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1 Campo di applicazione
La presente norma interna stabilisce i requisiti e principi che disciplinano le attività di produzione e fornitura di prodotti/
materiali meccanici e fluidistici del SMS group.

2 Requisiti
I requisiti esposti nelle varie parti della SN 200 devono essere osservati, a meno che in disegni, documenti di ordinazione e/o
altra documentazione di produzione non ne siano convenuti altri diversi. L’obbligo della presente norma è indicato nei disegni
(intestazione), contratti e/o documenti di ordinazione.
Nel caso che tali requisiti non possano essere soddisfatti, va consultato il SMS group.
La serie delle norme di produzione SN 200 si articola come segue:
SN 200-2
SN 200-3
SN 200-4
SN 200-5
SN 200-6
SN 200-7
SN 200-8
SN 200-9
SN 200-10

Norme di produzione - Grezzi e semilavorati
Norme di produzione - Taglio termico e piegatura/curvatura
Norme di produzione - Saldatura
Norme di produzione - Lavorazione meccanica
Norme di produzione - Montaggio e smontaggio
Norme di produzione - Protezione anticorrosione
Norme di produzione - Spedizione
Norme di produzione - Trasporto
Norme di produzione - Controllo
Numero di pagine 5

A cura di:

SMS group
Ufficio ormativo

© SMS group GmbH 2016
"Il presente documento e tutelato dal diritto d'autore. La riproduzione, la divulgazione e l'utilizzo del presente documento
nonché la comunicazione del suo contenuto a terzi sono consentiti esclusivamente previa nostra esplicita approvazione.
L'inosservanza di quanto sopra può dar luogo ad un procedimento penale e comporta il risarcimento del danno.
Tutti i diritti riservati."
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3 Principi
3.1 Norme specifiche nazionali
Il luogo di utilizzo di una macchina o di un componente determina quali norme specifiche nazionali devono essere rispettate.

3.2 Norme di sicurezza
In linea di massima devono essere rispettate le norme di sicurezza specifiche nazionali.
Si deve accertarsi che i componenti che vengono a contatto con ossigeno siano assolutamente privi di olio e grasso.
Raccordi a vite che possono essere distaccati solo per adduzione di calore (fiamma), non devono essere usati per fluidi
infiammabili.

3.3 Sostanze nocive / protezione ambientale
3.3.1 Cenni generali
Secondo DIN EN 10340, la liberazione di sostanze pericolose contenute in materiali da impiegare nei prodotti non deve
superare il limite massimo ammesso stabilito per ciascun materiale in un'apposita norma europea o nelle norme nazionali
vigenti nel paese membro di destinazione.
3.3.2 Sostanze pericolose non ammesse
Le seguenti sostanze, preparazioni o costituenti di prodotti non sono in nessun caso ammessi nei prodotti o materiali del
SMS group:
- amianto e/o miscele a base di amianto;
- composti a base di cadmio o cromo (VI), piombo in forma composta;
- residui di solventi in prodotti o materiali.
Inoltre, vanno osservate le norme specifiche nazionali vigenti in materia di sostanze pericolose non ammesse.
Altre sostanze pericolose non ammesse sono indicate in disegni, ordinazioni e/o altri documenti di produzione.
Se nel corso della produzione si verifichino sostanze pericolose non ammesse, quali ad es. emissioni di saldatura, le stesse
devono essere aspirate all'origine. Il rispetto di questa disposizione va documentato, vedi SN 200-10.
3.3.3 Sostanze pericolose ammesse
Per quanto riguarda le sostanze, materiali o preparazioni ammessi che non rientrano nel paragrafo 3.3.2 e che sono contenuti
nei prodotti del SMS group, vanno allegate alla fornitura schede informative di sicurezza ai sensi delle regolamentazioni sulle
sostanze pericolose secondo la direttiva 98/24/CE oppure disposizioni nazionali da essa risultanti, con indicazione del
numero d'ordine del SMS group.
In mancanza di tali schede informative di sicurezza, il fabbricante/fornitore è obbligato ad allegare alla fornitura,
in tempo e in modo ben visibile, altre informazioni importanti sulla sicurezza e sulla protezione ambientale, per garantire
che il trasporto, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento delle suddette sostanze pericolose ammesse possano
avvenire a regola d'arte negli stabilimenti del SMS group o presso il suo cliente.
3.3.4 Radioattività
La radiazione ionizzante di tutti i prodotti/materiali non deve superare il loro valore di radiazione intrinseca naturale.
Una radiazione ionizzante si considera in eccesso alla radiazione intrinseca naturale nel caso che da un controllo risultasse
un valore superiore alla radiazione ambientale.
Il SMS group si riserva il diritto di rifiutare l’accettazione di prodotti/materiali che avessero una radiazione ionizzante.

3.4 Principio fondamentale per l'attribuzione delle tolleranze
Per tutte le tolleranze dimensionali, di forma e di posizione, in mancanza di indicazione sul disegno, si applica il principio di
indipendenza sec. DIN EN ISO 8015.
Per tutte le tolleranze dimensionali rientranti nel grado di tolleranza fondamentale ≤ IT9 sec. DIN EN ISO 286-1:2010-11,
si applica il principio di inviluppo E sec. DIN EN ISO 14405-1:2011-04.
Esempio: indicazione nel disegno: 100+0,087 o 100H9

3.5 Superficie di riferimento
L’indicazione di superfici di riferimento sui disegni come da figura 2 è una determinazione specifica del SMS group.
La superficie di riferimento è la superficie di un grezzo che è fondamentale per la quotatura finale di un componente.
Nei disegni, la superficie di riferimento è rappresentata da un triangolo di riferimento con la lettera di riferimento R posto in un
cerchio ed è da tenere conto, quando si stabilisce il ciclo di produzione.

Figura 2 - Superficie di riferimento

Triangolo di
riferimento con lettera
di riferimento R posto
in un cerchio
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3.6 Magnetismo residuale
Nel momento della consegna nessun elemento deve presentare un magnetismo residuale superiore a 800 A/m. Gli elementi
movimentati tramite magneti di sollevamento e/o controllati con apparecchi a corrente continua ad onde complete in merito
alla presenza di difetti superficiali, devono essere smagnetizzati. Per principio, il magnetismo residuale deve essere
controllato con un misuratore di intensità di campo appropriato. Su richiesta del SMS group tale controllo va documentato e
certificato.

3.7 Contrassegno delle parti durante il ciclo produttivo
3.7.1 Cenni generali
Parti di costruzione propria o esterna devono essere contrassegnate dai reparti esecutivi secondo le modalità esposte ai
paragrafi 3.7.2 e 3.7.3.
Lo scopo del contrassegno è la reperibilità, rintracciabilità e assegnabilità di materiali ai documenti di lavoro e di
assicurazione qualità.
3.7.2 Codice WBS e codice materiale
Le parti che giungono al reparto di produzione passando attraverso i reparti di entrata o di approvvigionamento merce,
devono essere contrassegnate con il completo codice WBS, utilizzando un marcatore a tubetto di vernice bianco o giallo
resistente allo strofinamento. Ogni addetto, prima di eliminare il contrassegno per scopi di lavorazione ulteriore della parte,
è obbligato a munire la stessa con un nuovo contrassegno in un altro punto accessibile. La struttura di un codice WBS
sull’esempio della SMS group è rappresentata nell'Appendice A (informativo).
3.7.3 Numero seriale
Ad ogni parte soggetta all’obbligo di contrassegno l'ufficio acquisti del SMS group assegna un numero seriale composto da
6 cifre.
Tale codice viene comunicato, riportandolo nella documentazione di lavoro per le parti di costruzione propria ossia nei
documenti d'ordinazione per quelle di costruzione esterna. L’obbligo di contrassegno delle parti risulta dai rispettivi disegni,
ordinazioni e documenti di lavoro. Il numero seriale unico permette di rintracciare una parte per tutti i cicli della sua
produzione. Esso è va indicato in tutti i documenti di assicurazione qualità.
3.7.3.1 Stampigliatura del numero seriale
Il fornitore delle materie prime deve imprimere il numero seriale nel punto indicato sul disegno, usando stampini di
dimensione minima di 10 mm. La stampigliatura deve essere eseguita in modo che il numero seriale resista alle successive
procedure di lavorazione, quali ricottura o sabbiatura, e rimanga leggibile. Attorno al numero seriale stampigliato si deve
tracciare un riquadro, utilizzando un marcatore a tubetto.
3.7.3.2 Ristampigliatura del numero seriale
Se nel corso dei cicli produttivi il numero seriale deve essere eliminato per scopi di lavorazione ulteriore della parte
(asportazione di truciolo, saldatura, montaggio) o se diventa illeggibile, l’addetto all'operazione deve subito ristampigliarlo o
nello stesso o in un altro punto della medesima parte.
3.7.3.3 Stampigliatura finale del numero seriale
A finitura della parte soggetta all’obbligo di contrassegno si deve imprimere il numero seriale nel punto indicato sul disegno,
usando stampini di dimensione minima di 10 mm.
Nelle parti di costruzione propria, la stampigliatura finale viene eseguita dal reparto di produzione, mentre in quelle di
costruzione esterna essa viene affidata al fornitore.
3.7.4

Numero di carica

3.7.4.1 Stampigliatura del numero di carica durante il controllo specifico
Qualora sia richiesto un controllo specifico, il numero di carica deve essere impresso nel punto indicato sul disegno,
usando stampini di dimensione minima di 10 mm. La stampigliatura deve essere eseguita in modo che il numero seriale
resista alle successive procedure di lavorazione, quali ricottura o sabbiatura, e rimanga leggibile. Attorno al numero di carica
stampigliato si deve tracciare un riquadro, utilizzando un marcatore a tubetto.
3.7.4.2 Ristampigliatura del numero di carica durante il controllo specifico
Se nel corso dei cicli produttivi il numero di carica deve essere eliminato per scopi di lavorazione ulteriore della parte
(asportazione di truciolo, saldatura, montaggio) o se diventa illeggibile, l’addetto all'operazione deve subito ristampigliarlo o
nello stesso o in un altro punto della medesima parte.

3.8 Sistema di valutazione dei fornitori
La consegna completa e a regola d’arte delle forniture e prestazioni viene rilevata dal SMS group tramite un sistema di
valutazione dei fornitori che gestisce anche la qualità, i prezzi, il rispetto delle date di consegna nonché la completezza dei
documenti, dei verbali di prova e dei certificati.

3.9 Forma di pubblicazione della SN 200
La serie delle norme di produzione SN 200 è tradotta nelle lingue straniere necessarie per svolgere le attività di produzione e
fornitura ed è disponibile, oltre che sull’INTRANET del SMS group, anche nel portale dei fornitori del SMS group su Internet.
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Appendice A
(informativo)
Struttura del codice WBS (esempio)

L’elemento WBS (Work Breakdown Structure Element) del sistema SAP descrive una fornitura o prestazione da eseguire
nell’ambito di un progetto. La figura A.1 riporta la struttura di un codice WBS sull’esempio del SMS group.

SAP-Einführung bei SMS Demag
Die neue Projektnummer - GB Warm/Kalt

A00026.460.02.02.5350
Esempi:
A = Progetto impianto
I = Progetto interno
E = Progetto ricambio

Classificazione progetto
Numero progressivo progetto

0002 6 per MASTEEL

Tipo impianto

46 = Impianto CSP

Numero progressivo tipo impianto
Livello classificativo 1

in opzi one
in opzi one

in opzi one

Livello classificativo 2

Livello classificativo 2
01 Gabbia F1
02 Gabbia F2

Livello classificativo 3
Equipaggiamento

Stan d: 21 .1 1.2 00 6

Livello classificativo 1
01 Zona di entrata
02 Treno finitore

SAP – Ei nfü hr un gst ea m

Equipaggiamento
5350 Solleva-ans e

Figura A.1 - Esempio di un codice WBS preso dalla divisione LAC/LAF
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Normative tecniche citate
DIN EN 10340
DIN EN ISO 8015
SN 200-2
SN 200-3
SN 200-4

Getti di acciaio per impieghi strutturali
Disegni tecnici - Principi fondamentali per l’attribuzione delle tolleranze
Norme di produzione - Grezzi e semilavorati
Norme di produzione - Taglio termico e piegatura/curvatura
Norme di produzione - Saldatura

SN 200-5
SN 200-6
SN 200-7
SN 200-8
SN 200-9
SN 200-10
Direttiva 98/24/CE

Norme di produzione - Lavorazione meccanica
Norme di produzione - Montaggio e smontaggio
Norme di produzione - Protezione anticorrosione
Norme di produzione - Spedizione
Norme di produzione - Trasporto
Norme di produzione - Controllo
Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro

Modifiche maggio 2016
Revisione redazionale
Integrazione di requisiti nel titolo della norma
Aggiunte all'indice
Soppressione del par. "mezzi di sollevamento"
Par. 1
Modifica del campo di applicazione
Par. 2
Modifica dei riferimenti normativi e loro ridenominazione in "requisiti"
Par. 3.1
Aggiunta
Par. 3.2
Ripresa dalla SN 200-6: aggiunta del par. 2
Par. 3.3.1
Aggiunta dei cenni generali
Par. 3.3.2
Par. 3.4
Par. 3.5
Par. 3.7
Par. 3.7.3.3

Par. 3.7.4
Par. 3.9

Modifica delle sostanze pericolose non ammesse: sostituzione "piombo" in "piombo in forma composta"
Adattamento del principio fondamentale per l'attribuzione delle tolleranze alla DIN EN ISO 8015
Aggiunta della frase: "...la superficie di un grezzo che è fondamentale per la quotatura finale di un
componente."
Aggiunta del contrassegno ripreso dalla SN 200-8:2010-09
Soppressione della frase: "Attorno al numero seriale stampigliato si deve tracciare un riquadro,
utilizzando un marcatore a tubetto."
Aumento della dimensione degli stampini: da 8 mm a 10 mm
Aggiunta
Modifica della forma di pubblicazione: sostituzione di "fascicolo cartaceo" con "portale dei fornitori del
SMS group su Internet"

