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Diametro filo 0,1-4,5 mm • Produzione 350-650 molle/minuto 
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Abilità, sicurezza, competitività del personale, sono un patrimonio da co
struire ed aggiornare in azienda, come già si fa sistematicamente da decine 
di anni nelle nazioni della Ue e come si è iniziato a fare in USA. 
La formazione professionale dei dipendenti e il loro addestramento a svol
gere le mansioni assegnate, i procedimenti di job evaluation, della abilità, si
curezza ed efficacia, sono un complesso problema rimasto in sospeso per 
troppi anni in Italia, in attesa di una riforma scolastica purtroppo orientata in 
altre direzioni. 
Oggi anche per noi, con il recepimento delle Direttive europee, non ci sono 
più dubbi su chi debba provvedere all'adeguamento ed aggiornamento del
la professionalità degli addetti all'industria. 
Le inequivocabili dichiarazioni della Norma europea EN ISO 9004/94 al capi
tolo 18.1.1. "Occorre determinare le esigenze di addestramento del personale 
e stabilire le modalità per fornirlo. Si dovrebbe assicurare adeguato addestra
mento a tutti i livelli del personale all'interno della organizzazione" e le prescri
zioni del D. Leg. 626/94 dove in più articoli viene definitivamente rivalutato. il 
ruolo del lavoratore nel rispetto di un bene irrinunciabile: la salute, nella sicu
rezza e nella competitività, chiudono definitivamente ogni discussione. 
Con questa legge sulla sicurezza delle persone, con la Direttiva Macchine 
392 CEE sulla sicurezza delle macchine ormai in fase di recepimento anche 
dalla legislazione italiana e con la Norma europea EN 292, dove si fa obbli
go al fabbricante di inserire nel Manuale di uso della macchina tutte quelle 
avvertenze e prescrizioni idonee a ridurre ed eliminare i rischi residui, la si
curezza non è più un optional o una aggiunta da applicare al risparmio ai 
processi produttivi, ma una componente del lavoro, della produttività, dei 
costi aziendali e della professionalità dei lavoratori. 
Dove la formazione del personale è già introdotta nei programmi della azien
da, i tecnici frequentano Corsi di formazione esterni ed i lavoratori vengono 
istruiti all'interno delle aziende con conferenze propedeutiche di sensibiliz
zazione alla qualità-sicurezza-competitività e con cicli di istruzioni di lavoro 
per gruppi omogenei di lavoratori , sulle tecnologie, le norme, i rischi di infor
tunio e la salute, gli impianti, la modulistica operativa, le procedure. 
l "mentors", istruttori aziendali incaricati di questa formazione "in plant trai
ning" , saranno quei tecnici che avranno prima completato la propria forma
zione a lavorare insieme "in team working". 
l supporti didattici didascalici per la formazione e l'addestramento dei lavo
ratori sia ai metodi di produzione, sia ai dispositivi di sicurezza per la man
sione assegnata, sono il fattore essenziale della efficacia di questo investi
mento. 
Questi manuali di formazione dei lavoratori devono contenere insegnamenti 
specifici e dettagliati sui procedimenti esecutivi e sui rischi relativi all'am
biente di lavoro, sui difetti di lavorazione e sulle protezioni delle zone perico
lose della macchina, sui controlli da eseguire prima, durante e dopo esegui
to il lavoro. 
La European Spring Federation ha avviato nel 1993 una ricerca sulle man
sioni dei lavoratori del mollificio svolta in Danimarca ed Olanda, i primi risul
tati sono stati ripresi nel 1994 dagli USA e sono tuttora in corso di elabora
zione. 



SF 500M: 
La tecnologia digitale al Vostro servizio 

Con la nuova macchina digitale SF 500M potrete provare 
in trazione e compressione le molle ed i componenti 
flessibili della vostra produzione fino ad un carico di 2 KN . 
Il telaio ad elevata rigidità ed il controllo digitale vi 
consentiranno di effettuare le prove in modo ripetibile, 
rapido e ad un prezzo contenuto. 

La macchina SF 500M unisce la tecnologia digitale 
all 'esperienza pluriennale WOLPERT nel settore delle 
prove su molle. 
La macchina è fornita completa di sistema digitale di 
controllo PROLOG® 8802 e software PRODYN® dedicato in 
modo specifico alle prove su molle e componenti flessibili. 

La Differenza è Misurabile 
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Assemblea per il rinnovo 
delle cariche sociali in ANCCEM 
PIERO LONGONI 
NUOVO PRESIDENTE ANCCEM 

L'assemblea del 3 dicembre 1994 ha rinnovato 
il Consiglio Direttivo ed eletto il nuovo presidente. 
Sono risultati eletti Consiglieri: 
Angelo Petri Gagnola, vice presidente, 
delegato al Board ESF (Mollificio Gagnola) 
Adriano Visentin, vice presidente (Mollificio Mevis) 
Ettore Ubaldi, tesoriere (Mollificio Gardesano) 
Enrico Morlacchi , membro di Giunta 
(Mollificio lnd. Star) 
Pierluigi Gatteri (Mollificio Adige) 
Sandro Mosca (Mollificio Conte) 
Angelo Belladelli (Mollificio Mantovano) 
Fabio Romagnoli (Mollificio Romagnoli) 
Angeli Silvestri (Mollificio ISB) 
Paolo Cecchi (Mollificio Cecchi) 
In votazione separata è stato eletto presidente 
Piero Longoni (Mollificio Lombardo). 

Breve intervento del Presidente 
ANCCEM Piero Longoni al meeting ESF 
del 28 aprile a Copenaghen 

È la mia prima presenza al Executive Board da pre
sidente di ANCCEM e non ho nulla da aggiungere a 
quanto detto fino ad oggi da Petri Gagnola che mi 
ha preceduto in questo incarico. ESF compie otto 
anni e il lavoro fatto insieme è insostituibile. 

PIERO LONGONI 
classe 1935, dopo 
la maturità liceale 
dirige a Napoli una 
azienda del settore 
elettronica e nel 
1960 entra con il 
fratello nella dire
zione del Mollificio 
Lombardo srl fon
dato dal padre 
Emilio Longoni nel 
1932 a Milano. 
Dal 1976 al 1983 Piero Longoni è stato anche 
presidente della Federazione Bowling Italiana. 
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Voglio ricordare a tutti gli associati di ESF il contri
buto di Mr. Manenti allora presidente di ANCCEM 
che nel 1985 inviò una lettera alle associazioni eu
ropee per un meeting a Roma che non si concre
tizzò, organizzò un incontro esplorativo a Gera La
rio con Mr. Schroer presidente della VDFi e a Parigi 
con il Board SNFR a seguito dei quali si fecero riu 
nioni a Menaggio , a Parigi e a Duesseldorf, per 
concludere con la riunione di Nizza del 1988 che 
diede inizio a ESF. 
Oggi saluto Mr. Schroer primo presidente di ESF e 
Mr. Goss secondo presidente e il segretario Mr. 
Bennett. 
Con il 1996 si concluderà la prima fase di fondazio
ne di ESF che ha visto Mr. Bennett operare con 
successo per 7 anni con soddisfazione di tutti per i 
rapporti instaurati tra di noi e per l'esperienza co
munitaria realizzata. 
Esaminando i problemi sul tavolo di questa riunione 
mi sembra che dobbiamo cambiare il passo e so
prattutto il modo di operare senza fermarsi ai pro
blemi di lingua, ma imparando a coinvolgere tutti , 
lasciando ad ognuno il tempo necessario per espri
mere il proprio punto di vista. 
ANCCEM è sempre disponibile, anche se con gran
di sacrifici a causa della nostra moneta svalutata 
del 24% sulla lira sterlina e del 40% sul marco tede
sco, a sostenere l'idea di una micro-struttura euro
pea che lavori per tutti e che ad ogni riunione ci 
consenta di tornare a casa con qualcosa di propor
zionato ai costi sopportati . 
Saluto inoltre il dr. Georg Beduhn, già direttore di 
VDFi che lascia alla fine di questo mese l'incarico 
per mettersi in pensione e dò il benvenuto al presi
dente della neonata Associazione dei mollifici spa
gnoli che è presente qui per la prima volta. 
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Macchina avvolgitrice 
tipo ARL 10/D/S automatica 
universale per molle in n. 2 versioni 
con rulli da 60 e da 40 mm. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

N. 2 rulli per filo 060mm. 

Variatore di velocità 

N. l motore 2 HP 

0 est. molla max. 25 mm. 

0filo molla 0.2a 1,1 mm. 

Sviluppo filo max. 600 mm. c- 1200 mm. 

Produzione molle 60a 450 min. 

Peso: netto/lordo 420/530 Kg. 

lngom.: lungh. x largh. x alt. 650 x 600 x 1300 mm. 

N. 2 rulli per filo 040mm. 

Variatore di velocità 

N. l motore 2 HP 

0 est. molla max. 20mm. 

0filomolla 0,1 a 0,8 mm. 

Sviluppo filo max. 600 mm . .;- 1200 mm. 

Produzione molle 60 a 450 min. 

Peso: netto/lordo 400/510 Kg. 

lngom.: lungh. x largh. x alt. 650 x 600 x 1300 mm. 

Molatrice tipo M600 
per la molatura 
delle molle a compressione 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

N. 2 mole 0600mm. 

Disco rotante portamolle 0600mm. 

Variatore di velocità per d isco rotante 0,5/10 min. x l giro 

N. 2 motori 10 + 10 HP 

Molla 0 max. 80 m m 

0 filo molla 2!10 mm. 

Lunghezza molla da molare 10/300 mm. 

Peso: netto/lordo 3000 Kg. 

M600 Misure ingombro: lungh. x largh. x alt. 1700 x 1500 x 3000 mm 
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CONDIZIONI GENERALI PROFESSIONALI 
DI VENDITA NEL SETTORE DELLE MOLLE 

Indice: 

1 - Generalità 
2 - Progettazione dei pezzi 
3 - Offerta e domanda 
4- Studi 
5 -Attrezzature 
6 - Conservazione delle attrezzature di proprietà del 

cliente 
7 - Tempi di consegna 
8 - Imballaggio 
9 - Consegna e trasferimento dei rischi 

1. GENERALITÀ 
Le presenti condizioni di vendita di un bene futuro co
struito su commessa sono una codifica degli usi che 
completano nel dettaglio la volontà comune delle par
ti, per i fabbricanti di molle in seguito denominati "il 
fabbricante" . 
Esse s'ispirano, per quanto riguarda le attività che ne 
derivano, all'Associazione Nazionale Costruttori di 
Componenti Elastici Metallici - ANCCEM, alla Guida 
Pratica sugli Aspetti Giuridici della Subfornitura Indu
striale nella Comunità Europea, vol. 1°, il Contratto di 
Subfornitura della Commissione delle Comunità Euro
pee, Edizione: CECA-CEE-CEEA, Bruxelles Lussem
burgo 1990 e alle Conditions Professionnelles de 
Vente du Syndicat National des Fabricants de Res
sorts, Francia, 1992. 

Qualsiasi preventivo è il riassunto delle possibilità 
del fabbricante quali esse appaiono al momento 
della sua stesura. Tuttavia tali possibilità possono 
modificarsi nel tempo che intercorre fra il preven
tivo e l'ordine. Perciò, il contratto di vendita è per
fetto solo con l'invio dell'accusa di ricevimento 
dell'ordine da parte del fabbricante, come previsto 
dall'art. 1326 C.C. 

Il fabbricante è vincolato dalle proposte che potreb
bero essere fatte dai suoi rappresentanti solo dietro 
riserva d'una conferma scritta emanata da lui stes
so. Gli studi e i documenti di qualsiasi natura, re
datti dal fabbricante, sono di sua proprietà e posso
no essere utilizzati solo da lui, per l'esecuzione del
l'ordine. 
Il cliente prende solo la responsabilità dei campioni, 
dei progetti e dei modelli che consegna al fabbrican-

1 O - Trasporto 
11- Prezzo 
12 - Quantità 
13 - Condizioni di pagamento 
14 - Responsabilità, controllo e accettazione 
15 - Responsabilità contrattuale e garanzia 
16 - Clausola di riserva di proprietà 
17 - Proprietà industriale 
18 - Realizzazione 
19 - Giurisdizione 
20 - Campionature 

te e lo garantisce nei confronti di qualsiasi eventuale 
azione giudiziaria per contraffazione in Italia e all'e
stero. 
La responsabilità del fabbricante è svincolata per i 
casi fortuiti o di forza maggiore. 

Queste condizioni professionali di vendita costi
tuiscono la base giuridica dei contratti di fornitura 
delle molle per tutte quelle disposizioni che non 
sono oggetto di particolari convenzioni scritte. 
Esse fanno decadere tutte le clausole contrarie 
formulate in modo non corretto dal cliente, se il 
fabbricante non le ha accettate per iscritto, come 
è previsto dall'art. 1342 C.C. 

2. PROGETIAZIONE DEl PEZZI 
a) Tranne espressa condizione contraria, il fabbricante 
non è il progettista dei pezzi che realizza. Il suo ruolo 
è quello di un subfornitore industriale, quando il clien
te decide di rivolgersi ad uno specialista che egli ritie
ne disporre delle attrezzature e della competenza 
adatte alle sue necessità. 
Tuttavia anche la progettazione, il cui risultato è la 
completa definizione d'un prodotto componente di un 
prodotto finale, può essere oggetto dell'intera o par
ziale subfornitura industriale, della quale il cliente si 
assume la proprietà e la responsabilità totale nei con
fronti del risultato industriale complessivo della sua 
impresa. 
Ciò si verifica soprattutto nel caso di pezzi definiti da 
computer dal fabbricante, su richiesta del cliente e a 
partire da una specifica tecnica o dal progetto funzio
nale fornito da quest'ultimo. 
b) Se il fabbricante è sia progettista sia costruttore 
dei pezzi destinati alla clientela, questo caso dovreb-



IL MAGAZZENO DEL MOLLISTA 
Materiali secondo norme: UNI - DIN - AISI - sempre disponibili: 
FILO ACCIAIO C. 72 - C. 85 -ARMONICO - SUPER ARMONICO - ZINCATO - PRETEMPERATO 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,20 e mm. 15 ROTOLI E BARRE 
FILO ACCIAIO C. 72 QUADRO: sezione da mm. 1x1 a mm. 6x6 
FILO ACCIAIO UNI 55Si8 TRAFILATO E LAMINATO RICOTIO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 3 a mm. 20 ROTOLI E BARRE 
FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTIO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 2 a mm. 20 ROTOLI E BARRE 
FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO 
LUCIDO E STEARATO AISI 302-304-316 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,10 e mm. 11 ROTOLI E BARRE 
FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO 
Diametri da mm. 0,20 a mm. 3 ROTOLI E BARRE 
NASTRI ACCIAIO AL CARBONIO: Temperabili e Temperati 
NASTRI ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudi e Ricotti 
PIATIINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo 
BARRE RETIIFICATE AL WOLFRAMO: dal (jJ mm. 2 al (jJ mm. 30 
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei (jJ da mm. 0.30 a mm. 20 

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO 
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Corrispondenza approssimativa 

UNI DIN AFNOR BS 

C45 Ck45 XC45 -

C 55 Ck55 XC 55 -

C60 Ck60 XC60 CS60 

C67 Ck67 XC70 CS70 

C75 Ck75 XC75 esso 

c 100 Ck 101 xc 100 -

48Si7 46Si7 45Si7 -

50CrV4 50CrV 4 50CrV4 En47 

(kg per un metro lineare) 

Larghezza 

Marca Temperatura 
di tempra mento 

UNI c o 

C 45 840 acqua 
C 55 830 olio 
C60 820 olio 
C67 810 olio 
C 75 790 olio 
C100 780 olio 

850 acqua 

Analisi chimica 

SAE 
c M n Si Cr N i M o 
% % % % % % 

Acciai da bonifica al carbonio 

1045 0.42+0.50 0.50+0.90 ::;0.40 - - -

1055 0.52+0.60 0.60+0.90 0.15+0.40 - - -

1060 0.57+0.65 0.60+0.90 0.15+0.40 - - -

1070 0.65+0.72 0.60+0.90 0.15+0.40 - - -

1074 0.70+0.80 0.60+0.80 0.15+0.40 - - -

1095 0.95+1.05 0.40+0.60 0.15+0.40 - - -

- 0.45+0.50 0.50+0.70 1.60+1.80 - - -

6150 0.48+0.55 0.70+1.00 0.15+0.40 0.90+1.20 - V=0.1 0+0.20 

Spessore mm 

Temperatura di rinvenimento 
con permanenza di 30 minuti 

1oooc 2oooc 300°C 400°C 5oooc 6oooc 
HRC HRC HRC HRC HRC HRC 

50 46 42 35 32 22 
61 55 47 40 35 24 
62 56 48 41 36 25 
65 61 52 45 35 25 
66 62 52 45 36 25 
66 62 55 47 36 26 
57 50 40 27 
58 54 52 47 42 33 

Via Plezzo, 10-20132 MILANO- Tel . 02/2151581-26413263 
Fax 02/2154737- Telex 311301 HELWAI 



be costituire oggetto di un contratto particolare, dato 
che questo è al di fuori dell'ambito delle presenti con
dizioni generali di vendita. 

3. OFFERTA E DOMANDA 
a) La richiesta di offerta del cliente deve essere ac
compagnata dalle specifiche tecniche, dai disegni e 
dal capitolato dei controlli di accettazione. 
b) L'offerta del fabbricante non può essere ritenuta 
definitiva se essa non viene espressamente accom
pagnata da un termine di validità. La stessa cosa vale 
per tutti i casi in cui il cliente apporta modifiche alle ri
chieste o ai campioni che gli fossero, eventualmente, 
sottoposti dal fabbricante. 
c) Il fabbricante può essere vincolato solo dalle 
condizioni della propria espressa accettazione del
l'ordine del cliente, per lettera o tramite qualsiasi al
tro mezzo di comunicazione che costituisca docu
mento. 
Un ordine aperto, che si espletasse con richieste di 
consegne periodiche e a scadenze, può essere con
cluso solo per una durata limitata convenuta fra il fab
bricante e il cliente, e per la quantità prevista al mo
mento della consegna dell'offerta. 

4. STUDI 
La vendita dei pezzi non trasferisce al cliente i diritti 
di proprietà del fabbricante sui suoi studi di fabbri
cazione. 
Lo stesso vale per gli studi che il fabbricante propone 
per migliorare la qualità o il costo dei pezzi, con una 
modifica originale delle specifiche e dei disegni. Il 
cliente, se accetta, deve mettersi d'accordo con il 
fabbricante sulle condizioni del loro utilizzo nel conte
sto dell'ordine. 
In nessun caso il cliente potrà disporre degli studi del 
fabbricante per se stesso, e neanche divulgarli senza 
averne acquisito direttamente la proprietà. 

5. ATTREZZATURE 
Le attrezzature possono essere di proprietà del clien
te o del fabbricante. 
a) Quando sono fornite dal cliente, le attrezzature de
vono obbligatoriamente presentare in modo chiaro le 
marche d'assemblaggio o di utilizzo e devono essere 
fornite a titolo gratuito nel luogo precisato dal fabbri
cante. 
Il cliente assume la responsabilità della perfetta con
cordanza di tali attrezzature con i progetti , le specifi
che e i disegni. 
Ciononostante e su richiesta del cliente, il fabbricante 
verifica tale concordanza e si riserva il diritto di fattu
rare i costi di queste operazioni. 
Se il fabbricante reputa necessario apportare delle 
modifiche alle attrezzature per la corretta esecuzione 
dei pezzi , i costi che ne risultano sono a carico del 
cliente, avendolo il fabbricante innanzitutto avvisato 
per iscritto. 
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In tutti i casi, se le attrezzature ricevute dal fabbrican
te non fossero conformi all'uso che egli presumeva, 
ragionevolmente, di ottenere, il prezzo dei pezzi ini
zialmente convenuto sarà oggetto d'una richiesta di 
revisione da parte del fabbricante, e vi dovrà essere 
un accordo con il cliente prima di ogni inizio d 'esecu
zione dei pezzi. 
Per gli ordini di serie il cliente deve richiedere la fab
bricazione di pezzi campione che gli verranno sotto
posti dal fabbricante e che saranno da lui accettati 
dopo tutti i controlli e le prove utili; la sua accettazio
ne verrà reputata acquisita in assenza di osservazioni 
scritte entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevi
mento. 
b) Quando il fabbricante costruisce delle attrezzature 
secondo le esigenze della propria tecnica di fabbrica
zione, ne rimane proprietario e sarà a carico del clien
te il concorso al costo di realizzazione. Detto costo di 
realizzazione verrà addebitato al cliente separatamen
te dalla fornitura dei pezzi prodotti con quella attrez
zatura. 
Il fabbricante sarà tenuto alle spese di ordinaria ma
nutenzione, ma non alle spese di sostituzione delle 
attrezzature oltre alla fornitura delle quantità per le 
quali questo è stato previsto contrattualmente o che 
risulti da un'usura normale. 
Salvo diverso accordo con il fabbricante, il cliente è 
tenuto a farsi carico del costo di esecuzione da parte 
del fabbricante di una nuova attrezzatura in sostitu
zione della precedente. 
Salvo convenzione contraria stabilita tra le parti , il 
concorso spese per attrezzature viene pagato in ra
gione del 50% all'ordine e il saldo alla loro realizzazio
ne, o alla data di presentazione e accettazione dei 
pezzi campione, secondo il caso. 
c) Il prezzo delle attrezzature di sua fabbricazione co
me al paragrafo b) , deciso dal fabbricante, sia che 
siano realizzate da lui o no, non comprende la pro
prietà intellettuale del fabbricante su tali attrezzature, 
cioè l'apporto del suo know-how o dei suoi brevetti 
per il loro studio e la loro messa in funzione sulle sue 
macchine. 
Lo stesso dicasi per le eventuali modifiche che il fab
bricante effettua sulle attrezzature fornite dal cliente, 
come al paragrafo a), per garantire la corretta esecu
zione dei pezzi. 
Le attrezzature al paragrafo b) restano presso il fab
bricante dopo l'esecuzione dell 'ordine ed il cliente 
potrà entrarne in possesso a discrezione del fabbri
cante solo dopo accordo scritto sul pagamento della 
proprietà intellettuale del fabbricante e sull 'utilizzo 
delle stesse da parte del cliente. 
Le attrezzature al paragrafo a) sono conservate in 
buono stato di funzionamento tecnico dal fabbricante 
e le conseguenze della loro usura, riparazione o sosti
tuzione sono a carico del cliente. 
d) Il fabbricante si obbliga a non usare in nessuna oc
casione, per conto di terzi, le attrezzature descritte ai 





paragrafi a) e b) di cui sopra, salvo preventiva autoriz
zazione scritta del cliente. 

6. CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI 
PROPRIETÀ DEL CLIENTE 
Spetta al cliente, che ha l'intera responsabilità delle 
attrezzature di sua proprietà descritte al paragrafo a) 
dell'articolo 5, di provvedere egli stesso alla loro assi
curazione contro il loro deterioramento o la loro di
struzione derivante da qualsiasi accadimento ecce
zionale nell'impresa che li detiene, rinunciando a 
qualsiasi ricorso contro il fabbricante. 
Dopo eseguito il lavoro le attrezzature al paragrafo a) 
vengono restituite dietro richiesta del cliente o per de
cisione del fabbricante, nello stato in cui esse si tro
vano in quel momento, con riserva di pagamento to
tale dei pezzi fabbricati. Se esse restano in deposito 
presso il fabbricante, vengono conservate gratuita
mente per un periodo di tre anni a partire dall'ultima 
fornitura. 
Passato tale periodo, se il cliente non ha chiesto la 
restituzione delle sue attrezzature o se in linea di 
massima e secondo le modalità del caso non si è 
messo d'accordo con il fabbricante per un prolunga
mento del loro deposito, quest'ultimo ha il diritto di 
procedere alla loro distruzione dopo una costituzione 
in mora per lettera raccomandata R.R. rimasta senza 
effetto per un periodo di tre mesi. 

7. TEMPI DI CONSEGNA 
a) l tempi di consegna decorrono a partire dalla data 
di conferma dell'ordine da parte del fabbricante, o 
comunque a partire dalla data in cui tutti i documenti, 
i materiali e i particolari dell'esecuzione sono stati for
niti dal cliente, dopo che questo ha soddisfatto tutte 
le altre condizioni prioritarie di sua competenza. 
b) Il periodo di tempo concordato è un elemento im
portante. La sua natura deve essere precisata nel 
contratto (termine della disponibilità, termine della 
presentazione per il controllo di accettazione dei 
campioni o della preserie, termine di consegna effetti
va, ecc ... ). Trattandosi di cosa futura i termini stipulati 
sono solo indicativi e possono essere rimessi in cau
sa nel caso di sopravvenienti circostanze indipendenti 
dalla volontà del fabbricante. 

8. IMBALLAGGIO 
a) Salvo accordo preventivo contrario convenuto tra il 
fabbricante e il cliente, gli imballaggi della fornitura 
vengono fatturati a quest'ultimo. 
b) Su convenzione espressa gli imballaggi riutilizzabili 
(contenitori , scatole, palette e tutti gli altri materiali) 
possono essere forniti dal fabbricante in deposito al 
cliente con restituzione in buono stato di utilizzo e 
franco di porto entro un periodo massimo di 60 giorni. 
Se questi materiali sono di proprietà del cliente, 
quest'ultimo deve farli pervenire in buono stato, en
tro la data precedentemente convenuta con il fab-
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bricante, nella sede indicata da quest'ultimo e in 
porto franco. 

9. CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEl RISCHI. 
a) La consegna dei pezzi si ritiene sempre avvenuta in 
base alle disposizioni del contratto di messa a dispo
sizione presso la sede del fabbricante o della rimessa 
diretta della fornitura, sia al cliente sia al trasportatore 
da lui indicato nel contratto o, in mancanza, scelto dal 
fabbricante. 
Salvo stipula contraria il trasporto viene effettuato 
sotto la responsabilità del cliente. 
In caso di assenza d'istruzioni per la destinazione o di 
impossibilità di spedizione, indipendente dalla volontà 
del fabbricante, questa viene considerata come effet
tuata con semplice avviso di messa a disposizione, e 
i pezzi vengono allora depositati in magazzino e fattu
rati a spese, rischio e pericolo del cliente. Salvo stipu
la contraria precisata nel contratto, le spedizioni par
ziali sono ammesse senza maggiorazione di oneri per 
il fabbricante. 
b) Il trasferimento dei rischi al cliente si effettua al mo
mento della consegna come spiegato di seguito, no
nostante il diritto di riserva di proprietà. 

1 O. TRASPORTO 
a) Il fabbricante effettua la spedizione e le operazioni 
accessorie al trasporto solo in qualità di mandatario 
del cliente. 
Il fabbricante, in caso di porto pagato, addebita in fat
tura le spese di spedizione anticipate per conto del 
cliente. 
Spetta pertanto al cliente, che assume tutti i rischi di 
queste operazioni, verificare all'arrivo del materiale, lo 
stato, la quantità e la conformità delle forniture con le 
indicazioni specificate sulla bolletta di spedizione. 
b) Il cliente deve informare immediatamente il fabbri
cante di ogni eventuale contestazione, senza pregiu
dizio delle azioni legali che è suo diritto esercitare 
contro il trasportatore. 
c) Il cliente assume le spese e i rischi dell'invio e della 
restituzione dei materiali indicati all'articolo 5-a) e 
quelli dei pezzi-campione destinati a servire da riferi
mento. 

11. PREZZO 
a) Salvo convenzione contraria i prezzi contrattuali 
delle forniture si intendono unitari, tasse escluse, par
tenza dal luogo di produzione, con i pezzi forniti nello 
stato specificato dal contratto. 
b) Essi sono, in base all'accordo esplicitato nel con
tratto: 
- o suscettibili di revisione in base a formule adatte, 

considerando le variazioni nei costi del materiale, i 
costi energetici, i tassi dei salari e le spese acces
sorie legate all'ordine, verificatesi tra la data del 
contratto e quella della consegna contrattuale; 

- o fermi per un periodo convenuto. 
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12. QUANTITÀ 

a) ESEGUITI 
Dal punto di vista quantitativo, il numero dei pezzi 
indicato sul contratto rappresenta la regola. Viene 
ammessa una certa tolleranza sul numero dei pezzi 
eseguiti e consegnati, che viene convenuta tra il 
fabbricante e il cliente al momento della negoziazio
ne del contratto. In assenza di accordo preventivo 
la tolleranza generalmente ammessa è da + 1 O a -5 
sul numero dei pezzi menzionati nel contratto, per 
le piccole serie, e +5% -1% dei pezzi ordinati, per 
le grandi serie. 

b) CONTATI PER PESATA 
In assenza di convenzioni particolari espresse, quan
do il conteggio viene effettuato per pesata, in partico
lare nel caso di consegna di grandi serie, il peso teori
co del pezzo fa fede per determinare la quantità. 

c) CONSEGNATI 
Qualsiasi protesta quantitativa sui pezzi non può es
sere presa in considerazione dal fabbricante se non 
gli viene segnalata entro un periodo massimo di 48 
ore dal ricevimento. 

13. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
a) l pagamenti si intendono da effettuare presso la se
de del fabbricante. l termini e il modo del pagamento 
di acconti eventuali sono determinati nel modo se
guente: 

- gli acconti vengono negoziati in modo contrattuale 
e pagati con assegno; 

- i pagamenti si effettuano a 30 giorni fine mese; 

- se i pagamenti differiscono da questo termine, ad 
ogni 30 giorni supplementari si addebita il tasso di 
sconto mensile + 2 punti. 

Pagamento in contante alla consegna, si applica una 
riduzione del tasso di sconto mensile -2 punti. 
Non sono ammessi pagamenti oltre i 90 giorni fine 
mese. 
b) Senza pregiudicare il diritto di riserva della pro
prietà descritto all'articolo 16, la mancata restituzione 
delle tratte con accettazione e domiciliazione banca
ria nei 7 giorni seguenti dal loro invio, il mancato ri
spetto di una scadenza qualunque di pagamento, un 
grave danno al credito del cliente, e più in particolare, 
la scoperta di un qualsiasi protesto, implicano, a di
screzione del fabbricante, con pieno diritto e senza 
messa in mora; 

- sia la scadenza del termine e di conseguenza l'esi
gibilità immediata delle somme ancora dovute a 
qualsiasi titolo; 

- sia la rescissione di tutti i contratti in corso, trat
tenendo da una parte gli anticipi percepiti, dall'al
tra le attrezzature e i pezzi ancora presso il fab
bricante, fino alla definizione dell'eventuale in
dennità. 
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c) Il cliente non può differire una scadenza contrattua
le di pagamento dovuto se il ricevimento e/o la spedi
zione di altre forniture messe a sua disposizione nella 
sede di produzione sono prorogate o non possono 
essere realizzate per cause indipendenti dalla volontà 
del fabbricante. 
Lo stesso dicasi per il pagamento della differenza 
tra l'ammontare totale della fattura e il prezzo dei 
pezzi che può dare luogo, su contestazione del 
cliente, a degli averi o note di credito, eventual
mente consentiti dall'impresa in applicazione del
l'articolo 15. 
Il cliente non può esimersi dal pagare tutta o parte 
della somma dovuta al fabbricante, a ragione di qual
siasi pretesa da parte sua e cioè a titolo dei diritti a 
garanzia, senza l'accordo del fabbricante. 

14. RESPONSABILITÀ, CONTROLLO E ACCETIA
ZIONE 
a) Il cliente assume l'intera responsabilità della pro
gettazione dei pezzi in funzione del risultato industria
le del prodotto finale che egli desidera e che è il solo 
a conoscere con precisione. 
In conseguenza di ciò il cliente fissa le specifiche tec
niche necessarie a definire, sotto tutti i loro aspetti, i 
pezzi da realizzare, la natura e le modalità dei controlli 
e ispezioni imposti per l'accettazione. 
L'accettazione da parte del cliente di proposte miranti 
ad un miglioramento qualsiasi delle specifiche tecni
che o di una modifica del progetto dei pezzi, non può 
in alcun modo tradursi in un trasferimento di respon
sabilità, essendo la loro approvazione, in ogni caso, a 
carico esclusivo del cliente. 
La responsabilità del fabbricante è limitata alla 
conformità dei prodotti alle specifiche tecniche e al 
disegno. 
b) In tutti i casi, la natura e l'estensione dei controlli e 
delle prove necessarie, le norme e le classi di severità 
interessate, come pure le tolleranze di ogni tipo, de
vono essere precisate nei disegni e nei capitolati di 
controlli di accettazione obbligatoriamente allegati dal 
cliente alla sua richiesta di offerta e confermati nel 
contratto convenuto tra il fabbricante e il cliente. In 
caso di esecuzione di pezzi compositi o assemblati 
con saldatura dal fabbricante, le parti dovranno met
tersi d'accordo sulle delimitazioni di responsabilità di 
ciascuna delle parti componenti e sull'estensione e la 
natura delle aree di transizione. 
c) In mancanza di un capitolato concernente i control
lo e le prove da eseguire sui pezzi, il fabbricante non 
effettua che un semplice controllo visivo e dimensio
nale sui dati principali. 
d) l controlli e i tests giudicati necessari dal cliente 
vengono eseguiti, su sua richiesta, da lui stesso, dal 
fabbricante o da un laboratorio o un ente terzo. Que
sto procedimento deve essere definito prima della 
conclusione del contratto, insieme alla natura e all'e
stensione di questi controlli e tests. 
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Nel caso in cui venga richiesto un collaudo d'accetta
zione nella sede del fabbricante, la sua estensione e 
le sue condizioni devono essere fissate al più tardi al
la conclusione del contratto. 
L'accettazione avviene presso la sede di produzione, 
a spese del cliente, al più tardi entro la settimana se
guente l'avviso di messa a disposizione per collaudo 
d'accettazione indirizzata dal fabbricante al cliente o 
all 'organismo incaricato di detta accettazione. In caso 
di mancanza di fatto del cliente o dell 'organismo di 
controllo, i pezzi vengono depositati in magazzini dal 
fabbricante a spese e a rischio del cliente. 
Dopo una seconda notifica del fabbricante, rimasta 
senza effetto nei quindici giorni dopo l'invio, il mate
riale viene ritenuto accettato e il fabbricante ha il dirit
to di spedirlo e di fatturarlo. 
Poiché il principio e le modalità delle prove non di
struttive non possono essere definiti in funzione della 
progettazione dei pezzi, nella sua richiesta di offerta e 
nel suo ordine il cliente deve sempre precisare i con
trolli che ha deciso, le quantità di pezzi da esaminare 
e le classi di severità applicate, ciò per determinare in 
particolare le condizioni dell'esercizio della garanzia 
definite all'articolo 15. 
In tutti i casi questi controlli e accettazioni vengono 
effettuati nel contesto di norme adeguate, secondo le 
condizioni definite dai progetti e dai capitolati degli 
oneri tecnici, che vengono accettate dal fabbricante. 
e) Il costo dei controlli finali viene generalmente incor
porato nel prezzo unitario, ma può essere distinto da 
quello dei pezzi, previo accordo tra il fabbricante e il 
cliente. 
Il prezzo del collaudo scorporato tiene conto del co
sto dei lavori particolari necessari all'ottenimento del
le condizioni indispensabili alla buona esecuzione di 
specifiche prove non distruttive. 
f) Le costruzioni realizzate nel contesto di un sistema 
di Garanzia e Certificazione della Qualità impongono 
che questa condizione venga precisata dal cliente 
nella sua richiesta di offerta e nel suo ordine e che il 
fabbricante la confermi da parte sua, nella sua offerta 
e nella sua accettazione dell'ordine, senza pregiudizio 
delle disposizioni degli articoli precedenti. 

15. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E GARAN
ZIA 
a) Il fabbricante ha l'obbligo di fornire pezzi conformi 
ai progetti e alle prescrizioni del capitolato degli oneri 
contrattuali. 
Per gli ordini di serie il cliente può richiedere la fabbri
cazione preventiva dei pezzi-campione. Detti campio
ni vengono forniti dal fabbricante al cliente per l'ap
provazione, dopo tutti i controlli e i tests necessari. 
Questa approvazione deve essere inviata dal cliente 
al fabbricante, per lettera o con qualsiasi altro mezzo 
di comunicazione che costituisca un documento, en
tro quindici giorni a partire dalla data in cui ha ricevu
to i pezzi. 
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In caso di reclamo da parte del cliente sui pezzi con
segnati, il fabbricante si riserva il diritto di riesaminarli 
in sede. 
b) La garanzia del fabbricante consiste, previo accor
do con il cliente: 

- o ad accreditare al cliente il valore dei pezzi ricono
sciuti non conformi ai progetti e al capitolato degli 
oneri tecnici contrattuali , o ai pezzi-campione da lui 
accettati; 

- o a sostituire, senza oneri per il cliente, i pezzi rifiu
tati; 

- o a procedere o a far procedere alla loro rimessa a 
conformità. 

La rimessa a conformità viene realizzata in base a 
modalità scelte di comune accordo. Il fabbricante ne 
assume il costo se si incarica di effettuarla o deve da
re il proprio assenso preventivo se il cliente decide di 
realizzarla ad un prezzo che avrà comunicato al fab
bricante. 
La sostituzione o la rimessa in conformità dei pezzi , 
fatta su accordo tra il fabbricante e il cliente , non 
possono avere per effetto la modifica del regime di 
garanzia. 
l pezzi di cui il cliente ha richiesto la sostituzione o la 
rimessa in conformità dal fabbricante, vengono resi a 
quest'ultimo in porto assegnato. Il fabbricante si ri
serva il diritto di scegliere il trasportatore. 
c) Sotto pena di scadenza del diritto alla garanzia pre
cedentemente definita il cliente è tenuto a denunciare 
le non-conformità, dal momento in cui le individua e a 
domandare esplicitamente la sostituzione o la messa 
in conformità dei pezzi in causa, entro un termine 
massimo a partire dalla consegna: meno di 15 giorni 
per le non-conformità apparenti, meno di 6 mesi per 
le altre conformità. 
Alla scadenza di questi periodi non è più accettabile 
alcun reclamo. 
Qualsiasi messa in conformità dei pezzi realizzata dal 
cliente, a suo costo e iniziativa, senza accordo scritto 
del fabbricante, implica la perdita del diritto alla ga
ranzia. 
d) La garanzia non si estende in alcun caso: 

- ai danni causati da un pezzo difettoso durante la 
sua utilizzazione, se il cliente ha commesso l'errore 
di metterlo in servizio senza aver diligentemente 
proceduto o fatto procedere a tutti i controlli e tests 
necessari per la sua progettazione, per la sua util iz
zazione e per il risultato industriale ricercato, spe
cialmente quelli definiti all 'articolo 14-d); 

- alle spese delle operazioni che subiscono i pezzi su 
iniziativa del cliente prima della loro messa in servi
zio, cioè i trattamenti, controlli di lavorazione ... ; 

- ai danni subiti dai pezzi a causa di un trattamento 
(Trattamenti di superficie, Trattamenti termici o altro) 
inadeguato; 
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- ai danni subiti a causa di un sub-fornitore imposto 
dal cliente; 

- ai costi di montaggio, di smontaggio e di ritiro dalla 
circolazione di questi pezzi da parte del cliente, rite
nendo questi costi parte del rischio industriale del 
cliente. 

16. CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ 
a) Le vendite dei pezzi all 'i nterno di un paese vengono 
effettuate sotto garanzia del diritto di riserva di pro
prietà quando questo diritto viene ammesso dalla legi
slazione del paese in causa e quando tutte le condi
zioni necessarie al suo esercizio vengono soddisfatte. 
b) Benché il cliente non diventi proprietario dei pezzi 
ord inati se non dopo il loro pagamento totale, egli di
venta responsabile della loro corretta conservazione 
dal momento in cui questi vengono consegnati. 
c) Le trasformazioni apportate ai pezzi dal cliente non 
costituiscono ostacolo all'esercizio della riserva di 
proprietà. 
d) Lo stesso dicasi per le vendite all 'estero, nella mi
sura in cui il diritto di riserva di proprietà viene am
messo dalla legislazione del paese in cui si trova la 
merce al momento del reclamo. In caso contrario il 
cliente è tenuto ad assicurare al fabbricante il benefi
cio di tutti i diritti che garantiscono le vendite nel suo 
stesso paese. 
e) Le disposizioni precedenti non possono in alcun 
caso implicare deroghe alla clausola attributiva di 
competenza prevista all'articolo 19. 

17. PROPRIETÀ INDUSTRIALE 
In tutti i casi che corrispondono all 'articolo 2-a) il 
cliente garantisce il fabbricante contro tutte le conse
guenze delle azioni che gli potrebbero essere intenta
te a motivo dell 'esecuzione di un ordine di pezzi co
perti da diritti di proprietà industriali o intellettuali co
me brevetti , marchi o modelli depositati , o da un 
qualsiasi diritto privative. 

18. REALIZZAZIONE 
Il cliente che annulla tutto il suo ordine o una parte o 
che ne differisce la data di consegna oltre i 30 giorni è 
tenuto a indennizzare il fabbricante per il totale delle 
spese impegnate e di tutte le conseguenze dirette e 
indirette che ne conseguono. 

19. GIURISDIZIONE 
l contratti sono regolati dalla legislazione italiana. 
In caso di contestazione le parti ricercheranno una 
conciliazione, eventualmente attraverso l' intermedia
zione delle loro rispettive organizzazioni professionali . 
Nel caso in cui questa conciliazione si dovesse dimo
strare impossibile, la contestazione verrà sottomessa 
al tribunale del luogo in cui è situata la sede sociale 
del fabbricante. 
Tuttavia se il fabbricante è il richiedente, egli si riserva 
la facoltà di scegliere il tribunale della sede del cliente 
e in questo caso di rinunciare eventualmente all 'appli 
cazione della propria legislazione. 

20. CAMPIONATURE 
Le campionature su disegno e indicazioni integrative 
fornite dal cliente, vengono richieste dallo stesso ed 
eseguite dal fabbricante con due diverse finalità : 
a) Campionature di ricerca per conto del cliente; 
b) Campionature dimostrative proposte dal fabbrican
te. 
La campionatura di ricerca, eseguita quasi sempre in 
collaborazione stretta tra progettista del cliente e tec
nici del fabbricante, viene generalmente addebitata al 
costo. 
La campionatura dimostrativa eseguita dal fabbrican
te come preserie pilota, viene normalmente addebita
ta al costo , con eventuale successivo recupero di 
detto costo mediante detrazione dall'importo della 
prima fornitura al cliente. 
Le campionature fornite gratuitamente ed eccezional
mente dal fabbricante hanno invece una funzione 
esclusivamente di promozione commerciale. 

LWOM 
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La nuova cultura professionale europea 
è armonizzata mediante le Direttive CEE 

v -
Le norme tecniche EN 

l piani di formazione aziendale 

Il know-how di una piccola industria delle molle ita

liana affonda le sue radici nella cultura locale, nella 

esperienza riferita ad un mercato circoscritto per la 

necessità di comunicazioni dirette sostitutive di di

segni normalizzati e di specifiche tecniche ancora 

sconosciute. 

Possiamo addirittura concludere che tra una regio

ne e l'altra si sono formate "culture" simili per i fab

bricanti di molle, ma non uguali fra loro; e la stessa 

cosa avveniva tra tedeschi e francesi, tra inglesi e 

americani, tra russi e giapponesi. 

Dove si sono diffuse prima le Norme tecniche e l'i

struzione scolastica di base, anche il know-how del 

mollificio ha assunto contenuti più scientifici ed 

uniformi. 

Nella Europa degli anni 90, la consuetudine a Comi

tati europei, a Direttive europee, a Norme europee, 

sta armonizzando la cultura tecnica e scientifica 

uniformando gradualmente anche la professionalità 

dei lavoratori. 

ANCCEM dal 1991 ha avviato la elaborazione di un 

progetto sperimentale di formazione professionale 

del personale dei mollifici, confrontato con quello di 

altri paesi europei, ed ha prodotto adesso in secon

da edizione, i Manuali di formazione per gli operatori 

del mollificio, giunti al 3° Volume dedicato alle mac

chine e procedimenti per fabbricare molle elicoidali, 

suddivisi in numerosi capitoli didattici adatti per es

sere utilizzati per le lezioni all'interno del mollificio. 

Il Centro Studi sul Processo Industriale ha elaborato 

ed avviato nel 1995 un ciclo sperimentale di confe

renze propedeutiche svolte all'interno del mollificio 

stesso, calibrate sulle esigenze del personale, per 

sensibilizzare tutti i dipendenti sui criteri essenziali 

per lo sviluppo di un piano aziendale della qualità e 

sui modi e gli effetti del coinvolgimento dei lavora

tori nei problemi del lavoro. 

Piano di formazione del personale del mollificio 

La formazione del personale del mollificio si svolge 

normalmente all'interno dell'azienda sotto la guida di 

un coordinatore responsabile della formazi~ne, con la 

durata di sei mesi prorogabili al massimo a un anno. 

Il programma di formazione si divide in tre sezioni: 

Sezione prima 

Corso di formazione base, esteso a tutto il persona

le operativo in tutte le attività e servizi del mollificio, 

compresi gli addetti amministrativi. 

Volume primo: Scopo - Fornire tutte le informazioni 

relative alla terminologia del prodotto e alle sue esi

genze di uso, ai procedimenti di fabbricazione specifi

ci del mollificio, ai materiali impiegati, ai controlli e alla 

sicurezza per le persone che lavorano nel mollificio. 

Sezione seconda 

Corso di completamento esteso a tutto il personale 

operativo in tutte le attività e servizi del mollificio, 

esclusi gli addetti amministrativi. 

Volume secondo: Scopo - Fornire tutte le informa

zioni specifiche sui requisiti tecnici del prodotto e le 

difettosità di lavorazione, i modelli e le Norme di 

rappresentazione grafica della molla, gli strumenti e 

i metodi di controllo, i concetti fondamentali della 

qualità industriale del prodotto secondo le Norme 

sui processi di produzione, la modulistica dei siste

mi qualità, i controlli statistici e non statistici, la si

curezza dell'ambiente e delle persone. 

Sezione Terza 

Corso integrativo sulle macchine e i metodi, esteso 

ai soli addetti ai reparti di produzione con macchi

ne, per le attività di operatore professionale. 

Volume terzo e quarto: Scopo - Illustrare le macchi

ne, il funzionamento, la utensileria, i procedimenti di 

uso, la sicurezza. 



Programma per il calcolo e la verifica 
a fatica delle molle di: 
• Compressione 
• Trazione 
• Torsione 
secondo la norma UNI 7900. 

Utilizzabile su tutti i personal computer 
MS-DOS: IBM - Olivetti - Compatibili 
Fili implementati fino al diametro 13 mm. 
Materiali utilizzati: acciaio classe B, C, D, 
lnox (AISI 302 - 304 - 316), Bronzo 

Richiedere il disco di dimostrazione 
o l'opuscolo illustrativo. 
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ISI Engineering srl -Via Maggiore 51 - 31040 Piavion di Oderzo (TV) 
Tel. (0422) 752582 - Telefax (0422) 752582 

QUARANT 1ANNI DI ESPERIENZA PER 
l VOSTRI PROBLEMI DI SPIANATURA 

't' N 011'
1 ~uovo BREVETTO ESCLUSIVO PER 

MOLA A RAFFREDDAMENTO MIGLIORATO 
SPIANA TURA MOLLE 
Per tutte le operazioni di spianatura e rettifica delle superfici di 
appoggio delle molle abbiamo disponibile una gamma di pro
dotti idonei a soddisfare le esigenze dei mollifici: elevato rendi
mento, minore surriscaldamento del pezzo, migliore finitura 
delle superfici , alta resistenza alle sollecitazioni. Sono disponi
bili mole ceramiche e resinoidi, con o senza alveoli per il raf
freddamento, con o senza dadi annegati , e da incollare su flan
ge metalliche o resinoidi per una loro più rapida sostituzione. 

N ~wgiNVENTioN PATENT FoR GRINDING 
WHELL WITH A BETTER AIR-COOLING 
SPRING LEVELING 
For ali leveling and grinding procedures of spring bases you 
can be provided with a range of products fitto satisfy the needs 
of spring manufacturers: high efficiency, lower superheating of 
the piece, better surface finishing, high stress resistance. Cera
mie and resinoid wheels are also available, with or without 
holes for cooling, with or without nuts, to be fixed on metallic or 
resinoid flanges to favour swift replacement. 

/CRHFRRT%.r.l. 
MOLE ABRASIVE 
Sede e Stabilimento in Italia: 
Via Ten. Franzoni , 17 - 25040 ARTOGNE (Brescia) 
Telefono (0364) 598290 - Telefax (0364) 598319 
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UNA LEGGE SULLA SICUREZZA DEl LAVORATORI 
PRIMA CONCLUSIONE SULLE APPLICAZIONI 
DEL D.L. 626/94 DOPO IL SEMINARIO ANCCEM 
DEL 18 MARZO 

Non si può trascurare la connessione e la integrazio
ne tra il D. Leg. attuale e i precedenti D.P.R. 547 del 
1955, D.P.R. 302 e 303 del1956. 
Anche quelle leggi si riferivano all'igiene dell'ambiente 
di lavoro, alle porte, ai bagni e spogliatoi, alla aerea
zione ed illuminazione, alla sicurezza delle macchine 
e alle protezioni individuali. 
Il D. L. 626 del 1994 che recepisce 8 Direttive CE en
trerà in applicazione dal novembre 1995 e ripete con
tinuamente "i lavoratori ricevono formazione adegua
ta a ... ricevono addestramento adeguato a ... ". 

- introduce concetti quasi nuovi come la informazio
ne, formazione e consultazione dei lavoratori 

- stabilisce obblighi specifici per il datore di lavoro, i 
dirigenti , i preposti ed i lavoratori 

- introduce la figura del "medico competente" che 
collabora con l'azienda 

- introduce la valutazione documentata dei rischi ge
nerali e specifici di ciascuna azienda e di ogni man
sione e all'art. 51 parla del posto di lavoro e del la
voratore ai videoterminali . 

Per la valutazione dei rischi di infortunio si procederà 
probabilmente come per le analisi di qualità: 
- Identificazione dei pericoli 

- Determinazione delle priorità di rischio 

- Controllare se i procedimenti in atto sono adeguati 

- Dimostrare che tutti i fattori di rischio sono stati 
considerati 

- Garantire che i provvedimenti di prevenzione deter
mineranno un miglioramento della sicurezza nel
l'ambito di lavoro. 

Bisognerà tenere presente che il rischio deriva dall ' in
tegrazione Uomo/Macchina e che con la stessa mac
china diversi uomini agiscono in modo diverso uno 
dall'altro. 
Avremo quindi una variazione di rischio secondo la 
persona; rischio che si livellerà procedendo ad un 
adeguato addestramento. 
Nella valutazione si terrà conto degli infortuni già ac
caduti in anni precedenti per procedere allo studio di 
azioni di prevenzione. 
A seguito di ciò il lavoratore dovrà giustamente esse
re addestrato al momento della assunzione, in occa
sione del cambiamento di mansione e quando si in
trodurranno nuove macchine. 
Anche la rispondenza dei luoghi di lavoro dovrà esse
re adeguata entro scadenze prestabilite. 
Si deve purtroppo constatare come non abbia mai fine 
l'aumento dei costi per le piccole industrie, cagionato da 
norme e leggi giuste, giustissime, ma quanto onerose. 



TRAFILERIE PONZIANI 
75 ANNI DI LAVORO 
Nella storia della trafilatura italiana un posto importante è occu
pato da Carlo Ponziani che nel 1920 inizia a Lecco la Sua attività 
nel settore del filo di acciaio ad alto tenore di carbonio per la pro
duzione di molle. 
Fu il secondo produttore italiano di trafilati in acciaio e in pochi 
anni , grazie alle Sue capacità imprenditoriali, riuscì a conquistare 
quelle performances concorrenziali e qualitative che lo imposero 
sul mercato nazionale di quel tempo. 
Alla Sua scomparsa avvenuta nel 1964, gli succede il figlio Ema
nuele che grazie all'esperienza maturata accanto al padre e alla 
evoluzione dei processi industriali, apporta un rinnovamento tec
nologico ed impiantistico che mantengono la trafileria sempre al 
passo coi tempi e con i bisogni del marcato. 
Nel 1970 dopo 50 anni di attività la sede è trasferita a Sirone, in 
un'area coperta di circa 8.000 mq., realizzata secondo i più mo
derni criteri organizzativi industriali e dotata oltre che di moderni 
impianti anche di un laboratorio analisi e un reparto collaudo che 
permettono alla Società una più alta resa produttiva a qualitativa 
molto apprezzata dai clienti. 
Nel 1978, dopo la prematura scomparsa del Sig. Emanuele Pon
ziani la continuità della tradizione è assicurata dalla moglie, 
Sig.ra Mariella Rusconi , che a tutt'oggi ricopre la carica di presi
dente della Società. 
Dopo 75 anni d'ininterrotta attività industriale, è la terza genera
zione, nella persona del Sig. Carlo Ponziani a guidare i program
mi produttivi della Società, che sempre nell'ambito di una saggia 
conduzione economica, ha raggiunto importanti performances 
anche con la esportazione e garantisce un prodotto sempre più 
qualificato, in conformità alle norme europee sulla qualità e la 
certificazione. 
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Nastri 
temprati e 
temprabili 
Qualità del prodotto e rapidità nel servizio: due garanzie 
che la INAC offre ai propri Clienti. 
Avvalendosi di un attrezzato laboratorio, i nostri tecnici 
studiano su richiesta le soluzioni ai diversi problemi del 
Cliente , orientandolo quindi al tipo di nastro più idoneo per 
il suo utilizzo finale. Un fornito magazzino ci consente di 
soddisfare in tempi brevi le più diverse esigenze. 
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Nulla 
è lasciato al caso 

Severi collaudi accompagnano i nostri acciai 
lungo tutto il ciclo produttivo, definendone con 
precisione le specificità. l risultati finali vengono 
registrati mediante un sistema informatico su 
apposite schede che identificano in modo 
completo le caratteristiche delle forniture. 

INAC srl 
22049 Valmadrera (Lecco)- ltaly 
Via L. Vassena, 14- Tel. 0341/581508 - Telefax 0341/583067 



AFFRI 
EASYDUR ITALIANA 
Via Campo dei Fiori , 26 
1-21 056 INDUNO OLONA 
(VARESE) ITALIA 
Tel. 0332/ 200546 
Fax 0332/ 203621 +203626 

STRUMENTI 
PROVACARICO 
A CONTROLLO 
NUMERICO 
ASSIALI E A 
TORSIONE 

Banco di prova con 2 provamolle a bassa e alta portata, 1 torsiometro automatico 

Torsiometro digitale 


