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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
 
Se non diversamente indicato nell’ordine saranno validi i requisiti 
di seguito indicati: 
 
Ordine  

 
1. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dell’Ordine, il Fornitore 

dovrà renderne una copia firmata per accettazione, in caso 
contrario, l’ordine sarà considerato tacitamente accettato. 

 
2. Le date, le quantità, i luoghi ed i termini di consegna e/o di 

fornitura presenti nell’ordine sono vincolanti per il Fornitore.  
 
3. Il luogo di consegna è il luogo nel quale beni e/o servizi 

devono essere forniti in conformità a quanto disposto 
nell’Ordine. Le spedizioni dovranno essere accompagnate dai 
relativi documenti di trasporto nei quali dovranno apparire il n° 
Ordine, codice dei prodotti, la precisa destinazione delle 
merci all’indirizzo richiamato in ordine. 
 

4. I prezzi indicati in Ordine si ritengono fissi fino al 
completamento della fornitura. I pagamenti verranno eseguiti 
in conformità a quanto stabilito in Ordine a condizione che: 
sia stata emessa valida fattura; la fornitura sia stata accettata 
dal controllo qualità; non vi siano inadempienze contrattuali 
sospese notificate al Fornitore.  
 

5. Nel caso in cui quanto commissionato in Ordine venga 
eseguito presso i locali SOLIANI EMC (appalto), il Fornitore si 
obbliga a porre in essere tutte le misure tecniche 
nell’esecuzione delle attività atte a garantire la sicurezza ed 
incolumità dei propri lavoratori, uniformandosi alla normativa 
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DLgs 81/08 e 
s.m.i.), nonché alle informazioni fornite da SOLIANI EMC sui 
rischi derivanti dall’ambiente di lavoro, alle misure e 
procedure di prevenzione e di emergenza adottate in 
relazione alla propria attività. Ogni subappalto deve essere 
obbligatoriamente comunicato a SOLIANI EMC e sarà 
autorizzato esclusivamente a subappaltatori preventivamente 
autorizzati da SOLIANI EMC, impregiudicati ogni 
responsabilità ed obbligo del Fornitore nell’esecuzione 
dell’Ordine. 
 

6. In qualsiasi momento SOLIANI EMC potrà recedere 
unilateralmente dall’Ordine, in tutto o in parte, a mezzo 
notifica scritta al Fornitore. Al suo ricevimento, l’attività 
oggetto del recesso dovrà essere immediatamente interrotta 
e SOLIANI EMC pagherà al Fornitore una somma adeguata a 
coprire i costi diretti sostenuti dallo stesso per sua esecuzione 
a causa del recesso. Il Fornitore accetterà tale somma a 
completa tacitazione e soddisfazione di ogni pretesa 
derivante dal recesso in questione e farà ogni possibile sforzo 
per ridurre i costi diretti di cui sopra. Per nessuna ragione 
l’ammontare pagato da SOLIANI EMC al Fornitore in ragione 
del recesso potrà eccedere il prezzo che sarebbe stato 
pagato da SOLIANI EMC qualora il lavoro fosse stato 
completato. SOLIANI EMC si riserva il diritto di richiedere 
comunque la consegna della fornitura approntata e della 
relativa documentazione. 
 
 

7. SOLIANI EMC avrà diritto di risolvere in tutto o in parte 
l’Ordine mediante notifica scritta con effetti dalla data della 
sua ricezione da parte del Fornitore, nei seguenti casi: 
 

• mancata consegna delle forniture nelle date di consegna 

pattuite; 

• non conformità della fornitura ai requisiti tecnico-

qualitativi previsti in ordine; 

GENERAL CONDITIONS FOR SUPPLY 
 
Unless otherwise indicated in the order the following requisites will 
be valid: 
 
Purchase Order 
 
1. The Supplier shall return a signed copy of the order in 

acceptance within 7 (seven) days of receiving, otherwise the 
order will be considered tacitly accepted. 

 
2. The dates, quantities, places and terms of delivery and/or 

supply indicated in the order are binding for the Supplier 
 
3. The place of delivery is that where the goods and /or services 

shall be supplied in conformity with the terms and conditions of 
the order. Shipments shall be accompanied by the relative 
transport documents which must include the order number, 
product codes, the exact destination of goods and the address 
indicated in the order. 

 
4. The prices indicated in the order are considered fixed until the 

completion of the supply. Payments will be made in accordance 
with the Order provided that: a valid invoice has been issued; 
the supply has been accepted by the quality control; there are 
no suspended breaches of contract notified to Supplier. 

 
 
5. If the order is carried out on SOLIANI EMC premises (contract), 

the Supplier is expected to provide all necessary technical 
measures during the production process in order to guarantee 
the welfare and safety of its own workers, in compliance with the 
laws governing occupational health and safety (Italian 
Legislative Decree 81/08), including information provided by 
SOLIANI EMC regarding any risks in the workplace, accident 
prevention measures and procedures and any adopted 
emergency measures relative to its own production processes. 
SOLIANI EMC must be informed about any subcontracts; only 
those subcontractors authorized by SOLIANI EMC may perform 
the work indicated in the order and shall assume the same 
liabilities and obligations as the Supplier when performing the 
order. 

 
 
6. SOLIANI EMC may unilaterally withdraw from the order at any 

time, in whole or in part, informing the Supplier of its intention to 
do so in writing. Upon receipt of said notification, the Supplier 
shall immediately interrupt any activities on behalf of SOLIANI 
EMC, who shall pay the Supplier an adequate sum of money to 
cover any costs directly incurred by the same as a result of 
termination. The Supplier shall accept said sum in full settlement 
and satisfaction of any claim it may forward as the result of 
termination of the order and shall make every possible effort to 
reduce the aforementioned direct costs. The sum paid to the 
Supplier by SOLIANI EMC on account of unilateral termination 
of the order may not, under any circumstances whatsoever, 
exceed the agreed price that would have been paid by SOLIANI 
EMC if the work had been completed in accordance with the 
order. SOLIANI EMC reserves the right to demand delivery of 
any goods ready for dispatch and the relevant documents. 
 
 

7. SOLIANI EMC shall have the right to terminate the order, in 
whole or in part, informing the Supplier of its intention to do so in 
writing, with effect from the date on which the Supplier receives 
said notification, in the following cases: 
 

• non delivery of the goods and/or services within the agreed 

delivery terms; 

• non conformity of the goods and/or services with the 
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• violazione delle norme previdenziali, assicurative, 

antinfortunistiche, e ambientali applicabili che determinino 

pregiudizio o danno per SOLIANI EMC; 

• il Fornitore cessa la propria attività, nonché in caso di 

insolvenza, fallimento, concordato preventivo o qualsiasi 

procedura concorsuale a suo carico. 

 

In caso di risoluzione dell’Ordine, SOLIANI EMC avrà diritto al 
rimborso dei costi, spese ed oneri sostenuti ivi compresi quelli 
derivanti dall’approvvigionamento della Fornitura presso terzi, 
oltre al risarcimento degli ulteriori danni effettivamente subiti 
quale conseguenza di tale risoluzione 
 
 
 

8. Il fornitore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs 
231/2001, nonché di svolgere la propria attività secondo le 
modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai 
sensi del citato Decreto. La realizzazione o il tentativo di 
realizzazione da parte del fornitore e di chiunque presti 
attività lavorativa per esso di violazioni al codice etico o di 
comportamenti rilevanti ai sensi della richiamata normativa, 
del quale in qualunque momento la SOLIANI EMC sia venuta 
a conoscenza, legittima quest’ultima a recedere dal contratto 
per giusta causa. 

 
9. Ogni rapporto qui disciplinato è regolato dalla Legge italiana. 

Ogni eventuale controversia derivante dai rapporti qui 
disciplinati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro 
di Como, con espressa esclusione dei fori alternativi. 

 
 
Riservatezza 

 
10. Il Fornitore manterrà confidenziali tutte le informazioni 

commerciali e tecniche rese disponibili da SOLIANI EMC, in 
quanto oggetto di diritti di privativa industriale di quest’ultima, 
nonché i risultati eventualmente conseguiti nell’esecuzione 
dell’Ordine ricevuto da SOLIANI EMC, impegnandosi a 
trasmettere a quest’ultima ogni informazione e dato e 
riconoscendone la proprietà della stessa. I medesimi impegni 
saranno estesi dal fornitore anche nei confronti dei propri 
dipendenti e subfornitori. Tutti i requisiti di Qualità trasmessi 
da SOLIANI EMC, dovranno essere integralmente comunicati 
dal Fornitore e fatti osservare al subfornitore. Tutte le 
informazioni e i dati contenuti nell’Ordine e nei relativi allegati 
dovranno essere considerati strettamente confidenziali ed 
utilizzati per gli scopi dell’ordine e non potranno essere 
comunicati a terzi. L’Ordine non potrà essere ceduto dal 
Fornitore a terzi senza il preventivo consenso scritto di 
SOLIANI EMC. 
 
 

Documentazione richiesta 
 

11. Ad ogni fornitura dovranno essere allegati i documenti 
attestanti la qualità e la conformità dei prodotti forniti 
(Certificato di Conformità, Analisi Chimiche, tecniche, ecc.) 
nonché l’eventuale scadenza laddove questa sia un requisito.   
 

12. I materiali forniti da “Rivenditori/Distributori” devono essere 
consegnati con Certificati di Conformità all’Ordine, che 
garantiscano il corretto stoccaggio del materiale e copia del 
Certificato di Conformità del Costruttore/Produttore  
In particolare: 
- Per parti/prodotti a catalogo è richiesto il Certificato di 

Conformità e/o Dichiarazione di Conformità; 
- Per parti metalliche e plastiche: anche il Certificato di 

Analisi chimico-fisiche. 
 

technical/quality requirements foreseen in the order; 

• breach of welfare, insurance, health & safety and 

environmental terms leading to losses or prejudice for 

SOLIANI EMC; 

• the Supplier discontinues its business or starts bankruptcy 

proceedings, enters receivership, is involved in agreements 

with creditors or any other winding-up proceedings. 

 
If the order is terminated, SOLIANI EMC shall have the right to 
claim a refund for all costs, expenses and burdens it may have 
incurred, included therein those deriving from the procurement 
of the Supply from third parties; SOLIANI EMC shall also have 
the right to obtain damages for any further losses incurred as a 
result of terminating the order. 
 
 

8. The supplier declares that he is aware of the provisions of 
Legislative Decree 231/2001, as well as of carrying out his 
activities in accordance with the appropriate procedures to avoid 
the occurrence of material misdeeds relevant to the 
aforementioned Decree. The realization or attempt of realization 
by the supplier and anyone who performs work for it of violations 
of the code of ethics or of relevant behavior pursuant to the 
aforementioned legislation, of which at any time the SOLIANI 
EMC has become aware, legitimizes this last to withdraw from 
the contract for just cause. 

 
9. All business relations arising from this agreement are governed 

and regulated by Italian Law. Any disputes arising from such 
relations as a result of this agreement shall be decided 
exclusively by the Como Court of Law, expressly excluding any 
alternative law courts. 

 
Confidentiality 

 
10. The Supplier shall treat all commercial and technical 

information made available by SOLIANI EMC as confidential, 
this being subject to industrial property rights belonging to 
SOLIANI EMC, including any results obtained while carrying 
out the order received from SOLIANI EMC. The Supplier shall 
also be expected to transmit all information and data to 
SOLIANI EMC, who shall be recognized as the rightful owner 
of such information and data. The Supplier undertakes to 
extend these obligations to its own employees and to any 
subcontractors it may use. All Quality requirements 
transmitted by SOLIANI EMC, must be fully reported by the 
Supplier and be seen on the subcontractor. All information 
and data contained in the order and the pertinent enclosures 
shall be considered as strictly confidential and may only be 
used for the purposes foreseen by the order and may not be 
reported. The order may not be sold by the Supplier to third 
parties without first obtaining written approval to do so from 
SOLIANI EMC. 

 
Documentation Requested 
 
11. Each delivery must be accompanied by the documents 

certifying the quality and conformity of the products supplied 
(Certificate of Conformity, Chemical Analysis, technical, etc.) 
as well as any expiration where this is a requirement.  

 
12. The materials supplied by “Retailers / Distributors” are to be 

delivered with Certificates of Order Compliance, which ensure 
the proper storage of materials and a copy of the 
Manufacturer / Producer Compliance Certificate. 
In particular: 
- For parts/products from catalogue is required the Certificate 

of Conformity and/or the Declaration of Conformity; 
- For metal and plastics parts: Certificate of phisical and 

chemical analysys it also required 
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Shelf life 

 
13. “Per i Materiali soggetti a scadenza il fornitore deve garantire, 

alla consegna, una vita utile maggiore del 90 % di quella 
totale salvo diverso accordo stabilito in fase di accettazione 
della quotazione 
 

Tolleranze 
 

14. I parametri di tolleranza della merce in arrivo, se non 
diversamente specificati nell’ordine, sono definiti dagli 
standard interni SOLIANI EMC, disponibili su richiesta. 
 

 
Imballaggio  

 
15. I beni dovranno essere imballati a cura e spese del Fornitore 

in modo idoneo ed adeguato al tipo di prodotto e di trasporto 
al fine di garantirne l’integrità e la sicurezza degli operatori 
durante la movimentazione. 

 
REQUISITI AMBIENTALI DEL PRODOTTO 

 
16. Tutte le merci incluse in questo ordine di acquisto devono 

essere conformi ai requisiti della direttiva 2011/65 / UE 
(Direttiva RoHS)  del Parlamento europeo sulla restrizione 
all’uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, modificabile di 
volta in volta. Il fornitore ha l'obbligo giuridico di informare 
immediatamente SOLIANI EMC in caso di non rispetto della 
sopracitata norma.  
 

17. Con riferimento al regolamento (CE) n 1907/2006 del 
Parlamento europeo concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH), se uno degli articoli forniti a SOLIANI 
EMC contiene una delle sostanze della corrente SVHC 
candidate list, al di sopra della soglia del 0,1% in peso, il 
fornitore, ha l'obbligo giuridico di informare automaticamente 
SOLIANI EMC. In tal caso, i dati minimi forniti devono essere 
il nome e il peso della sostanza SVHC, il nome o codice 
dell'articolo e le eventuali prescrizioni esistenti in materia 
manipolazione sicura e smaltimento sicuro. 
 

18. 3) SOLIANI EMC richiede ai propri fornitori che svolgano le 
loro operazioni a livello mondiale in modo responsabile nel 
rispetto delle leggi e normative che prevengono il sostegno di 
gruppi armati che controllano l’estrazione o il commercio dei 
minerali nella Repubblica Democratica del Congo o nei paesi 
confinanti. I Fornitori di SOLIANI EMC sono tenuti ad 
utilizzare ogni ragionevole sforzo per garantire che le parti e i 
prodotti forniti a SOLIANI EMC siano DRC “conflict free”. 
Tale requisito è applicabile ai prodotti che contengono 
Tantalio, Stagno, Oro, Tungsteno.  Per i fornitori che ricadono 
nella descrizione soprariportata SOLIANI EMC richiede l’invio 
all’indirizzo quality@solianiemc.com delle Politiche, verifiche 
e sistemi di gestione in linea con la Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas dell’OCSE ed eventuali 
aggiornamenti 
 

19. Si raccomanda l’ottemperanza alle disposizioni legislative 
ambientali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la 
presenza di tutte le autorizzazioni richieste per svolgere 
l’attività (es. emissioni in atmosfera, scarichi, gestione rifiuti), 
la presenza del CPI se richiesto, ecc... 
 

REQUISITI QUALITATIVI DEL PRODOTTO 
 
 

 
Shelf life 
 
13. For Materials subject to shelf life, the supplier must guarantee, 

on delivery, a useful life more than 90 % of the total life unless 
otherwise agreed upon acceptance of the quotation 

 
 
Tollerances 
 
14. The tolerance parameters, if not differently specified in the 

order, are defined by internal SOLIANI EMC standard, 
available upon request. 

 
Packaging  
 
15. All goods shall be packaged by the Supplier at its own 

expense and be fitting to the type of product and transport so 
as to guarantee the welfare and safety of operators during 
handling. 

 
PRODUCT EVIROMENTAL REQUIREMENTS 

 
16. All Goods included in this purchase order shall comply with 

the requirements of Directive 2011/65/EU (RoHS Directive) of 
the European Parliament on the Restriction of the use of 
certain Hazardous Substances in electrical and electronic 
equipment as may be amended from time to time. The 
supplier have the legal obligation to inform immediately 
SOLIANI EMC in case of don't respect of the above-
mentioned norm.  
 

17. With reference to Regulation (EC) No 1907/2006 of the 
European Parliament concerning the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), if any of 
the articles that you supply to SOLIANI EMC contain any of 
the SVHC's on the current candidate list above the threshold 
of 0.1% weight-by-weight, you, the supplier, have the legal 
obligation to inform SOLIANI EMC automatically. In such a 
case, the minimum data supplied shall be the name of the 
SVHC, the weight of the SVHC, the name or part number of 
the article and any relevant instructions regarding safe 
handling and safe disposal. 

 
18. SOLIANI EMC asks to its suppliers to conduct their worldwide 

operations in compliance with laws and regulations that 
prevent the support of armed groups that control the 
extraction and trade of minerals in the Democratic Republic of 
Congo or neighbouring countries. SOLIANI EMC suppliers are 
required to use reasonable efforts to ensure that the parts and 
products provided to SOLIANI EMC DRC are "conflict free". 
This requirement is applicable to products containing 
tantalum, tin, gold, tungsten.To these suppliers SOLIANI EMC 
requires to send at quality@solianiemc.com Policy, audits and 
management systems in line with the Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-
Affected and High-Risk Areas OECD and any updates. 

 
 

19. Compliance with environmental laws is recommended, by way 
of example but not exhaustive: the presence of all 
authorizations required to perform the activity (exemple: 
emissions into the atmosphere, discharges, waste 
management), the presence of the CPI if required, etc... 

 
 
 
PRODUCT QUALITY REQUIREMENTS 
 

 
20. After communication, the supplier shall allow SOLIANI EMC, 
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20. Previa comunicazione, il fornitore dovrà consentire alla 
SOLIANI EMC, al suo Cliente e agli Enti di Sorveglianza, 
l’accesso nei luoghi dove i beni vengono prodotti o i servizi 
vengono eseguiti, nonché la presa visione delle relative 
certificazioni, senza che questo sollevi il Fornitore dai propri 
obblighi di garanzia o costituisca accettazione. 

 
21. Per la durata dell’ordine in corso il Fornitore deve garantire e 

mantenere l’applicazione del proprio Sistema di Gestione per 
la Qualità allo stesso livello riconosciuto dalla qualifica 
SOLIANI EMC. 

 
22. Il fornitore deve comunicare alla SOLIANI EMC ogni modifica 

al prodotto e/o processi, cambi di fornitori e cambi di sito degli 
impianti di produzione. La documentazione relativa alla 
produzione, se richiesta, deve essere resa disponibile alla 
SOLIANI EMC. 

 
23. Il fornitore garantisce che la fornitura è conforme ai requisiti 

stabiliti nell’Ordine e nei relativi allegati e che è esente da 
difetti di materiale e/o di fabbricazione, esente da difetti di 
progettazione, esente da difetti relativi al software ove 
applicabile. Ogni eventuale variazione dovrà essere accettata 
per iscritto dalla SOLIANI EMC. Se non diversamente 
specificato, tutte le forniture dovranno essere conformi alla 
revisione dei documenti tecnici in vigore alla data di 
emissione dell’ordine. 

 
24. ll fornitore, nel caso in cui il prodotto non rispetti le 

caratteristiche richieste, dovrà dare immediata comunicazione 
scritta alla SOLIANI EMC, isolare ed identificare il prodotto 
non conforme in attesa delle decisioni che perverranno in 
forma scritta da parte della SOLIANI EMC, per approvazione 
e relativo trattamento. 

 
25. Qualsiasi non conformità o difetto della Fornitura sarà 

notificata per iscritto al Fornitore al termine del procedimento 
di accettazione, oppure durante la lavorazione e/o montaggio 
della Fornitura medesima entro trenta (30) giorni dalla 
scoperta, anche nel caso in cui la relativa fattura sia già stata 
pagata. Si prega di indicare nelle Bolle e Fatture il nostro N° 
Ordine d’acquisto e codice articolo.  

 
26. Ogni trattamento su prodotti non conformi deve essere 

formalmente autorizzato da SOLIANI EMC. 
 
27. Ogni Non Conformità del prodotto sarà resa nota al fornitore 

con emissione di rapporto di non conformità. I costi derivati 
dalla non conformità saranno addebitati al fornitore. 
 

28. Le registrazioni relative a parti critiche devono essere 
conservate per l'intera vita del prodotto, altre registrazioni 
relative al prodotto per almeno 10 anni. 
 

29. Il fornitore deve garantire il trasferimento dei requisiti indicati 
dalla SOLIANI EMC in fase di ordine lungo la catena di 
fornitura. 
 

30. Il fornitore prende atto ed accetta che la fornitura non 
accettata sarà considerata come mai consegnata ed in tal 
caso dovrà essere predisposta una nuova fornitura, salvo 
diversamente concordato ed accettato con la SOLIANI EMC. 

 
CLAUSOLE AGGIUNTIVE PER I FORNITORI SETTORE 
AERONAUTICO 

 
31. Se non già certificato in accordo alla norma EN-AS-JISQ-

9100, il Fornitore metterà in atto tutti gli sforzi per acquisire 
detta certificazione. 
 

32. Il fornitore deve garantire la prevenzione di parti contraffatte. 

its Customer and the Surveillance Bodies, access to the 
places where the goods are produced or services are 
performed, as well as the acknowledgment of the relevant 
certifications, without this relieving the Supplier from the 
guarantee obligations or constitute acceptance. 
 

21. For the duration of the current order, the Supplier must ensure 
and maintain the application of its Quality Management 
System at the same level recognized by SOLIANI EMC 
qualification. 

 
22. The provider must notify to SOLIANI EMC any changes to the 

product and/or process, changes of suppliers and 
displacements of the production facilities. The manufacturing 
documentation, if required, must be made available to 
SOLIANI EMC. 

 
23. The supplier guarantees that the supply complies with the 

requirements established in the Order and in the relevant 
annexes and that it is free from material and / or 
manufacturing defects, free from design defects, free from 
defects in the software where applicable. Any variation must 
be accepted in writing by SOLIANI EMC. Unless otherwise 
specified, all supplies must comply with the revision of the 
technical documents in force on the date of the order. 

 
 

24. In the event that the product does not meet the required 
characteristics, the supplier must immediately give written 
notice to the SOLIANI EMC, isolate and identify the non-
compliant product pending the decisions that will be received 
in writing by SOLIANI EMC, for approval and related 
treatment. 

 
25. Any nonconformity or lack in the Supply will be notified in 

writing form to the Supplier at the end of the process of 
acceptance, or during the processing and/or assembly of the 
same Supply within thirty (30) days from the discovery, even if 
the relative bill has already been paid. Please indicate in the 
transport documents and in the bills our Purchase Order 
number and the product code. 

 
26. Each treatment of non-conforming products must be formally 

authorized by SOLIANI emc. 
 

27. Any Non-Conformity of the product will be made known to the 
supplier with issuance of non-conformity report. Costs arising 
from non-compliance will be charged to the supplier. 

 
28. The records related to critical parts must be maintained for the 

entire life of the product, other records related to the product 
for at least 10 years. 

 
29. The supplier must ensure the transfer of the requirements 

indicated by EMC SOLIANI in the order along the supply chain 
 
 

30. The supplier acknowledges and accepts that the supply not 
accepted will be considered as never delivered and in this 
case a new supply must be prepared, unless otherwise 
agreed and accepted with SOLIANI EMC. 

 
ADDITIONAL CLAUSES FOR AERONAUTICAL FIELD 
SUPPLIERS 

 
31. If not certified yet in accordance with EN-AS-JISQ-9100, the 

Supplier shall take all efforts to acquire this certification. 
 
 

32. The supplier shall ensure the prevention of any counterfeit 
parts. 
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33. Ogni modifica all’organizzazione, ai processi, ai prodotti o ai 
servizi incluse le modifiche all’uso di subfornitori o ai siti 
produttivi afferenti all’ordine in essere, dovranno essere 
preventivamente concordati. 
 

34. In caso di subfornitura, il fornitore è tenuto a garantire il flow-
down dei requisiti SOLIANI EMC. 

 
35. Il fornitore è tenuto a conservare e a rendere disponibile la 

documentazione afferente la fornitura per un periodo non 
inferiore a 10 anni dalla data di consegna. 

 
36. Il fornitore è incoraggiato a formare il proprio personale su 

argomenti relativi ai fattori umani, e considerare tali fattori 
nelle proprie procedure, al fine di minimizzare gli errori che, 
da questi, ne possono derivare. 

 
37. Il fornitore deve assicurare che i propri dipendenti abbiano la 

consapevolezza del: 
 

• loro contributo alla conformità del prodotto e del 
servizio; 

• loro contributo alla sicurezza del prodotto; 

• importanza del comportamento etico. 
 

38. In caso di escape/Quality Alert, il fornitore informerà 
prontamente SOLIANI EMC - La notifica dovrà essere 
immediata e comunque non superiore alle 24 ore, al fine di 
consentire a SOLIANI EMC e al suo Cliente di intraprendere 
azioni il prima possibile (indagare sul difetto, attuare azioni di 
ripristino e valutare gli impatti sull'aeronavigabilità o sulla 
sicurezza) 

 
 

 
33. Any modification to the organization, process, products or 

services including changes to the use of sub-contractors or 
production sites that are involved in the order in progress must 
be agreed in advance. 
 

34. In the case of subcontracting, the supplier is required to 
ensure the flow-down of SOLIANI EMC requirements. 

 
35. The supplier is required to keep and make available the 

supporting documentation for a period of not shorter than five 
years from the date of delivery. 

 
36. The supplier is encouraged to train his people on topics 

related to human factors, and consider these factors in their 
own procedures, in order to minimize the errors that may 
derive from them 

 
37. The supplier shall ensure that his employees are aware of: 

 
 

• their contribution to product and service compliance; 

• their contribution to product safety; 

• the importance of ethical behaviour. 
 
 
 

38. In case of escape / Quality Alert, the supplier will promptly 
inform SOLIANI EMC - The notification must be immediate and in 
any case not exceeding 24 hours, in order to allow SOLIANI EMC 
and its Customer to take action as soon as possible (investigate 
the defect, implement restoration actions and assess the impacts 
on airworthiness or safety) 

 
 
 


