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avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

21 Verifica assenza zone mancanti, risucchiate o bruciate 
su tutto il pezzo
Verifica assenza zone mancanti, risucchiate o bruciate 
su tutto il pezzo
Verifica assenza zone mancanti, risucchiate o bruciate 
su tutto il pezzo
Verifica assenza zone mancanti, risucchiate o bruciate 
su tutto il pezzo
Verifica assenza zone mancanti, risucchiate o bruciate 
su tutto il pezzo
Verifica assenza zone mancanti, risucchiate o bruciate 
su tutto il pezzo
Verifica assenza zone mancanti, risucchiate o bruciate 
su tutto il pezzo
Verifica assenza zone mancanti, risucchiate o bruciate 
su tutto il pezzo
Verifica assenza zone mancanti, risucchiate o bruciate 
su tutto il pezzo
Verifica assenza zone mancanti, risucchiate o bruciate 
su tutto il pezzo
Verifica assenza zone mancanti, risucchiate o bruciate 
su tutto il pezzo
Verifica assenza zone mancanti, risucchiate o bruciate 
su tutto il pezzo
Verifica assenza zone mancanti, risucchiate o bruciate 
su tutto il pezzo (+) Visivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + Campione
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Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

22 Assenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzo (+)
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 
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Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

22 Assenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzoAssenza sfiammature evidenti su tutto il pezzo (+) Visivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + Campione
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Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

23 Verifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornato (+)
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 

stampate Visivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + Campione
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Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

23 Verifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornatoVerifica datario aggiornato (+) Visivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + Campione
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Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

24 Presenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' fori (+)
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 
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Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

24 Presenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' foriPresenza e integrita' fori (+) Visivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + Campione
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Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

25 Integrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancanti (+)
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 

stampate
Ogni 1/2 ora 2 

stampate Visivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + Campione Doc.16A/BDoc.16A/BDoc.16A/B A.C. / C.Q.A.C. / C.Q.A.C. / C.Q.

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

25 Integrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancantiIntegrita' filettatura da zone rovinate o mancanti (+) Visivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + CampioneVisivo + Campione Doc.16A/BDoc.16A/BDoc.16A/B A.C. / C.Q.A.C. / C.Q.A.C. / C.Q.

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

26
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Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

26
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Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'27
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Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'27

Doc.16A/BDoc.16A/BDoc.16A/B A.C. / C.Q.A.C. / C.Q.A.C. / C.Q.

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

28

Doc.16A/BDoc.16A/BDoc.16A/B A.C. / C.Q.A.C. / C.Q.A.C. / C.Q.

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

28

Doc.16A/BDoc.16A/BDoc.16A/B A.C. / C.Q.A.C. / C.Q.A.C. / C.Q.

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

29

Doc.16A/BDoc.16A/BDoc.16A/B A.C. / C.Q.A.C. / C.Q.A.C. / C.Q.

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

29

Doc.16A/BDoc.16A/BDoc.16A/B A.C. / C.Q.A.C. / C.Q.A.C. / C.Q.

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

Avvertire C.T. e 
provvedere a 

ricontrollare quanto 
prodotto da 

precedente controllo 
conforme.                               

In caso di dubbi 
avvisare 

immediatamente il 
Controllo Qualita'

30 DIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALE I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )I rilievi dimensionali vanno eseguiti a pezzo freddo ( almeno 1/2 ora dalla stampata )30 DIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALEDIMENSIONALE

31 Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1 (+) A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata Calibro 1/100Calibro 1/100Calibro 1/100Calibro 1/100Calibro 1/100

Software 
Qualita'

Software 
Qualita'

Software 
Qualita'

C.Q.C.Q.C.Q.
Avvertire C.T., dopo 

MAP ricontrollare 
idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

31 Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1Controllo profondita' foro 22 +/-0,1 (+) A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata Calibro 1/100Calibro 1/100Calibro 1/100Calibro 1/100Calibro 1/100

C.Q.C.Q.C.Q.
Avvertire C.T., dopo 

MAP ricontrollare 
idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento32 Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25 (+) A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

Tampone P.NP. 
Codice C.12

Tampone P.NP. 
Codice C.12

Tampone P.NP. 
Codice C.12

Tampone P.NP. 
Codice C.12

Tampone P.NP. 
Codice C.12

C.Q.C.Q.C.Q.
Avvertire C.T., dopo 

MAP ricontrollare 
idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento32 Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25Prova filettatura M.12 x 1,25 (+) A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

A.P. e ogni 8 ore 1 
stampata

Tampone P.NP. 
Codice C.12

Tampone P.NP. 
Codice C.12

Tampone P.NP. 
Codice C.12

Tampone P.NP. 
Codice C.12

Tampone P.NP. 
Codice C.12

C.Q.C.Q.C.Q.
Avvertire C.T., dopo 

MAP ricontrollare 
idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

Avvertire C.T., dopo 
MAP ricontrollare 

idoneita' intervento

40 PROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVE ESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 OREESEGUIRE LA PROVA AL PUNTO 42 A PEZZI FREDDI DI ALMENO 4 ORE40 PROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVEPROVE

41 Verifica assenza porosita' interno pezzo tramite 
sezionatura
Verifica assenza porosita' interno pezzo tramite 
sezionatura
Verifica assenza porosita' interno pezzo tramite 
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42 Prova di assenza rottura su pezzo durante avvitamento 
asta cambio
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50 PESOPESOPESOPESOPESOPESOPESOPESOPESOPESOPESOPESOPESO Ogni 2 ore verificare idoneita' parametri bilancia, contare 20 pezzi e verificare che il 
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