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LISTINO ACCESSORI E SERVIZI 
CERTIFICAZIONI: 
             Con la presente desideriamo informarVi che nel Sistema di Qualità della Mecavit S.r.l. è presente 
un’apposita procedura documentata che prevede, se richiesta, la possibilità di fornire, in accordo alla norma 
UNI EN ISO 10204, i seguenti documenti di corredo che devono tassativamente essere richiesti 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. 
 
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. 
 
PPAP Livello 3 Effettuato su ogni singolo codice da richiedere in fase di ordine: € 300 
 
IMDS : Inserimento dell’IMDS € 100 
 
          MECAVIT è attrezzata per effettuare la selezione al 100% di ogni singolo lotto, con sofisticati sistemi 
sia ottici che mediante correnti parassite, che possono essere richiesti indicando i parametri di selezione ed il 
tipo di PPM necessario. 
           E’ inoltre disponibile su specifica richiesta il test nebbia salina per la resistenza alla corrosione 
etc…Il costo sarà quantificato di volta in volta. 
 
CONTRIBUTO SPESA IMBALLO: 
Su ogni spedizione il cui valore imponibile sia inferiore ad Euro 200 , sarà addebitato in fattura un 
“Contributo spese di preparazione “ pari a d un importo di  Euro 25.00 per ogni spedizione. 
 
BANCALI IN LEGNO  ( EPAL) 
Saranno addebitati i pallets “EPAL” impiegati per gli imballi, a 10 Euro Cadauno, ferma restando la 
possibilità di accettare la restituzione, accreditando lo stesso importo. Ci riserviamo comunque sin d’ora di 
verificare lo stato di conservazione dei bancali restituiti, accettando ed accreditando soltanto quelli marcati 
“EPAL” 
 
Vi informiamo inoltre che l’impiego dei “mezzi bancali a perdere” non sarà più possibile anche per ragioni 
di sicurezza e di affidabilità a sopportare i carichi. Saranno quindi impiegati sempre i bancali “EPAL” con 
relativo addebito del costo sopra indicato. 
 


