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Il seguente articolo riporta i dati sui 5
finding più ricorrenti da Dicembre
2006 a Novembre 2007 a riguardo di
non conformità emerse in checklist
su specifici metodi CND
(AC7114/1/2/3/4).  Come rimando i
dati sono ordinati per numero di
paragrafo e non per la classificazione
della NCR.  La semplice ragione è
che la classificazione può variare in
funzione della situazione identificata
durante l’audit.  I riferimenti dei
paragrafi identificano il numero di
volte che un particolare paragrafo al-
l’interno di una checklist è richiama-
to in una NCR.  Questo fornisce in-
formazioni più accurate ed affidabili
da valutare.

AC7114/1
N.d.r. Controllo con Liquidi Pene-
tranti (PT)

Procedura di controllo 
(para 4.3.14)
Tutti i controlli di processo richiamati
nella sezione 5 di questa checklist ?
Questo è uno di quegli elementi ‘on-
nicomprensivi’ in termini di control-
li di processo. Invece di identificare
ognuno dei controlli separatamente
nelle diverse sezioni della procedu-
ra/tecnica, questi sono raggruppati in
uno solo. Chiaramente non è strano
ritrovare questo all’interno dei primi
5 finding relativi al controllo con Li-
quidi Penetranti, visto che sia il con-
trollo di efficienza del sistema che la
verifica del degrado sono nei top 5.

Va comunque considerato che questo
requisito include altre verifiche in ag-
giunta a quelle già identificate nei
punti precedenti.
N.d.r. in effetti il punto in questione
rappresenta un “rafforzativo” di
quanto richiesto dalla check list nei
punti che vanno da 4.3.1. a 4.3.13,
tutti elementi basilari che spaziano da
aspetti qualitativi legati alla rintrac-
ciabilità e alla qualifica del personale,
ad aspetti tecnici come la definizione
dei parametri di processo.

Controllo efficienza del sistema 
(para 5.9.1)
Il fornitore ha eseguito un controllo ini-
ziale per definire la “baseline” per ogni
standard a difettologia nota e materiale
utilizzato ?
Questo non è una sorpresa per la
maggior parte. Mentre si può dire
che l’audit handbook (Ref.
HB7114/1) è cambiato in un paio di
occasioni, le aspettative in termini di
definizione di una baseline per ogni
standard a difettologia nota sono in-
vece rimaste le stesse. 
Salvo quando è stato impiegato il
provino TESCO (NiCr), il fine è
sempre stato quello di sostenere che
una fotografia dello standard a difet-
tologia nota debba essere prodotta
per definire la baseline (condizione di
partenza). Ogni giorno infatti lo stes-
so standard a difettologia nota viene
processato sulla linea di controllo
con liquidi penetranti e i risultati
vengono comparati con il riferimen-
to fotografico definito precedente-

mente. Se i risultati conseguiti sono
comparabili, la prova di efficienza de-
ve considerarsi conforme. E’ questo
il motivo principale per cui la foto
deve essere rappresentativa dei reali
risultati ottenuti quando lo standard
a difettologia nota è stato oggetto di
definizione delle condizioni di par-
tenza (baseline). Qualsiasi differenza
tra i due originerà una “process failu-
re” richiedente alcune indagini ade-
guate per definire il perché della dif-
ferenza rilevata. Alcuni esempi di
NCR’s correlate:
• Lo standard fotografico non è uti-

lizzato
• La fotografia non è a colori
• La fotografia non è una rappresen-

tazione in scala 1:1 
• La fotografia non era adeguata-

mente rappresentativa dei difetti
noti (le indicazioni apparivano sfo-
cate o poco nitide).

N.d.r. La foto per essere significativa
deve essere ovviamente effettuata con
un rapporto in scala 1:1 tra TAM
146040 e immagine di riferimento.
Risulta comunque basilare la meto-
dologia e il grado di fedeltà di tale a
fotografia che dovrà essere confron-
tata in luce visibile rispetto ai rilievi
giornalieri evidenziati sotto luce UV. 

Controllo efficienza del sistema 
(para 5.9.4)
L’unità di controllo può adeguatamente
dimostrare l’effettuazione di questo con-
trollo?
Classificata al secondo posto, a po-
ca distanza dalla precedente nota è

I primi 5 Finding classificati nelle Check List del 2007
AC7114/1/2/3/4
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un altro aspetto del controllo di ef-
ficienza del sistema che ha causato
il rilevo di un discreto numero di
NCR. Cioè specificatamente in
termini di corretta esecuzione del
controllo di efficienza del sistema.
Mentre una azienda può avere in
uso sia una procedura che una fo-
tografia per l’identificazione del
requisito, la questione in questo
caso è legata alla corretta esecuzio-
ne del controllo. Alcuni esempi di
NCR’s:
• La fotografia non è usata – L’ispet-
tore ha accettato il controllo di effi-
cienza del processo basato sul nume-
ro di indicazioni identificate sullo
standard a difettologia nota rispet-
tante il requisito minimo.
• Il campione a difettologia nota for-
nisce risultati migliori della fotogra-
fia e come conseguenza, il controllo
di efficienza del sistema è stato defi-
nito accettabile.
• La fotografia fornisce risultati mi-
gliori di quelli comparati allo stan-
dard a difettologia nota. Comunque
basato sul minimo numero di indica-
zioni rilevate (conformandosi ai re-
quisiti di alcuni user prime), il con-
trollo di efficienza del sistema è stato
considerato accettabile.
La fotografia e lo standard a difetto-
logia nota devono essere “identici” il
più possibile; altrimenti il controllo
di efficienza del sistema è da conside-
rarsi non conforme.
N.d.r. E’ chiaramente una questio-
ne delicata poiché come anticipato
nella precedente nota anche dopo
aver ottenuto una riproduzione niti-
da e rappresentativa in scala 1:1 del
campione a difettologia nota, la
prova comparativa viene svolta tra
la documentazione fotografica, per
ovvi motivi controllata alla luce visi-
bile, ed il TAM panel ispezionato
sotto luce UV, risultando abbastan-
za “soggettiva”. Molti Prime si limi-
tano a riportare nelle loro procedu-
re che nel caso di rilievo di indica-
zioni in numero minore di quelle
dello standard fotografico, oppure
se queste appariranno meno brillan-
ti, la ragione di questa deviazione
dovrà essere definita ed il processo
non potrà essere usato fino all’iden-
tificazione della causa e alla sua ri-
mozione.

Controllo del degrado del Sistema
di controllo efficienza (para 5.9.6)
Il controllo del degrado viene eseguito per
lo standard a difettologia nota almeno
con frequenza annuale ?
Storicamente, alcuni Prime richiedo-
no un controllo del degrado, altri no, e
alcuni richiedono una diversa frequen-
za di controllo. Questo fu un accordo
unanime tra i Prime e i loro fornitori
che portò all’inclusione di questo re-
quisito nella checklist come parte di un
livello minimo da rispettare (questo in-
clude Prime che soddisfano i requisiti
in termini di accreditamento NU-
CAP). La ragione principale di questo
aggiornamento è dovuto ad aziende
che non eseguivano il controllo o non
avevano incluso alcun riferimento al-
l’interno delle loro procedure.
N.d.r. Sono però molto differenti i
requisiti in tal senso, dove alcuni Pri-
me si attestano su quelli di base rela-
tivi ad un controllo annuale del TAM
panel, mentre altri come GE Avia-
tion impongono un “Supplemental”
cospicuo, prevedendo un controllo
addirittura mensile.

Controllo del degrado del Sistema
di controllo efficienza (para 5.9.7)
E’ definita la tolleranza per il controllo
del degrado in +/-30% della misura del-
la condizione iniziale ?
Nella maggioranza dei casi questo è
legato al precedente para 5.9.6 (sopra
identificato) in termini di controllo
del degrado non propriamente ese-
guito; si riscontrano invece situazioni
dove la procedura semplicemente
non identifica i requisiti relativi alla
tolleranza applicabile.
N.d.r. Anche in questo caso alcuni
Prime si limitano a riportare che
“una deviazione maggiore del 30%
rispetto alla dimensione della dis-
continuità riscontrata in fase di tara-
tura iniziale, comporterà la non ac-
cettabilità del provino” prendendo
in considerazione che l’indicazione
artificiale possa semplicemente
estendersi, ma non subisca invece
contrazioni dimensionali dovute ad
occlusioni.

AC7114/2
N.d.r. Controllo con Particelle Ma-
gnetiche (MT)

Procedura / Tecnica di controllo
(para 4.3.11)
La procedura,generale o specifica, contiene
le seguenti informazioni minime – Forza
del campo magnetico e indicazione del po-
sizionamento della sonda di misura nel ca-
so in cui i QQI non siano utilizzati?
Questo non è un nuovo requisito in
termini di standard industriale, co-
munque per alcuni il requisito può ri-
sultare nuovo. Se i QQI, i notched
shims, i’tell tales’, le ‘castrol strips’ o
altri tipi di indicatori di campo,non
sono stati usati, è necessario indiriz-
zare adeguatamente la forza del cam-
po magnetico e l’ubicazione del mi-
suratore di campo tangenziale nella
procedura / scheda tecnica. Se il po-
sizionamento si è dimostrato non
adeguato o le letture / rilievi sono di-
versi, verrà assegnata la non confor-
mità.
N.d.r. I ‘tell tales’ sono indicatori di
direzione.  L’indicatore di campo
Quantitative Quality Indicator
(QQI= notched shims sec. ASTM
E1444 App. X2) o un particolare con
difettologia nota è spesso il metodo
preferito dai Prime customer per ga-
rantire una consona direzione di
campo e una adeguata forza del me-
desimo. 

Procedura / Tecnica di controllo
(para 4.3.14)
La procedura, generale o specifica, contiene
le seguenti informazioni minime – Aree
del particolare(i) da esaminare comprensi-
ve di una parte grafica, sia questo un dise-
gno o una foto rappresentativa?
Nella maggior parte dei casi , questa
NCR è stata rilevata presso aziende
che affrontavano l’initial audit del
Nadcap sui CND o presso aziende
che non avevano processato partico-
lari con riferimento allo standard in-
dustriale (ASTM-E-1444). Per que-
ste aziende, a cui non veniva prece-
dentemente richiesto l’uso di dise-
gni/sketch o fotografie per il rispetto
dei requisiti del cliente riguardo a
tecniche / procedure scritte, tale re-
quisito sarà considerato come “new”,
e ogni nuova tecnica / procedura di
controllo dall’ufficializzazione della
nuova check list (Dicembre 2006) de-
ve contenere disegni / fotografie per
individuare i criteri con cui il partico-
lare deve essere esaminato.
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N.d.r. Normalmente tutti i Prime
hanno superato, sulle loro procedure,
i requisiti guida dello standard
ASTM E1444.

Controllo del processo – Radio-
metro (Luce UV) e relativi rilievi
(para 5.4.7)
Il limite minimo accettabile è di 1200
μW/cm2 a 38 cm (15 pollici) viene ri-
spettato?
Benchè questo requisito non rientri
nei top 5 per il controllo con liquidi
penetranti, è stata una delle varia-
zioni introdotta dalla definizione di
una comune linea di riferimento sia
per PT che per MT. Questo tipo di
non-conformità può essere suddivi-
so in due sezioni, una di tipo proce-
durale e una di tipo Procedurale/
Conformità. 
Procedurale – La procedura indica
ancora 1000 μW/cm2; ma comunque
il modulo dei controlli periodici è
stato modificato per riflettere i requi-
siti corretti.
Procedurale / Conformità – La pro-
cedura e il modulo dei controlli pe-
riodici richiede 1000 μW/cm2, per-
tanto in tale situazione quando la rea-
le intensità eccede i requisiti, il siste-
ma non è predisposto per identificare
valori inferiori a 1200 μW/cm2 come
non conformi.
N.d.r. Vale quanto detto al punto
precedente

Controllo del processo – Luxme-
tro e relativi rilievi (para 5.5.3)
Il luxmetro possiede una accuratezza del
+/- 5% rispetto allo standard di riferi-
mento?
E’ stato rilevato che parecchi misura-
tori di luce bianca sono stati calibrati
impiegando tolleranza di ±10% e non
di ±5%.   In alcuni casi lo strumento
si è rivelato essere in tolleranza ri-
spetto al +/-10%, ma fuori tolleranza
quando viene applicato il requisito
del +/- 5%. 
N.d.r. Su questo argomento specifico
è stato pubblicato un articolo da
Bytest sul numero 2/2008 del Gior-
nale PND seguito da una proposta al
Nadcap inoltrata per il meeting di
Pittsburgh di luglio.  Ulteriori ele-
menti sono riportati in N.d.r. al 3°
punto del top-5 RT.

Conformità – Processo di control-
lo del particolare (para 7.5.4)
I particolari sono stati adeguatamente ma-
gnetizzati secondo quanto previsto dalla
procedura o dalla tecnica di controllo?
E’ importante per il sistema di con-
trollo del particolare processare i
componenti secondo la tecnica di
ispezione approvata come definito
nella procedura / tecnica applicabile.
Non è accettabile deviare dal proces-
so approvato anche se il processo im-
piegato risulta essere non corretto.
Lo scopo della sezione relativa alla
conformità è quello di verificare la ri-
spondenza ai requisiti richiesti. Se
una tecnica o un processo viene rile-
vato come non corretto, l’auditor si
aspetterà di vedere il funzionamento
del sistema qualitativo dell’unità di
controllo per la soluzione del proble-
ma. Inoltre se l’informazione non è
corretta, come può fare il fornitore a
formulare una proposta per la risolu-
zione del rilievo ? La procedura / tec-
nica di controllo necessita di essere
modificata per indirizzare diversi
parametri, criteri di accettazione? E’
necessario consultare il 3° livello? E’
necessario emettere una non confor-
mità interna? Etc.

AC7114/3
N.d.r. Controllo con Ultrasuoni (UT)

Controllo di processo NDT – Ca-
librazione dell’apparecchiatura
(para.5.1.2)
Le registrazioni forniscono evidenza che
tutti i canali degli strumenti/sistemi in
uso siano calibrati secondo ASTM-E-
317, MIL-STD-2154 – Tabella II, EN
12668, AMS-STD-2154 o secondo la
raccomandazione dei fabbricanti?
Quando un’apparecchiatura è man-
data fuori ad un’agenzia di calibrazio-
ne per la relativa calibrazione il mini-
mi requisito è che l’apparecchiatura
sia calibrata in accordo a ASTM-E-
317, MIL-STD-2154 – Tabella II,
EN 12668, AMS-STD-2154 o in ac-
cordo alla raccomandazione dei fab-
bricanti.
La principale ragione per questa
NCR è che non ci sono registrazioni
di verifiche effettuate o che se ci sono
non c’è evidenza che le apparecchia-
ture rispondano ai requisiti dello

standard. Per esempio ci sono poche
o nessuna informazione sulla docu-
mentazione fornita dal servizio di ca-
librazione.

Controllo di processo NDT – Ca-
librazione dell’apparecchiatura
(para.5.1.3)
E’ il dispositivo di scansione e di avanza-
mento verificato per assicurare la com-
pleta copertura dell’area di interesse ?
Ove sia impiegato un dispositivo di
scansione e di avanzamento e la sua
calibrazione sia richiesta dal cliente,
il minimo requisito di riferimento è
che la tolleranza sulla movimentazio-
ne sia uguale o migliore di ±0.1 in-
ches (±0.25 cm).   La principale ra-
gione per questa NCR è che la verifi-
ca non viene effettuata.
N.d.r. Questa NCR si distingue dal-
la seguente perché riguarda la non ef-
fettuazione della verifica.

Controllo di processo NDT – Ca-
librazione dell’apparecchiatura
(para.5.1.3.2)
E’ il dispositivo di scansione e di avanza-
mento verificato per assicurare la com-
pleta copertura dell’area di interesse ?
Il dispositivo di scansione e di avanza-
mento permette la misura di distanze di
scansione e/o di avanzamento entro ±0.1
inches (±0.25 cm)?
Le registrazioni della verifica sono archi-
viate e mostrano evidenza dei risultati
accettabili? 
Ove sia impiegato un dispositivo di
scansione e di avanzamento e la sua
calibrazione sia richiesta dal cliente,
il minimo requisito di riferimento è
che la tolleranza sulla movimentazio-
ne sia uguale o migliore di ±0.1 in-
ches (±0.25 cm).   La principale ra-
gione per questa NCR è che non ci
sono registrazioni della verifica con-
dotta o le registrazioni non fornisco-
no evidenza che il dispositivo rientri
nei requisiti dello standard, per
esempio ci sono poche o nessuna in-
formazione sulla documentazione
fornita dal servizio di calibrazione.
N.d.r. Questa NCR si distingue dal-
la precedente perché la verifica effet-
tuata non è correttamente registrata.

Controllo di processo NDT – Ca-
librazione dell’apparecchiatura
(para.5.1.6)
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Esiste ed è adottata una procedura che
indirizzi alla riverifica del dispositivo di
scansione e di avanzamento quando sia-
no effettuate manutenzioni o modifiche ?
Dove il dispositivo di scansione e di
avanzamento sia cambiato, modifica-
to o se effettuata manutenzione il re-
quisito minimo è che la procedura ne
definisca una nuova verifica della tol-
leranza di movimento con tolleranza
di ±0.1 inches (±0.25 mm).  La prin-
cipale ragione per questa NCR è che
non c’è nulla nella procedura del for-
nitore che definisca il requisito, an-
che ove esso sia effettivamente messo
in pratica.  Ne emerge che il reparto
NDT/Livello 3 ha omesso i requisiti
nella checklist a causa di carenza nel
riesame degli stessi.

Conformità - Ispezione 
(para.6.10.8)
La verifica della standardizzazione del
sistema è stata effettuata secondo quanto
previsto dalla tecnica ?
Il minimo requisito di riferimento e
che la verifica della standardizzazione
del sistema sia condotto e che sia ef-
fettuato in conformità a quanto pre-
visto a tecnica o a procedura.  La
principale ragione per questa NCR è
che l’operatore non conduce la verifi-
ca come definito a tecnica/procedura
oppure che la stessa non definisce il
requisito di verifica.
Nel caso che la tecnica/procedura non
definisca i parametri di verifica, risulta
che il reparto NDT/Livello 3 ha
omesso il requisito della procedura/
checklist del cliente a causa di carenza
nel riesame della stessa. Nel caso che
l’operazione non sia stata effettuata
dall’operatore, è stato effettuato il
training dell’operatore su questo re-
quisito? L’operatore lo ha pienamente
compreso? Durante le verifiche fu vi-
sto operare correttamente? 
N.d.r. Qui viene già effettuata un’a-
nalisi delle possibili Root Cause.

AC7114/4
N.d.r. Controllo Radiografico (RT)

Controllo dello Sviluppo Automa-
tico (para.5.2.3)
Sono i risultati registrati entro ±10%
della densità richiesta della radiografia
standard originale?

Impiego di tolleranza non corretta
come ±15% invece di ±10%.
N.d.r. In realtà vi sono parecchi Pri-
mes per cui la tolleranza ±15% sareb-
be accettabile; es. G.E. P3TF5-S15
para.3.4.2 e P&WA XRM-MASTER
Chg.G App.A para.2.1.2 da 1.95 a
2.55 (2.24±15%circa).  Questo è un
caso il cui il Nadcap applica il requi-
sito ASTM (E1742 o E999) che è più
restrittivo di quello di alcuni Primes:
in questo modo si evitano checkpoint
sui Supplemental ma, a rigore, si co-
stringe a limiti più restrittivi anche se
non richiesti a contratto (es. G.E. o
P&WA).  Non è comunque ipotizza-
bile alcuna richiesta di deroga poiché
il baseline requirement del Nadcap è
attestato a ±10%.

Controllo dello Sviluppo Automa-
tico (para.5.2.6)
E’ stato dedicato uno specifico lotto di
film alla verifica delle prestazioni della
sviluppatrice ?
Un requisito che non richiede spie-
gazioni ma tuttavia è il finding più
comune sugli RT.

Area del visore – Misuratore di
Luce Bianca (para.5.6.5.3)
L’accuratezza del misuratore di luce
bianca rientra nel ±5% della lettura
standard?
Questa NCR è simile a quella degli
MT (AC7114/2). E’ stato rilevato
che parecchi misuratori di luce bian-
ca sono stati calibrati impiegando tol-
leranza di ±10% e non di ±5%. In al-
cuni casi lo strumento si è rivelato es-
sere in tolleranza rispetto al +/-10%,
ma fuori tolleranza quando viene ap-
plicato il requisito del +/- 5%.
N.d.r. Requisito su cui il Nadcap è
severissimo e su cui non si entra nel
merito sull’aspetto di gravità formale
per un requisito chiaro e noto
(AC7114/4 §5.6.5.3) che alcuni non
rispettano allargandosi al doppio del-
la tolleranza ammessa!  Va però detto
che, sotto l’aspetto puramente tecni-
co, la tolleranza del ±5% non ha mol-
te giustificazioni:
• innanzi tutto, all’interno dello stes-

so Nadcap ci fu chi lo pensava, vi-
sto che esiste un draft dell’ottobre
del 2004 dove la tolleranza ±10%,
fino ad allora considerata sufficien-
te, veniva portata al ±5%.

• In secondo luogo, se si pensa che
per il densitometro è ammessa
un’accuratezza di ±0.05 con la con-
seguenza che viene tranquillamente
accettato che una radiografia su cui,
ad esempio, sia stata misurata una
densità 3.00 sia in realtà di densità
3.05, si arriva a determinare una
sorta di equivalenza ±0.05 del den-
sitometro con ±12.2% del misura-
tore di luce: infatti 10 Cd/m2 emer-
genti da un film a densità 3.00 pre-
supponevano una luminanza del vi-
sore di 10x103.00=10’000 Cd/m2 ma
se la densità fosse in realtà 3.05 (en-
tro la tolleranza del densitometro),
la luminanza avrebbe dovuto essere
10x103.05=10x1’122=11’200 Cd/m2

(+12.2%!). 
• Se invece si considera che il misura-

tore di luce bianca può essere anche
un luxmetro, l’imprecisa conversio-
ne tra il requisito limite di 3 foot-
candles e 30 lux (in realtà per la leg-
ge del quadrato della distanza do-
vrebbero essere 32.29 lux con fatto-
re di conversione 10.764) porta ad
un “errore-equivalente” in lux del-
l’ordine del ±13%: infatti è accetta-
bile che 3.00 foot-candles misurati
siano in realtà 3.15 (+5%) che corri-
spondono a 3.15x10.764=33.9 lux
(+13% del limite di 30 lux!).

Su questo numero del Giornale PND
un articolo di M.Pomo chiarisce al-
cuni concetti e definizioni sulla luce
nei CND e si precisa che per il mee-
ting Nadcap di Pittsburgh ci sono
due proposte italiane con lo scopo di
riportare la tolleranza di illuminan-
zometro e luxmetro al più che suffi-
ciente ±10% ma ribadiamo che il
non-rispetto di un requisito contrat-
tuale senza approvazione di deroga
specifica da parte del Cliente non
può che essere sanzionato con una
NCR major!

Area del visore – Densità massima
leggibile sul visore (para.5.6.9)
La massima densità leggibile sul visore
viene determinata tramite una procedu-
ra standardizzata?
Non un nuovo requisito ma serve a
fare identificare i problemi in termini
di NCR. Le descrizioni delle NCR
vanno dall’uso di un tipo sbagliato di
misuratore di luce alla conduzione
del check in modo non corretto.
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N.d.r. Veramente uno dei problemi
mi sembra la non estrema chiarezza
della domanda che usa “a standardi-
zed procedure” in modo indetermi-
nato quando la procedura è una sola
(salvo lieve differenza tra ASTM
E1742 e ASTM E2104 sotto a densi-
tà 2.5), inducendo probabilmente
qualcuno a continuare ad impiegare
il vecchio sistema MIL-STD-453C
(o G.E. P3TF5-S13 ora superata)
con il luxmetro o meglio in foot-can-
delometro e la lastra a densità 1.0 o
2.0…. forse non sarebbe male che an-
che gli Anglosassoni iniziassero ad
usare i termini luxmetro ed illumi-
nanzometro (o equivalenti) invece
del generico light meter che nel com-
mento dice errato (wrong), intenden-
do evidentemente l’impiego del lux-
metro (o foot-candelometro).   An-
che sul fatto della procedura corretta
ci sarebbe qualcosa da puntualizzare:
infatti per i visori mono-lampada ad
iride solitamente la misura con lastra
sul visore dà densità massime inferio-
ri di circa 0.4 rispetto alla misura di-
retta senza lastra; questo argomento
fu oggetto di proposta italiana al
meeting di Febbraio a Roma a cui il
Task Group NDT si è riservato di
dare una risposta dopo riesame (per
ulteriori dettagli si rimanda al Gior-
nale PND di settembre 2006).

Conformità – Visione della radio-
grafia (para.6.7.1)
La radiografia è stata verificata per
quanto riguarda l’identificazione appro-
priata, la densità ed il livello di qualità ?
Al momento dell’audit, l’individuo
sbaglia nella corretta verifica dei li-
velli di qualità e di densità della ra-
diografia. Se un particolare effettuato
su base regolare viene processato è
comunque necessario verificare la ra-
diografia anche nel caso che l’indivi-
duo abbia esposto, sviluppato ed
ispezionato lo stesso particolare per
anni. Ciò è specialmente critico se un
individuo effettua l’esposizione, un
altro sviluppa e l’ispettore valuta la
radiografia. Se la radiografia non vie-

ne verificata, il necessario livello di
qualità e densità non può essere con-
fermato. 

Riepilogo
1. Come indicato nella newsletter di

Febbraio 2008 a riguardo della
AC7114, il fattore chiave per man-
tenere l’accreditamento Nadcap
negli NDT è la PREPARAZIO-
NE.  Trova il tempo per condurre
un pre-audit completo (come ri-
chiesto da AC7114) per verificare la
conformità ai requisiti.  Quando la
domanda è risposta con SI, assicura
che vi sia evidenza oggettiva per so-
stanziare dove i requisiti siano indi-
rizzati ed in conformità.  Dando
per scontato la conformità di un re-
quisito senza alcuna verifica, è pos-
sibile l’emissione di una NCR.

2. Gli Handbook (Serie HB) hanno gli
stessi paragrafi delle checklist e sono
impiegati per evidenziare le aspetta-
tive del Task Group NDT quando si
risponde ad esse.  Usateli.

3. Implementa i requisiti immediata-
mente. Appena ricevuta la notifica
di variazione di requisito ci si
aspetta che il fornitore inizi l’im-
plementazione entro il tempo ri-
chiesto. Non aspettare ad unifor-
marti al requisito fino a 30 giorni
prima del prossimo audit.  Da un
fornitore che detiene un accredita-
mento è atteso che si uniformi ai
requisiti più recenti, analogamente
a quando vengono variati i requisi-
ti del Cliente.  Ricordati,- per assi-
stere nell’identificare le variazioni
ai documenti c’è una linea vertica-
le a sinistra del numero di paragra-
fo sulla pagina applicabile.   Fa
ogni sforzo per riesaminare com-
pletamente le variazioni in modo
da determinare se esse influenzano
o no il tuo sistema.

4. Ogni sforzo deve essere effettuato
per comunicare (a tutte le aziende
accreditate per AC7114) i requisiti
più recenti in checklist, supplemen-
ti ed handbook.  Ciò è effettuato

dalla Newsletter NDT, dalle minu-
te di Meeting senza contare il siste-
ma e-mail largamente usato.   A ri-
guardo delle e-mail, quando vengo-
no effettuate variazioni ai criteri
NDT degli audit, il PRI notifica a
tutte le aziende via e-mail che è
emessa dal sistema.   Le e-mail sono
distribuite ad un singolo punto di
contatto identificato per gli NDT
in azienda. E’ responsabilità dell’a-
zienda accertarsi l’informazione sul
contatto sia corretta ed aggiornata
in eAudiNet.

5. Conformità – Assicurare che il per-
sonale NDT sia sufficientemente
rilassato e confortato [per quanto
possibile] per effettuare validamen-
te l’esercizio di conformità.   L’au-
ditor si aspetta di testimoniare su
come il personale NDT effettua i
processi richiesti da checklist e re-
quisiti del cliente nello stesso modo
di quando non è presente.  Se un
aspetto del processo è effettuato in
modo non corretto e l’individuo
ignora i suoi errori, il problema
verrà registrato come non-confor-
me.   Se l’individuo affronta un
aspetto in modo non corretto rea-
lizzando un errore, a condizione
che egli identifichi il problema au-
tonomamente e lo risolva, questo è
esattamente cosa deve fare.  Anche
l’auditor registrerà ciò che si vede,
se l’individuo non mostra e spiega
ciò che è oggetto di testimonianza
(o no), una registrazione di non
conformità potrebbe verificarsi.
Non c’è nessun problema a parlare
con l’auditor se ciò aiuta a spiegare
una situazione. Rispondi alla do-
manda dell’auditor in modo chiaro,
ma se qualche volta non comprendi
ricorda di chiedere chiarimenti. 

Libera traduzione integrata da
N.d.r. del testo di J.E.Bennet &
P.Ford – NDT Senior Staff Engi-
neers
Si raccomanda comunque, per chi
abbia padronanza dell’inglese, la let-
tura diretta della Newsletter.


