
 Rapporto dell’audit 
183FINSTRAL 9010259 

 

Video-audit regolare  

del 12 Aprile 2022 

 

 

 2
0

1
3

-1
2
 /

 7
5

0
 

 
 

Fondamenti 

- Contratto di certificazione e 
sorveglianza  

- Programma di certificazione ift 
per il montaggio di finestre, por-
te esterne e facciate continue 
(QM 352) 
Documenti di pianificazione del 
montaggio disponibili 

 
Modifiche del sistema 

Modifiche dei componenti, 
delle caratteristiche tecniche op-
pure delle tecniche produttive ap-
plicate devono essere comunica-
te al centro di certificazione e sor-
veglianza. 

Obiettivo esame 

Verifica che l’azienda abbia posa-
to gli infissi secondo le regole di 
produzione e le norme vigenti ri-
guardo i seguenti punti: 

- la produzione e l’elemento fini-
to;  

- svolgimento e documentazione 
dell’audit di controllo; 

- contrassegno tramite etichetta-
tura. 

Pubblicazione 

Vale il documento-ift  
„Istruzioni e indicazioni per 
l’utilizzo della documentazione di 
prova ift“. 
La prima pagina può essere uti-
lizzata come rapporto di sintesi. 

Rapporto 

Tutto ciò che viene rilevato du-
rante la visita ispettiva periodica 
deve essere re documentato nel 
protocollo di controllo dettagliato 
prodotto dall’azienda. 

Al collaboratore responsabile so-
no stati comunicati  in dettaglio gli 
esiti dei vari criteri di valutazione.. 

Avvertenza 

La traduzione è stata eseguita 
dalla ditta Finstral. In caso di di-
screpanze o ambiguità fa fede la 
versione originale in tedesco 

 

Contenuto 

Il rapporto comprende in tutto 4 
pagine: 

Protocollo con: 
- Elenco dei risultati  
- Annotazioni 
- Misure correttive 

 

HCommittente FINSTRAL AG  

Gastererweg 1  

I 39054 Unterinn/Ritten (BZ) 
Ditta di montaggio Baltera s.r.l. 

V.le Tor di Quinto, 23b – 23c 

I-00191 ROMA  
Contratto Nr. 183FINSTRAL 9010259 del 26.05.2014 

Sistema di mon-
taggio 

Sistema di montaggio senza richieste particolari 

Responsabile del 
montaggio 

Sig. Claudio Baltera + Carlo Di Giuseppe 

Riferimenti dei 
cantieri 

1) 2BAL  158.01_ 2021       Ref. : F12599 DELICATO (ZANGI)  
2) 2BAL  181.01_ 2021       Ref. : F12612 TAPPATANI 
3) 2BAL  197.01_ 2021       Ref. : F12627 FRANCESCHETTI 
4) 2BAL  199.01_ 2021       Ref. : F12638 CERRETO    
5) 2BAL  204.01_ 2021       Ref. : F12625 ROMANO 
6) 2BAL  159.01_ 2021       Ref. : F12546 BRAI 

Nella costruzione 
sono stati analiz-
zati i seguenti 
componenti  

Componenti per il montaggio da foto 

Infissi in corso di montaggio da foto 

Infissi montati da foto 

Visita ispettiva 
straordinaria 
 

no 

  
Esito positivo  
 
In fase di audit abbiamo riscontrato che: i requisiti di montaggio 
certificato sono soddisfatti con note. L’avviamento della procedura per la 
conferma del marchio “montaggio certificato ift” viene suggerita dal 
auditore. Tanto viene confermato con l’apposizione della firma a cura 
del Direttore del Centro di certificazione e sorveglianza. 

ift Rosenheim 23. April 2014 7387840 1. Regelprüfung  
12 Aprile 2022 

 

  

 

 

David Hepp 
Vicedirettore  
del Laboratorio di Sorveglianza e Ispezione 

 

 
Erich Kastlunger 
Auditor 
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle 
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Ditta:     

BALTERA s.r.l. 

V.le Tor di Quinto, 23b – 23c 

I-00191 ROMA 
 

 
 

 

1 Controllo della produzione in fabbrica 

 

Nr. Punto di controllo Punti rilevati Valutazione/Misure corr. 

1 
Documentazione /  
Raccolta dei dati /  
Esame a campione 

Si ribadisce che nel protocollo 
di collaudo manca ancora la di-
citura che è stato consegnato il 
libretto di uso e manutenzione.  

H 

viene inserito tassativamente 
fino al prossimo audit.  

(K) 

2 
Esecuzione / Risultati / 
Valutazione 

Nessun rilievo;  

Nr. voce ift 1111 
B 

3 Personale  

 
2 posatori senza corso di ag-
giornamento aggiornato. 
 

H  
parteciperanno al corso di ag-

giornamento che sarà  
organizzato dalla ditta  

FINSTRAL il 21.04.2022.  
La partecipazione è stata  

confermata 
(K)  

4 
Strumenti di prova / 
Manutenzione e  
riparazione   

Nessun rilievo;  
Nr. voce ift 1111 

B 

 

 

 

2 Montaggio – Componenti e lavorazione 

Nr. Punto di controllo Punti rilevati Valutazione/Misure corr. 

1 
Spessorazione nel 
punto di attacco 

Nessun rilievo;  

Nr. voce ift 1111 
B 

2 
Fissaggio degli ele-
menti 

Nessun rilievo;  

Nr. voce ift 1111   
B 

3 
Sistema di sigillatura e 
progettazione 

Nessun rilievo;  

Nr. voce ift 1111 
B 

4 
Sistema di sigillatura, 
tenuta all’acqua e di 
lavorazione 

Nessun rilievo;  

Nr. voce ift 1111 

B  

 

5 
Richiesta fisica delle 
costruzioni 

Nessun rilievo;  

Nr. voce ift 1111 
B 

6 Requisiti speciali 
Non valutato; 

Nr. voce ift 2222 
- 

7 
Assemblaggio di com-
ponenti e accessori 

Nessun rilievo;  

Nr. voce ift 1111 
B 

 



                                                                                                                                 Pagina 2 di 3 
Protocollo 183 FINSTRAL 9010259 Video audit regolare del 12 Aprile 2022 

 

Ditta:     

BALTERA s.r.l. 

V.le Tor di Quinto, 23b – 23c 

I-00191 ROMA 
 

 
 

 

 

 

 

3 Prodotti già montati 

Nr. Punto di controllo Punti rilevati Valutazione/Misure corr. 

1 
Esecuzione e funzio-
nalità 

Nessun rilievo;  

Nr. voce ift 1111 

B 

 

2 Componenti aggiuntivi 
Nessun rilievo;  

Nr. voce ift 1111 
B 

 

 

 

 

4 Documentazione del montaggio / Istruzioni di lavorazione 

Nr. Punto di controllo Punti rilevati Valutazione/Misure corr. 

1 
Particolari del  

montaggio 

nei disegni di cantiere mancano 
ancora i riporti (a mano) di si-
tuazioni del cantiere non corri-
spondenti al relativo disegno.  

H 

da migliorare ancora  

(K) 

2 
Componenti e  

materiali 

Nessun rilievo;  

Nr. voce ift 1111 
B 

   Chiavi di valutazione: B=Superato; H= superato con nota; A=non-conformità; nz=non rilevante; 

(K)= correzione o miglioramento necessario 

 

5 Certificati / Campo di validità della certificazione 

Nome del prodotto Nr. del certificato Validità 

Montaggio di finestre, porte e facciate continue 
(QM 352) 

183-9010259-1-2 

 

30.09.2024 
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Ditta:     

BALTERA s.r.l. 

V.le Tor di Quinto, 23b – 23c 

I-00191 ROMA 
 

 
 

 

 

6 Annotazioni 

L’audit di controllo si è potuto eseguire nel modo previsto e al completo. Il metodo di montaggio è 

documentato e ben verificabile. I dettagli riguardanti la posa degli infissi sono stati presentati. 

Comunque le correzioni delle note del audit precedente non sono state risolte tutte.  

Nei disegni di cantiere mancano ancora i riporti (a mano) di situazioni del cantiere non corrispon-

denti al relativo disegno. È stata visionata la documentazione delle 6 commesse sopra elencate. 

La quale, eccetto le note fate, al momento del controllo contenevano tutti gli elementi richiesti.   

      L’audit di montaggio è stato eseguito insieme all`auditore della ditta FINSTRAL SPA,  

Sig. Andrea Salvini. 

 

7 Misure correttive 

vedi note 

 

L’esito dell’audit del 12 Aprile 2022 è il seguente: 

 

positivo  
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Erich Kastlunger 
Auditore 
 
 


