elevati di 
tipologie di 
componenti 

riparati) 

Grado 1 
+   

Grado 2 (da 
valutare in 

funzione del 
numero di 
tipologie) 

Operatori qualificati 
 

(Per numeri 
ridotti di tipologie 

di componenti 
riparati) 

Grado 2 
Operatori qualificati 
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A.2 Requisiti minimi del personale di coordinamento ed incollaggio previsti per Livello 2 
del controllo di processo. 
 
Tipologia di 

attività 
Coordinatore 
Responsabile 

Coordinatore 
Delegato 

Operatori 

P 

Grado 2 

- - 

F 
(Per produzioni 
di un numero 

elevato di 
tipologie di 

giunti) 

Grado 2  
Operatori qualificati 

 

(Per produzioni 
di un numero 

ridotto di 
tipologie di 

giunti) 

- 
Operatori qualificati 

 

A - - 

M 
(Per numeri 

elevati di 
tipologie di 
componenti 

riparati) 

Grado 2  
Operatori qualificati 

 

(Per numeri 
ridotti di tipologie 

di componenti 
riparati) 

- 
Operatori qualificati 
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A.3 Requisiti minimi del personale di coordinamento ed incollaggio previsti per Livello 3 
del controllo di processo. 
 
Tipologia di 

attività 
Coordinatore 
Responsabile 

Coordinatore 
Delegato 

Operatori 

P 

- 

- - 

F 
(Per produzioni 
di un numero 

elevato di 
componenti) 

- 
Operatori qualificati 

 

(Per produzioni 
di un numero 

ridotto di 
componenti) 

- 
Operatori qualificati 

 

A - - 

M 
(Per numeri 

elevati di 
componenti 

riparati) 

- 
Operatori qualificati 

 

(Per numeri 
ridotti di 

componenti 
riparati) 

- 
Operatori qualificati 
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Allegato B  
 

  
Pos. Descrizione argomenti Si No N.A. Note 

A – Controlli di carattere generale 
1 L’azienda ha un Sistema Qualità secondo i requisiti 

della norma UNI ISO 9001-2008? 
(allegare copia certificato e/o inserire riferimenti al n° 
di certificato ed all’ente di certificazione - verificare 
data scadenza – verificare che lo scopo di 
certificazione sia congruente con le attività relative 
all’incollaggio) 

    

2 L’azienda è certifica IRIS – International Railway 
Industry Standard? 
(allegare copia certificato e/o inserire riferimenti al n° 
di certificato ed all’ente di certificazione - verificare 
data scadenza – verificare che lo scopo di 
certificazione sia congruente con le attività relative 
all’incollaggio) 

    

3 L’azienda è certificata …………..     
4 L’attività produttiva è influenzata dalle condizioni 

ambientali e meteorologiche della zona geografica? 
    

5 Il sito è costituito da un fabbricato o parte di 
fabbricato completamente chiuso e coperto? 

    

6 Il sito è adeguatamente climatizzato?     
7 L’attività specifica è separata da altri processi di 

fabbricazione presenti nel sito? 
    

8 Gli spazi disponibili sono sufficienti per lo sviluppo 
delle singole fasi del processo di incollaggio? 

    

9 La sequenza operativa delle singole fasi del 
processo di incollaggio è eseguita completamente 
all’interno del sito stesso? 

    

10 Sono rispettate le normative vigenti in materia di 
igiene, sicurezza e protezione degli operatori e 
dell’ambiente? 

    

      
      
      

B – Magazzini prodotti destinati al processo di incollaggio 
1 I prodotti utilizzati sono correttamente immagazzinati 

in specifico magazzino? 
    

2 Il magazzino è climatizzato?     
3 Le condizioni ambientali dell’area di stoccaggio dei 

prodotti  sono sottoposte a controllo? 
    

4 Le condizioni ambientali dell’area di stoccaggio dei 
prodotti di incollaggio sono registrate? 

    

3 I materiali soggetti a scadenza sono correttamente 
gestiti? 
(dovrebbe sempre essere attuato un criterio FIFO) 

    

4 Esistono confezioni aperte, scadute o danneggiate?     
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Pos. Descrizione argomenti Si No N.A. Note 

C – Magazzini manufatti grezzi e finiti 
1 I manufatti grezzi sono stoccati in aree chiuse e 

coperte? 
    

2 I magazzini sono riscaldati?     
3 Le aree di stoccaggio sono adiacenti all’area 

produttiva? 
    

4 I materiali, dal magazzino all’area produttiva, devono 
transitare all’esterno dei fabbricati? 

    

5 Sono presenti materiali grezzi che per ragioni di 
ingombro sono collocati in aree esterne? 

    

6 Sono aree coperte?     
7 I materiali sono sistemati in modo da garantire che: 

− non vi siano ristagni d’acqua 

− le superfici sensibili di metallo nudo (ad es. 
superfici lavorate) non siano sottoposte 
direttamente all’azione di atmosfere corrosive 
o dell’umidità ma vengano opportunamente 
protette  

− nel caso di substrati in materiale composito, 
caratterizzati dalla presenza di peel ply, non 
siano stoccati in magazzino per tempi troppo 
lunghi 

    

8 I componenti incollati sono collocati in aree chiuse e 
coperte e opportunamente climatizzate? 

    

      
      
      

D – Impianti e attrezzature 
1 Sono definite le modalità gestionali in merito alle 

attività di controllo e manutenzione di impianti e 
attrezzature? 

    

2 Sono disponibili adeguati “Piani di controllo e 
manutenzione”? 

    

 Sono disponibili le “Schede di manutenzione” dei 
singoli impianti e attrezzature? 

    

3 Le attrezzature e gli impianti sono sottoposti a 
controllo e manutenzione periodica? 

    

      
E – Strumenti di misura, monitoraggio e controllo 

1 E’ disponibile un elenco degli strumenti di misura, 
monitoraggio e controllo? 

    

2 La strumentazione utilizzata è sottoposta a verifica 
periodica (termometri, bilance, igrometri, sistemi di 
dosaggio ecc.)? 
(è necessario verificare disponibilità 
certificazione e relativa riferibilità e ripetibilità) 

    

3 E’ disponibile adeguata documentazione che 
evidenzi lo stato della strumentazione? 
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Pos. Descrizione argomenti Si No N.A. Note 

4 Gli strumenti riportano una targhetta con indicata la 
data di scadenza relativa alla verifica specifica? 

    

      
      

F – Personale 
1 Sono state definite le figura professionali di 

coordinamento, controllo e addetti all’esecuzione dei 
processi di incollaggio? 

    

2 Le singole figure professionali sono 
qualificate/certificazioni? 

    

3 E’ disponibile la documentazione che attesta le 
specifiche qualifiche/certificazioni? 

    

      
      
      

G– Aria compressa, abrasivi, bagni pretrattamento 
1 Sono normalmente eseguiti i controlli dell’aria 

compressa usata per le attività produttive, in 
particolare per verificare la presenza di olio e acqua? 

    

2 Sono presenti dispositivi per il filtraggio dell’umidità – 
olio nelle linee di aria compressa? 

    

3 Le attività di trattamento superficiale mediante 
abrasivi sono effettuate in aree separate alle aree di 
incollaggio? 

    

4 Le soluzioni acide impiegate per i trattamenti chimici 
sono rinnovate con una frequenza adeguata, definita 
in funzione del numero di componenti trattati, della 
loro estensione e livello di contaminazione 
superficiale ? 

    

5 Sono normalmente eseguiti i controlli dell’acque di 
lavaggio e/o risciacquo (conducibilità e Ph)? 

    

6 Sono normalmente eseguiti i controlli dei bagni di 
pretrattamento o trattamento (titolazioni, Ph, 
temperature, tempo permanenza, ecc.)? 

    

      
      

H – Documentazione tecnica 
1 Sono disponibili le procedure di incollaggio presso le 

postazioni di lavoro? 
    

2 Sono disponibili le schede tecniche e di sicurezza 
aggiornate dei prodotti utilizzati? 

    

3 Sono disponibili criteri di accettabilità per l’operatore 
? 

    

4 E’ disponibile un documento di riferimento su cui 
sono riportate le attività e le sequenze da adottare, le 
attrezzature, i materiali ed i valori delle grandezze 
caratteristiche del processo? 

    

5 Sono disponibili i relativi disegni?     
6 E’ disponibile il PFC di controllo del processo di 

incollaggio? 
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Pos. Descrizione argomenti Si No N.A. Note 

7 Sono disponibili istruzioni di dettaglio in merito 
all’utilizzo dei prodotti di incollaggio (diluizioni, 
miscelazioni, ecc.)? 

    

      
      

I - Definizione delle responsabilità  
 E’ disponibile l’organigramma relativo alle attività 

produttive? 
    

 Sono definite le responsabilità dei singoli addetti?     
      
      
      

Note: 
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