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1. Scopo  
La presente parte definisce le attività di fabbricazione e di controllo necessarie per 
realizzare le giunzioni incollate ed assicurarne la rispondenza ai requisiti di qualità attesi. 
 
Nella presente parte vengono definite: 
 

− le attività di preparazione e di fabbricazione delle giunzioni realizzate mediante 
adesivi 

− le ispezioni ed i controlli da eseguire; 
− la prove (non distruttive e distruttive) da effettuare; 
− la necessaria documentazione da emettere per attestare la conformità della 

giunzione ai requisiti di qualità attesi.  
 

2. Campo di applicazione 
Le prescrizioni della presente parte si applicano alla realizzazione di giunzioni mediante 
adesivi da utilizzarsi nella fabbricazione di veicoli ferroviari, tramviari e/o metropolitani e 
relativi componenti. 
 
3. Pianificazione delle attività di fabbricazione e controllo 

3.1 Pianificazione 
Come indicato nella Parte 2, § 5.3, le attività di incollaggio devono essere adeguatamente 
pianificate. 
Per eseguire tali attività possono essere considerati i seguenti elementi: 

− identificazione delle principali fasi/sequenze di lavoro e di ispezione/controllo; 
− identificazione dei processi coinvolti; 
− disponibilità e adeguatezza delle attrezzature e degli impianti anche in relazione 

alle cadenze produttive;  
− disponibilità di appropriate istruzioni/procedure di lavoro (procedure 

d’incollaggio); 
− procedure, piani e/o istruzioni di controllo; 
− disponibilità, competenze e qualifiche del personale incluso il personale addetto 

agli eventuali CND; 
− eventuali prescrizioni e/o vincoli ambientali e/o di sicurezza; 
− identificazione e rintracciabilità dei materiali; 
− eventuale esecuzione di prove pre-produzione; 
− esecuzione attività di ispezione primo pezzo (FAI); 
− attività di ispezione e collaudo con il committente. 
 

L’approvazione della pianificazione è a cura del Coordinatore di incollaggio. 
 
3.2 Piano di fabbricazione 

Le attività di fabbricazione e controlli (sia non distruttivi che distruttivi) descritti nei capitoli 
successivi devono essere inseriti nel Piano di Fabbricazione e Controllo (PFC). 
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Per particolari e/o assiemi complessi e/o critici si raccomanda l’elaborazione di specifiche 
istruzioni di controllo di dettaglio contenenti tutte le varie fasi necessarie.   
Il Piano di Fabbricazione e Controllo deve sempre essere correlato ai particolari e/o 
assiemi ispezionati in modo da poterne identificare, in ogni momento, lo stato di ispezione 
e/o di conformità. 
Nel Piano di Fabbricazione e controllo devono essere riportati tutti i dati di identificazione 
del/dei particolare/particolari e/o assieme/assiemi (tipo, ordine, commessa, disegno e 
relativa revisione, numero di serie o numero di fabbricazione progressivo numero di 
identificazione, ecc…). 
Le fasi di ispezione e di controllo devono essere completate e firmate dal personale che 
esegue l’attività; tale documentazione deve sempre includere l’informazione relativa 
all’esito del controllo (positivo/negativo – conforme/non conforme).   
Nel caso fosse necessario, il Piano di Fabbricazione e Controllo può fare riferimento ad 
ulteriori documenti di pianificazione e/o registrazione delle fasi di controllo ed ispezioni. 
 
L’approvazione del PFC, per le parti pertinenti le attività di incollaggio, è a cura del 
Coordinatore di incollaggio. 

 
3.3 Procedure di incollaggio 

Le procedure di incollaggio, così come definite al § 5.2.1 della Parte 2, devono indicare 
come minimo (in funzione della specifica tecnologia d’incollaggio applicata) i seguenti 
parametri: 

 
− Revisione e data; 
− Schema del giunto 
− Tipologia Materiali da unire; 
− Preparazione superficiale dei materiali da unire; 
− Temperatura e Umidità dei materiali da unire. 
− Adesivo. 
− Temperatura ambientale. 
− Umidità ambientale. 
− Eventuale condizionamento dei materiali da unire e degli adesivi prima 

dell’utilizzo.  
− Attrezzature, impianti e/o utensili, sostanze ausiliarie 
− Sequenza dettagliata delle operazioni. 
− Tempistiche di applicazione (tempo aperto, tempo di essiccazione, ecc…). 
− Dotazioni di sicurezza. 
− Esecuzioni di eventuali ispezioni/controlli preliminari e intermedi da effettuarsi 

nel corso della realizzazione della giunzione. 
− Modalità di registrazione dei parametri di processo (ove applicabile/richiesto). 

 
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. 
Per le giunzioni classificate A3 come minimo dovranno essere seguite le prescrizioni 
fornite dal produttore dell’adesivo. 
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4. Ambiente di lavoro  
L’ambiente di lavoro destinato alle attività di incollaggio (per le classi A1) deve essere 
adeguatamente segnalato alle maestranze presenti in stabilimento e, se necessario,  
opportunamente delimitato. 
Le postazioni devono essere al coperto, asciutte, con sufficienti condizioni di spazio ed 
illuminazione, e con temperatura/umidità adeguate in funzione dei parametri di processo 
dell’adesivo utilizzato. 
Nell’ambiente di lavoro ed in prossimità dello stesso devono essere evitate 
tassativamente lavorazioni meccaniche od ogni altra attività che possa generare polveri 
e/o contaminanti dispersi (per esempio siliconi). 
Occorre eseguire regolarmente pulizia in modo tale da rendere minima la quantità di 
polvere. I pavimenti devono essere puliti tramite lavaggio con acqua, adottando un 
sistema che garantisca il recupero delle polveri (aspirazione). 
 
5. Attrezzature ed impianti 
Devono essere disponibili attrezzature ed impianti che, a seconda dell’entità dei lavori di 
incollaggio, devono soddisfare i seguenti requisiti: 

− Adeguatezza alle necessità di incollaggio. 
− Strumentazione di misura e controllo opportunamente sottoposta a verifica 

periodica (taratura). 
− Linee di alimentazione elettrica, pneumatica adeguate. 
− Dispositivi di aspirazione idonei per gli elementi costruttivi da incollare. 
− Mezzi di sollevamento e di posizionamento idonei. 
− Piattaforme di lavoro. 
− Cabine e/o forni dedicati ove necessario, in funzione delle caratteristiche della 

giunzione (adesivo/materiali da unire). 
 
6. Acquisto dei materiali 
Al momento dell’acquisto di materiali adesivi (inclusi pulitori, attivatori, primer ecc…) 
inerenti il processo di incollaggio è necessario che: 
 

− la tipologia corrisponda alle prescrizioni presenti nella documentazione tecnica; 
− quantità e formati siano commisurati alle reali necessità di produzione; 
− l’acquisto avvenga tramite codice identificativo; 
− ogni prodotto deperibile sia corredato di numero di lotto di produzione e data di 

scadenza su ogni singolo item (contenitore, barattolo, cartuccia, ecc…); 
− ogni prodotto chimico sia corredato da scheda tecnica TDS e di sicurezza 

MSDS, precedentemente autorizzata dal responsabile della sicurezza aziendale 
e  fornita nella lingua del paese di utilizzo. 

 
Per l’acquisto di prodotti ausiliari (contenitori, guanti, strofinacci ecc…) per i quali è 
necessario garantire caratteristiche specifiche è sufficiente il certificato di conformità. 
 
Per particolari tipologie di prodotto chimico devono essere indicate/richieste eventuali 
condizioni/ disposizioni particolari da adottare (ad esempio imballo refrigerato). 
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7. Immagazzinamento dei materiali 
Al momento della ricezione dei materiali, prima del relativo immagazzinamento, deve 
essere eseguita un’ispezione sul materiale acquistato al fine di verificarne la 
corrispondenza a quanto ordinato. 
Nel caso di non conformità a quanto previsto, la spedizione deve essere bloccata ed il 
materiale identificato come non utilizzabile, in modo da evitarne ogni possibile utilizzo. 
 
In generale prodotti di natura deperibile devono essere verificati in accettazione per avere 
una vita utile in congruenza con le attività del sito produttivo. 
I materiali (substrati ed adesivi) devono essere immagazzinati in condizioni tali da evitare 
ogni degrado delle caratteristiche chimico/fisiche degli stessi; in particolare devono essere 
rispettate tutte le condizioni prescritte, nelle relative schede tecniche, dal 
produttore/fornitore dei suddetti materiali. 
La corretta conservazione deve essere assicurata non solo nelle aree di magazzino, 
specificatamente predisposte, ma anche nelle postazioni di lavoro adibite ad attività di 
incollaggio.  
In funzione delle informazioni indicate sulla TDS deve essere posta particolare attenzione 
al controllo delle condizioni ambientali presenti nelle aree di 
immagazzinamento/conservazione; è opportuno, in tali aree, predisporre adeguata 
strumentazione con possibilità di registrazione dei parametri ambientali. 
 
Durante l’immagazzinamento di tutti i prodotti chimici deve essere adottato il principio FE-
FO (First expired – First out).  
 
Al fine di riscontrare l’eventuale presenza di prodotti scaduti (perché non utilizzati), 
devono  essere eseguite verifiche periodiche sull’intero stock dei prodotti presenti.  
Nel caso si riscontrassero prodotti scaduti si deve provvedere all’immediato smaltimento 
al fine di evitarne l’utilizzo. 
 
Il periodo di utilizzo di alcuni prodotti –particolarmente deperibili- dopo apertura può 
essere inferiore a quanto indicato dal produttore sui contenitori relativamente al prodotto 
nuovo        
(riferirsi a quanto indicato nei TDS del produttore). In questo caso al momento 
dell’apertura di un contenitore è necessario indicare direttamente sul contenitore (in modo 
indelebile e ben visibile durante l’utilizzo) la nuova data di scadenza del prodotto. 
Prodotti aperti per i quali non sia possibile risalire alla relativa data d’apertura e quindi alla 
scadenza o già scaduti non devono essere utilizzati e devono essere immediatamente 
smaltiti in modo da evitare ogni possibile utilizzo. 

 
8. Aspetti relativi la salute e la sicurezza 
Durante la manipolazione ed utilizzo di prodotti chimici devono essere osservati i requisiti 
di salute e sicurezza in accordo a quanto specificato direttamente dal Produttore nelle 
relative Schede Tecniche e di Sicurezza e/o riportato sulle etichette applicate direttamente 
sui relativi contenitori. 
 
TDS e MSDS devono essere messe a disposizione in modo tale che siano facilmente 
reperibili e consultabili prima dell’utilizzo/manipolazione dei relativi prodotti, in modo da 
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rispettarne correttamente tutte le prescrizioni contenute, in particolar modo per la 
salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’ambiente. 
 
Durante l’utilizzo devono essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale prescritti 
(DPI), come ad esempio indumenti protettivi, occhiali, guanti ecc… 
 
Devono inoltre essere predisposti opportuni contenitori per lo smaltimento dei prodotti 
adesivi e di tutto il materiale che risulti contaminato dallo stesso. 
 
Lo smaltimento deve avvenire secondo quanto prescritto nelle relative schede di 
sicurezza dal fornitore e secondo quanto previsto dalle vigenti normative di riferimento. 

 
 

9. Acclimatazione parti e prodotti 
Le condizioni ottimali per l’esecuzione del giunto si ottengono quando le parti da 
assemblare e il materiale adesivo sono correttamente acclimatati. 
 
Al fine di evitare formazione di condensa i substrati e prodotti adesivi/sigillanti devono 
essere conservati alle stesse condizioni ambientali per un tempo sufficiente a garantirne 
la completa acclimatazione; per i prodotti provenienti da cella frigorifera si raccomanda di 
lasciare il contenitore chiuso durante tale periodo. 

 
 

10. Controlli preliminari alle attività di incollaggio 
L’operatore, prima di iniziare qualsiasi tipo di attività, deve assicurarsi che siano verificati i 
seguenti elementi: 

− Disponibilità istruzioni/procedure operative di incollaggio. 
− Disponibilità attrezzature ed utensili necessari per l’esecuzione delle operazioni 

definite dall’istruzione operativa (procedura d’incollaggio); incluso eventuali 
applicatori, maschere e/o dime necessarie per il corretto 
posizionamento/esecuzione della giunzione. 

− Disponibilità dell’eventuale strumentazione destinata al controllo del processo (vedi 
ad esempio termometri, igrometri, pressostati, ecc); quando richiesta tale 
strumentazione deve essere stata sottoposta a regolare taratura periodica, e 
l’operatore accertarsi che sia nel periodo di validità prescritto. 

− Data di scadenza dei prodotti utilizzati (ove applicabile). Nel caso di contenitori già 
aperti, data della precedente apertura o dell’ultimo impiego consentito (vedere 
anche § 7) 

− Configurazione fisica degli oggetti e/o dei particolari da unire; le dimensioni fisiche, 
l’identificazione, la preparazione e/o le lavorazioni degli oggetti e/o dei particolari da 
unire devono essere quelle prescritte nella relativa documentazione di progetto e/o 
nell’istruzione/procedura operativa d’incollaggio. 

− Integrità dei contenitori; devono essere evidenziate eventuali anomalie visive negli 
adesivi e nei primers, della loro consistenza ed odore. 
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− Condizioni di pulizia e/o trattamento superficiale degli oggetti e/o dei particolari da 
unire in accordo a quanto prescritto nella relativa documentazione di progetto e/o 
nell’istruzione/procedura operativa d’incollaggio. 

− Pulizia ed efficienza dell’area di lavoro destinata alla realizzazioni delle giunzioni 
incluso la corretta accessibilità delle giunzioni da realizzare. 

− Disponibilità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti e delle relative 
prescrizioni in merito alla sicurezza ed all’utilizzo dei prodotti impiegati. 

− Disponibilità, quando richiesto, della scheda di controllo (auto-controllo). 
− Disponibilità di ulteriori informazioni e/o prescrizioni applicabili per lo specifica 

casistica.  
− Nel caso di utilizzo di dispositivi automatizzati di applicazione e miscelazione 

dell’adesivo, per giunti in classe A1, prevedere una verifica giornaliera del corretto 
funzionamento del sistema di miscelazione e dosaggio. 

 
11. Trattamento delle superfici 
Il trattamento delle superfici delle parti da incollare è uno dei pre-requisiti fondamentali per 
la realizzazione di giunzioni in grado di garantire le migliori prestazioni in termini di 
caratteristiche meccaniche ed affidabilità nel tempo.  
La rimozione di qualsiasi tipologia di deposito e/o contaminante dalle superfici da unire è 
pertanto obbligatoria; tracce di grasso, olio, residui di lavorazione e/o depositi devono 
essere accuratamente eliminati prima di procedere all’incollaggio delle parti. 

 
Come indicato nella Parte 1 § 4, la preparazione preliminare delle superfici va effettuata: 
-verificando la totale assenza di danni o imperfezioni 
-eliminando eventuali trucioli, bave o depositi 
-pulendo, lavando e sgrassando le superfici 
In funzione della tipologia dei materiali e delle specifiche raccomandazioni del produttore 
dell’adesivo, si effettua il pre-trattamento delle superfici, ricorrendo in genere ad abrasione 
meccanica e/o a trattamenti chimici. Segue una successiva fase di ispezione al fine di 
verificare l’efficienza del trattamento, per esempio tramite esame visivo con prova del 
panno o ink test (ISO 8296 per le superfici in materiale plastico). 
Possono seguire eventuali post-trattamenti effettuati per condizionare e preservare le 
superfici pre-trattate.  
 
Più in generale, occorre porre particolare attenzione nell’evitare eventuali contaminazioni 
durante il processo di trattamento e/o successivamente allo stesso; in particolare: 

− contaminazioni dovute a manipolazione/movimentazione dei substrati (impronte 
digitali); 

− residui di tessuto (utilizzato per l’applicazione di eventuali prodotti di sgrassaggio 
e/o solventi); 

− residui superficiali dovuti all’abrasione meccanica; 
− ulteriori contaminazioni dovute ad altri processi/lavorazioni effettuate nell’area di 

lavoro destinata all’incollaggio (devono essere tassativamente escluse le 
lavorazioni meccaniche ed ogni altra attività che possa generare polveri e/o 
contaminanti dispersi).  
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Nel caso in cui vengano effettuate operazioni di soffiatura è necessario utilizzare aria 
compressa opportunamente filtrata e deumidificata. 
Nella pianificazione delle attività si deve considerare la necessità di ridurre al minimo il 
tempo fra le operazioni di preparazione/pulizia delle superfici e l’incollaggio vero e proprio. 
Se ciò non fosse possibile (ad esempio per fine turno), devono essere adottati idonei 
provvedimenti al fine di evitare di ricontaminare le superfici (protezione con panni o 
applicazione di primer). 
 
12. Controlli durante l’incollaggio 
L’operatore che esegue la giunzione deve assicurarsi che siano verificate le seguenti 
condizioni: 

− Conformità delle condizioni ambientali di processo (temperatura, umidità, ecc…) 
definite dalle istruzioni/procedure operative d’incollaggio. 

− Pulizia e configurazione della giunzione durante l’esecuzione delle operazioni 
prescritte dall’istruzione/procedura operativa d’incollaggio. 

− Sequenza delle singole operazioni e relative tempistiche (come da 
istruzione/procedura operativa d’incollaggio). 

− Esecuzione di eventuali fasi di ispezione/controllo intermedio durante la 
realizzazione della giunzione (così come definito/pianificato 
nell’istruzione/procedura operativa d’incollaggio e/o nel piano delle prove e/o nella 
documentazione equivalente). 

− Utilizzo delle apparecchiature e/o utensili prescritti dalle istruzioni/procedure 
operative d’incollaggio. 

− La registrazione, ove richiesto, dei parametri di processo applicabili (lotto di 
produzione dei materiali utilizzati, data di scadenza, temperatura, umidità, 
pressione, tempi, ecc…). 

− Compilazione, quando richiesto, della scheda di controllo (auto-controllo).  
 

In ogni caso è buona pratica:   
− Al momento del prelievo del materiale, evitare contaminazioni e richiudere 

immediatamente i contenitori 
− Rispettare il rapporto di miscelazione degli adesivi bi-componenti e fare attenzione 

ad ottenere una miscela adeguata, controllando il tempo di miscelazione ed il 
colore (ove applicabile) 

− Evitare entro la giunzione la presenza di inclusioni di aria e di corpi estranei 
 

Quando l’istruzione/procedura operativa d’incollaggio e/o il piano delle prove e/o la 
documentazione equivalente prescrivano l’ispezione e/o il controllo intermedio di una 
giunzione durante le fasi di produzione, le attività di completamento della stessa potranno 
proseguire solo dopo che sia stato effettuato, con esito positivo, il controllo e/o l’ispezione 
previsti.   
 
 
13. Controlli successivi all’incollaggio 
Dopo la realizzazione della giunzione l’operatore e/o il personale addetto alle prove non 
distruttive (così come definito al § 5.1.3 della parte 2) deve eseguire i seguenti controlli: 
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− verificare che la giunzione sia completa (si deve verificare, per quanto possibile, 

l’assenza di aree/zone della giunzione non perfettamente unite e/o la l’assenza di 
aree prive di adesivo); 

− sia presente, ove applicabile, fuoriuscita di adesivo dalle zone/aree perimetrali del 
manufatto a conferma dell’effettiva copertura di tutte le aree interessate 
dall’incollaggio; 

− lo spessore del giunto, dopo indurimento/polimerizzazione dell’adesivo, sia 
conforme a quanto richiesto dalla documentazione applicabile; 

− la colorazione finale dell’adesivo, ove applicabile, sia congruente con quanto 
prescritto dalle relative schede tecniche (garanzia dell’effettiva polimerizzazione 
dell’adesivo stesso); 

− la giunzione sia pulita e priva di residui di lavorazione (si deve verificare che tutte le 
aree non interessate dalla giunzione siano prive di residui di prodotti adesivi); 

 
I suddetti controlli possono essere svolti dall’Operatore o dal Coordinatore in funzione 
della criticità (così come indicato nel relativo Piano dei controlli). 
Se si impiega un sistema di auto-controllo, effettuato da parte dell’operatore addetto 
all’incollaggio, quest’ultimo deve essere adeguatamente addestrato in relazione agli esami 
visivi ed ai requisiti specifici della giunzione oggetto di esame. 
 
Tutte le giunzioni devono essere sottoposte ad esame visivo per verificare che il profilo e 
le dimensioni della giunzione siano conformi alla documentazione di progetto e/o alle 
prescrizione definite nell’istruzione/procedura operativa d’incollaggio. 
 
Per ogni giunto è necessario effettuare i controlli non distruttivi (diversi dall’esame visivo) 
previsti dal relativo piano dei controlli secondo procedure validate da personale 
competente. 
Tali controlli devono essere eseguiti da personale i cui requisiti minimi sono espressi al § 
5.1.3 Parte 2. 

 
Tutti i controlli devono essere opportunamente registrati attraverso l’emissione di specifici   
report emessi in accordo alla normativa applicabile e adeguatamente conservati.  
 
Nel caso si riscontrino non conformità nel corso dei controlli si deve applicare quanto 
definito al successivo § 17 in merito alla gestione delle non conformità.  
 
Per le giunzioni classificate in livello di criticità A1 la scelta di un eventuale controllo non 
distruttivo volumetrico deve essere effettuata dal coordinatore di concerto con il 
progettista. In questo caso occorre verificare, in fase di progetto, l’accessibilità per la 
corretta esecuzione del controllo. 
 

13.1 Verifica del primo pezzo / assieme (First Article Inspection – FAI) 
Particolari e/o assiemi nei quali siano presenti giunzioni classificate A1 e A2 (o comunque 
critiche in relazioni ad aspetti di qualità e sicurezza) o in funzione di specifici accordi con il 
Cliente, devono essere sottoposti a FAI. 
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Durante la FAI devono essere effettuate, al minimo, le seguenti attività: 
 
− Ispezione visiva e dimensionale e, ove applicabile, funzionale, condotta in relazione 

agli standard applicabili ed ai criteri di accettabilità espressi nella documentazione 
di progetto; 

− Verifica della configurazione del prodotto e correlazione alla relativa 
documentazione di progetto; 

− Verifica dei requisiti di qualità inerenti il processo di incollaggio (qualifica processo/i 
ed operatori, tipologia attrezzature di produzione e di controllo, certificazione 
materiali, condizioni ambientali, impianti, ecc.) attestanti la significatività del pezzo 
esaminato in relazione alla successiva produzione di serie; 

− Verifica disponibilità di tutta la documentazione relativa a ispezioni e controlli. 
 

Alla FAI deve presenziare il Coordinatore delle attività di incollaggio.  
 
La FAI deve essere adeguatamente documentata attraverso specifico rapporto/verbale di 
FAI; tale documento deve identificare gli eventuali punti aperti riportando per ognuno di 
essi le responsabilità e le tempistiche di introduzione delle opportune azioni correttive. 
Il verbale/rapporto di FAI deve chiaramente identificare l’autorizzazione o meno a 
proseguire con le attività di produzione di serie. 
 
14. Controlli distruttivi 
Durante la produzione di serie di giunzioni A1 ed A2 si deve prevedere, attraverso il 
relativo Piano dei controlli, il dettaglio dell’esecuzione dei controlli distruttivi (tipicamente 
prove di peeling e/o di trazione a taglio) specificando: 

 
− le giunzioni da sottoporre ai controlli 
− il numero di provini per giunzione 
− la frequenza di controllo, ossia su quanti veicoli/sotto assiemi ricavare i provini da 

testare. La frequenza deve essere tipicamente più elevata nel caso di giunzioni più 
critiche. 

 
A parità di controllo/prova la scelta della normativa da utilizzarsi deve essere effettuata in 
relazione alla specifiche applicazioni ed utilizzo dei veicoli e/o dei sotto assiemi realizzati.  
Le prove sono tipicamente da eseguirsi a temperatura ambiente, su provini 
opportunamente condizionati. 
Tutti i provini devono essere sottoposti a controllo visivo e dimensionale prima 
dell’esecuzione delle prove. 
 
Allo scopo di poter valutare il processo nelle stesse condizioni operative con cui sono 
realizzate i veicoli/sottoassiemi di serie, i provini devono essere:  

− ricavati/realizzati direttamente dal materiale utilizzato per la realizzazione dei 
particolari  e/o degli assiemi della produzione di serie 

− nelle forme e con le dimensioni definite dalle normative applicata  
− realizzati rispettando scrupolosamente le indicazioni e le prescrizioni definite 

dall’istruzione/procedura operativa d’incollaggio e dalle schede tecniche dei prodotti 
utilizzati 
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− realizzati dall’/dagli operatore/operatori che esegue/eseguono la produzione di 
serie. 

 
 
15. Criteri di accettabilità 
La definizione dei criteri di accettabilità delle ispezioni e dei controlli di cui precedenti 
paragrafi deve essere stabilita, per ogni specifica casistica, in fase progettuale dal 
progettista in concerto con il Coordinatore.  
I criteri di accettabilità definiti possono essere, inoltre, oggetto di accordo con il Cliente. 
Nella definizione dei criteri di accettabilità è opportuno considerare quanto segue: 

− criticità della giunzione; 
− prove ed esperienze effettuate in fase di qualifica e/o caratterizzazione della 

giunzione; 
− grado di innovazione della soluzione progettuale prescelta; 
− similitudine con precedenti esperienze consolidate. 

 
 
16. Identificazione e rintracciabilità 

16.1 Materiali 
Devono essere garantiti durante l’intero processo di realizzazione almeno i seguenti 
elementi: 

− identificazione dei materiali (substrati ed adesivi) – produttore, nome commerciale, 
lotto di produzione, ecc…; 

− Identificazione dei gruppi, sottogruppi, assiemi, ecc; 
− identificazione e posizione di eventuali riparazioni (quando ammesse e/o 

concordate con il Cliente). 
 
Quando contrattualmente richiesto devono essere garantiti i seguenti elementi: 

− rintracciabilità dell’operatore; 
− rintracciabilità del lotto di materiali utilizzati; 
− rintracciabilità della procedura di incollaggio utilizzata; 
− rintracciabilità dell’eventuali attrezzature/impianti specifici utilizzati; 
− registrazione dei parametri di processo impiegati (temperatura, umidità, pressione, 

ecc…)  
 

16.2 Documentazione 
Salvo specifici accordi fra Cliente e fornitore deve essere assicurata, al minimo per giunti 
in classe A1 e A2, la rintracciabilità fra particolari/assiemi prodotti e relativa 
documentazione di produzione di ispezione, controllo e collaudo; la rintracciabilità può 
essere sia per lotti che per singolo particolare/assieme e/o giunto/giunzione facendo 
ricorso, se necessario, alla serializzazione dei componenti. 
 
 
 
 



   
Settore Trasporto su Rotaia 

 
 

Linee Guida Incollaggio 
nel Settore Ferrotranviario e 

Metropolitano 
 

 
Rev. 01 

Del 16/11/2015 
Parte 4 

 
Pag. 14 di 17 

 

17. Non conformità ed azioni correttive 
17.1 Generalità 

In generale si deve assicurare che i particolare/assiemi riscontrati non conformi non 
vengano utilizzati in produzione/spediti fino a quando non sia stata analizzata e risolta la 
specifica non conformità; deve essere inoltre assicurato che dopo la riparazione i 
particolari/assiemi prodotti siano conformi alle caratteristiche di progetto richieste. 
 
Si deve, inoltre, assicurare che siano intraprese tutte le misure necessarie al fine di 
garantire che le cause della non conformità siano prontamente rilevate ed eliminate 
impedendo la ripetizione della non conformità stessa.   
 
Per quanto concerne le modalità di dettaglio per la gestione delle non conformità si 
rimanda alle specifiche procedure/istruzioni aziendali connesse con Sistema di Gestione 
per la Qualità. Nei paragrafi successivi, pertanto, si evidenziano solo gli aspetti specifici 
connessi con la realizzazione di giunzioni mediante adesivi. 
 

17.2 Gestione non conformità 
17.2.1 Rilievo della non conformità 

In generale ogni volta che nel corso di un collaudo e/o durante le normali attività 
produttive si riscontrino valori e/o indicazioni che eccedono i limiti di accettabilità  stabiliti 
(sia di prodotto che di processo) deve essere emessa una specifica non conformità. 
I particolari/assiemi riscontrati non conformi devono essere identificati e, se possibile, 
isolati in una zona specifica al fine di impedire il loro impiego in produzione o spedizione, 
fino alla risoluzione della non conformità stessa. 
Nel caso in cui la NC sia rilevata dall’operatore nel reparto incollaggio e sia possibile 
ripristinare e/o ripetere la giunzione utilizzando le stesse metodologie e/o istruzioni 
operative (procedure d’incollaggio) utilizzate in precedenza, è possibile, a seguito del 
benestare del coordinatore, ripristinare la parte senza emettere specifica non conformità. 
L’operazione di ripristino e/o rilavorazione della giunzione deve comunque essere definita 
e documentata in modo opportuno sotto la supervisione del coordinatore dell’attività 
d’incollaggio. 
In ogni caso, qualora non possano essere applicate per intero le istruzioni operative 
(procedure d’incollaggio) originali, si deve procedere con l’emissione di una non 
conformità.  
 

17.2.2 Risoluzione delle non conformità 

In generale, salvo accordi specifici con il Cliente, non deve essere ammesso l’utilizzo di 
un particolare/assieme per il quale non è possibile attuare una procedura di riparazione. 
 
Per ogni riparazione si deve individuare una specifica istruzione operativa (procedura) di 
dettaglio; nel caso in cui le modalità di riparazione abbiano effetto su: 

− la funzionalità del particolare/assieme, 
− intercambiabilità del particolare/assieme, 
− la sequenza di produzione,   
− la manutenzione del particolare/assieme. 
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Le stesse devono essere valutata/approvate dalla struttura che ha emesso i documenti di 
progetto e, se necessario, concordata con il Cliente. 
Quando contrattualmente richiesto il fornitore deve informare il Cliente di tutte le non 
conformità ed attenderne l’approvazione. 
I particolari/assiemi riparati devono essere ricontrollati con lo stesso metodo di prova 
usato in precedenza.  
 

17.2.3 Azioni correttive 

In caso di non conformità ricorrenti, di prodotti non conformi, o risultati negativi dei controlli 
di processo (vedi precedente par. 16), devono essere intraprese tutte le misure 
necessarie (azioni correttive) per assicurare che le cause vengano rilevate e corrette. 
In particolare devono essere verificati: 

− Immagazzinamento, conservazione e scadenza dei materiali; 
− Idoneità e corretta applicazione delle istruzioni operative di processo (procedura 

d’incollaggio); 
− Idoneità della soluzione progettuale adottata (in caso di non conformità ripetitive). 

 
17.2.4 Documentazione 

Il rapporto di Non Conformità deve contenere una descrizione dell’anomalia, in termini di 
tipologia, dimensione e relativo posizionamento, della causa, delle azioni decise per la 
sua risoluzione ed eventuali ulteriori azioni correttive intraprese al fine di evitarne la 
ripetizione.  
Per ogni prova eseguita dopo la riparazione o il ripristino, allo scopo di assicurare la 
conformità del prodotto, è necessario emettere specifico rapporto di ispezione/controllo 
che deve essere allegato al relativo report di non conformità. 
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