Roma, li 15 NOV. 2004

Ministero della Difesa
DIREZIONE GENERALE
DEGLI ARMAMENTI NAVALI

Al:

(vedasi Elenco Indirizzi allegato)

U.C.G.T. 2° Uff. A.I.

Sez. Assicurazione Qualità
Ind. Telegrafico: NAVARM

Prot. N° UGCT/2/0018868

Argomento:

Sistemi Qualità Aziendali (SQA) di ditte fornitrici di beni e servizi Applicazione nuova normativa NATO AQAP serie 2000.

1.

A seguito dell’aggiornamento della normativa di Assicurazione Qualità
NATO AQAP passante dalla serie 100 alla serie 2000, si rende necessario, da parte
delle Ditte, riadeguare i Sistemi Qualità Aziendali qualificati in AQAP e, da parte
della A.D., rimodulare le attività di qualificazione.

2.

Atteso che molte delle Ditte con SQA sotto il controllo di questa D.G. sono
già in possesso di certificazione ISO 9001:2000 e non avranno difficoltà a
transitare verso la nuova normativa in tempi relativamente brevi, si presenta la
necessità di gestire un periodo transitorio per arrivare a regime con le qualificazioni
secondo la nuova normativa. L’ampiezza di tale periodo è commisurata ad un
consistente portafoglio Ditte – in particolare degli indotti arsenalizi - che devono
essere condotte alla qualificazione secondo la nuova Norma in tempi, per esse e per
l’A.D., sostenibili.

3.

Quanto sopra premesso si danno di seguito le presenti disposizioni:
a) dal 1 gennaio 2005 le nuove qualificazioni saranno effettuate esclusivamente
in conformità alla nuova norma AQAP serie 2000;
b) i rinnovi/estensioni/elevazioni di qualifiche già riconosciute
saranno
effettuati in conformità alla AQAP serie 2000 o all’AQAP serie 100 a seconda
della richiesta avanzata dalla ditta; le qualificazioni in base all’AQAP serie 100 si
effettueranno fino al 31 dicembre 2005 ed avranno scadenza 31 dicembre
2007, data entro la quale i SQA dovranno essere tutti conformati alla normativa
AQAP serie2000.

4.

L’attività contrattuale, conseguentemente ed in ossequio al principio di “par
condicio”, dovrà prevedere come requisito di Qualità, fino al 31 dicembre 2007, il
possesso di SQA qualificato secondo la normativa NATO AQAP serie 2000 o in
alternativa secondo la precedente NATO AQAP serie 100. Dopo tale data dovrà
essere presa in considerazione solo la qualifica secondo la serie 2000.

5.

Tutti gli Enti in indirizzo sono pregati di dare alla presente la massima
diffusione verso gli indotti industriali di loro pertinenza.

6.

La presente disposizione sarà pubblicata sul sito internet di Navarm.-
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