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L'obiettivo di Kohler Co. e di ciascun dipendente è quello di contribuire a creare uno stile di vita 
elegante e raffinato per tutti coloro che utilizzano i nostri prodotti e servizi. I fornitori rappresentano 
un elemento essenziale della nostra realtà aziendale e pertanto il loro ruolo è fondamentale per il 
raggiungimento dei nostri obiettivi. Di conseguenza, come riportato nella Sezione 11.0 del 
Manuale sulla qualità dei fornitori globali Kohler, è imperativo che tutti i materiali acquistati siano 
conformi alle attuali normative governative e ai requisiti di sicurezza relativi a materiali tossici e 
pericolosi. I materiali pericolosi (come i Materiali radioattivi di Classe 7) sono componenti o 
sostanze che comportano rischi per la salute, per la sicurezza, per le proprietà o per l'ambiente.  
 
Lo scopo di questa lettera è quello di informare i destinatari dei requisiti minimi richiesti per 
operare in conformità ai nostri requisiti in materia livelli di radiazioni dei materiali pericolosi:  
 
Per scongiurare fenomeni di contaminazione radioattiva nei processi e nei prodotti Kohler Co., il 
livello di radiazioni presenti in tutte le materie prime e nei componenti di natura metallica non deve 
superare di oltre 0,05 mrem/ora (0,5 uSv/ora) il livello delle radiazioni ambientali di fondo della 
località di produzione. 

 
Pertanto, chiediamo ai nostri fornitori di assicurarsi che tutte le materie prime e i componenti forniti 
a Kohler Co. siano conformi a tali requisiti. 
 
Qualora Kohler Co. dovesse riscontrare materie prime o componenti non conformi a tali requisiti, il 
fornitore sarà ritenuto responsabile per il corretto smaltimento e per la tempestiva sostituzione e 
dell'invio a Kohler Co. di una nuova fornitura di prodotti non pericolosi. I costi di tale procedura 
sono interamente a carico del fornitore.  
 
Sequenza progressiva del processo di gestione materiali radioattivi:  
 
Livello base: invio della notifica al fornitore e approvazione della Lettera di conformità sulle radiazioni. La 
lettera include i dati relativi ai livelli minimi accettabili delle radiazioni, unitamente all'accordo di assunzione di 
responsabilità del fornitore relativamente ai costi associati a movimentazione, stoccaggio e smaltimento dei 
materiali non conformi.  
 
Livello 1 (attivato dopo la prima ricezione verificata di materiali ad alta concentrazione radioattiva 
presso Kohler Co): Notifica scritta inviata da Kohler Co. al Fornitore, contenente la richiesta di 
presentazione della documentazione relativa ad almeno un anno di autocertificazioni (risultati dei test) in ogni 
spedizione inviata a Kohler. Se i livelli di radiazioni riportati nella documentazione di accompagnamento delle 
spedizioni risultano corretti durante l'intero periodo previsto e se non si verificano altri casi di contaminazione, 
il Fornitore verrà riposizionato al Livello Base.  
 
Livello 2 (attivato dopo la seconda ricezione verificata di materiali ad alta concentrazione radioattiva 
presso Kohler Co): Notifica scritta inviata da Kohler Co. al Fornitore, contenente la richiesta di 
presentazione della documentazione relativa ad almeno un anno di certificazioni relative alle spedizioni del 
fornitore eseguite da terze parti, rilasciate da un organismo qualificato di Kohler Co, i cui costi verranno 
addebitati al cliente. Se i livelli di radiazioni riportati nella documentazione di accompagnamento delle 
spedizioni risultano corretti durante l'intero periodo previsto e se non si verificano altri casi di contaminazione, 
il Fornitore verrà riposizionato al Livello 1.  
 
Livello 3 (attivato dopo la terza ricezione verificata di materiali ad alta concentrazione radioattiva 
presso Kohler Co, con transizione progressiva dal Livello 2): Il Fornitore sarà inserito in una lista di 
interdizione commerciale (su scala globale), e Kohler avvierà una procedura di ricerca di un nuovo fornitore. 
Una volta identificato e approvato un fornitore alternativo, il Fornitore responsabile delle tre spedizioni di 
materiali radioattivi verrà interdetto dall'effettuare qualunque tipo di transazione commerciale con Kohler Co. 
per un periodo di 3 anni. Trascorsi i 3 anni di interdizione, il Fornitore verrà sottoposto a una nuova e rigorosa 
procedura di riqualificazione per poter essere riammesso a far parte della lista di fornitori Kohler Co. 
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Indipendentemente dai livelli di progressione indicati in sezione sopra, in caso di ricezione di 
materiale contaminato da parte di un fornitore, Kohler si riserva il diritto di terminare 
immediatamente il rapporto di fornitura in qualunque momento.  
 


