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CONDIZIONI GENERALI 

LISTINO ACCESSORI E SERVIZI 
 

CERTIFICAZIONI: 
Mecavit S.r.l. può fornire, in accordo alla norma UNI EN ISO 10204, i seguenti documenti di corredo. Questi 
devono essere richiesti tassativamente in fase di ordine: 
 

2.1 – ATTESTATO DI CONFORMITA’ ALL’ORDINE 
Attesta che il materiale è stato costruito, controllato e collaudato in conformità ai disegni e/o alle 
normative applicabili e concordate in fase di ordine. Questo certificato è gratuito. 

2.2- ATTESTATO DI CONTROLLO 
Riporta per ogni singolo lotto di produzione, desumendoli dalle schede di controllo compilate durante 
il processo di produzione, i valori di: 
- analisi chimica della materia prima; 
- rilievi dimensionali; 
- controllo delle caratteristiche meccaniche. 
Il costo per ogni singolo certificato è di Euro 50,00 (cinquanta). 

3.1. – CERTIFICATO DI COLLAUDO 
Riporta gli stessi valori del 2.2, ma ottenuti da controlli supplementari, in conformità alle prescrizioni 
tecniche citate sull’ordine, effettuato su un campione specifico del lotto fornito. 
Il costo per ogni singolo certificato è di Euro 150,00 (centocinquanta). 

PPAP Livello 3: Effettuato su ogni singolo codice da richiedere in fase di ordine: Euro 300,00 
(trecento). 

IMDS: Inserimento dell’IMDS Euro 100,00 (cento). 

Selezione al 100%: selezione al 100% di ogni singolo lotto, con sofisticati sistemi sia ottici sia 
mediante correnti parassite (i parametri di selezione ed il tipo di PPM necessario devono essere 
definiti in fase di richiesta). 

Test nebbia salina: per la resistenza alla corrosione - il costo sarà quantificato su richiesta. 

 

IMPORTO MINIMO SPEDIZIONE: 
Su ogni spedizione il cui valore imponibile sia inferiore ad Euro 200,00 (duecento) sarà addebitato un 
“Contributo spese di preparazione ordine“ di Euro 25,00 (venticinque). 

SPESE D’IMBALLO: 
I pallet “EPAL” saranno addebitati a Euro 10,00 (dieci) cadauno; i cartoni saranno addebitati a Euro 5,00 
(cinque). 
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