INFORMATIVA A TUTTI I POTENZIALI FORNITORI DI ROTTAME
FERROSO

OGGETTO: QUALIFICA FORNITORI ROTTAME
Spett.le azienda,
qualora foste interessati ad essere inseriti tra i FORNITORI DI ROTTAME QUALIFICATI a conferire
rottame ferroso presso il nostro stabilimento sito in via S.Polo 152 (BS), vi invitiamo a prendere
accurata visione della presente informativa.
Alfa Acciai spa, in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari, ha adottato delle
Procedure Interne atte a delineare il processo di qualifica dei fornitori di rottame, indipendentemente
dalla natura giuridica dello stesso (rifiuto, EoW, sottoprodotto).
Per ottenere tale qualifica:
-siete invitati a contattarci ai seguenti numeri telefonici 030/2391270 o 030/2391410 oppure via mail
all’indirizzo acquistirottame@alfaacciai.it;
-in seguito alla vostra candidatura verrete contattati dal nostro commerciale di riferimento con il quale
prenderete accordi per un primo incontro presso il vostro magazzino;
-il commerciale effettuerà in tale occasione un sopralluogo durante il quale vi verranno anche poste
alcune domande sintetiche - ad esempio sul tipo di attività da voi svolta (cesoiatura, triturazione ecc.),
sulle strumentazioni utilizzate per il controllo radiometrico ecc. - che gli permetteranno di compilare
una prima check-list informativa;
-se l’esito del sopralluogo avrà riscontri positivi, riceverete dal nostro ufficio rottame una mail nella
quale riceverete le istruzioni dettagliate relative alla metodolgia di caricamento via web dei documenti
richiesti da Alfa Acciai ;
-la documentazione pervenutaci sarà visionata dagli uffici di competenza che ne verificheranno la
completezza e la correttezza. Alfa Acciai si riserva la facoltà di poter richiedere ulteriori integrazioni
ritenute necessarie e/o effettuare ulteriori visite in loco al fine di verificare l’onorabilità del Fornitore e
decidere della convalida della sua qualifica;
- Terminato l’iter di Qualifica, l’Ufficio acquisti rottame di Alfa Acciai invia al fornitore - a mezzo PEC o
raccomandata A/R - le credenziali per l’accesso al portale fornitori rottame, le Condizioni Generali di
Acquisto Rottame e i relativi allegati. Le Condizioni Generali di Acquisto Rottame – una volta
pubblicate, unitamente ai relativi allegati, nella sezione “documenti” del predetto portale cui il fornitore
può accedere attraverso le credenziali – divengono efficaci per tutte le forniture eseguite dal fornitore
presso lo stabilimento Alfa Acciai.
Una volta ottenuta la qualifica sarà onere del Fornitore mantenerla valida:
-comunicando senza ritardo ad Alfa Acciai eventuali variazioni (inclusi rinnovi, revoche, sospensioni o
diffide) nelle autorizzazioni ambientali possedute che possano impattare in qualsiasi modo nel

rapporto di fornitura con Alfa Acciai nonché eventuali mutamenti intervenuti nel proprio assetto
societario od organizzativo;
-inviando materiale conforme a quanto previsto dalle normative vigenti. Qualora questo non
avvenisse, il materiale stesso verrà respinto al mittente.
Si avvisa sin d’ora che, in base alla frequenza dei respingimenti, Alfa Acciai provvederà ad applicare
delle penali a carico del Fornitore e si riserverà il diritto di effettuare visite presso il magazzino del
Fornitore e/o di richiedere al fornitore stesso l’esecuzione di alcuni viaggi di prova, secondo le
modalità da Alfa ritenute più idonee e che verranno comunicate per tempo al Fornitore stesso.
Si avvisa inoltre che, anche al verificarsi di allarmi radiometrici in ingresso, Alfa Acciai provvederà ad
applicare delle penali a carico del Fornitore e si riserverà il diritto di effettuare visite presso il
magazzino del Fornitore e/o di richiedere al Fornitore stesso l’esecuzione di alcuni viaggi di prova,
secondo le modalità da Alfa ritenute più idonee e che verranno comunicate per tempo al Fornitore
stesso;
-permettendo ai commerciali Alfa Acciai di effettuare visite periodiche ai fini di valutare il
mantenimento degli standard rilevati durante la prima visita (check list iniziale) e/o di verificare quanto
eventualmente segnalato in merito ad aspetti autorizzativi ritenuti rilevanti;
- trasmettendo la documentazione che Alfa Acciai dovesse richiedere al fine di verificare la
permanenza nel tempo dei requisiti necessari per il mantenimento della Qualifica acquisita.
Vi informiamo inoltre che non è consentita la subfornitura, salvo vostra richiesta scritta, utilizzando il
modulo allegato, alla quale deve necessariamente seguire accettazione scritta da parte di Alfa Acciai.
In tal caso la qualifica del Subfornitore deve essere conseguita e mantenuta dal Fornitore con le
medesime modalità presentate in questa informativa relativamente a richieste documentali e
sopralluoghi presso le unità produttive.
Nessun rapporto commerciale intercorrerà tra Alfa e il Subfornitore. Il Fornitore garantisce e manleva
Alfa da ogni e qualsiasi azione, omissione, inadempimento di qualsiasi natura del Subfornitore.

Vi invitiamo anche a prendere visione dei seguenti documenti che potrete scaricare dal sito www.
Alfaacciai.it
-Autorizzazione Integrata Ambientale
-DGR VIII_10222 del 28/09/2009 + appendice A
-Codice Etico
-regolamento Eow 333/2011
Distinti saluti
Alfa Acciai Spa

Richiesta accreditamento subfornitore
(Fac simile da riportare su carta intestata)

Io sottoscritto___________________________(cognome e nome)
Legale rappresentante della ditta_______________________(ragione sociale e PIVA)
Regolarmente Inserita nel vostro elenco fornitori qualificati
Richiedo con la presente
che la seguente azienda ___________________(ragione sociale e PIVA)
in possesso dei necessari titoli autorizzativi richiesti,
possa conferire, previa vostra autorizzazione, presso il vostro stabilimento per nostro ordine e
conto, impegnandomi sin d’ora a fornire tutta la documentazione da voi richiesta e dichiarando di
aver ottenuto dal legale rappresentante della stessa il consenso all’esecuzione di sopralluoghi da
parte di Alfa Acciai presso l’unità produttiva sita in
______________________________

In Fede
(timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante)
…………………………………………………………..
Data………………

