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1. SCOPO E APPLICABILITA’ 

 

Il presente documento (nel seguito, “Capitolato”) integra dal 

punto di vista tecnico i requisiti generali del Capitolato Generale 

SQ 400 già a mani del Fornitore, per le forniture di circuiti 

stampati (nel seguito “PCB”) destinati alla realizzazione di 

schede elettroniche di SPEA S.p.A. (nel seguito “SPEA”). 

I requisiti del presente Capitolato si estendono ai processi di 

acquisto e gestione delle materie prime, industrializzazione, 

realizzazione, finitura e qualità dei PCB, messi in opera dal 

Fornitore a fronte dell’Ordine d’acquisto emesso da SPEA. 

 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO SPECIFICI 

 

Oltre ai documenti contrattuali vincolanti già indicati nel 

Capitolato Generale SQ 400 sopra citato, i requisiti tecnici della 

fornitura possono essere rappresentati almeno nei sottoelencati 

documenti, semprechè richiamati nel documento d’ordine emesso 

da SPEA: 

 

originati da SPEA: 

 ordine d’acquisto; 

 disegni tecnici; 

 files Gerber, in formato RS274X; 

 disegno meccanico; 

 Specifica Tecnica Realizzazione di Supporti Stampati (n° 

disegno 036xxx...), 

 

standard originati da Organismi di normazione: 

 norma IPC 2221(*) “Generic Standard on Printed Board 

Design”; 

 norma IPC 2222(*) “Sectional Design Standard for Rigid 

Organic Printed Boards”; 

 norma IPC 4101(*) “Specification for Base Materials for 

Rigid and Multilayer Printed Boards”; 

 norma IPC JPCA 4104 “Specification for HighDensity 

Interconnect (HDI)and Microvia Materials”; 

 norma IPC-A-600(*) “Acceptability of Printed Boards”; vi si 

fa espressamente riferimento alla classe 2; 

 norma IPC-SM-840(*) Classe H “Qualification and 

Performance Specification of Permanent Solder Mask”; 

 norma IPC -4204(*) “Flexible Metal-Clad Dieletrics for Use 

in Fabrication of Flexible Printed Circuitry”; 
(*): se non è indicata l’edizione di un documento, se ne 

sottintende quella in vigore. 

 

Ai documenti tecnici sopra elencati, secondo eventuali e puntuali 

necessità di SPEA possono aggiungersi ulteriori documenti 

(specifiche, standard, ecc.) che acquisiscono vincolo contrattuale 

per la fornitura nei confronti del fornitore nel momento in cui 

sono richiamati nel documento d’ordine emesso da SPEA. 

 

Si ricorda che, come specificato nel Capitolato Generale SQ 400 

al § 2, tutte le forniture a SPEA devono ottemperare ai requisiti 

legali e normativi applicabili e relativi alla qualità e conformità 

dei prodotti e servizi, alla loro sicurezza ed alla preservazione 

dell’ambiente prima, durante e dopo la loro realizzazione. 

 

Inoltre, come specificato nel Capitolato Generale SQ 400 al § 3, 

il Fornitore deve: 

 realizzare la fornitura rispettando le indicazioni contenute 

nell’ordine e nei documenti associati; 

 acquistare (quando previsto nei termini della fornitura) le 

materie prime rispettando la qualità delle stesse così come 

designate nei documenti tecnici forniti da SPEA; 

 richiedere a SPEA una concessione di deroga, utilizzando il 

modulo 092 (“Supplier Deviation Request”), per eventuali 

prodotti che presentano una non conformità presumibilmente 

accettabile rispetto alla documentazione; 

 non può portare a conoscenza di terze parti informazioni 

relative alla documentazione ed ai prodotti della SPEA; 

 

Come previsto al § ”Introduzione” del Capitolato Generale SQ 

400 già citato, in caso di inadempienza da parte del fornitore 

rispetto al presente Capitolato ed agli altri documenti contrattuali 

vincolanti per l’esecuzione della fornitura, SPEA si riserva di 

intraprendere le azioni di tutela che riterrà opportune. 

 

3. REQUISITI SPECIFICI DI PROCESSO IN MATERIA 

AMBIENTALE 

 

Laddove siano perseguibili, nei processi produttivi devono essere 

ricercati e raggiunti obiettivi di contenimento dei consumi 

energetici e della produzione di rifiuti. 

SPEA esige che il sito produttivo del Fornitore operi nel rispetto 

della legislazione in materia ambientale ad esso applicabile, sia 

essa cogente a livello nazionale o locale (p.es., regionale). 

 

I PCB devono essere “RoHS 2 compliant”, in conformità alla 

Direttiva 2011/65/UE, sulla “restrizione dell’uso di determinate 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche”. 

 

Ai fini del Regolamento “REACH” (1907/2006/UE e s.m.i.), 

SPEA intende i PCB come un articolo oppure come un insieme di 

articoli, a seconda della loro configurazione: a prescindere dal 

fatto che il singolo articolo o l’intero PCB provenga da Paesi 

dell’UE o da Paesi Extra-UE, in ogni caso il fornitore deve 

garantire che siano rispettati i requisiti del Regolamento 

“REACH” (1907/2006/UE); in particolare, prima di procedere 

con la fornitura il fornitore deve assicurare di aver già effettuato: 

 la registrazione delle eventuali sostanze soggette alla 

regolamentazione; 

 l’inoltro di informazioni sufficienti per la sicurezza d’uso del 

PCB qualora sia prevista la presenza di una sostanza SVHC 

in concentrazioni maggiori di 0,1 % nel rapporto peso/peso. 

 

Non sono ammessi PCB per la cui realizzazione si sia fatto uso di 

materie prime provenienti da Paesi nei quali si svolgano conflitti 

per il loro controllo o per i loro giacimenti, ai sensi del 

Regolamento (UE) 2017/821 (del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia 

di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli 

importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro 

minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio) e 

della normativa U.S.A. “Dodd-Frank Wall Street Reform Act” del 

luglio 2010. 

 

Ovunque possibile, deve essere evitato o almeno ridotto o almeno 

condiviso con SPEA l’uso di materie prime, di componenti e di 

processi produttivi che pesino sull’ecosistema, a partire 

dall’estrazione sino allo smaltimento a fine vita. 

 

4. REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI, 

PROGETTUALI E REALIZZATIVI 

 

Il Fornitore deve disporre della certificazione UL. 

 

I PCB devono essere “RoHS 2 compliant”, come già indicato al 

precedente § 3. 

 

I PCB devono essere almeno in Classe 2 rispetto alla norma IPC-

A-600 già citata al § 2 del presente Capitolato. 
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Per la realizzazione del PCB il Fornitore riceve a mezzo posta 

elettronica i documenti tecnici di progetto e realizzativi 

riguardanti: 

 

 i lati interni ed esterni del circuito stampato; 

 i solder resist lato saldatura e componenti; 

 la lista delle aperture con informazioni sulle unità di misura 

(solo per alcuni PCB datati); se non diversamente 

specificato, i file Gerber possono essere caricati direttamente 

senza usare la tabella specifica delle aperture; 

 serigrafia lato componenti e lato saldature (dove previsto); 

 spellicolabile (dove previsto); 

 file di foratura. 

 

4.1. Laminati 

 

I laminati utilizzati da SPEA possono essere: monofaccia, doppia 

faccia, multistrato, rigido flessibile, flessibile. 

Il materiale di base deve essere FR4 (laminato in resina 

epossidica caricata vetro), resistente alla fiamma, RoHS 2 

compliant, conforme alla norma IPC 4101 già citata al § 2 del 

presente Capitolato, delle seguenti tipologie: 

 per PCB sotto gli 8 strati, senza BGA via pad: FR4 tg 135°C 

minimo, conforme a IPC4101-B; 

 per PCB a partire da 8 strati, con BGA via pad, o con fori 

inferiori o uguali 0.3 mm: FR4 tg 180°C minimo, conforme a 

IPC4104-B. 

 

Nella costruzione di un PCB multistrato, non si possono 

utilizzare inner o core formati da un solo foglio di prepreg. 

Se per problemi di spessore si dovessere rendere necessario 

l`utilizzo, deve essere concordato con SPEA.    

 

Allo spessore per i laminati è applicata una tolleranza di ± 10 %. 

 

4.2. Rame 

 

Se non diversamente specificato nei documenti tecnici di 

progetto e realizzativi sopra citati, gli spessori e le tolleranze 

associate devono essere conformi a quanto indicato di seguito. 

  

Gli spessori del rame di base richiesti da SPEA possono essere da 

12 µm, 17 µm, 35 µm, 70 µm, 105 µm. 

Il foglio di rame deve essere di tipo elettrodepositato con purezza 

almeno del 95.5 %. 

Il rame esterno dei laminati ha uno spessore minimo di 12µm per 

PCB multistrato e di 17µm per PCB a doppia faccia. Per la 

tolleranza applicabile vedasi il paragrafo 10.0 dell’IPC-2221 

citata al § 2 del presente Capitolato. 

 

4.3. Fori 

 

Se non diversamente specificato nei disegni meccanici, la 

tolleranza dei fori è: 

 per fori metallizzati –50 µm/+100 µm; 

 per fori non metallizzati ± 30 µm. 

 

L’eccentricità accettabile del foro rispetto alla piazzola deve 

garantire una corona minima di 50 µm. 

 

4.4. Piste 

 

Rispetto alla larghezza definita nei file Gerber per le tracce, è 

applicata una tolleranza di -20%. 

 

4.5. Distanze d’isolamento 

 

Rispetto al valore definito nei Gerber la riduzione massima 

consentita è del 20%. 

 

4.6. Solder 

 

Il prodotto usato è un liquido verde-nero fotografico. 

La larghezza minima di un tratto è di 100 µm. 

Se non specificato diversamente, il diametro di isolamento del 

solder è di 15 µm più grande della dimensione delle piazzole (rif. 

standard IPC 840). 

 

Pulizia dei vias nei circuiti stampati sotto componenti BGA per 

garantire le seguenti specifiche: 

 

 si deve garantire che i vias siano completamente chiusi da 

entrambi i lati; 

 nel caso non si riesca a garantire, devono rimanere aperti; 

 nei fori si deve garantire assenza di residui di lavorazione 

(rame, fori occlusi da segatura, trucioli di materiale base 

generati dalla lavorazione del circuito). 

 

5. FINITURA 

 

La finitura standard utilizzata da SPEA è la doratura chimica 

(rif.§ 5.1). 

Se il PCB dovrà subire stress meccanici da parte di contatti 

lamellari o puntalini a molla, SPEA richiederà la doratura 

elettrolitica (rif.§§ 5.2, 5.3). 

 

5.1 Doratura chimica 

 

Per sue necessità produttive, SPEA indica limiti del trattamento 

nei seguenti punti: 

 superficie della piazzola piana; 

 spessore di nichel sulla piazzola: min 4 µm, max 7 µm; 

 spessore d’oro sulla piazzola: min 0.05 µm, max 0.15 µm; 

 spessore di nichel nel foro: min 4 µm; 

 spessore d’oro nel foro: min 0.08 µm. 

 

5.2 Doratura elettrolitica 

 

Per sue necessità produttive, SPEA indica limiti del trattamento 

nei seguenti punti: 

 superficie della piazzola piana; 

 spessore di nichel sulla piazzola: min 4 µm, max 7 µm; 

 spessore d’oro sulla piazzola: min 1 µm, max 2 µm; 

 spessore di nichel nel foro: min 4 µm; 

 spessore d’oro nel foro: min 1 µm. 

 

5.3 Doratura elettrolitica delle lamelle 

 

Per sue necessità produttive, SPEA indica limiti del trattamento 

nei seguenti punti: 

 perfetta planarità della parte trattata; 

 spessore di nichel sulla piazzola: min 4 µm; 

 spessore d’oro sulla piazzola: min 0.7 µm. 

 

5.4 Metallizzazione 

 

Gli spessori di metallizzazione utilizzati sono i seguenti: 

 rame esterno: ≥ 35 µm; 

 rame all’interno di fori metallizzati: valore medio ≥ 20 µm, 

secondo IPC classe 2. 

 

In caso di PCB costituiti da FR4 tg180°C (rif.§ 4.1), ai fori di via 

si dovrà depositare, oltre al rame, il nichel e l`oro per garantire 

una migliore metallizzazione. 

 

6. DIMENSIONI 

 

Quando è possibile, le quote sono misurate in aree metallizzate 

dorate destinate a connettori di inserzione. 
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6.1 Posizione dei fori 

 

Tutti i fori devono trovarsi rispetto al punto teorico, all’interno di 

un cerchio di raggio 50 µm, e al centro del punto teorico stesso. 

 

6.2 Dimensioni esterne 

 

Alla scontornatura finale del PCB è applicata una tolleranza di ± 

150 µm, salvo diversamente indicato. 

 

6.3 Smussatura 

 

La smussatura è fatta su un bordo di contatto, con un angolo 

minimo di 30 gradi ed un’altezza minima di 0.30 mm. 

 

6.4 Planarità 

 

Con riferimento al metodo di prova definito dalla norma IPC-A-

600 per la caratteristica di planarità,  l’errore massimo ammesso è 

pari allo 0.75 % della lunghezza del lato considerato. 

 

7. DIFETTI 

 

7.1 Fori metallizzati 

 

Difetti di vuoto nei fori metallizzati, sono accettati se: 

 

 manca non più del 10 % della superficie complessiva; 

 non sono tondi; 

 costituiscono meno del 10 % di tutte le schede; 

 sono meno del 10 % per ciascuno PCB. 

 

I difetti di metallizzazione, come i buchi e i noduli, sono 

accettabili se il diametro del foro non viene ridotto al di sotto del 

valore richiesto. 

Le mancanze anulari non sono accettate. 

 

7.2 Superfici metallizzate 

 

Su superfici metallizzate, difetti sono accettati se: 

 

 lo spazio minimo non è ridotto; 

 sono presenti per meno del 10 % sulla superficie del PCB e 

per meno del 10 % di tutti i PCB; 

 la solderabilità rimane buona; 

 il layer metallico più in basso rimane coperto. 

 

7.3 Materiale base 

 

Imperfezioni, bruciature ed esposizioni a fonti di calore sono 

accettate se sono presenti per meno del 0.1 % della superficie del 

PCB.  

 

7.4 Bordi delle tracce 

 

Restrizioni ed ingrossamenti delle tracce sono ammessi nelle 

suddette condizioni:  

 

 l’isolamento non è ridotto per più del 25 % ed al di sotto del 

valore minimo richiesto; 

 la lunghezza del difetto deve essere minore di 1 mm; 

 la larghezza delle tracce non deve essere ridotta più del 25 %. 

 

7.5 Solder 

 

Il 10 % della superficie delle pads di saldatura può essere 

ricoperta da solder mask. 

Per i BGA non sono accettati difetti. 

Tutti i fori metallizzati destinati alla saldatura dei componenti 

devono essere liberi. 

I buchi del solder possono essere presenti ma non su punti 

metallici adiacenti. 

 

7.6 Saldatura 

 

La saldatura deve essere garantita per sei mesi se i PCB sono 

mantenuti e sigillati in ambienti con temperatura al di sotto dei 

30 °C e con umidità inferiore al 60 %. 

E’ proposto il riscaldamento nel forno a 120 °C per 1 ora per 

ENIG e 2 ore per HAL prima della saldatura, al fine di migliorare 

il mantenimento della saldabilità. 

 

7.7 Spellicolabile 

 

La pellicola, dove presente nella documentazione di SPEA, deve 

resistere alla temperatura di saldatura ad onda e non deve lasciare 

residui sul PCB quando rimossa. 

 

8. RIPARAZIONE DEI CIRCUITI STAMPATI 

 

SPEA S.p.A. non accetta riparazioni di piste interrotte, corto 

circuiti oppure ritocchi di solder resist sui circuiti stampati di sua 

produzione. 

In casi particolari, e comunque solo dopo benestare del Servizio 

Qualità o dell’Ente Progettazione SPEA, il Fornitore può 

consegnare circuiti stampati riparati per interruzioni (non più di 

uno per ogni circuito stampato) nel rispetto delle tolleranze 

dimensionali delle piste e degli isolamenti, tenendoli separati e 

identificati dal resto del lotto consegnato. 

La riparazione autorizzata deve essere ritoccata con lo stesso 

solder-resist usato per la produzione con successiva fase di 

ripolimerizzazione. 

 

 9. QUADROTTO O COMPOSIZIONE MULTIPLA 

 

Con il termine si definisce il supporto realizzato attorno alla 

singola figura o a più figure (composizione multipla) atto a 

permettere il montaggio del PCB su macchine P&P. 

 

Nel caso si utilizzi la composizione multipla, la percentuale di 

scarto non può superare il 10% sul lotto di produzione. 

 

In casi particolari, e comunque solo dopo benestare del Servizio 

Qualità o dell’ente progettazione SPEA, possono esserci deroghe 

nel caso in cui la figura singola FAIL sia sempre nella stessa 

posizione. 

 

10. TEST ELETTRICO 

 

Tutti i PCB devono essere elettricamente testati. 

Ogni lotto deve essere accompagnato da un certificato di garanzia 

che attesti, oltre al resto, l’avvenuto superamento del test 

elettrico. 

 

11. RINTRACCIABILITÀ 

 

11.1 Logo del fornitore e data di fabbricazione 

 

Su ciascun pannello è stampato il logo del fabbricante. 

La data di fabbricazione è la chiave per identificare i documenti. 

Il fornitore deve inserire il proprio marchio di fabbricazione e la 

data di fabbricazione così composta: 

2 digit per le settimane fiscali e 2 digit per l’anno, TE per 

l’avvenuta esecuzione del test elettrico, e il marchio UL. 

Ogni figura del quadrotto dovrà essere contrassegnata. 
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12. IMBALLO E SPEDIZIONE 

 

I PCB devono essere correttamente impilati in pacchi di non più 

di 10 PCB (o telai di PCB) e racchiusi in pellicola termoretraibile 

(altro materiale deve essere preventivamente concordato con 

SPEA) per essere protetti da agenti atmosferici esterni o 

contaminazioni nel periodo di stoccaggio che precederà la loro 

messa in produzione e sistemati con cura nel contenitore 

(cartone) in modo che non si danneggino durante il trasporto. 

Le modalità di spedizione-consegna dei PCB dovranno essere 

concordate con l’Ufficio Acquisti SPEA. 

I tempi di consegna sono quelli indicati nell’RDA; il fornitore 

deve tenere presente che il rispetto delle consegne è parimenti 

importante alla qualità del prodotto fornito e, ogni ritardo o 

anticipo rispetto alle date indicate dovrà essere preventivamente 

concordato con l’Ufficio Acquisti SPEA. 

 

13. CLAUSOLE QUALITATIVE 

 

13.1 Supporto alle ispezioni 

 

SPEA si riserva la facoltà, anche senza preavviso, di: 

 

a. ispezionare in corso d’opera i materiali, le attrezzature e gli 

impianti utilizzati durante le fasi di realizzazione e controllo 

della fornitura; 

b. eseguire audit di processo o di prodotto durante le fasi di 

realizzazione o di controllo della fornitura; 

c. consultare la documentazione relativa ai materiali, alle 

dimensioni degli elementi costituenti i PCB e le sue parti 

applicate, ai test. 

 
13.2 Criteri per l’accettazione 

 

L’accettazione della fornitura è subordinata al superamento dei 

controlli previsti dalla procedura SPEA PR-19 e delle prove di 

collaudo previste dalla procedura SPEA PR-21, nonché alla 

presenza dei documenti previsti in accompagnamento alla 

fornitura. 

Nei casi in cui il Fornitore o suoi rappresentanti, richiesti di 

fornire informazioni oppure di compilare documenti o questionari 

necessari a SPEA nei suoi rapporti con i propri clienti o altre 

parti interessate, omettano di fornire la collaborazione richiesta, è 

facoltà dell’ente SPEA richiedente, d’accordo con l’Ufficio 

Acquisti SPEA, di bloccare l’accettazione della fornitura. 

 

14. GARANZIA 

 

Per i PCB oggetto del presente documento, in deroga a quanto 

previsto al § 13.3, secondo capoverso, del Capitolato Generale 

SQ 400, il termine di garanzia assicurato dal Fornitore sarà di 24 

mesi dalla data di consegna. 

Per vizi, difetti o non conformità rilevati durante il periodo di 

garanzia, valgono le condizioni di cui al Capitolato Generale SQ 

400, § 13.3, secondo elenco puntato. 
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