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Spett.le ditta 

 

 

 

 

 

Att. Sig. 

 

Salzano, 04/01/2022 

 
        
 
DOCUMENTO SGQ N. D03381027 - 
 
Oggetto: LINEE GUIDA GESTIONE QUALITA' IN PRODUZIONE 
 
 

1) Produzioni di campionatura Profili 

 Quando si definisce con il cliente un contratto di produzione profili o di costruzione 

attrezzature o macchine, che prevedano una Campionatura di approvazione, o comunque 

una campionatura per provare la macchina è necessario definire con il cliente o in autonomia 

e riportati sulla scheda specifica di prodotto (SSP), quali sono i prodotti più significativi da 

provare e su questi si deve creare articoli e ordini di produzione, quindi registrando il prodotto 

ed i prelievi di lamiera. 

Questa è una questione che si porta le seguenti utilità: 

• I collaudatori sanno con esattezza che prodotti provare e quanti pezzi fare. 

• Tracciare nei DDT le eventuali consegne la cliente delle campionature con descrizioni 

precise dei prodotti provati. 

• Scaricare la lamiera realmente consumata, quindi sapendo sempre con che lamiera 

sono state fatte le campionature e tenere traccia dei consumi del materiale che 

spesso è del cliente. 

• Registrare e scaricare gli scarti. 

La definizione dei codici, quindi degli ordini di prodotti deve esser fatta per tempo, durante la 

fase di progettazione delle attrezzature in modo che quando in fase di collaudo non serva far 

perder tempo ai collaudatori che devono trovarsi gli OP dei campioni già nella cartella di 

collaudo delle attrezzature. 

Se le quantità non sono chiare, si emette OP con quantità 10 pz, poi si fa sempre in tempo in 

produzione aumentare o ridurre le quantità 
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Se non sono chiare le lunghezze si possono sempre creare articoli tipizzati lisci con 

lunghezza di 1 o 2 Metri, anche se poi in produzione ci si renda conto che il cliente chiede 

all’ultimo lunghezze differenti è necessario o modificare gli articoli e le distinte, o creare codici 

specifici. 

 

2) Gestione scarti di Produzione (Su materiali dei clienti) 

 Soprattutto con i materiali di proprietà del cliente, dipende da quali sono gli accordi, che 

dovrebbero essere definiti in fase di industrializzazione e riportati sulla scheda prodotto 

(SSP) si deve definire se gli scarti vanno registrati in fase di produzione e tenuti a parte ed 

etichettati.  

Infatti, su MES ci sono 3 tipi di scarto gestibili: 

• Scarto PM 

Scaro che va nel cassone indifferenziato 

• Scarto Cliente 

Scarto di proprietà del cliente che viene messo in un pallet con etichette UDC e che 

poi sarà reso al cliente come non conforme. 

• Prodotto non conforme 

Scarto di proprietà di PM che viene messo da pare in un pallet con etichetta UDC e 

che sarà deciso in seguito la destinazione, se la rottamazione o il recupero come 

sottoprodotto. 

3) Compilazione Schede di controllo 

Le schede di controllo nascono dal lavoro di analisi in fase di industrializzazione; sono 

definite al minimo le dimensioni da controllare per definire se il prodotto è conforme o meno. 

A volte è necessario rivederle in fase di produzione quali sono eventuali grandezze da 

inserire o da togliere in base a particolari problematiche di produzione. 

Quello che è di fondamentale importanza è che i controlli definiti, devono essere eseguiti 

secondo le indicazioni di frequenza previsti dalla scheda di controllo e registrati fedelmente. 

È importante quel “Fedelmente” perché è l’unico modo per sapere come quel lotto magari poi 

è stato contestato dal cliente. 

4) Compilazioni schede non conformità (NC) 

Esistono 3 tipi di Non conformità: 

• Non conformità Fornitore 

È importante registrarle, per capire statisticamente, con che frequenza e con che costi 

per l’azienda, il fornitore provoca dei danni al nostro sistema produttivo, con la 

prospettiva di sostituire il fornitore, o di correggere le procedure di 
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approvvigionamento per ridurre il rischio di ritardi e costi non previsti. 

• Non conformità Interna 

E’ importante registrarla, anche se finora è stata quasi completamente trascurata. 

La sua importanza è basata sul peso economico che viene calcolato, infatti l’analisi 

statistica e periodica di queste non conformità può fare modificare le procedure e le 

linee guida interne, per evitare che il problema accadi ancora e quindi per diminuire i 

costi non previsti e per recuperare ritardi. 

• Reclamo cliente 

E’ importante registrarla in quanto il cliente si aspetta che per ogni reclamo noi 

dimostriamo come abbiamo affrontato il problema: 

1. Risoluzione:  Come i pezzi sono stati “aggiustati” o riprodotti nuovi. 

2. Azioni correttive: Che azioni correttive abbiamo intrapreso perché il problema 

non si presenti più in futuro. 

 

Questo Modello di lavoro basato sulla registrazione delle problematiche dando un peso 

(economico e quantitativo), quindi sull’analisi periodica dettagliata e statistica di esse e la 

messa in campo di azioni correttive, garantisce il “Miglioramento continuo” (Kaizen) che è 

richiesto da qualsiasi sistema organizzativo per la gestione della qualità. 
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Cordiali saluti 
 
PM s.a.s 
Pizzolato 
 
 
 
 
 


