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0.  GESTIONE  INTROD UZIONE,  E MISS ION I  E   

     VARIAZIONI  

 

Il Gruppo ElringKlinger si è affermato come partner glo-

bale di sviluppo e fornitore mondiale per l’industria au-

tomotive, per i mercati dei pezzi di ricambio automotive 

e per l’industria generica. Il portafoglio di servizi include 

guarnizioni per motori e trasmissioni, set di guarnizioni, 

moduli plastici (es. coppe olio, coperchi…), componenti 

di schermatura, prodotti plastici ad alta efficienza, com-

ponenti per batterie, sistemi di controllo delle emissioni, 

servizi di progettazione, costruzione e sviluppo di attrez-

zature. Con più di 40 stabilimenti, società affiliate e di 

holding, ElringKlinger è presente sui più importanti mer-

cati globali dell’automotive. Sono tra i suoi clienti quasi 

tutti gli importanti produttori automotive d’Europa e del 

Nord e Sud America, in aggiunta a numerosi produttori 

automotive asiatici. I mercati dei pezzi di ricambio auto-

motive sono riforniti tramite una rete di distribuzione 

globale con un ampio programma per i pezzi di ricambio. 

Più di 6.000 impiegati sono attivi a livello globale al fine 

di supportare i clienti con prodotti innovativi caratteriz-

zatti da una tecnologia esclusiva e con servizi di alto li-

vello mirati a raggiungere l’obiettivo in maniera ancora 

più incisiva. ElringKlinger AG è l’unico produttore indi-

pendente di guarnizioni con attività globali. 

 

Per realizzare questi prodotti di alta qualità è necessario 

utilizzare materie prime e prodotti semi-finiti con lo 

stesso livello qualitativo. In fondo, la qualità dei prodotti 

forniti influenza notevolmente il prodotto finale. Tali re-

quisiti stringenti sono applicati nella stessa misura ai 

servizi.   

 

ElringKlinger, inoltre, si aspetta che i propri fornitori in-

troducano e applichino in maniera permanente gli stessi 

principi e metodi di gestione a livello globale, come  ri-

chiesto dall’industria automotive. 

 

Da molti anni il nostro sistema di gestione è certificato 

ISO TS 16949 e secondo la normativa ambientale ISO 

14001.  

Le presenti linee guida sono state dunque strutturate sul-

la base della versione ISO TS 16949 attualmente in vigo-

re e sono disponibili come requisiti supplementari legati 

al cliente (CSR) all’indirizzo  

 

www.elringklinger.de/en/company/suppliers/quality-

environmental-guidelines 

 

Le nuove edizioni o variazioni sono comunicate a tutti i 

fornitori del Gruppo ElringKlinger attraverso delle new-

sletter.  

 

Le linee guida sono bilingui Tedesco / Inglese. La versio-

ne in Tedesco è vincolante. 

 

 

 

 

 0.   FO RE WORD ,  ISSUANCE AND   

 CHAN GE  MANAGEMENT 

 

The ElringKlinger Group has positioned itself as a global 

development partner and worldwide supplier for the au-

tomotive industry, the automotive spare parts markets 

and the general industry. The portfolio of services en-

closes gaskets for engines and transmissions, gasket sets, 

housing modules, shielding components, high-efficiency 

plastic products, battery components, emission control 

systems, tool design and construction and developing 

services. With more than 40 plants, subsidiaries and 

holding companies, ElringKlinger is present in the most 

important global automotive markets. Nearly all im-

portant automotive manufacturers of Europe, North and 

South America as well as numerous Asian automotive 

manufacturers are among the customers. Automotive 

spare parts markets are supplied by a global distribution 

network with an extensive spare parts program. More 

than 6,000 employees are active worldwide to support 

customers with innovative products in high-end technol-

ogy and with first-class services on their way to the goal 

even more successfully. The ElringKlinger AG is the only 

independent gasket manufacturer with global activities. 

 

To manufacture these high-quality products, it is neces-

sary to use raw materials and semi-finished products of 

equally high quality. After all, the quality of the products 

supplied crucial influences the final product. These de-

manding requirements apply in equal measure to ser-

vices. 

 

ElringKlinger expects, moreover, that its suppliers per-

manently introduce and apply the same principles and 

management methods worldwide as ElringKlinger itself 

and as demanded by the automotive industry. 

 

Our management system has been certified to ISO TS 

16949 and to environmental standard ISO 14001 for 

many years.  

The present guidelines have therefore been structured 

on the basis of ISO TS 16949 in the version currently in 

force and is available as supplemental customer-specific 

requirement (CSR) under  

 

www.elringklinger.de/en/company/suppliers/quality-

environmental-guidelines 

 

New editions or changes are communicated to all suppli-

ers of the ElringKlinger Group by means of newsletters. 

 

The guidelines are bilingual German / English. The Ger-

man version is binding. 
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Responsabile di questo documento: 

 

ElringKlinger AG | Max-Eyth-Straße 2  

D-72581 Dettingen/Erms  

Gestione Qualità e Ambiente 

Olav Hahn 

Tel +49 7123 724-514  

Fax +49 7123 724-544  

olav.hahn@elringklinger.com 

www.elringklinger.de 

 

Con effetto dal 1 Aprile 2012, la presente versione di 

Aprile 2012 sostituisce la versione di Gennaio 2005. 

 

Responsible for this document: 

 

ElringKlinger AG | Max-Eyth-Straße 2  

D-72581 Dettingen/Erms  

Quality and Environm. Management 

Olav Hahn 

Fon +49 7123 724-514  

Fax +49 7123 724-544  

olav.hahn@elringklinger.com 

www.elringklinger.de 

 

With effect of 1st April 2012, the present version of April 

2012 substitutes the version of January 2005. 

 
 

1.  CAMPO D I  APPLICAZION E 

 

Le nostre linee guida su Qualità e protezione ambientale 

hanno la validità di un Accordo di Assicurazione Qualità. 

Nelle relazioni di ElringKlinger con i propri fornitori, le 

linee guida sono un mezzo per regolamentare le condi-

zioni tecniche e organizzative di base per raggiungere gli 

obiettivi di Qualità. Inoltre, definiscono i requisiti specifi-

ci per il sistema di gestione del fornitore.  

 

Tali linee guida sono un componente essenziale di tutti 

gli accordi di fornitura stipulati da ElringKlinger riguardo 

il materiale di produzione e i servizi coordinati 

all’esterno. Esse non si applicano ai fornitori di materiali 

ausiliari e operativi, così come ai costruttori di attrezza-

ture di produzione (vedi Capitolo 3). Per far fronte a esi-

genze particolari possono essere firmati emendamenti 

specifici e accordi individuali. 

 

I requisiti di ISO TS 16949 e ISO 14001 si applicano 

per ogni aspetto. I requisiti supplementari sono spe-

cificati esplicitamente. 

 

Le linee guida non determinano le caratteristiche di Qua-

lità; esse sono determinate dalla rispettiva specifica. Le 

questioni di responsabilità o garanzia non sono definite. 

 

La lingua del business è la lingua locale dello stabilimen-

to ordinante o, in alternativa, l’inglese. 

 

Si applica la legge del Paese in cui lo stabilimento ordi-

nante ha il suo domicilio.  

 
 

 1.   SCOPE 

 

Our quality and environmental protection guidelines 

have the status of a quality assurance agreement. In       

ElringKlinger‘s relations with its suppliers, the guide-

lines serve as a means of regulating the basic technical 

and organizational conditions for attaining quality tar-

gets. Above and beyond this, they make specific demands 

on supplier‘s management system. 

 

These guidelines are an essential component of all sup-

ply agreements regarding production material and out-

side processing services entered into by ElringKlinger. 

Suppliers of auxiliary and operating materials as well as 

manufacturers of production equipment (see chapter 3). 

Specific amendments and individual agreements can be 

concluded to cover particular requirements. 

 

The requirements of ISO TS 16949 and  

ISO 14001 apply for every aspect. Additional re-

quirements are specified explicitly. 

 

The guidelines determine no quality characteristics; 

these are determined by the respective specification. Li-

ability or guarantee issues are not defined. 

 

The language of business is the local language of the or-

dering plant or English as an alternative. 

 

The law of the country in which the ordering plant of  

ElringKlinger has its domicile shall apply. 

 

2.  ULTE RIORI  DOCUMEN TI  APPL ICABILI  

 

I seguenti documenti e i loro successivi emendamenti 

sono validi: 

 

Riferimenti normativi, 

Bibliografia 

 

ISO TS 16949  Sistema di gestione della Qualità  

                                           per la produzione automotive 

ISO 9001  Sistemi di gestione della Qualità, 

 2.   FURTH ER APPLICABLE  D O CUMENTS 

 

The following documents are valid as amended from 

time to time: 

 

Normative references, 

Bibliography 

 

lSO TS 16949  Quality management system for 

   automotive production 

ISO 9001  Quality management systems, 
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   requisiti 

 

ISO 14001  Sistemi di gestione ambientale 

 

 

OHSAS 18001  Sistemi di gestione della sicurezza 

 

ISO 26000  Normative di gestione e leadership 

 

    

EG 761/2001  Regolamento UE eco-audit 

1907/2006/EU REACH 

 

2000/53/EG  Direttiva veicoli fuori uso 

 

Fonte delle normative: www.beuth.de 

 

Regolamenti QS 9000  

Fonte di riferimento: www.aiag.org 

 

Regolamenti VDA  

Fonte di riferimento : www.vda-qmc.de 

 

GADSL Lista delle Sostanze Dichiarabili del settore auto-

motive a livello globale (www.mdsystem.com) 

 

Ulteriori documenti applicabili da ElringKlinger: 

 

Documenti di alto livello: 

 Linee guida sulla Qualità e sull’Ambiente per i fornito-

ri del Gruppo ElringKlinger 

 Questionario di valutazione della Qualità e 

dell‘Ambiente dei fornitori (ZF QM 20) 

 Condizioni di acquisto di ElringKlinger 

 Accordo di non divulgazione 

 Auto-rivelazione della responsabilità (ZF M 5) 

 Accodo di base 

 Valutazione dei fornitori ElringKlinger (ZA QM 7.4-1) 

 

Documenti legati ai prodotti: 

 Ordini globali 

 Piano di approvvigionamento APQP (ZF QM 31) 

 Studio di fattibilità (ZF QM 7b) 

 Benestare su 2 giorni di produzione e analisi della ca-

pacità (ZF QM 13) 

 Ripartizione dei costi per pezzi e attrezzature  

(ZF QM 42) 

 Disegno 

 Ordine attrezzatura 

 Contratto di fornitura attrezzatura 

 Normativa per gli ordini (ZF QM 34) 

 Ricetta 

 Istruzioni confezionamento (ZF QM 41) 

 Modulo di richiesta di deroga (ZF QM 11) 

 

Documenti legati agli ordini: 

 Programmi delle consegne 

 Ordini singoli 

 

I file originali in vigore e gli esempi sono disponibili sul 

   requirements 

 

ISO 14001  Environmental management  

   systems 

 

OHSAS 18001  Safety management systems 

 

ISO 26000  Management and leadership  

   standards 

 

EG 761/2001 EU eco audit directive 

1907/206 EU REACH 

 

2000/53/EG  End of life vehicle directive 

 

Supply source for standards: www.beuth.de 

 

QS 9000 Regulations 

Reference source: www.aiag.org 

 

VDA Regulations 

Reference source: www.vda-qmc.de 

 

GADSL Global Automotive Declarable Substance List  

(www.mdsystem.com) 

 

Further applicable purchasing documents from El-

ringKlinger: 

 

Higher-level documents:  

 Quality and environmental guidelines for suppliers of 

the ElringKlinger Group 

 Questionnaire quality and environmental evaluation 

of suppliers (ZF QM 20) 

 ElringKlinger purchasing conditions   

 Non-disclosure agreement 

 Self-disclosure of liability (ZF M 5) 

 Basic agreement 

 ElringKlinger supplier evaluation (ZA QM 7.4-1) 

 

Product-related documents: 

 Blanket orders 

 APQP Procurement planning (ZF QM 31) 

 Feasibility study (ZF QM 7b) 

 Acceptance of 2-day production and capacity analysis 

(ZF QM 13) 

 Cost break down sheet for parts and tools (ZF QM 42) 

 Drawing 

 Tool order 

 Tool supply contract 

 Order norm (ZF QM 34) 

 Recipe 

 Packaging instruction (ZF QM 41) 

 Interim recovery Worksheet (ZF QM 11) 

 

Order-related documents: 

 Delivery schedules 

 Individual orders 

 

The valid original data files and examples are available 
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sito di ElringKlinger. 

 
 

on the ElringKlinger web site. 

 

3.  TE RMINI  E  DE FINIZION I  

 

Si applicano i termini essenziali secondo ISO 9000, ISO 

9001 e ISO TS 16949, così come ISO 14001 e documenti 

annessi. 

 

Pezzi prototipali: 

I pezzi prototipali sono pezzi prodotti in condizioni non 

di serie e che sono ordinati a ElringKlinger come tali. 

 

Materiali ausiliari e operativi: 

I materiali ausiliari e operativi sono tutti quei materiali 

che non costituiscono parte del prodotto  ElringKlinger. 

 

Attrezzature di produzione: 

Qualsiasi attrezzatura necessaria per la produzione dei 

prodotti in ElringKlinger (macchine, impianti, strumenti 

ecc.). 

 

 3.  TE RMS AND  DE FINITIONS  

 

Essential terms according to ISO 9000, ISO 9001 and ISO 

TS 16949 as well as ISO 14001 and the adjoining docu-

ments apply. 

 

Prototype parts: 

Prototype parts are parts which are not produced under 

serial conditions, and which are ordered by ElringKlinger 

as such.  

 

Auxiliary and operating materials: 

Auxiliary and operating materials are all materials that 

are not a component of the ElringKlinger product. 

 

Production equipment: 

Any equipment that is required for the production of 

products at ElringKlinger (machines, plants, tools etc.). 

 
 

4.  S ISTEMA D I  GESTIONE  

4 .1  RE QUISITI  GENE RALI  

 

Le informazioni più importanti sullo stato del sistema di 

gestione del fornitore sono raccolte da ElringKlinger 

all’inizio del rapporto di collaborazione tramite il modulo 

ZF QM 20 „Questionario di valutazione della Qualità e 

dell’Ambiente dei fornitori„. Le variazioni, in particolare 

quelle dei certificati correnti e delle persone di riferi-

mento, devono essere immediatamente comunicate a El-

ringKlinger senza che siano richieste.  

 

Per applicazioni speciali, come ad esempio l’aviazione, la 

ferrovia, la cantieristica navale o la tecnologia di saldatu-

ra sono necessari sistemi di gestione e approvazioni che 

vanno oltre i requisiti degli articoli 4.1.A–D. Essi devono 

essere definiti in accordi di Qualità separati. 

 

 

 4.   MANAGEMEN T SYSTEM  

4.1 GENE RAL  RE QUIRE MENTS  

 

The most important information about the state of the 

management system at the supplier is retrieved by El-

ringKlinger at the beginning of the business connection 

by form sheet ZF QM 20 "Questionnaire quality and envi-

ronmental evaluation of suppliers". Changes, in particu-

lar of current certificates and contact persons, are to be 

communicated to ElringKlinger promptly and without 

being asked. 

 

Management systems and approvals that exceed the re-

quirements of articles 4.1.A–D are necessary for special 

purposes, as for example aviation, railroad, shipbuilding 

or welding technology. These are to be defined in sepa-

rate quality agreements. 

 

 

4.1.A S ISTEMA D I  GESTIONE  DELL A QUALITÀ 

 

Il fornitore è vincolato a introdurre un sistema di gestio-

ne della Qualità che soddisfi i requisiti espressi in ISO TS 

16949.  

 

La certificazione ISO TS 16949 è gradita, ma non è un re-

quisito assoluto. 

I sistemi di gestione della Qualità certificati ISO 9001 so-

no il requisito minimo richiesto ai fornitori. 

Qualora i fornitori fungano da società commerciali, Elrin-

gKlinger accetta il certificato del sistema di gestione della 

Qualità del produttore. 

In uno spirito di collaborazione, ove necessario, Elring-

Klinger fornisce supporto ai propri fornitori per lo svi-

luppo del sistema di gestione della Qualità. 

 

 

 4.1.A QUALITY  MAN AGE MENT S Y STEM 

  

The supplier is committed to introduce a quality man-

agement system that satisfies the requirements con-

tained in ISO TS 16949.  

 

Certification according to lSO TS 16949 is desired, but is 

not an absolute requirement.  

QM systems certified to ISO 9001 is the minimum de-

mand we require from our suppliers. 

In the case of suppliers functioning as trading companies, 

ElringKlinger accepts the certificate of the manufactur-

er‘s QM system. 

In a spirit of partnership, ElringKlinger provides support 

to our suppliers for the development of the QM system 

where needed. 
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4.1.B S ISTEMA D I  GESTIONE  AMBIENTALE  

 

Il fornitore deve iniziare a implementare un sistema di 

gestione ambientale che soddisfi i requisiti  ISO 14001. 

 

ElringKlinger si aspetta che i fornitori di materie prime e 

di servizi implementino e aderiscano a tutti i regolamenti 

di legge relativi alla salvaguardia e alla sicurezza ambien-

tale. ElringKlinger raccomanda vivamente che i requisiti 

contenuti nelle normative ambientali ISO 14001, EMAS o 

l’iniziativa “Responsible Care„ dell’industria chimica 

mondiale siano incorporati nel sistema di gestione della 

Qualità e che il sistema sia certificato da un ente esterno. 

 

 

 4.1.B EN VIRONMENTAL  MANAGE MENT SYSTEM 

 

The supplier shall undertake to implement an environ-

mental management system which meets the require-

ments of ISO 14001. 

 

We expect our suppliers and service providers to imple-

ment and adhere to all statutory environmental protec-

tion and safety regulations. ElringKlinger strongly rec-

ommends that the requirements contained in the envi-

ronmental standard ISO 14001, EMAS or the worldwide 

Responsible Care Initiative of the chemical industry shall 

be incorporated in the QM system and that the system is 

certified externally. 

 
4.1.C RESPONSABILITÀ SO CIALE  

 

ElringKlinger si aspetta che i fornitori di materie prime e 

di servizi che tutte le sfere di attività di responsabilità 

sociale siano considerate secondo ISO 26000 e applicate 

– ove possibile – all’interno dell’organizzazione.  

 

 

 4.1.C SO CIAL  RESPONSIBIL ITY 

 

We expect from our suppliers and service providers that 

all spheres of activity of social responsibility are consid-

ered according to ISO 26000 and are applied – where 

possible – within the organization. 

 

4.1.D GESTIONE  DELL A SICURE ZZA OCCUP AZION ALE 

 

Il fornitore si impegna a introdurre un sistema di gestio-

ne della sicurezza occupazionale che soddisfi i requisiti 

OHSAS 18001. 

Tutti i materiali usati dal fornitore e dall’ingegneria di 

produzione devono soddisfare i requisiti dei vincoli legali 

in vigore e i limiti di sicurezza del Paese di produzione 

così come quelli del Paese cliente. Ai fini della relazione 

di fornitura è raccomandabile, ma non obbligatoria, una 

certificazione OHSAS 18001. 

 

 4.1.D O CCUPATION AL  SAFETY MAN AGEMENT 

 

The supplier undertakes the introduction of an occupa-

tional safety management system which fulfills the re-

quirements of OHSAS 18001. 

All materials used by the supplier and production engi-

neering have to meet the requirements of valid legal re-

straints and safety constraints of the manufacturing 

country as well as the customer country. A certification 

according to OHSAS 18001 is recommended, however, 

not mandatory for the supply relationship. 

 

 
4.2  RE QUISITI  DOCUMEN TAL I  

4 .2.3.1  SPE CIFICHE  DI  IN GEGN E RIA,  ALTE RAZIONI  

 

ElringKlinger fornirà – in modalità accessibile e informa-

tiva – al fornitore tutti i presenti requisiti dei prodotti 

(es. specifica, disegno, distinte, dati CAD e, in particolare, 

le norme per gli ordini di ElringKlinger) 

 

Tutte le normative tecniche, specifiche e modifiche forni-

te da ElringKlinger devono essere valutate e diffuse. Inol-

tre, entro 2 settimane deve essere fornito un piano per la 

loro implementazione. In caso di qualsiasi non conformi-

tà o ambiguità, le obiezioni devono essere espresse im-

mediatamente in forma scritta.  

 

 

 4.2 DO CUMENTATION RE QUIR EMENTS 

4 .2.3.1  ENGINEE RIN G SPECIFIC ATIONS,  ALTE RATIONS  

 

ElringKlinger will provide – in an understandable and in-

formative manner – the supplier with all present product 

requirements (e.g. specification, drawing, parts list, CAD 

data and in particular ElringKlinger  order norms). 

 

All technical standards, specifications and modifications 

provided by ElringKlinger must be evaluated, distributed 

and a plan for implementation must be provided 

promptly within 2 weeks. In case of nonconformity or 

any ambiguity, objections must be made immediately in 

writing. 

5.  RESPONSABILITÀ D I  GESTIONE  

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 
 
 

 5.   MANAGEMEN T RESPONSIBIL ITY 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 
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6.  GESTIONE  DELLE  RISO RSE 

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 

 

 6.   RESO URCE  MANAGEMENT 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

 

7.   RE ALIZZAZIONE DE L P RODO TTO 

7 .1  PIANIF ICAZIONE  DELL A  RE ALIZZAZIONE  DEL       

            PRODO TTO 

 

La realizzazione del prodotto è pianificata grazie al mo-

dulo ZF QM 31 Piano di approvvigionamento (APQP). 

ElringKlinger informa il fornitore sulle scadenze dei pro-

getti e sulle persone da contattare. Il fornitore nomina un 

Project Manager e definisce le attività di progetto con le 

relative scadenze. Come da accordi con ElringKlinger, per 

ognuna delle milestones devono essere inviati report di 

avanzamento di progetto. Il fornitore deve immediata-

mente indicare a ElringKlinger eventuali problemi nella 

pianificazione e ritardi.  

 

Il fornitore acconsente a ottenere un previo consenso da 

parte di ElringKlinger e a garantire una nuova spedizione 

di campioni iniziali dei pezzi (vedi 7.3.6.3) in caso di: 

 Variazioni nei processi di produzione/materiali (an-

che in caso di sub-fornitori) 

 Cambi di  sub-fornitore 

 Variazioni nei processi di test/impianti di test 

 Trasferimenti ad altri siti produttivi 

 Ripresa delle consegne dopo un’interruzione di alme-

no ventiquattro mesi 

 

Qualora un prodotto sia sospeso o non più disponibile, il 

fornitore acconsente a richiedere, con almeno dodici me-

si in anticipo, il consenso da parte di ElringKlinger. I sub-

fornitori sono obbligati a intraprendere le relative azioni. 

 

Tutte le modifiche dei prodotti e tutte le varizioni nella 

catena di processo devono essere registrate dal fornitore 

in una valutazione del ciclo di vita del prodotto e inviate 

a ElringKlinger, se richiesto. 

 

 

 7.  P RODUCT RE ALIZATION  

7 .1 PL ANNING OF  P RODUCT RE ALIZATION  

  

Product realization is planned with the help of form 

sheet ZF QM 31 Procurement Planning (APQP). 

ElringKlinger informs the supplier of the project-

oriented deadlines and persons to contact. The supplier 

designates a project manager and defines project tasks 

with corresponding deadlines. Project progress reports 

on each of the milestones are to be submitted as agreed 

with ElringKlinger. The supplier has to indicate Elring-

Klinger scheduling risks and delays immediately. 

 

The supplier agrees to obtain ElringKlinger’s prior con-

sent and to undertake a new initial sample delivery for 

parts (see 7.3.6.3) in the event of: 

 Changes in production processes/materials   

(also in the case of the sub-suppliers) 

 Change of sub-supplier 

 Changes in test processes/test facilities 

 Transfers to other production sites 

 Resumption of delivery after an interruption of  at 

least twenty-four months 

 

The supplier agrees to obtain ElringKlinger’s consent at 

least twelve months in advance in the event that produc-

tion of a product is discontinued or knowledge is ob-

tained that a product is to be discontinued or will no 

longer be available. Sub-suppliers shall be obliged to 

make corresponding commitments. 

 

All product modifications and all changes in the process 

chain shall be recorded by the supplier in a product life 

cycle assessment and submitted to ElringKlinger on re-

quest. 

 

7.2  P ROCESSI  LE GATI  AL  CLIENTE    

 

Caratteristiche speciali così come metodi, mezzi e proce-

dure di test devono essere concordate subito con Elring-

Klinger e specificate nella normativa per gli ordini, nel 

disegno o negli accordi di Qualità. Il fornitore deve defi-

nire  con ElringKlinger i criteri di accettazione e gli obiet-

tivi PPM.  

 

Una volta effettuato un ordine, i documenti ElringKlinger 

(ad es. disegni, normative per gli ordini, ricette, istruzioni 

di confezionamento) sono validi solamente se forniti di-

rettamente dal rispettivo Ufficio Acquisti ElringKlinger o 

se questo è in copia. I documenti provenienti da altri re-

parti sono forniti esclusivamente a scopo informativo e 

non vincolante. 

 

 7.2 CUSTOME R-REL ATED P RO CESSES   

 

Special characteristics as well as test methods, testing 

media and test procedures are to be agreed upon with 

ElringKlinger and specified in the order norm, the draw-

ing or in quality agreements. The supplier must specify 

acceptance criteria and ppm targets with ElringKlinger.  

 

Once an order has been placed, ElringKlinger documents 

(e.g drawings, order norms, recipes, packaging instruc-

tions) are valid only if they have been provided by the 

respective ElringKlinger purchasing department directly 

or if they have been informed in copy. Documents from 

other departments are provided for non-binding infor-

mational purposes only. 

 

 



 
Qualitäts- und Umweltrichtlinie für Lieferanten der ElringKlinger-Gruppe | Quality and Enviromental Guidelines for Suppliers of the ElringKlinger Group | 9 

La producibilità di un prodotto deve essere verificata in 

fase di offerta tramite il modulo ZF QM 7 Studio di fattibi-

lità. Il fornitore deve immediatamente comunicare a El-

ringKlinger qualsiasi difetto o rischio individuato, così 

come qualsiasi suggerimento per il miglioramento. Allo 

stesso tempo, il fornitore deve inviare a ElringKlinger i 

moduli ZF QM 42 Ripartizione dei costi per pezzi e at-

trezzature completi, come richiesto.  

 

Se l’ordine include un onere di sviluppo da parte del for-

nitore, i requisiti sono definiti per iscritto dalle parti con-

trattuali, ad es. sotto forma di specifiche funzionali. 

 

Il fornitore deve assicurarsi che lo scambio di dati in via 

elettronica tramite fax, e-mail, e/o EDI sia possibile. In 

caso di aste su Internet e soluzioni di approvvigionamen-

to elettronico, ElringKlinger fornirà i programmi richiesti 

senza alcun costo. In cambio, al fornitore è richiesto di 

prendere parte a tali procedure. 

Almeno uno dei seguenti sistemi e formati di dati deve 

essere disponibile presso i fornitori: 

 

Nativo del Sistema CAD: 

Catia V5 R19 

Unigraphics NX 7,5 

ProE W4 

ProE Creo 

  

Formati di interfaccia: 

cgm (2D) 

dxf (2D) 

iges (2D / 3D) 

step 203 (3D) 

step 214 (3D) 

parasolid (3D) 

 
 

The producibility of a product must be verified when 

quotation is submitted with form sheet ZF QM 7 feasabil-

ity study. The supplier shall inform ElringKlinger imme-

diately of any faults or risks recognized, as well as any 

suggestions for improvements. 

At the same time, the supplier shall submit to Elring-

Klinger completed forms ZF QM 42 Cost-break-down for 

parts and for tools as needed. 

 

If the order includes developing duties of the supplier, 

the requirements are defined by the contractual partners 

in writing, e.g. in form of functional specifications. 

 

The supplier must ensure that electronic data exchange 

by fax, e-mail, and/or EDI is possible. In the case of in-

ternet auctions and  

E-procurement solutions, ElringKlinger will provide the 

required programs free of charge. In return, the supplier 

is required to take part in these tendering procedures. 

At least one of the following systems and data formats 

must be available at part suppliers: 

 

Native CAD systems: 

Catia V5 R19 

Unigraphics NX 7,5 

ProE W4 

ProE Creo 

  

Interface formats: 

cgm (2D) 

dxf (2D) 

iges (2D / 3D) 

step 203 (3D) 

step 214 (3D) 

parasolid (3D) 

 

7.3  P ROGE TTAZIONE  E  SVIL UPPO 

7 .3.1  PIANIF ICAZIONE  DI  P ROGE TTAZIONE  E  SVILUP PO 

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 

 

 7.3 DES IGN  AND  DE VELOPME NT 

7 .3.1  DES IGN  AND  DE VELOPME NT PLANN ING 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

7.3.2  INP UT DI  P ROGETTAZIO NE  E  SVIL UPPO 

 

È particolarmente importante che la pianificazione di svi-

luppo e di processo tenga conto dei potenziali rischi am-

bientali e dell’impatto ambientale e che essi siano comu-

nicati a ElringKlinger. Le sostanze proibite dall’industria 

automotive o estremamente preoccupanti (SVHC) secon-

do REACH non possono essere utilizzate. 

 7.3.2  DES IGN  AND  DE VELOPME NT INPUTS  

 

It is particularly important that development and pro-

cess planning take into account the potential environ-

mental risks and the environmental impact and that 

these are communicated to ElringKlinger. Substances 

banned by the automotive industry or substances of very 

high concern (SVHC) according to REACH may not be 

used. 

 

 

7.3.3  OUTPUT DI  P ROGE TTAZI ONE  E  SVIL UPPO 

 

Le caratteristiche speciali e quelle che possono essere 

identificate solamente quando il prodotto perviene al 

cliente finale (pass-through characteristics) devono esse-

 7.3.3  DES IGN  AND  DE VELOPME NT OUTPUTS  

 

Special characteristics and characteristics that may only 

be identified when the product reaches the final custom-

er (pass-through characteristics) must be included in the 
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re incluse nella FMEA e nel piano di controllo ed essere 

evidenziate conformemente. 

 

 

FMEA and the control plan and must be marked accord-

ingly. 

 

7.3.4  RE VIS IONE D I  P RO GETT AZIONE  E  SVIL UPPO  

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 

 7.3.4  DES IGN  AND  DE VELOPME NT REVIEW 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 
 

7.3.5   VERIFICA DI  P ROGE TTAZIONE  E SVIL UPPO 

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 

 7.3.5  DES IGN  AND  DE VELOPME NT VERIFICATION  

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 
 

7.3.6   VALID AZIONE  DI  P ROGE TTAZIONE  E  SVILUPPO  

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 

 7.3.6  DES IGN  AND  DE VELOPME NT VALID ATION  

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 
 

7.3.6.1   VALID AZIONE  DI  P ROGE TTAZIONE  E  SVILUPPO  –    

 IN TEGRAZIONE 

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 

 7.3.6.1  DES IGN  AND  DE VELOPME NT VALID ATION  –    

 SUPPLEMEN TAL  

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

  

7.3.6.2  P ROGRAMMA PRO TOTIPAL E  

 

A seguito della consegna iniziale e delle successive modi-

fiche dei prototipi deve essere inviato un report di con-

trollo prototipale.  

I requisiti riguardo l’identificazione, la marcatura, e la 

tracciabilità (ad es. stato di costruzione, indice di revi-

sione), così come l’entità della documentazione devono 

essere definiti in anticipo con ElringKlinger. 

 

 7.3.6.2  P ROTO TYPE  P ROGRAM 

 

A prototype inspection report must be submitted for 

prototypes upon initial delivery and following modifica-

tions.  

Requirements concerning identification, marking, and 

traceability (e.g. construction stage, revision level), as 

well as extent of documentation, must be clarified with 

ElringKlinger in advance. 

 

 

7.3.6.3  P ROCESSO  DI  APPRO VAZIONE  DEL  P RODOTTO  

 

Prima dell’inizio della produzione seriale, il fornitore ac-

consente a inviare puntualmente dei campioni iniziali del 

prodotto oggetto del contratto, realizzati in condizioni di 

serie, come concordato. Sia lo scopo dei documenti di 

campionatura sia il processo (PPAP / PPF) sono specifi-

cati sul modulo ZF QM 31 Piano di approvvigionamento 

(APQP). 

E’ necessario che siano raggiunti un indice di performan-

ce >1,33 e un indice di capacità macchina >1,67, altri-

menti deve essere fornita prova di un’ispezione al 100%.  

Se la fornitura comprende parti di sub-fornitori, i cam-

pioni iniziali devono essere accompagnati da documenti 

esaurienti. 

I pezzi devono essere presi dalla produzione di due gior-

ni basandosi sul fabbisogno annuale. E’ necessario, inol-

tre, inviare il benestare secondo ZF QM 13 Audit di pro-

cesso, il benestare su una produzione di due giorni e 

 7.3.6.3  P RODUCT APP ROVAL  PRO CE SS 

 

Prior to commencement of serial production, the suppli-

er agrees to punctually submit initial samples of the con-

tract product, manufactured under series production 

conditions in the scope as agreed. The scope of sampling 

documents and the process (PPAP / PPF) is given in form 

ZF QM 31 Procurement Planning (APQP). 

The performance index of >1.33 and machine capability 

index > 1,67 is to be attained or proof of a 100% inspec-

tion is to be provided. 

If the scope of delivery contains parts of sub-suppliers, 

comprehensive initial sample documents must be pro-

vided for these parts. 

The parts should be taken from the production of a two-

day requirement based upon the requirement for one 

year. Acceptance according to ZF QM 13 Process audit / 

acceptance of 2-day production and capacity analysis 

must be submitted as weIl. 
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l’analisi di capacità. 

 

Generalmente, non è necessario inviare campioni iniziali 

per i prodotti lavorati (bulk material). Per ottenere la de-

libera dei materiali il fornitore deve presentare le speci-

fiche di prodotto,  l’accettazione della normativa per gli 

ordini ElringKlinger, il piano produttivo e il piano di con-

trollo. Ove necessario, ElringKlinger prenderà accordi 

con il fornitore riguardo ulteriori requisiti e riguardo la 

fornitura di campioni iniziali.   

 

Il fornitore deve includere un modulo di sicurezza com-

pleto e aggiornato sia per l’Europa sia per il Paese dello 

stabilimento ElringKlinger ordinante. Esso deve riporta-

re le consegne di qualsiasi prodotto che possa comporta-

re rischi alla vita umana o all’ambiente o che richieda un 

trattamento speciale per quanto riguarda il confeziona-

mento, il trasporto, lo stoccaggio, la gestione e lo smalti-

mento dei rifiuti. E’ necessario inviarne una copia 

all’indirizzo centrale safetydata-

sheets@elringklinger.com. Tale modulo di sicurezza deve 

essere automaticamente inviato a seguito di ogni modifi-

ca. 

 

I dati inerenti ai materiali contenuti nei prodotti devono 

essere inviati al sistema IMDS (www.mdsystem.com) o 

registrati da ElringKlinger in maniera simile. 

 

Le spedizioni dei campioni iniziali devono essere chia-

ramente etichettate come tali. L’approvazione dei cam-

pioni iniziali non solleva il fornitore dalla propria re-

sponsabilità sulla qualità dei prodotti realizzati in massa.   

 

 

 

 

Generally, no initial samples need be submitted for pro-

cedural products (bulk material). For the release of ma-

terials, the supplier shall present product specification, 

the accepted ElringKlinger order norm, production oper-

ating plan and control plan. When necessary, Elring-

Klinger shall agree to come to terms with the supplier 

regarding further requirements and supply of initial 

samples. 

 

The supplier shall include a completed and current EU 

safety data sheet as well as a valid and completed safety 

data sheet of the county of the ordering ElringKlinger 

plant, with deliveries of any products that can pose a risk 

to human life or the environment or that require special 

treatment with respect to packaging, transport, storage, 

handling and waste disposal. A copy has to be send to the 

central address safetydatasheets@elringklinger.com.  

This safety data sheet is to be submitted automatically 

following any modifications. 

 

Material data for the materials contained in products 

must be submitted in the International Material Data 

System IMDS (www.mdsystem.com) or registered with 

ElringKlinger in a similar way. 

 

Initial sample deliveries must be clearly labelled as such. 

The approval of initial samples does not release the sup-

plier from his responsibility for the quality of the mass-

produced products. 

7.3.7  CONTROLLO  DEL  DES IGN  E  DELLE  MOD IFI CHE  DI  

             SVILUPPO 

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 

  7.3.7  CONTROL  OF  DES IGN  AN D  DE VELOPMEN T 

 CHAN GES 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

7.4  ACQUISTI  

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 

 7.4 PURCH ASIN G 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

7.5  P RODUZIONE  E  FO RNITU RA SE RVIZI  

7 .5.1  CONTROLLO  DELL A PRO D UZIONE  E  FO RNITURA DI  

             SE RVIZI  

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 

 7.5 P RODUCTION  AND  SE RVI CE  PROVIS ION 

7 .5.1  CONTROL  OF  P RODUCTION AND SE RVICE  

 P ROVISION 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

 

 

 

7.5.2  VAL IDAZIONE  DEI  P RO CESS I  PE R P RODUZIONE  E   

             FO RNITURA DI  SERVIZI  

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 7.5.2  VAL IDATION  O F  P ROCE SSES  FO R 

 P RODUCTION  AND  SE RVICE  PROVIS ION 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

mailto:safetydatasheets@elringklinger.com
mailto:safetydatasheets@elringklinger.com
http://www.mdsystem.com/
mailto:safetydatasheets@elringklinger.com
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7.5.3  ID ENTIFIF ICAZIONE  E  TRACCI ABIL ITÀ 

 

Il fornitore deve impegnarsi a etichettare e confezionare 

i prodotti come indicato dal disegno ElringKlinger, dalla 

normativa per gli ordini e dalle istruzioni di confeziona-

mento. 

 

Il fornitore deve assicurarsi che l’etichettatura dei pro-

dotti confezionati sia chiaramente visibile durante il tra-

sporto e lo stoccaggio e che questi siano confezionati in 

modo da evitare danni al prodotto o comprometterne la 

qualità in condizioni normali di trasporto (ad es. a causa 

di contaminazione, corrosione, reazione chimica, tempe-

ratura). 

 

Il fornitore si impegna a garantire la tracciabilità dei 

prodotti consegnati e a etichettarli debitamente. E’ ne-

cessario garantire la tracciabilità e la localizzazione dei 

prodotti eventualmente danneggiati entro un giorno la-

vorativo. 

 

 

 7.5.3  ID ENTIFICATION  AND  T RACE ABILITY  

 

The supplier shall undertake to label and package the 

products as agreed in the ElringKlinger drawing, - order 

norm and packaging instruction. 

 

The supplier shall ensure that the labelling of packaged 

products is clearly visible during transport and storage 

and that they are packaged in such a way that the prod-

ucts are not damaged or their quality impaired under 

normal transport conditions (e.g. by contamination, cor-

rosion, chemical reaction, temperature). 

 

The supplier undertakes to guarantee the traceability of 

the delivered products and to label accordingly. Tracea-

bility and localization of possibly damaged products 

must be guaranteed within one working day. 

 

7.5.4  P ROP RIE TÀ CLIEN TE 

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 

 7.5.4  CUSTOME R P ROPE RTY  

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

 

7.5.4.1  ATTRE ZZATURE  DI  P ROD UZIONE  DI   P ROP RIE T À 

            CL IENTE 

 

Fatta eccezione delle attrezzature e degli strumenti di 

produzione in prestito, il fornitore deve acquisire o forni-

re, a sue spese, tutte le risorse umane o materiali neces-

sari alla realizzazione dei prodotti oggetto del contratto. 

Le attrezzature e gli impianti in prestito sono soggetti al-

le condizioni di un accordo di trasferimento attrezzature, 

stipulato separatamente, e devono essere assicurati a 

spese del cliente per il valore corrispondente.  

 
 

 7.5.4.1  CUSTO ME R-O WNED P ROD UCTION  TOOL ING 

 

With the exception of tools and manufacturing equip-

ment provided on loan, the supplier shall acquire or pro-

vide all human and material resources necessary to 

manufacture contractual products at his own expense. 

Tools and production facilities left on loan are subject to 

regulations of a tool transfer agreement to be concluded 

separately and are to be insured at the replacement val-

ue at own expense. 

 

7.5.5  CONSE RVAZIONE  DEL  PRODO TTO 

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 
 

 7.5.5  P RESE RVATION  OF  P ROD UCT 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

7.6  CONTROLLO  DELLE  ATTRE ZZATURE  DI  

            MONITORAGGIO  E  DI  MI SURA 

 
Le capacità e le caratteristiche di tutte le attrezzature di 

misura e test elencate nel piano di controllo devono esse-

re verificate secondo il manuale AIAG di riferimento 

MSA. 

 7.6 CONTROL  OF  MONITO RIN G AND ME ASURING  

 E QUIPMENT 

 

Skills and features of all measuring and testing equip-

ment listed in the control plan must be verified accord-

ing to AIAG reference manual MSA. 

 

 

8.  MISURAZIONE,  ANALISI  E  MIGLIO RAMENTO  

8 .1  GENE RALE 

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

 8.  ME ASUREMEN T,  ANALY SI S  AND  IMPRO VEMENT 

8 .1 GENE RAL 

 

No additional requirements regarding  
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ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 
ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 
8.2  MONITO RAGGIO E MISURAZIONE 

8 .2.1  SODD ISFAZIONE D EL CL IENTE   

 

ElringKlinger valuta regolarmente le performance dei 

suoi fornitori. Il fornitore sarà informato sulla propria 

valutazione almeno due volte l’anno. 

 

I fattori di valutazione sono: 

 Affidabilità delle consegne 

 Qualità delle consegne 

 Grado di servizio 

 

Per dettagli vedi ZA QM 7.4-1 Valutazione del fornitore. 

 

I fornitori valutati con C o quelli sotto osservazione sa-

ranno esclusi dai nuovi sviluppi finché non avranno rag-

giunto almeno la valutazione B. 

 

Se l’obiettivo zero-difetti non può essere raggiunto a bre-

ve termine, ElringKlinger e il fornitore devono concorda-

re misure straordinarie e target PPM sui pezzi per un pe-

riodo limitato di tempo. Il fatto che il fornitore sia al di 

sotto del limite di difetti concordato non lo esonera dal 

gestire tutti i reclami e dal mantenere un programma di 

miglioramento continuo. 

 

Il fornitore si impegna a raggiungere il 100% delle per-

formance di consegna e a supervisionare l’affidabilità 

delle consegne con gli strumenti assistivi idonei. 

 
 

 8.2 MONITO RING AND  ME ASU RE MENT 

8 .2.1  CUSTOME R SATISFACTIO N  

 

ElringKlinger regularly evaluates the performance of its 

suppliers. The supplier will be informed of his evaluation 

at least twice a year. 

 

Evaluation factors are: 

 delivery reliability 

 delivery quality 

 degree of service 

 

See ZA QM 7.4-1 Supplier evaluation for details. 

 

Suppliers evaluated with C or conspicuous suppliers will 

be blocked for new developments until they have at-

tained at least a B ranking. 

 

If the zero-defect target cannot be achieved in the short 

term, ElringKlinger and the supplier shall agree upon 

special measures and ppm targets for parts for a limited 

period of time. The fact that the supplier is below the de-

fect limit agreed upon, does not exempt him from the du-

ty to process all complaints and to maintain a continuous 

improvement program. 

 

The supplier undertakes to achieve 100 % delivery per-

formance and to supervise delivery reliability with suit-

able assistive equipment. 

 

8.2.2  AUDIT 

 

Il fornitore permette a ElringKlinger di condurre audit 

per determinare se i processi sono conformi ai requisiti 

ElringKlinger. In generale, un audit è condotto come au-

dit di processo secondo VDA 6.3 e deve essere comunica-

to con sufficiente preavviso. 

 

Il fornitore accetta di consentire a ElringKlinger e – come 

richiesto – ai clienti di ElringKlinger l’accesso a tutte le 

zone dello stabilimento, laboratori di test, magazzini e al-

tre aree di interesse inclusi, e di autorizzarli a visionare i 

relativi documenti; il fornitore, inoltre, garantisce quanto 

sopra per i propri sub-fornitori.  

ElringKlinger accetta qualsiasi restrizione ragionevole 

imposta dal fornitore se necessaria a salvaguardare i se-

greti del business del fornitore.  

 

ElringKlinger deve informare il fornitore sui risultati 

dell’audit. Se ElringKlinger ritiene necessarie delle azioni 

correttive, il fornitore deve accettare di elaborare imme-

diatamente un piano di azione, di applicarlo secondo 

quanto previsto e di mantenere ElringKlinger informato 

sul piano e sulla sua implementazione. 

 

Tutti i processi di trattamento termico, rivestimento di 

metallo, rivestimento di superficie e saldatura devono 

 8.2.2   AUDITS  

 

The supplier permits ElringKlinger to conduct audits to 

determine whether the supplier’s processes comply with 

ElringKlinger‘s requirements. In general, an audit is con-

ducted as a process audit according to VDA 6.3 and must 

be announced with sufficient notice. 

 

The supplier agrees to permit ElringKlinger and – as re-

quired – customers of ElringKlinger access to all parts of 

the business premises, including test laboratories, ware-

houses and other areas of interest, and to allow them to 

view relevant documents; the supplier also guarantees 

this for his sub-suppliers. 

ElringKlinger accepts any reasonable restrictions im-

posed by the supplier as are necessary to safeguard the 

supplier‘s business secrets. 

 

ElringKlinger shall inform the supplier of the results of 

the audit. If ElringKlinger deems corrective measures 

necessary, the supplier shall agree to immediately draw 

up an action plan, to carry out this plan as scheduled and 

to keep ElringKlinger informed about the plan and its 

implementation. 

 

All heat treat, metal coating, surface coating and welding 

processes shall be audited once a year from the supplier, 
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essere oggetto di audit da parte del fornitore una volta 

all’anno, secondo AIAG – CQI 9, 11, 12 o 15. E’ necessario 

implementare i piani di azione per soddisfare i requisiti. 

 
 

according to AIAG – CQI 9, 11, 12 or 15. Action plans to 

fulfil the requirements have to be implemented. 

 

8.2.3  MONITO RAGGIO E MISURAZIONE  DE I  P RO CESS I  

 

Il fornitore deve utilizzare metodi appropriati per moni-

torare e misurare i processi. I verbali – ove appropriato 

in forma di dati statistici – devono essere resi disponibili 

a ElringKlinger, se richiesto. Per caratteristiche speciali i 

fornitori devono fornire una certificazione della capacità.   

 
 

 8.2.3  MONITO RING AND  ME ASU RE MENT O F  

 P ROCESSES  

 

The supplier must use appropriate methods to monitor 

and measure processes. Records – where appropriate in 

form of statistical data – must be made available to El-

ringKlinger on request. For special characteristics, capa-

bility certification must be provided by suppliers. 

 
8.2.4   MONITO RAGGIO  E  MISUR AZIONE  DEL  P RODOTTO  

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 

 8.2.4  MONITO RING AND  ME ASU RE MENT O F  

 P RODUCT 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001.  

 
 

8.2.4.1  RIQUALIFICA 

 

L’entità della riqualifica delle consegne a ElringKlinger 

corrisponde alla ripetizione del processo iniziale in ter-

mini di dimensione, funzione, affidabilità e materiale. La 

riqualifica deve essere svolta annualmente. Le famiglie 

dei pezzi possono essere trattate congiuntamente come 

stabilito con ElringKlinger. I risultati devono essere resi 

accessibili, se richiesto. 

 

 8.2.4.1  L AYOUT INSPE CTION  AND  FUNCTION AL TESTIN G  

 

The extent of the requalification of deliveries to Elring-

Klinger corresponds to the repetition of initial release in 

terms of dimension, function, reliability and material. 

Requalification is to be carried out yearly. Part families 

can be brought together as agreed with ElringKlinger. 

Results must be made accessible to ElringKlinger on re-

quest. 

 

 

8.3  CONTROLLO  DEI  P RODO TTI  NON CON FORMI   

 

Le deroghe a ElringKlinger devono essere richieste tra-

mite il modulo  ZF QM 11 Modulo di Richiesta di Deroga. 

 

 8.3   CON TROL O F  NONCONFO RMING P ROD UCTS  

 

Special releases by ElringKlinger are to be applied for 

with form sheet ZF QM 11 Interim recovery   worksheet. 

 
 

8.4  AN ALISI  DEI  D ATI  

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 

 8.4 AN ALYSIS  OF  DATA 

 

 No additional requirements regarding  

 ISO TS 16949 and ISO 14001. 

8.5  MIGL IORAMEN TO  

8 .5.1  MIGL IORAMEN TO  CON TIN UO 

 

Non vi sono ulteriori requisiti riguardo  

ISO TS 16949 e ISO 14001. 

 

 8.5 IMPRO VEMENT 

8 .5.1  CONTIN UAL  IMP ROVE MENT 

 

No additional requirements regarding  

ISO TS 16949 and ISO 14001. 

 

 

8.5.2  AZION I CO RRE TTIVE  

 

ElringKlinger esamina, a seguito della ricezione, tutti i 

prodotti consegnati dal fornitore per verificare che 

l’identità sia corretta e per assicurarsi che non mostrino 

alcun segno visibile di danno. ElringKlinger svolge 

un’ispezione limitata delle merci in entrata tramite con-

trolli statistici. 

Riguardo il sistema di gestione qualità applicato ai forni-

 8.5.2  CO RRECTIVE  ACTION 

 

ElringKlinger inspects all products delivered by the sup-

plier upon receipt to verify that the identity is correct 

and to make sure they do not display any visible signs of 

damage. ElringKlinger carries out a limited incoming 

goods inspection using statistical aspects.  

On account of the quality management system presup-

posed at the suppliers, ElringKlinger refrains from tech-
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tori, ElringKlinger si astiene dall’ispezione tecnica e 

quantitiva delle merci in entrata. 

 

ElringKlinger informa immediatamente il fornitore su 

qualsiasi non conformità in una consegna non appena es-

sa è individuata nel normale flusso delle attività di lavo-

ro. A questo proposito, il fornitore deve astenersi dal sol-

levare un’obiezione riguardo reclami a posteriori su non 

conformità di quantità e su non conformità non evidenti. 

 

Tramite il coordinatore ElringKlinger, il fornitore riceve 

l’informazione sul problema, sulla verifica del problema, 

sul codice pezzo ElringKlinger, sulla quantità dei prodotti 

non conformi e, per quanto possibile, sul lotto. I prodotti 

soggetti a reclamo devono essere immediatamente resi al 

fornitore senza trasporto prepagato. L’intera comunica-

zione riguardo la soluzione del problema avviene con il 

relativo coordinatore ElringKlinger. Il fornitore utilizza il 

modulo 8D per fornire risposte a ElringKlinger. 

 

 

nical and quantitative incoming goods inspection. 

 

ElringKlinger notifies the supplier immediately of any 

nonconformities in a delivery as soon as such noncon-

formities are determined in the usual course of business 

activities. In this respect, the supplier shall refrain from 

raising an objection regarding delayed complaints re-

garding nonconformity of quantity as well as non-

obvious nonconformities. 

 

By the ElringKlinger coordinator, the supplier receives 

information on the problem, problem verification, El-

ringKlinger part number, quantity of nonconforming 

products and, as far possible, information on the lot. 

Products subject to complaint shall be immediately re-

turned to the supplier without prepaid carriage. The 

complete communication with regard to the problem so-

lution takes place with the responsible coordinator at El-

ringKlinger. The supplier uses the 8D form for replies to 

ElringKlinger.   

Azioni correttive a breve termine in ElringKlinger 

entro le 12 ore: 

 

ElringKlinger preferisce il supporto in loco del fornitore 

nel relativo stabilimento.  Se lo smistamento o la rielabo-

razione sono fattibili, ElringKlinger richiede, entro 12 

ore, una squadra certificata dal fornitore per effettuare le 

azioni correttive in loco. Se non è possibile rispettare tale 

tempistica,  è possibile coinvolgere direttamente una dit-

ta esterna fino all’arrivo degli impiegati del fornitore. Le 

informazioni sulle ditte approvate da ElringKlinger pos-

sono essere ottenute tramite il coordinatore ElringKlin-

ger .  

 

 

 

Azioni correttive a breve termine in ElringKlinger 

entro le 24 ore: 

 

Le seguenti azioni devono essere intraprese dal fornitore 

entro 24 ore: 

 Smistamento o rielaborazione degli stock nel sito 

produttivo 

 Smistamento o rielaborazione del trasporto e del ma-

teriale a stock 

 Marcatura dei prodotti corretti spediti a ElringKlinger 

 Avviamento degli step 1-4 del report 8D  

 Informazioni all’Ufficio Qualità dello stabilimento di 

reclamo 

La sospensione delle azioni a breve termine può avvenire 

solamente dopo il consulto con il coordinatore Elring-

Klinger. Il fornitore sostiene i costi di ad es. sostituzione 

di consegne, smistamento e rielaborazione, trasporti 

espressi.  

 

Analisi delle cause entro una settimana: 

 

Entro una settimana il fornitore invia al coordinatore El-

ringKlinger, tramite il modulo 8D step 1-5, un’analisi det-

 Short-term corrective actions at ElringKlinger within 

12 hours: 

 

ElringKlinger prefers the help of the supplier on site in 

the relevant plants. If sorting or rework is feasible, El-

ringKlinger requires a certified team by the supplier for 

carrying out corrective actions within 12 hours on site. If 

this timing is not possible, an external enterprise can be 

engaged directly, or until the arrival of employees of the 

supplier, for sorting and rework. Information on compa-

nies approved by ElringKlinger can be obtained by the 

ElringKlinger coordinator. 

 

 

 

 

Short-term corrective actions at the supplier within 

24 hours: 

 

Within 24 hours the following actions are to be initiated 

by the supplier: 

 Sorting or rework of stock at the production site 

 Sorting or rework of transport-  and stock material 

 Marking of correct products sent to ElringKlinger 

 Processing step 1-4 of 8D report 

 Info to Quality department of the complaining plant. 

Suspension of the short-term actions may only occur af-

ter consultation with the ElringKlinger coordinator. The 

supplier bears costs incurred for e.g. replacement deliv-

eries, sorting and rework, express transports. 
 
 
 
 
 
 

Root cause analysis within one week: 

 

Within one week, the supplier sends a detailed root 

cause analysis with possible corrective actions on 8D 
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tagliata delle cause e delle possibili azioni correttive.  

 

ElringKlinger si aspetta il completamento del report 8D 

entro 14 giorni, ammesso che non debbano essere im-

plementate azioni a lungo termine. L’efficacia delle azioni 

correttive deve essere verificata tramite un audit interno 

del fornitore.  

 

In caso di guasti sul campo e difetti di serie (accumulo di 

difetti con la stessa causa o non conformità in costruzio-

ne) il fornitore deve condurre un’analisi dettagliata del 

guasto secondo VDA e riportarne gli esiti a ElringKlinger. 

 

 

form sheet step 1-5 to the ElringKlinger coordinator. 

 

ElringKlinger expects completion of the 8D-report within 

14 days, provided that no longer-term actions need to be 

implemented. Effectiveness of the corrective actions is to 

be verified by an internal audit at the supplier. 

 

For field failures and series defects (accumulation of de-

fects with the same error cause or nonconformities in 

construction), a detailed failure analysis according to 

VDA is to be carried out by the supplier and results must 

be reported to ElringKlinger. 

 

8.5.3  AZION I P RE VEN TIVE   

 

Le azioni correttive in risposta ai reclami devono essere 

intraprese anche su processi e prodotti simili. 

 

 8.5.3  P RE VENTIVE  ACTION   

 

Corrective actions in response to complaints must be 

undertaken for similar processes and products as well. 

 
   
   
   
   
   
   


