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Introduzione 

 

Nel mondo in cui viviamo oggi, sono le esigenze degli utilizzatori che definiscono giorno dopo 

giorno le caratteristiche del prodotto o servizio. La qualità di un prodotto o un servizio consiste nel 

soddisfare i requisiti e le caratteristiche richieste dal consumatore. La qualità coinvolge tutta 

l’azienda, compresa la direzione che deve avere una precisa politica. 

Lo scopo di questo elaborato è di sviluppare un modello per valutare e monitorare i tempi e i costi 

delle non conformità di fornitura prendendo in considerazione alcuni fornitori da cui l’azienda si 

rifornisce, col fine di individuare quanto tempo si impiega per gestire una non conformità e quali 

sono i costi sostenuti dall’azienda. 

Inizialmente si focalizza l’attenzione su due norme di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 

2859_1:1993. Per comprendere meglio sia gli aspetti legati alla gestione dei requisiti relativi al 

sistema di gestione per la qualità sia gli aspetti legati ai vari piani di campionamento. 

Si introduce il concetto di processo per individuare tutti gli elementi che ne fanno parte fino ad 

arrivare alla definizione di qualità, del processo di non conformità e del processo del controllo nel 

reparto di accettazione. 

Per definire il modello di valutazione e monitoraggio si inizia andando a definire una strategia: si 

prendono in considerazione solamente le non conformità chiuse, le quali azioni correttive 

intraprese sono la riparazione esterna e la riparazione interna. Avviata l’analisi, si pensa di scegliere 

solamente alcuni dei fornitori da cui l’azienda si rifornisce, ognuno scelto con un certo criterio. Una 

volta ottenute tutte le informazioni ed eseguite le considerazioni necessarie, si elabora il modello 

per valutare e monitorare. 

Di seguito l’attenzione si focalizza su un particolare caso che riguarda un materiale soggetto a molte 

non conformità, pertanto si adottata, effettuando le opportune modifiche, il modello 

precedentemente stipulato. 

Nell’ultimo capitolo vengono messi insieme tutti i dati ottenuti, elaborando delle osservazioni e 

considerazioni. 
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1. L’AZIENDA 

 

Sigma S.p.A. ha come obiettivo di lungo periodo di sviluppare i rapporti con i suoi clienti che 

rappresentano il centro del suo business. L’azienda individua quattro Business Unit (Banking, 

Infomobility, Information Technology, International) che permettono di afferrare le esigenze che si 

manifestano sul mercato a cui si rivolge, al fine di fornire dei prodotti che associano l’affidabilità 

della tradizione con la competitività dell’innovazione. 

Sigma inizia con la produzione di software per applicazioni inerenti la supervisione e il controllo di 

infrastrutture come acquedotti, elettrodotti, ecc. Successivamente, nell’arco di diversi anni, 

introduce sul mercato il primo hardware e avvia la produzione: dei dispositivi Self-service bancari, 

del sistema integrato esazione pedaggi, del dispositivo Self-service per la bigliettazione automatica, 

dei dispositivi per la videosorveglianza e per la gestione delle attese e dei dispositivi per la 

segnalazione ferroviaria. 

La consegna del prodotto non rappresenta, per l’azienda, la fine del proprio business ma l’inizio di 

un rapporto che rafforza la conoscenza e la fiducia reciproca e permette di creare ulteriori 

collaborazioni. L’azienda fornisce sia il servizio d’installazione sia il servizio di manutenzione. 

Il servizio d’installazione racchiude tutte le attività tecniche e logistiche che permettono di fornire il 

corretto funzionamento delle apparecchiature. La manutenzione è fornita sui prodotti hardware, 

software o sui sistemi integrati volta a garantire la massima disponibilità dei prodotti in assistenza. 

Inoltre, l’azienda mette a disposizione un punto di riferimento per tutte le richieste di supporto e 

intervento dei clienti al fine di fornire il servizio di assistenza sette giorni su sette, 24 ore su 24. Il 

cliente è assistito dal personale tecnico in modo da poter risolvere il problema, con una certa 

competenza e in grado di dialogare diverse lingue internazionali. In un sistema informativo ogni 

richiesta è identificata e registrata in modo da avere tutti gli sviluppi fino alla definitiva soluzione. 

Ogni cliente può accedere al servizio tramite una chiamata telefonica, FAX, chiamata WEB o 

chiamata WEB con connessione diretta al sistema informativo. 

L’azienda è presente con diverse sedi sparse sul territorio nazionale, il tirocinio si svolge presso una 

di queste sedi che è costituita da quattro stabilimenti, all’interno dei quali sono presenti i vari uffici, 

la produzione, il magazzino e l’officina. 
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2. NORME DI RIFERIMENTO 

 

2.1 UNI EN ISO 9001:2015 

 

La norma UNI EN ISO 9001:2015 individua i requisiti relativi al sistema di gestione per la qualità per 

un’organizzazione che: 

- Ha l’esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti/servizi che 

soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili; 

- Desidera aumentare la soddisfazione del cliente tramite l’applicazione efficace del sistema, 

compresi i processi per il miglioramento continuo e per assicurare la conformità ai requisiti 

del cliente ed a quelli cogenti applicabili. 

Il sistema di gestione per la qualità è una raccolta di politiche, processi, procedure documentate e 

registrazioni. Questa raccolta definisce le regole interne dell’azienda che consentono di creare e 

fornire il prodotto o servizio al cliente. Il sistema di gestione per la qualità deve essere realizzato in 

base alle necessità dell’azienda e alle necessità del prodotto o servizio fornito. 

La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione indipendentemente dal tipo di prodotto o servizio 

fornito e contribuisce a valutare l’efficacia e la continua adeguatezza del sistema di gestione per la 

qualità. La documentazione comprende: 

- Dichiarazioni documentate della politica per la qualità e degli obiettivi; 

- Manuale della qualità; 

- Piani per la qualità; 

- Procedure, istruzioni di lavoro, specifiche, registrazioni e ogni altro documento necessario 

allo svolgimento delle attività. 

L’ISO 9001 è suddivisa in 10 capitoli: 

1. Scopo e campo di applicazione 

2. Riferimenti normativi 

3. Termini e definizioni 

4. Contesto dell’organizzazione 

5. Leadership 

6. Pianificazione 

7. Supporto 

8. Attività operative 

9. Valutazione delle prestazioni 

10. Miglioramento. 

Oltre a questi capitoli si aggiunge un capitolo introduttivo nel quale si definisce le generalità del 

documento. 

I primi tre capitoli sono introduttivi, i restanti contengono i requisiti relativi al sistema di gestione 

per la qualità. Di seguito si espone in breve il contenuto degli ultimi sette capitoli: 
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- Contesto dell’Organizzazione: in questo capitolo l’attenzione si concentra sui requisiti per 

comprendere l’organizzazione al fine di implementare un sistema di gestione per la qualità. I 

requisiti di cui si parla permettono di identificare i problemi interni ed esterni, di identificare 

le parti interessate e le loro aspettative, di definire lo scopo del sistema di gestione per la 

qualità e di identificare i processi e il modo in cui questi interagiscono; 

- Leadership: l’Alta Direzione deve garantire l’attenzione del cliente, andando a definire e a 

comunicare la politica per la qualità e assegnando i ruoli e le responsabilità all’interno 

dell’organizzazione; 

- Pianificazione: l’Alta Direzione deve pianificare il funzionamento continuo del sistema di 

gestione per la qualità, valutando i rischi e le opportunità all’interno dell’organizzazione. 

Inoltre, si identificano gli obiettivi per il miglioramento della qualità e i piani per raggiungere 

tali obiettivi; 

- Supporto: questo capitolo focalizza l’attenzione sulla gestione di tutte le risorse relative al 

sistema di gestione per la qualità e sottolinea la necessità di controllare tutte le risorse 

(includendo le risorse umane, gli edifici, le infrastrutture, l’ambiente di lavoro, le risorse per 

il monitoraggio e la misurazione e le conoscenze organizzative). Sono inclusi anche i requisiti 

relativi alla competenza, consapevolezza, comunicazione e controllo delle informazioni 

documentate; 

- Attività operative: i requisiti delle attività operative riguardano gli aspetti della pianificazione 

e della creazione del prodotto o servizio. I requisiti sono relativi alla pianificazione, alla 

progettazione, al controllo dei fornitori esterni, alla realizzazione e alla distribuzione del 

prodotto o servizio e al controllo degli esiti dei processi non conformi; 

- Valutazione delle prestazioni: in questo capitolo sono contenuti i requisiti necessari per 

monitorare il funzionamento del sistema di gestione per la qualità. Questi requisiti 

comprendono il monitoraggio e la misurazione dei processi, la valutazione della 

soddisfazione del cliente, gli audit interni e il riesame del sistema di gestione per la qualità; 

- Miglioramento: in quest’ultimo capitolo sono inclusi i requisiti necessari per migliorare il 

sistema di gestione per la qualità nel tempo. 

Questi capitoli adottano l’approccio per processi, che ingloba il ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA) e il 

risk-based thinking. Questo approccio permette a un’organizzazione di pianificare i propri processi e 

le loro interazioni. 

Il ciclo PDCA permette all’organizzazione di assicurare che i propri processi siano dotati di risorse e 

siano gestite e che le opportunità di miglioramento siano determinate e si agisca di conseguenza. 

Il ciclo PDCA può essere applicato a tutti i processi e al sistema che gestisce la qualità. Può essere 

descritto nel seguente modo: 
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- Plan (pianificare): stabilire gli obiettivi del sistema e dei suoi processi, le risorse necessarie 

per fornire i risultati in concomitanza con i requisiti richiesti e identificare e affrontare i 

rischi e le opportunità; 

- Do (fare): attuare ciò che è stato pianificato; 

- Check (verificare): monitorare e misurare i processi, i prodotti e i servizi; 

- Act (agire): intraprendere le azioni correttive per migliorare le prestazioni. 

Il risk-based thinking permette all’organizzazione di determinare i fattori che potrebbero deviare i 

suoi processi e il suo sistema di gestione per la qualità dai risultati pianificati, di mettere in atto 

controlli preventivi per minimizzare gli effetti negativi e massimizzare le opportunità. Questo 

concetto era presente anche nelle precedenti normative internazionali. 

Il concetto di risk-based thinking è fondamentale per raggiungere un sistema di gestione della 

qualità efficace. 

Un obiettivo della norma è di spingere le aziende a valutare la propria organizzazione e il suo 

contesto, tramite l’analisi dei fattori interni ed esterni che sono importanti per raggiungere i 

risultati attesi. L’analisi dell’organizzazione deve essere destinata a comprendere le capacità di 

soddisfare i requisiti dei clienti e delle parti interessate. 

Un elemento importante della norma è la gestione dei rischi poiché per tutti i processi è importante 

individuare, valutare e gestire i rischi. L’organizzazione deve individuare le azioni correttive per 

ridurre i rischi e determinare le modalità per integrarle e attuarle nei processi. L’implementazione 

di un’azione correttiva determina un rischio non individuato, un’azione preventiva invece permette 

di far fronte a un rischio. 

Le parti interessante per la realizzazione del sistema di gestione per la qualità devono essere 

determinate dall’organizzazione e quest’ultima deve mettere a disposizione l’infrastruttura 

necessaria e l’ambiente per far funzionare i processi ed evitare le non conformità. 

 

2.2 UNI ISO 2859_1:1993 

 

Controllo in Accettazione e Campionamento 

 

Il controllo in accettazione prevede l’ispezione di un campione di unità, prelevate a caso dal lotto, 

con lo scopo di assicurare che le unità siano conformi ai requisiti richiesti. 

L’accettazione del lotto si può fare in diversi modi: 

- Accettazione senza necessità di ispezione: le quantità sono accettate senza essere 

sottoposte ad alcun tipo di controllo; 

- Ispezione al 100% del lotto: il lotto viene controllato tutto. Metodo molto costoso e richiede 

tempi molto lunghi; 

- Campionamento in accettazione: si estrae dal lotto un campione, lo si esamina e sulla base 

del risultato ottenuto si decide se accettare o rifiutare il lotto. 
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Ci sono diverse tipologie di campionamento: piano di campionamento per variabili (si esamina le 

caratteristiche misurabili) e piano di campionamento per attributi (si esamina le caratteristiche 

enumerabili). 

Il piano di campionamento è definito dalla numerosità del campione e dai criteri per l’accettazione 

del lotto, ovvero dal numero di accettazione (Na) e il numero di rifiuto (Nr). 

Il numero di accettazione è il massimo numero di elementi difettosi accettati nel campione. 

Il numero di rifiuto è il minimo numero di unità non conformi nel campione, che rende inaccettabile 

il lotto. 

Si possono verificare due tipi di errori: 

- Errore di prima specie: rifiutare un lotto conforme; 

- Errore di seconda specie: accettare un lotto non conforme. 

Vengono definite due probabilità: 

- La probabilità che venga rifiutato un lotto conforme (rischio del produttore); 

- La probabilità che venga accettato un lotto non conforme (rischio del committente). 

Ci sono tre tipi di piano di campionamento: semplice, doppio e multiplo. 

Il piano di campionamento semplice consiste nel selezionare dal lotto un campione casuale formato 

da n unità. Se il numero di pezzi non conformi del campione è minore o uguale al numero di 

accettazione il lotto viene accettato. Altrimenti se il numero di unità non conformi nel campione è 

maggiore o uguale al numero di rifiuto il lotto viene rifiutato. 

Il piano di campionamento doppio consente di prelevare un campione e se il numero di unità non 

conformi nel campione è minore o uguale al numero di accettazione del primo campione, il lotto è 

accettato. Invece se il numero di unità non conformi nel primo campione è maggiore o uguale al 

numero di rifiuto del primo campione, si deve prelevare un secondo campione e il numero di unità 

non conformi del primo e del secondo campione vengono sommati. Se il numero totale di unità non 

conformi è minore o uguale al numero di accettazione totale, il lotto viene accettato. Altrimenti se il 

numero totale di unità non conformi è maggiore o uguale al numero di rifiuto totale, il lotto viene 

respinto. Il piano di campionamento doppio è più efficiente del piano di campionamento semplice, 

poiché quello semplice richiede di ispezionare un numero di unità minore. 

Il piano di campionamento multiplo è l’estensione della metodologia del campionamento doppio a 

più campioni. In questo caso la numerosità del campione è minore sia di quella del piano di 

campionamento semplice sia di quello doppio. 

Ci sono tre gradi di severità del controllo che sono denominati: ordinario, rinforzato e ridotto. 

Solitamente, all’inizio si adotta un controllo ordinario e successivamente a seconda dei risultati dei 

precedenti controlli si applicano opportune regole di commutazione. 

Il livello di qualità accettabile (LQA) è quel livello di qualità del lotto per il quale il fornitore ammette 

un rischio di vedersi rifiutare il lotto. Il LQA è una caratteristica del processo produttivo del fornitore 

e non una caratteristica del piano di campionamento. 

Il livello del controllo determina la relazione tra la numerosità del lotto e la numerosità dal 

campione. La norma UNI ISO 2859:1993 prevede tre livelli di controllo, indicati con I, II e III. Nel 

momento in cui non è specificato quale controllo usare, si utilizza il livello II. Oltre a questi tre livelli 
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di controllo, sono definiti anche quattro livelli speciali: S1, S2, S3 e S4. Quest’ultimi sono utilizzati 

quando sono necessari campioni poco numerosi e si accettano maggiori rischi. 

In base alla numerosità del campione e del livello di controllo scelto, si determina un codice 

letterale che è tanto più grande, tanto maggiore è la numerosità del campione. 

Il codice lettera può essere rintracciato nella seguente tabella: 

 

 
Figura 1: Tabella codice lettera 

 

Una volta individuato il codice lettera e scelto il livello di qualità accettabile si possono trovare, 

attraverso la tabella che segue, il numero di accettazione e il numero di rifiuto (nel grafico 

sottostante si è riportato il caso in cui si ha un piano di campionamento semplice per il collaudo 

ordinario): 
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Figura 2: Tabella Na e Nr 
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L’azienda utilizza prevalentemente il secondo livello ordinario e un livello di qualità accettabile pari 

a 1,0. Combinando le due precedenti tabelle, la qualità fornisce al reparto accettazione la seguente 

tabella, nella quale è possibile notare che sono riportati in maniera più chiara il numero di campioni 

da prelevare per il controllo, i valori del numero di accettazione e del numero di rifiuto: 

 

 
Figura 3: Tabella numerosità lotto - numerosità campioni - Na - Nr 



18 

 

3. PROCESSO 

 

3.1 Generalità 

 

Il processo è “un insieme organizzato di attività e di decisioni, finalizzato alla creazione di un output 

effettivamente domandato dal cliente, e al quale questi attribuisce un valore ben definito” (E. 

Bartezzaghi). 

I processi sono caratterizzati dai seguenti elementi: 

- Input: elementi in ingresso; 

- Output: risultato ottenuto dalla trasformazione; 

- Fornitori: soggetti che forniscono l’input; 

- Clienti: soggetti che ricevono l’output; 

- Risorse: elementi forniti dall’azienda per eseguire il processo; 

- Obiettivo: motivo per cui viene creato il processo; 

- Vincoli e regole: insieme di condizioni da rispettare per eseguire il processo. 

Un processo pertanto è un insieme di attività correlate che trasformano input in output utilizzando 

risorse. Per comprendere meglio come avviene questa trasformazione si può far riferimento alla 

catena di valore di Porter. Quest’ultima è un modello che descrive l’organizzazione aziendale come 

un insieme di processi, di attività e di relazioni che interagiscono tra di loro per raggiungere lo 

stesso obiettivo, che è quello di creare valore per i propri clienti e di conseguenza aumentare la 

redditività dell’impresa. 

 

 
Figura 4: Catena di valore di Porter 
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La catena di Porter individua due tipi di attività: di supporto e primarie. 

Tra le attività di supporto ci sono: le infrastrutture dell’impresa, la gestione delle risorse umane, lo 

sviluppo della tecnologia e gli approvvigionamenti. 

Le attività primarie sono quei processi che generano valore per il cliente finale che a loro volta 

fanno aumentare i ricavi per l’azienda stessa. Le attività primarie riportate nella catena di valore di 

Porter sono: 

- Logistica interna: gestione dei materiali; 

- Attività operative (Operations): attività che contribuiscono la trasformazione delle materie 

prime o semilavorati in prodotto finito; 

- Logistica esterna: gestione dei prodotti finiti; 

- Marketing e vendite: funzione che stabilisce il prezzo di vendita e i canali di distribuzione; 

- Servizi: processo di vendita e post-vendita. 

Entrambe le attività hanno come obiettivo quello di aumentare la redditività dell’impresa. 

Di seguito si amplifica il discorso sulla prima attività primaria dell’elenco precedente: la logistica 

interna. 

 

3.2 Logistica interna 

 

La logistica interna è quel processo all’interno del quale si svolgono le attività che permettono sia il 

rifornimento delle materie prime e dei semilavorati necessari alla produzione per realizzare il 

prodotto finito e sia le attività di controllo e movimentazione interna delle merci all’interno del 

magazzino. In altre parole, è un’attività strettamente collegata con i fornitori, i quali a seguito del 

ricevimento dell’ordine, da parte dell’azienda, spediscono il materiale fino ad arrivare direttamente 

nel magazzino aziendale. Di seguito si può osservare come il materiale arriva in magazzino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricevimento Ordine 

 

Fornitore 

Magazzino 

Emissione Ordine 

Ufficio acquisti 



20 

 

Una volta che il materiale entra in magazzino, deve essere sottoposto al controllo e proprio in 

questo momento entra in gioco l’area della Qualità. 

 

3.3 La Qualità 

 

Alcune definizioni della Qualità: 

- Walter Shewhart afferma che vi sono due aspetti della qualità: uno ha a che fare con la 

qualità oggettiva di un prodotto, l’altra con ciò che noi pensiamo e sentiamo del prodotto. 

Questo secondo aspetto è legato al valore del bene. 

- Secondo Edwards William Deming la qualità deve mirare ai bisogni dei consumatori, presenti 

e futuri; 

- Nella norma UNI EN ISO 9001:2015 la qualità è un insieme delle caratteristiche del prodotto 

o servizio che soddisfano i bisogni espliciti ed impliciti dell’utente e della società nel suo 

complesso. 

La qualità è costituita da tre componenti: 

- Qualità attesa: è l’aspettativa dell’utente riguardo il prodotto o servizio prima di farne 

esperienza; 

- Qualità percepita: è il livello soggettivo di soddisfazione dell’utente dopo l’esperienza del 

prodotto o servizio; 

- Qualità offerta: è la caratteristica oggettiva del prodotto o servizio. 

Dal punto di vista dell’utente, il bilancio tra la qualità percepita ed il costo del bene rappresenta il 

valore di un bene. Dal punto di vista dell’azienda produttrice, massimizzare il valore di un bene per 

l’utente implica aumentare il livello di soddisfazione degli utenti rispetto al prodotto o servizio al 

minimo costo unitario di produzione. 

Per qualsiasi prodotto o servizio le componenti della qualità variano dinamicamente nel tempo 

(cambiamento della qualità attesa, percepita e offerta) e nello spazio (mercati con diversi livelli di 

sviluppo). 

Si definiscono due azioni per la qualità: 

- Azioni reattive: mirano a scoprire e risolvere i problemi esistenti, in modo da limitare le 

perdite. Queste si basano sull’analisi dei dati presi nel passato; 

- Azioni preventive: mirano a scoprire le relazioni causa-effetto con le quali si possono 

modificare i processi o prodotti, al fine di evitare le perdite. 

La qualità prende in considerazione anche le seguenti definizioni: 

- Prestazione/funzionalità: l’attitudine a compiere delle specifiche funzioni. Alcune volte si 

considera la qualità di un prodotto in relazione alla possibilità di compiere funzioni in più 

rispetto ad un prodotto analogo della concorrenza; 

- Affidabilità: l’attitudine di un oggetto a adempiere alla funzione richiesta nelle condizioni 

fissate e per un periodo di tempo stabilito; 

- Durata: l’attitudine a fornire le prestazioni richieste per un periodo lungo; 
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- Manutenibilità: livello di rapidità ed economicità con cui si può effettuare un’attività di 

manutenzione; 

- Aspetti formali: aspetti esteriori (forma, colore, stile...); 

- Livello di qualità percepito: reputazione dell’azienda; 

- Conformità alle normative o specifiche: soddisfacimento dei requisiti, quantificazione del 

livello di soddisfacimento del prodotto o servizio rispetto alle specifiche stabilite nel 

progetto. 

Le caratteristiche della qualità sono degli elementi di un prodotto o servizio a cui il consumatore o 

l’utilizzatore fanno riferimento per giudicarne la qualità. Le caratteristiche della qualità si dividono 

per attributi (di tipo discreto) e per variabili (di tipo continuo e misurabile). Ogni caratteristica della 

qualità ha un certo valore nominale ovvero il valore di misura che corrisponde al valore desiderato 

per una determinata caratteristica di qualità. Si definisce anche l’intervallo dei valori desiderati per 

una determinata caratteristica per i quali la prestazione o la funzione del prodotto risulta inalterata. 

Questo intervallo è delimitato dal: 

- Limite di specifica superiore: è il maggior valore accettabile per una caratteristica di qualità; 

- Limite di specifica inferiore: è il valore minimo accettabile per una caratteristica di qualità. 

Questi due limiti sono fissati tramite un approccio over-the-wall, senza considerate la variabilità dei 

materiali, dei processi di lavorazione, etc... Successivamente questo tipo di approccio è stato 

sostituito con un approccio a team, grazie al quale il progettista del prodotto si confronta con lo 

specialista del processo produttivo e con gli esperti della qualità per determinare i limiti di specifica. 

Questi concetti esposti possono essere ritrovati nel reparto della qualità di qualsiasi tipo di azienda 

che realizza un determinato prodotto o servizio, il quale controlla e si accerta che i materiali in 

ingresso e i prodotti finiti rispettano i requisiti e le caratteristiche richieste secondo i parametri 

stabiliti per ognuno di essi. 

Nell’azienda in cui si è svolto il tirocinio, all’interno dell’area della qualità le attività svolte sono: la 

gestione delle RDM (Richiesta di Modifica), la gestione del Sistema di Gestione della Qualità e la 

gestione delle non conformità. La Qualità è anche responsabile del controllo e della gestione del 

reparto di Accettazione. Proprio quest’ultimo si occupa del controllo dei materiali in ingresso e 

dell’apertura delle non conformità, nel momento in cui risulta necessario. 
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All’interno dell’accettazione transita tutto il materiale in ingresso, il quale viene sottoposto al 

controllo e alla movimentazione. Il materiale, nel momento del controllo, può essere conforme o 

non conforme ai requisiti. Quando risulta conforme, il materiale è pronto per essere utilizzato dalla 

produzione, quando invece non è conforme si avvia il processo di non conformità. 

 

3.4 Asset 

 

Le attività e le persone coinvolte all’interno del reparto di accettazione possono essere considerate 

come degli asset, in altre parole è qualsiasi cosa (materiale o immateriale) che ha valore all’interno 

dell’organizzazione (beni immateriali, mobili, immobili, persone, software, informazioni, ...). Gli 

asset si dividono in: 

- Asset primari: sono i processi di business dell’azienda e i dati/informazioni strategici 

dell’azienda; 

- Asset secondari: sono i cluster di infrastruttura fisico logica e organizzativa attraverso cui 

transitano le informazioni. 
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3.5 Il processo della Non Conformità 

 

Lo scopo del processo delle Non Conformità (NC) è quello di evidenziare la non conformità, per 

poter essere sottoposta all’analisi in modo da stipulare delle azioni correttive. 

Il termine Non Conformità, che indica un mancato soddisfacimento di un requisito, può riferirsi al 

prodotto, al servizio, al sistema, al processo o alla procedura. 

Le NC, nell’azienda in cui è svolto il tirocinio, vengono gestiste attraverso il portale GNC (Gestione 

Non Conformità), strumento dedicato per registrare, consultare, analizzare, aggiornare e chiudere 

le non conformità. 

Ogni operatore per accedere al portale necessita di login e password con associata la funzione 

svolta e il ruolo assegnato all’interno dell’azienda. 

La schermata del portale ci fornisce: 

- Dashboard: illustra l’andamento delle non conformità attraverso un grafico ma anche con 

una tabella in cui viene riportato il mese con il numero relativo alle non conformità aperte, 

in analisi e chiuse; 

- Tabellone non conformità: tabella contenente numero, data apertura, data chiusura, 

funzione, stato, data, incarico, reparto, categoria, apparato, causale, codice non conforme, 

descrizione codice non conforme, inserita da, gestita da, fornitore, riferimento WM e area 

rossa. È possibile filtrare la tabella in base alle varie voci indicate. 

Di seguito per alcune voci sopraelencate, si indicheranno le relative sottovoci. 

L’incarico, definito in base alla funzione dell’operatore che ha provveduto alla registrazione, si può 

diramare nelle seguenti sottovoci: 

- Accettazione; 

- Acquisti; 

- Ambiente e sicurezza; 

- ATC; 

- Banche; 

- Cliente; 

- Direzione; 

- Gestione sicurezza e ambiente; 

- Global service; 

- Help desk; 

- Industrializzazione; 

- Information Technology; 

- Ingegneria di manutenzione; 

- Laboratorio R&S; 

- Logistica in ingresso; 

- Logistica in uscita; 

- Logistica ricambi; 

- Malesia; 
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- Officina; 

- Pianificazione e controllo; 

- Presidio ATAC; 

- Produzione; 

- Qualità; 

- Ricezione; 

- Riparazione; 

- Semilavorati elettronici; 

- Servizi tecnici di produzione; 

- Supporto tecnico; 

- Ticketing; 

- Vendite. 

I tipi di reparto, definiti in base alla funzione, sono: 

- Direzione; 

- Global Service; 

- Laboratorio R&S; 

- Logistica in ingresso; 

- Produzione; 

- Qualità; 

- Vendite. 

L’apparato è definito tramite: il nome, la matricola o il codice dell’apparato non conforme. 

Il codice è definito attraverso: il codice, la descrizione o la matricola non conforme. 

La categoria, definita in base al tipo della non conformità, può essere: 

- NC aggiornamento apparati; 

- NC codice con revisione errata; 

- NC codice danneggiato; 

- NC codice errato sulla linea; 

- NC codice mancante sulla linea; 

- NC codice non montato sulla linea; 

- NC dimensionale; 

- NC Doc cicli di montaggio; 

- NC Doc disegni, schemi elettrici; 

- NC Doc distinta base; 

- NC Doc norma di collaudo; 

- NC Doc scheda accettazione; 

- NC Doc scheda tecnica; 

- NC finitura; 

- NC fornitura esterna; 

- NC funzionale; 

- NC imballo non idoneo; 

- NC immagazzinamento non corretto; 
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- NC info ATC ko; 

- NC insorgenza fenomeni ripetuti; 

- NC installazione; 

- NC installazione- RIP; 

- NC intervento ATC ko; 

- NC kit non idoneo; 

- NC kit quantità componenti; 

- NC lavorazioni; 

- NC lavorazioni in linea; 

- NC mancata consegna; 

- NC montaggio; 

- NC non analizzabile da Q; 

- NC non critica per Q; 

- NC ordine rev. Obsoleta; 

- NC prestazionale/affidabilità; 

- NC reclamo cliente; 

- NC reclamo interno VEN; 

- NC ricezione materiale danneggiato causa imballo; 

- NC ricezione materiale danneggiato causa trasporto; 

- NC ricezione scorta non funzionante; 

- NC riparazione da ATC ok; 

- NC riparazione da esterno ko; 

- NC riparazione ripetuta oltre soglia; 

- NC riparazione scorte low; 

- NC rispetto all’ordine; 

- NC saldatura; 

- NC tolleranza; 

- NC trasporto; 

- NC trattamento; 

- NC verniciatura; 

- NC su ricambio KO; 

- NC accettazione; 

- NC ambiente; 

- NC erogazione servizi; 

- NC sicurezza; 

- NC di processo. 

Ogni non conformità è caratterizzata da uno stato di avanzamento. Gli stati possono essere: 

- Aperta: la non conformità è stata inserita nel portale GNC ed è in attesa di essere analizzata; 

- In progress: l’operatore della Qualità prende in carico la non conformità; 

- In analisi: la NC è in fase di analisi per definire l’azione correttiva da intraprendere; 

- Chiusa: si è conclusa l’analisi contenente le azioni correttive; 
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- Annullata: la non conformità è stata annullata. 

Per inserire la NC sul portale le informazioni richieste per effettuare l’analisi sono: 

- Il codice del materiale o del servizio non conforme; 

- Quantità di pezzi non conformi; 

- Categoria della non conformità; 

- Descrizione sintetica della non conformità rilevata. 

Il processo di non conformità è costituito dalle seguenti fasi: 

- Rilevare la non conformità di materiali o servizi: individuare tutte le non conformità 

riscontrate; 

- Registrare i materiali e i servizi non conformi: apertura della NC sul portale GNC e 

applicazione di un talloncino sul relativo materiale non conforme; 

- Segregare i materiali non conformi registrati: trasferimento dei materiali non conformi nelle 

relative aree rosse; 

- Analizzare le non conformità registrate: la qualità conduce l’analisi per ogni materiale o 

servizio non conforme; 

- Definire le azioni correttive a seguito dell’analisi svolta: analizzando il problema in 

profondità si riesce a determinare le giuste azioni correttive da attuare; 

- Applicare le azioni correttive individuate: adoperarsi per intraprendere le azioni al fine di 

correggere le non conformità; 

- Chiudere la non conformità: annotazione sul portale delle azioni correttive intraprese e 

chiusura della stessa. 

Tutti gli operatori possono inserire una non conformità sul portale ma l’analisi, la modifica e la 

chiusura può essere svolta dagli utenti della qualità o da operatori delegati di altre funzioni. Le non 

conformità individuate sono relative al materiale in arrivo o presente in azienda, ai servizi forniti da 

terzi e ai processi aziendali. 

Analizzare le non conformità registrate sul portale consiste nel prendere in carico la NC e 

relazionarsi con gli utenti degli altri reparti per condurre lo studio della NC al fine di definire le 

azioni correttive da intraprendere. Una volta definite le azioni correttive vengono annotate sulla 

non conformità inserita nel portale e si procede con la chiusura della stessa. 
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3.6 Il Processo di Controllo nel Reparto di Accettazione 

 

Il processo di controllo nel reparto di accettazione si suddivide in: 

- Accesso ai materiali e ai documenti: il materiale viene prelevato dalla ricezione se è presente 

in magazzino, altrimenti nel caso in cui il pezzo è di grande dimensione, e non è stato 

trasferito in magazzino, l’operatore si reca in produzione o direttamente dal produttore. I 

documenti a cui l’operatore dell’accettazione accede sono: il DDT, la norma di accettazione 

ed eventuali disegni dei materiali da analizzare; 

- Controllo dei materiali e dei documenti: una volta prelevato il materiale avviene il controllo. 

L’operatore per compiere il controllo: 

- Accede al portale GMA (Gestione Materiale in Accettazione); 

-  Individua la riga che corrisponde al materiale da controllare in base al numero di 

ordine, codice del fornitore e codice del materiale; 

- Apre la Norma di Accettazione (NA) o la documentazione relativa al disegno; 

- Effettua il controllo in accettazione o se il materiale è voluminoso in produzione. 

Alcuni tipi di controllo che l’operatore deve svolgere sono: controllo del tipo di materiale più 

o meno ferroso, controllo della presenza di verniciatura, controllo del giusto colore di 

verniciatura, controllo delle dimensioni (larghezza, lunghezza e spessore), controllo 

dell’ampiezza dei fori, controllo della presenza/assenza di tutti i componenti, controllo di 

eventuali residui o macchie, controllo di parti taglienti, controllo della presenza o meno di 

parti smussate, ecc. Inoltre, gli operatori eseguono anche il controllo dei DDT per verificare 

se le unità riportate sul documento corrispondono a quelle ricevute. 

- Registrazione dell’esito del controllo: dopo aver effettuato il controllo del materiale, 

l’operatore deve dichiarare l’esito del controllo. I tipi di esiti sono: 

▪ Esito ok: se tutti i pezzi del lotto sono conformi. Si procede con l’applicazione dei 

bollini verdi sui pezzi controllati e il trasferimento del materiale sulle varie ubicazioni. 

Inoltre, si aggiorna sul portale JDE il trasferimento avvenuto e viene firmato il DDT 

relativo. 

▪ Esito ko: se almeno un pezzo del lotto risulta non conforme e gli operatori della 

qualità decidono di rispedire il materiale ai fornitori. Nei casi in cui si riscontra 

questo tipo di esito l’operatore deve: 

- Aprire il portale GNC; 

- Inserire la non conformità nel portale; 

- Trasferire il materiale nell’ubicazione UBI 004 (merce da rendere ai fornitori) 

o UBI 002 (in attesa di gestione); 

- Aggiornare il trasferimento su JDE; 

- Inviare un’e-mail al fornitore, per renderlo partecipe della non conformità 

riscontrata, inserendo le seguenti informazioni: riferimento della NC, 

riferimento dell’ordine, riferimento del DDT, descrizione della NC, quantità, 

codice ed eventuali foto; 
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- Definire con il fornitore le modalità di spedizione; 

- Preparare il modulo del reso; 

- Inviare il modulo del reso all’ufficio CMQ; 

- Preparare il pacco da spedire al fornitore. 

▪ Deroga: se almeno un pezzo del lotto risulta non conforme e si decide di accettare in 

deroga il materiale. Accettare in deroga il materiale non conforme significa accettare 

il materiale con la presenza di qualche difettosità facendo però un richiamo al cliente 

invitandolo a non replicare l’eventuale disguido riscontrato. In questo caso 

l’operatore deve: 

- Aprire il portale GNC; 

- Inserire la non conformità nel portale; 

- Trasferire il materiale nell’ubicazione UBI 004 (merce da rendere ai fornitori) 

o UBI 002 (in attesa di gestione); 

- Aggiornare il trasferimento su JDE; 

- Inviare un’e-mail al fornitore, per renderlo partecipe della non conformità 

riscontrata, inserendo le seguenti informazioni: riferimento della NC, 

riferimento dell’ordine, riferimento del DDT, descrizione della NC, quantità, 

codice ed eventuali foto; 

- Applicare i bollini bianchi sui pezzi risultati non conformi; 

- Trasferire il materiale sulle varie ubicazioni; 

- Aggiornare il trasferimento su JDE. 

- Rilascio del materiale: una volta eseguite tutte le precedenti fasi, il materiale viene 

depositato nelle varie ubicazioni in attesa del loro utilizzo o del ritiro del materiale. 

 

3.7 Schema grafico 

 

PlantUML è un’applicazione che tramite un linguaggio di programmazione realizza uno schema in 

forma grafica. Qui di seguito si allegano i grafici del processo delle Non Conformità dei materiali, dei 

servizi o dei processi. 
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▪ Processo delle Non Conformità di materiali, dei servizi o dei processi 

 

 
Figura 5: Processo Non Conformità di materiali, processi o servizi 
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▪ Processo delle Non Conformità, registrazione dei materiali 

 

 
Figura 6: Processo Non Conformità – registrazione materiali 

 

In entrambi i grafici appena illustrati, il pallino nero rappresenta il punto di inizio del grafico e il 

pallino bianco con all’interno un pallino nero rappresenta la fine. Inoltre, si può notare che sono 

divisi in colonne e ogni colonna rappresenta il reparto dove le seguenti fasi si svolgono o la persona 

che svolge le seguenti funzioni. 
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4. STRATEGIA ADOTTATA 

 

Focalizzando l’attenzione sul reparto di accettazione, ci si sofferma ad analizzare le non conformità 

riscontrate in questo reparto. Si prendono in considerazione le non conformità chiuse, andando ad 

effettuare una classificazione in base alle azioni correttive intraprese: si scelgono solamente quelle 

non conformità le cui azioni correttive sono le riparazioni esterne e interne. 

Il periodo di riferimento che inizialmente si presume di prendere in considerazione è di un anno, ma 

solamente dopo aver iniziato a raccogliere i dati, ci si rende conto che non è possibile analizzare 

questo lasso di tempo così ampio poiché non è facile risalire ai vari tempi di gestione delle non 

conformità del passato. Pertanto, sono state prese in considerazione le non conformità che sono 

state gestite nell’ultimo periodo, da gennaio a settembre 2020. 

Svolgendo degli audit nel reparto di accettazione, sono state individuare le varie voci di tempo che 

caratterizzano le azioni correttive prese in considerazione. 

 

▪ La riparazione esterna è composta dalle seguenti voci di tempo: 

 

- Tempo di estensione del controllo della NC: tempo di estensione del controllo indica 

gli eventuali controlli effettuati sul materiale dopo aver riscontrato la NC; 

- Tempo di apertura della NC: tempo impiegato dall'operatore per inserire la NC nel 

portale GNC; 

- Tempo di movimentazione: tempo impiegato per posizionare il materiale 

nell’ubicazione di riferimento; 

- Tempo di analisi della NC: tempo impiegato dall'operatore della qualità per 

analizzare la NC e decidere quale azione correttiva intraprendere; 

- Tempo di segnalazione al fornitore: tempo necessario per segnalare al fornitore la NC 

riscontrata; 

- Tempo di attesa per la risposta del fornitore: tempo impiegato dal fornitore per 

rispondere alla NC riscontrata; 

- Tempo per l’imballo: tempo impiegato per imballare il materiale da restituire al 

fornitore; 

- Tempo di compilazione del file del modulo di reso della NC: tempo impiegato per 

compilare il file per il modulo di reso della NC; 

- Tempo di compilazione del DDT di reso: tempo impiegato per la compilazione del 

DDT di reso; 

- Costo del ritiro: costo sostenuto per il ritiro del materiale non conforme (costo a 

carico del fornitore); 

- Tempo trasporto: tempo impiegato dal trasportatore per movimentare il materiale 

non conforme da Sigma al fornitore; 

- Tempo riparazione: tempo impiegato dal fornitore per riparare il materiale non 

conforme; 
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- Costo riparazione: costo sostenuto per la riparazione del materiale non conforme 

(costo a carico del fornitore); 

- Tempo riconsegna: tempo impiegato dal trasportatore per movimentare il materiale 

non conforme dal fornitore a Sigma; 

- Costo restituzione: costo sostenuto per la restituzione del materiale non conforme 

(costo a carico del fornitore); 

- Tempo di prelievo, firma e deposito del DDT: tempo impiegato dall'operatore per 

prelevare, far firmare e poi depositare il DDT nella cassetta del magazzino (120N); 

- Tempo di controllo del materiale: il tempo del controllo del materiale è quel tempo 

impiegato dall’operatore dell’accettazione per eseguire tutti i controlli di misura; 

- Tempo dal controllo in accettazione al ritorno del materiale riparato in accettazione: 

informazione riscontrata nei DDT; 

- Tempo totale: somma di tutte le voci di tempo. 

 

▪ La riparazione interna è suddivisa nelle seguenti voci di tempo: 

 

- Tempo di estensione del controllo della NC: tempo di estensione del controllo indica 

gli eventuali controlli effettuati sul materiale dopo aver riscontrato la NC; 

- Tempo di apertura della NC: tempo impiegato dall'operatore per inserire la NC nel 

portale GNC; 

- Tempo di analisi della NC: tempo impiegato dall'operatore della qualità per 

analizzare la NC e decidere quale azione correttiva intraprendere; 

- Tempo di segnalazione al fornitore: tempo necessario per segnalare al fornitore la NC 

riscontrata; 

- Tempo spiegazione riparazione: tempo impiegato dall'operatore dell'accettazione 

per informare il collega sulla NC e quale riparazione effettuare; 

- Tempo di movimentazione: tempo impiegato per posizionare il materiale 

nell'ubicazione di riferimento; 

- Tempo di trasferimento: tempo necessario per trasportare il materiale nello 

stabilimento in cui avverrà la riparazione; 

- Tempo di riparazione (può avvenire in produzione, officina o accettazione): tempo 

impiegato dagli operatori per effettuare la riparazione richiesta; 

- Tempo del ritorno del materiale in magazzino: tempo necessario per trasportare il 

materiale nel magazzino dopo la riparazione; 

- Tempo di apertura della WM: tempo impiegato per aprire una WM (Ordine di 

Riparazione); 

- Tempo di chiusura della WM: tempo impiegato per chiudere una WM (Ordine di 

Riparazione); 

- Tempo del controllo del materiale: il tempo del controllo del materiale è quel tempo 

impiegato dall’operatore dell’accettazione per eseguire tutti i controlli di misura; 

- Tempo totale: somma di tutte le voci di tempo. 
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4.1 Schema grafico 

 

Attraverso l’applicazione PlantUML, sono stati realizzati anche i seguenti grafici per la riparazione 

esterna e interna. 

 

▪ Riparazione esterna 

 

 
Figura 7: Fasi riparazione esterna



34 

 

Dal grafico si può notare che in base all’esito del controllo, il materiale in esame segue due percorsi 

differenti: 

- Se l’esito è ok: il materiale è pronto per essere utilizzato in produzione; 

- Se l’esito è ko: si avvia il processo di non conformità caratterizzato da tutte le varie voci di 

tempo definite precedentemente per la riparazione esterna. 

Quando l’esito risulta ko, il materiale viene sottoposto ad un ulteriore controllo e successivamente 

avviene l’apertura della non conformità e la movimentazione del materiale nell’apposita area rossa. 

Una volta terminate queste fasi iniziali, gli operatori della qualità si dedicano all’analisi della non 

conformità. Il risultato dell’analisi, in questo caso, ha come esito la riparazione esterna. Questo 

comporta la segnalazione al fornitore dell’accaduto, la compilazione del file del modulo di reso della 

non conformità, la compilazione dei DDT di reso, l’imballaggio del materiale da restituire al 

fornitore e il prelievo, la firma e il deposito del DDT. A questo punto il materiale viene trasferito dal 

fornitore per essere sottoposto alla riparazione e al termine di essa viene riconsegnato all’azienda. 

Al suo rientro, il materiale è considerato come qualsiasi materiale in ingresso, pertanto, è 

sottoposto nuovamente al controllo. 
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I grafici della riparazione interna sono realizzati in base a dove essa viene svolta. 

 

▪ Riparazione interna - Produzione 

 

 
Figura 8: Fasi riparazione interna – Produzione 
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Anche nel caso della riparazione interna, svolta presso la produzione, in base all’esito del controllo il 

materiale percorre due procedure differenti. Se il controllo va a buon fine, il materiale è pronto per 

essere utilizzato dalla produzione, altrimenti si avvia l’apertura della non conformità e la 

movimentazione del materiale nell’area rossa. Gli utenti della qualità svolgono l’analisi della non 

conformità dichiarando che il materiale può essere riparato internamente dalla produzione. Anche 

in questo caso, si informa il fornitore di quanto riscontrato. Di seguito, gli operatori 

dell’accettazione informano i colleghi della produzione sulla riparazione che si deve effettuare. Il 

materiale viene trasportato in produzione e una volta riparato è pronto per essere utilizzato. 
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▪ Riparazione interna - Officina 

 

 
Figura 9: Fasi riparazione interna – Officina 

 

La riparazione interna presso l’officina si differenzia da quella in produzione solamente per 

l’apertura e la chiusura di una WM (Richiesta di modifica). Una volta aperta e analizzata la non 
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conformità e informato il fornitore del problema riscontrato, avviene l’apertura di una WM. 

Quest’ultima si chiude solamente dopo aver effettuato la riparazione. 

 

▪ Riparazione interna - Accettazione 

 

 
Figura 10: Fasi riparazione interna – Accettazione 

 

In questo caso, se il controllo non è andato a buon fine avviene il controllo aggiuntivo, l’apertura 

della non conformità, la movimentazione del materiale nell’area rossa, l’analisi della non 

conformità e la segnalazione al fornitore. Dopodiché gli operatori dell’accettazione si dedicano alla 

riparazione del materiale e al termine lo trasferiscono in magazzino, il quale è pronto per l’utilizzo. 
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5. FORNITORI 

 

Si esaminano le Non Conformità (NC) di cinque fornitori da cui l’azienda si rifornisce. Per motivi di 

privacy i fornitori sono stati denominati nel seguente modo: Fornitore A, Fornitore B, Fornitore C, 

Fornitore D e Fornitore E. Tra tutti i fornitori di cui Sigma si serve, questi sono stati scelti in base: 

❖ Alla loro distanza dalla sede Sigma: 

Fornitore A e Fornitore D si trovano nei dintorni dell’azienda, con un raggio d’azione di circa 

20 km. Per Fornitore B e Fornitore E il loro raggio d’azione è di circa 280 km e invece 

Fornitore C 550 km circa. 

❖ Al capitale sociale dei fornitori: 

Attraverso delle ricerche effettuate sul portale Albo Fornitori Sigma (AFS) sono emerse le 

informazioni sul capitale sociale di ogni fornitore: i Fornitori D e E hanno un capitale sociale 

al di sotto di 15 mila euro, i Fornitori A e B si trovano in un range compreso tra i 30 mila e gli 

80 mila euro e il Fornitore C ha un capitale sociale al di sopra di 500 mila euro.  

❖ Al numero di ricevimento dei materiali: 

I materiali ricevuti dai fornitori sono caratterizzati da un codice e una descrizione, dove le 

prime tre cifre del codice rappresentano la classe merceologiche di appartenenza e le ultime 

due la revisione del codice. Le classi merceologiche sono dei numeri identificativi, ad uso 

interno dell’azienda, che permette agli operatori, che si trovano di fronte ad un qualsiasi 

codice, di individuare quale gruppo di materiali stanno maneggiando. 

Qui di seguito vengono elencate solamente quelle riferite ai fornitori presi in considerazione: 

 

Classe Merceologica Descrizione 

130 Connettori 

410 Parti meccaniche catalogo 

420 Parti meccaniche Sigma 

430 Tipografici 

450 Parti di scorta ricambi GS 

460 Parti meccaniche Sigma 

490 Verniciati materia prima 

520 Gruppi elettronici catalogo OEM 

710 Materiali di consumo/etichette 

720 Materiali imballo 

730 Materiali officina lexan/lamiere 

750 Sistema fissaggio/viterie 

820 Conto lavoro attivo materia prima 

870 Beni di terzi c/o Sigma c/visione 

910 Gruppi Sigma c/lavoro acquisto 

 

La Sigma adotta una strategia aziendale per cui una classe merceologica non viene assegnata 

solamente ad un fornitore, quanto possibile. Questo per ovviare a problemi che si potrebbero 



40 

 

creare se il fornitore, per svariati motivi, non dovesse più rifornire e la produzione si troverebbe in 

grande difficoltà. 

 

5.1 Somme delle Quantità 

 

Di seguito sono riportate le somme delle quantità dei materiali ricevuti per ogni classe 

merceologica, per i vari fornitori presi in considerazione: 

 

Fornitore A 

 

Classe merceologica Somma 

410 147 

420 282.534 

430 2.372 

450 25 

460 769.148 

490 13.493 

520 359 

720 76 

730 531 

750 6.000 

870 208 

910 5.676 

 

Fornitore B 

 

Classe merceologica Somma 

410 317 

420 115.939 

430 1.694 

450 6 

460 207.531 

490 7.235 

720 135 

870 1 

910 4.235 
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Fornitore C 

 

Classe merceologica Somma 

130 280 

410 50.713 

420 573 

430 4 

460 26.322 

490 739 

710 3 

720 499 

730 70 

820 3 

870 5 

910 7.385 

 

Fornitore D 

 

Classe merceologica Somma 

420 241.896 

430 919 

450 800 

460 143.679 

490 844 

750 8.250 

910 589 

 

Fornitore E 

 

Classe merceologica Somma 

420 14.273 

460 74.509 

490 4.124 

730 8 

910 1.972 

 

Si nota dalle precedenti tabelle che il numero di ricevimento dei materiali più elevato appartiene 

alle seguenti classi merceologiche: 410, 420, 460, 490, 750, 910 e 430. 

 

Il numero totale dei materiali ricevuti per ogni fornitore è: 

• Fornitore A: 1.080.569 quantità; 

• Fornitore B: 337.093 quantità; 

• Fornitore C: 86.596 quantità; 
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• Fornitore D: 396.977 quantità; 

• Fornitore E: 94.886 quantità. 

Inoltre, si possono annotare il numero dei codici forniti da ogni fornitore: 

• Fornitore A: 2.844 codici; 

• Fornitore B: 1.172 codici; 

• Fornitore C: 488 codici; 

• Fornitore D: 459 codici; 

• Fornitore E: 743 codici. 

 

5.2 Numero dei Ricevimenti 

 

Qui di seguito si riportano le tabelle in cui si può osservare il numero dei ricevimenti dei materiali 

per ogni fornitore: 

 

Fornitore A 

 

Classe merceologica Conteggio 

410 14 

420 5.583 

430 13 

450 1 

460 13.570 

490 335 

520 6 

720 8 

730 5 

750 6 

870 118 

910 322 

 

Fornitore B 

 

Classe merceologica Conteggio  

410 12 

420 3.581 

430 35 

450 1 

460 4.543 

490 229 

720 6 

870 1 

910 753 
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Fornitore C 

 

Classe merceologica Conteggio 

130 4 

410 125 

420 19 

430 2 

460 1.264 

490 65 

710 1 

720 13 

730 1 

820 1 

870 2 

910 909 

 

Fornitore D 

 

Classe merceologica Conteggio 

420 1.931 

430 29 

450 4 

460 1.890 

490 27 

750 8 

910 23 

 

Fornitore E 

 

Classe merceologica Conteggio 

420 240 

460 1.995 

490 91 

730 1 

910 22 

 

Le tabelle precedenti illustrano le classi merceologiche maggiormente richieste al fornitore: 

• Fornitore A: 420 e 460; 

• Fornitore B: 420 e 460; 

• Fornitore C: 460 e 910; 

• Fornitore D: 420 e 460; 

• Fornitore E: 460. 
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5.3 Livello di Complessità dei Materiali 

 

I materiali che appartengono alla classe merceologica 910 sono gli armadi: dispositivi costituiti da 

un elevato numero di componenti che richiedono un tempo maggiore per il controllo e una 

maggiore attenzione durante il trattamento. Per questo motivo, il loro livello di complessità è 

elevato. Tutte le altre classi merceologiche (410, 420, 430, 460, 490, 750), dei vari fornitori presi in 

considerazione, sono caratterizzate da un livello di complessità inferiore rispetto alla classe 

merceologica 910 poiché sono materiali di dimensione inferiore e/o con un numero inferiore di 

parametri da controllare. 

 

5.4 Parti Interessate 

 

Le persone interessate in questo processo di Non Conformità sono: 

• Tutti gli operatori: 

Le non conformità possono essere rilevate da tutto il personale dell’azienda; 

• I fornitori: 

Coloro che spediscono il materiale all’azienda e sono informati sia delle non conformità 

riscontrate sia delle azioni correttive intraprese a seguito dell’analisi; 

• Gli operatori dell’accettazione: 

Si fanno carico del controllo e della movimentazione dei materiali tra le varie aree rosse; 

• Gli operatori del magazzino: 

Permettono il trasferimento dei materiali sia all’interno del magazzino sia tra gli 

stabilimenti; 

• Gli utenti della qualità: 

Si occupano di analizzare le non conformità riscontrate, interfacciandosi anche con altri 

utenti di altri reparti per eseguire un’analisi accurata e precisa (industrializzazione, 

servizi tecnici di produzione, ecc); 

• I corrieri: 

Si occupano di trasferire il materiale dalla sede del fornitore a quella dell’azienda e 

viceversa; 

• Gli utenti che si occupano di caricare le bolle in ingresso e gestiscono i DDT (Documento 

di Trasporto): 

Gestiscono la documentazione dei DDT (Documento di Trasporto); 

• Gli utenti della Pianificazione Controllo di Produzione (PCO): 

Si fanno carico dell’apertura e chiusura delle WM (Ordine di Riparazione). 
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6. ANALISI 

 

Per analizzare i dati raccolti, si considera utile definire le medie (espresse in minuti) tra: le varie voci 

di tempo, i fornitori e i totali di ogni non conformità. Di seguito si scende nel dettaglio per ogni 

valore trovato, osservando anche dai grafici in modo da avere una visione più chiara. 

 

Le voci dei tempi prese in considerazione per la riparazione esterna sono: 

 

- Tempo di estensione del controllo della NC; 

- Tempo di apertura della NC; 

- Tempo di movimentazione; 

- Tempo di analisi della NC; 

- Tempo di segnalazione al fornitore; 

- Tempo di attesa per la risposta del fornitore (non preso in considerazione sulla somma); 

- Tempo per l’imballo; 

- Tempo di compilazione del file del modulo di reso della NC; 

- Tempo di compilazione del DDT di reso; 

- Costo del ritiro (a carico del fornitore); 

- Tempo trasporto (non preso in considerazione sulla somma); 

- Tempo riparazione (non preso in considerazione sulla somma); 

- Costo riparazione (a carico del fornitore); 

- Tempo riconsegna (non preso in considerazione sulla somma); 

- Costo restituzione (a carico del fornitore); 

- Tempo di prelievo, firma e deposito del DDT; 

- Tempo di controllo del materiale; 

- Tempo dal controllo in accettazione al ritorno del materiale riparato in accettazione (non 

preso in considerazione sulla somma); 

- Tempo Totale. 

 

Le voci dei tempi per la riparazione interna sono le seguenti: 

 

- Tempo di estensione del controllo della NC; 

- Tempo di apertura della NC; 

- Tempo di analisi della NC; 

- Tempo di segnalazione al fornitore; 

- Tempo spiegazione riparazione; 

- Tempo di movimentazione; 

- Tempo di trasferimento; 

- Tempo di riparazione; 

- Tempo del ritorno del materiale in magazzino; 
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- Tempo di apertura della WM; 

- Tempo di chiusura della WM; 

- Tempo del controllo del materiale (non preso in considerazione sulla somma); 

- Tempo Totale. 

 

6.1 Riparazione Esterna 

 

Per analizzare i tempi della riparazione esterna sono presi in considerazione tre principali fornitori 

dell’azienda (fornitore A, B e C), ognuno dei quali si diversifica per il tipo di trasporto adottato, per 

l’imballaggio e per i tempi di consegna e ritiro del materiale. 

Qui sotto si illustra l’andamento di ogni voce di tempo con i relativi grafici. L’unita di misura 

utilizzata nei grafici sono i minuti. 
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6.1.1 Il tempo per l’estensione del controllo della NC 

 

 
 

Si ha la necessità, per una maggiore precisione dei tempi, di distinguere due tipi di tempi di 

controllo: 

• Il tempo del controllo del materiale; 

• Il tempo di estensione del controllo della non conformità. 

Il tempo del controllo del materiale è quel tempo impiegato dall’operatore dell’accettazione per 

eseguire tutti i controlli di misura, verniciatura, presenza dei componenti, dimensionali, spessore, 

curvatura, ecc. Durante questo tempo l’operatore si accorge di un eventuale presenza di una non 

conformità, da questo momento in poi qualsiasi ulteriore controllo effettuato sul materiale viene 

considerato come tempo di estensione del controllo della non conformità. Dal momento in cui 

l’operatore individua la non conformità si potrebbe aver bisogno di estendere il tempo del controllo 

della non conformità: il controllo può essere esteso, oltre ai pezzi richiesto dal campionamento, 

anche ad ulteriori pezzi o addirittura a tutto il lotto, nel caso in cui sono pochi pezzi. 

Per alcune non conformità il tempo di estensione del controllo è nullo, poiché in quei casi la 

difettosità è stata riscontrata nel controllo del materiale (esempio: difettosità visiva, al tatto, 

mancanza di componenti, misurazione di diametri errati, problema estetico, ecc) e non è stato 

necessario effettuare ulteriori controlli sui pezzi da campionare. 

Tra i tre fornitori presi in esame quello che richiede maggior tempo è il FORNITORE B e a seguire il 

FORNITORE C poiché i materiali realizzati sono di grandi dimensioni e costituiti da molti 

componenti. Pertanto, il controllo viene effettuato con molta cura e attenzione per ogni 

particolare. 
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6.1.2 Il tempo di apertura della NC 

 

 
 

Il tempo di apertura della non conformità oscilla tra i 5 e i 20 minuti, per qualsiasi tipo di non 

conformità la procedura è la stessa. Questa procedura consiste nell’aprire una non conformità sul 

portale GNC, dove alcuni dati sono inseriti dall’operatore e altri invece sono automatici. I campi 

automatici sono: 

- Nominativo; 

- Data inserimento; 

- Stato; 

- Incarico. 

I campi che necessitano di essere compilati dall’operatore sono: 

- Reparto; 

- Categoria; 

- Livello; 

- Tipologia apparato; 

- Matricola apparato; 

- Codice apparato; 

- Matricola non conforme; 

- Codice non conforme; 

- Quantità; 

- Area rossa; 

- Richiesta intervento; 

- Cosa è successo; 

- Allegati. 

Alcune volte per chiarezza potrebbero essere riportate delle foto con l’individuazione della non 

conformità, oltre a una descrizione discorsiva, che permette di individuare più facilmente il 

particolare non conforme. 
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6.1.3 Il tempo di movimentazione 

 

 
 

Il tempo di movimentazione è il tempo impiegato dagli operatori dell’accettazione per spostare il 

materiale non conforme sull’ubicazione appropriata, in attesa che l’operatore della qualità effettua 

un controllo in accettazione per verificarla e decidere quale azione correttiva intraprendere. 

Il tempo impiegato per movimentare i materiali non conformi è minimo poiché le ubicazioni da 

utilizzare si trovano all’interno del reparto accettazione. Esse sono: 

- UBI 001: in attesa di analisi c/o accettazione (collocati i materiali provenienti dalle altre zone 

rosse dai vari reparti interni); 

- UBI 002: in attesa di gestione (depositati i materiali che devono essere verificati 

ulteriormente dall’ente preposto); 

- UBI 0A1: in attesa di riparazione (materiale da riparare a carico del fornitore); 

- UBI 0A4: in attesa da rendere ai fornitori (materiale da rendere al fornitore); 

- UBI 000: in attesa di rottamazione (materiale in attesa dell’autorizzazione per la 

rottamazione). 

Il valore di questo tempo risulta essere nullo quando il materiale si deposita direttamente in 

produzione. Ci sono casi in cui il materiale ha un volume elevato, si pensi agli armadi dalle 

dimensioni possenti e costituiti da molti componenti, in questi casi per avere una maggiore efficacia 

e anche per non effettuare troppe movimentazioni che potrebbero causare danneggiamenti, si 

preferisce non far transitare il pezzo in magazzino ma disporlo direttamente nella linea di 

produzione ed è l’operatore dell’accettazione che effettuerà il controllo qualità nella linea 

produttiva. Nel momento in cui il materiale risulta non conforme non si effettua una 

movimentazione fisica nell’area rossa, poiché rischiosa e non fattibile, pertanto il tempo in esame 

risulta nullo. 

Infatti, notando dal grafico a barre riportato sopra, si nota che l’andamento della media totale 

risulta lineare intorno ai due minuti. 
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6.1.4 Il tempo di analisi della NC 

 

 
 

L’analisi della non conformità viene svolta dall’operatore della qualità, ogni NC ha un suo tempo e 

una sua analisi. Non è facile quantificare il tempo impiegato per analizzare una NC poiché 

l’operatore non svolge tutta l’analisi da solo ma si interfaccia, quando risulta essere necessario, 

anche con l’industrializzazione, l’ufficio acquisti, la produzione, ecc. Il tempo dedicato all’analisi non 

è neanche continuo: una non conformità può essere analizzata per diverse ore distribuite su più 

giorni/settimane/mesi, per questo motivo risalire ad un ipotetico tempo impiegato non è così facile. 

La media del Fornitore C è molto elevata rispetto alle altre poiché, essendo un fornitore che realizza 

armadi, per effettuare un’analisi accurata l’operatore della qualità si è interfacciato con il fornitore, 

l’industrializzazione, la produzione, la pianificazione e controllo e la produzione. 

Inoltre, ci sono casi in cui i materiali presi in considerazione sono dei prototipi in sperimentazione, 

pertanto richiedono un tempo maggiore di controllo e analisi. Alcune volte, per maggior chiarezza, 

potrebbero essere necessarie delle prove di montaggio o assemblaggio per capire quali azioni 

correttive intraprendere a seguito dell’apertura della non conformità. 
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6.1.5 Il tempo di segnalazione al fornitore 

 

 
 

Il tempo di segnalazione al fornitore è il tempo impiegato dall’operatore dell’accettazione per 

informare il rispettivo fornitore della non conformità riscontrata durante il controllo. Questa 

procedura consiste in: 

- Scrivere un’e-mail in cui viene descritto brevemente il problema riscontrato; 

- Allegare le foto che evidenziano la difettosità; 

- Se le foto sono due o più si realizza un file pdf allegandole tutte insieme; 

- Una volta che le foto sono state scattate, si individua la non conformità commessa dal 

fornitore attraverso delle frecce o dei cerchi, in modo da facilitare il fornitore a rintracciare il 

problema; 

- Successivamente avviene l’invio dell’e-mail dall’operatore dell’accettazione al fornitore; 

- Il fornitore a seguito dell’e-mail, per ulteriori chiarimenti o spiegazioni, potrebbe effettuare 

una chiamata all’operatore. 

Un problema di questa fase ricade nella difficoltà di fare le foto in modo da cogliere proprio l’errore 

commesso dal fornitore. Si pensi ai materiali in cui la verniciatura non è perfetta, a quelli 

caratterizzati da una curvatura, a quelli di grandi dimensioni o pesanti che richiedono uno spazio 

ampio e una prospettiva “particolare” per centrare proprio il particolare non conforme. 

 



52 

 

6.1.6 Il tempo per l’imballo 

 

 
 

Nel momento in cui la riparazione è esterna, il materiale deve essere di nuovo imballato per 

ritornare dal fornitore. Questa operazione viene svolta dall’operatore dell’accettazione, ma per 

materiali pesanti e di grandi dimensioni potrebbe essere necessario l’aiuto di due operatori a causa 

dell’impossibilità di svolgere l’operazione da solo. Ci sono casi in cui, a causa delle dimensioni 

grandi, si pensi agli armadi, e alla necessità dei materiali, per velocizzare i tempi ed evitare ulteriori 

movimentazioni che potrebbero danneggiare tutta quanta la struttura, vengono rimandati al 

fornitore solamente i pezzi non conformi. Questo comporta che l’operatore dell’accettazione si fa 

carico dell’operazione di smontaggio dei vari pezzi danneggiati e successivamente occuparsi di 

imballare il tutto. 

Pertanto, il tempo varia in base alle dimensioni, al peso, al numero degli operatori coinvolti, alla 

fragilità, al numero di pezzo da smontare, al tipo del materiale e al numero di pezzi da imballare. La 

media totale è di circa trenta minuti bilanciata da materiali piccoli e non soggetti a danneggiamento 

e da materiali che necessitano molta cura e attenzione al fine di non esporre il materiale ad ulteriori 

rischi. 
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6.1.7 Il tempo per la compilazione del file del modulo di reso della NC 

 

 
 

Il tempo di compilazione del file del modulo di reso della non conformità, come mostrato dal 

grafico, si mantiene stabile intorno al valore di 5 minuti per ogni fornitore, a sua volta anche la 

media rimane lineare. La procedura di questo modulo è la stessa per ogni non conformità ed è 

indipendente dalle dimensioni, dal numero, dal peso e dalla forma dei materiali ricevuti. 

 

6.1.8 Il tempo per la compilazione del DDT di reso 

 

 
 

Il tempo per la compilazione del DDT di reso anch’esso è una procedura lineare per qualsiasi non 

conformità e pertanto stabile per ogni fornitore come si nota dal grafico. Non varia da fornitore a 

fornitore e neanche in base al materiale non conforme. 
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6.1.9 Il costo del ritiro, della riparazione e restituzione del materiale 

 

Per individuare i sostenitori di questi costi, è stata effettuata l’analisi del DDT (Documento di 

Trasporto), documento che certifica il trasferimento di proprietà di uno o più beni da una parte 

all’altra, andando ad individuare la casella denominata “porto”, in cui possono comparire le 

seguenti voci: 

• Porto assegnato: spedizione di merci con pagamento del trasporto a carico del destinatario; 

• Porto franco: spedizione di merci con pagamento del trasporto a carico del mittente. 

Nei DDT di vendita si trova la voce porto franco, invece nei DDT di uscita porto assegnato. Pertanto, 

tutte le spese di trasporto sono a carico del fornitore di riferimento ed anche il costo della 

riparazione a sua volta è sostenuto dal fornitore. 

 

6.1.10 Il tempo di attesa per la risposta del fornitore, del trasporto, di riparazione e della 

riconsegna 

 

Questi tempi non sono quantificabili, variano da fornitore a fornitore e da caso a caso. 

Di queste voci non sono stati individuati i tempi poiché non rappresentano un costo per l’azienda 

ma sono a discapito del fornitore di interesse. 

 

6.1.11 Il tempo per prelevare, firmare e depositare il DDT 

 

 
 

Il tempo di prelievo, firma e deposito del DDT è uniforme per tutti i fornitori. Processo stabile che 

consiste nel prendere il DDT, farlo firmare dal corriere che effettua il ritiro per il fornitore e poi 

depositare il documento firmato nella cassetta del 120N (magazzino). 
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6.1.12 Il tempo del controllo del materiale 

 

 
 

Una volta effettuata la riparazione presso il fornitore di interesse, il materiale viene spedito 

all’azienda e come da prassi avviene il passaggio in accettazione. Al loro rientro si effettua il 

controllo come un comune materiale che arriva in accettazione, perciò deve essere ricontrollato 

nuovamente in ogni suo dettaglio. Per avere un valore del tempo di controllo del materiale, si 

individua il tempo di controllo di un singolo pezzo, successivamente si effettua il prodotto tra il 

tempo di controllo per il singolo pezzo e il numero di pezzi da campionare. (Cfr. Capitolo UNI EN ISO 

9001:2015)  

Questo tempo dipende dal tipo di controllo da effettuare, come per esempio la strumentazione per 

controllare il tipo di materiale e i tipi di controllo da applicare in base alla documentazione fornita. 

Si pensi agli armadi in cui la documentazione non prevede un solo documento, ma una cascata di 

tutti i documenti riferiti ai pezzi che appartengono all’armadio stesso, pertanto si impiega un tempo 

maggiore. 

Questa operazione che richiede maggior tempo è un caso specifico per il Fornitore C che realizza 

armadi, infatti come si nota dal grafico illustrato sopra la media relativa a tale fornitore è elevata 

rispetto agli altri. 

 



56 

 

6.1.13 Il tempo totale 

 

 
 

La media del totale è ottenuta andando ad effettuare la media dei totali ottenuti per ogni fornitore. 

A fronte di tutte le osservazioni fatte precedentemente, si nota che la media del Fornitore C è la più 

elevata ed è quasi il doppio rispetto a quella del Fornitore B poiché realizzando prodotti complessi, 

di grandi dimensioni e costituiti da molti componenti richiede un tempo maggiore per il controllo. 

Realizzando prodotti di grandi dimensioni, per evitare che si occupi molto spazio in magazzino per 

diverso tempo, arrivano nelle linee di produzione, in modo da non essere esposti a diverse 

movimentazioni o a possibili rischi. 

La media del Fornitore A, come si può notare dal grafico, è caratterizzata da un valore inferiore 

rispetto alle altre, poiché realizza prodotti di piccole dimensioni che sono facili da controllare e 

richiedono l’utilizzo di pochi dispositivi di controllo. I dispositivi di controllo che vengono utilizzati 

sono per esempio: 

- La calamita: permette di capire se il materiale è più o meno ferroso; 

- Il calibro: strumento di misura adatto alla misurazione della larghezza e lunghezza di un 

oggetto ma anche alla distanza tra due facce piane o profondità di un foro. 

Nelle tabelle di seguito si riporta, per ogni fornitore, i valori trovati (espressi in minuti) così da 

notare l’andamento dei tempi rispetto alla media. Nello specifico: 

- Il pallino giallo: rappresenta la media; 

- Il pallino rosso: sono tutti quei valori al di sopra della media; 

- Il pallino verde: individua i valori al di sotto della media. 

Nonostante queste precisazioni, è possibile inoltre evidenziare che ogni non conformità è a sé. 

Pertanto, non è correttamente giusto dire che è possibile ridurre il tempo per effettuare il controllo 

poiché potrebbe essere dedicato un tempo maggiore al di sopra la media, nonostante per quel caso 

specifico è poco tempo a causa della difficoltà riscontrata. 
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Riparazione esterna - Fornitore A 

 

 

 

Figura 11: Tempi riparazione esterna del Fornitore A 

 

 

DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA

set-20 set-20 ago-20 ago-20 lug-20 lug-20 feb-20 lug-20

NUMERO NC Operatore 20002349 20002141 20001996 20001935 20001789 20001459 20000488 20001451 MEDIA 

Tempo estensione controllo NC Acc 5 10 10 10 10 0 10 20 9

Tempo apertura NC Acc 5 10 10 5 5 5 5 5 6

Tempo movimentazione Acc 3 2 3 2 3 3 2 3 3

Tempo analisi NC QU 5 5 10 5 15 30 15 15 13

Tempo segnalazione al fornitore Acc 20 30 20 15 10 8 10 30 18

Tempo di attesa per la risposta del fornitore

Tempo per l'imballo Acc 1 10 15 2 5 5 10 10 7

Tempo compilazione file modulo reso NC Acc 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Tempo compilazione DDT di reso CMG 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Costo ritiro DDT -- -- -- -- -- -- -- --

Tempo trasporto

Tempo riparazione

Costo riparazione DDT -- -- -- -- -- -- -- --

Tempo riconsegna

Costo restituzione DDT -- -- -- -- -- -- -- --

Tempo prelievo, firma e deposito del DDT Acc 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tempo controllo materiale Acc 10 20 20 15 20 104 10 60 32

Tempo dal controllo in accettazione al ritorno del 

materiale riparato in accettazione

DDT 8 giorni 

TOTALE 66 104 105 71 85 172 79 160 105
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Riparazione esterna - Fornitore B 

 

 

Figura 12: Tempi riparazione esterna del Fornitore B 

 

 

DATA DATA DATA DATA DATA DATA 

set-20 set-20 lug-20 lug-20 mar-20 gen-20

NUMERO NC Operatore 20002394 20002104 20001667 20001509 20000807 20000242 MEDIA

Tempo estensione controllo NC Acc 120 10 0 0 60 0 32

Tempo apertura NC Acc 10 5 5 5 5 5 6

Tempo movimentazione Acc 2 2 2 2 2 2 2

Tempo analisi NC QU 30 30 120 15 10 15 37

Tempo segnalazione al fornitore Acc 15 15 10 10 15 10 13

Tempo di attesa per la risposta del fornitore

Tempo per l'imballo Acc 120 25 5 5 30 15 33

Tempo compilazione file modulo reso NC Acc 5 5 5 5 5 5 5

Tempo compilazione DDT di reso CMG 10 10 10 10 10 10 10

Costo ritiro DDT -- -- -- -- -- --

Tempo trasporto

Tempo riparazione

Costo riparazione DDT -- -- -- -- -- --

Tempo riconsegna

Costo restituzione DDT -- -- -- -- -- --

Tempo prelievo, firma e deposito del DDT Acc 2 2 2 2 2 2 2

Tempo controllo materiale Acc 20 30 20 20 30 30 25

Tempo dal controllo in accettazione al ritorno 

del materiale riparato in accettazione

DDT

TOTALE 334 134 179 74 169 94 164
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Riparazione esterna - Fornitore C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Tempi riparazione esterna del Fornitore C 

 

 

DATA DATA

lug-20 giu-20

NUMERO NC Operatore 20001708 20001275 MEDIA

Tempo estensione controllo NC Acc 0 60 30

Tempo apertura NC Acc 20 10 15

Tempo movimentazione Acc 2 2 2

Tempo analisi NC QU 90 120 105

Tempo segnalazione al fornitore Acc 20 45 33

Tempo di attesa per la risposta del fornitore

Tempo per l'imballo Acc 120 120 120

Tempo compilazione file modulo reso NC Acc 5 5 5

Tempo compilazione DDT di reso CMG 10 10 10

Costo ritiro DDT -- --

Tempo trasporto

Tempo riparazione

Costo riparazione DDT -- --

Tempo riconsegna

Costo restituzione DDT -- --

Tempo prelievo, firma e deposito del DDT Acc 2 2 2

Tempo controllo materiale Acc 60 60 60

Tempo dal controllo in accettazione al ritorno 

del materiale riparato in accettazione

DDT

TOTALE 329 434 382
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6.2 Riparazione Interna 

 

Per la riparazione interna sono state effettuate le medie (espresse in minuti) come per la 

riparazione esterna ma rispetto alla precedente in questo caso sono stati presi in considerazione, 

oltre ai tre fornitori precedenti (A, B e C) anche altri due fornitori: D e E. 

Le riparazioni interne sono meno rispetto a quelle esterne poiché si preferisce rispedire il 

materiale non conforme al fornitore. Nel momento in cui la produzione ha urgenza dei materiali 

non conformi, la riparazione, se risulta possibile, viene effettuata internamente dalla: produzione, 

officina, accettazione e SLE (semilavorati elettronici). 

 

6.2.1 Il tempo di estensione del controllo della NC 

 

 
 

Il tempo di estensione del controllo della non conformità risulta la maggior parte delle volte nullo 

per tre dei cinque prodotti appartenenti ai fornitori presi in considerazione. Quando il tempo 

risulta nullo si deduce che il problema è stato riscontrato durante il controllo iniziale e non è stato 

necessario effettuare maggiori accertamenti negli istanti successivi. 
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6.2.2 Il tempo di apertura della NC 

 

 
 

La procedura di apertura di una non conformità in cui si fa ricorso ad una riparazione interna 

risulta identica a quella per una non conformità in cui si effettua una riparazione esterna. La 

differenza si evidenzia nel momento in cui si decide l’esito dell’analisi del problema riscontrato. 

Pertanto, anche essendo una procedura che impiega un tempo standard, si può riscontrare casi in 

cui il tempo speso risulta maggiore. Facendo riferimento alla non conformità relativa al materiale 

del Fornitore C, come si può notare dal grafico allegato sopra, il tempo impiegato è maggiore 

rispetto alle altre e al di sopra della media poiché sul materiale, che è stato sottoposto al 

controllo, sono state riscontrate molte non conformità. Pertanto, questo determina un tempo 

maggiore per aprire una non conformità sul portale poiché per ogni particolare non conforme è 

stata effettuata una foto e su ognuno di essa individuato il problema con delle frecce o cerchi poi 

successivamente allegato il tutto in un file pdf e caricato sul portale con la relativa descrizione. 
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6.2.3 Il tempo di movimentazione 

 

 
 

Il tempo per la movimentazione del materiale non conforme nel caso in cui avviene la riparazione 

interna, come per la riparazione esterna, è minimo poiché il materiale viene posizionato, quando è 

possibile (a causa delle sue dimensioni), nella stessa ubicazione che si trova all’interno 

dell’accettazione. Questo può variare in base al peso e alle dimensioni del materiale analizzato ed 

eventualmente se si tratta di materiali grandi e pesanti potrebbe essere necessario l’aiuto di due 

operatori. 
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6.2.4 Il tempo di analisi della NC 

 

 
 

Il tempo di analisi di una non conformità non è facilmente determinabile poiché l’operatore della 

qualità, il quale effettua l’analisi, per determinare l’esito si interfaccia con altri operatori in base al 

caso che stiamo analizzando. In questi specifici casi, ci si interfaccia con l’industrializzazione, il 

fornitore, la produzione, la pianificazione e controllo, il responsabile della produzione e in casi 

particolari può essere anche richiesta la necessità di effettuare delle prove di montaggio o 

assemblaggio. 
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6.2.5 Il tempo di segnalazione al fornitore 

 

 
 

Nonostante la riparazione viene fatta internamente, il fornitore viene avvisato ugualmente della 

non conformità riscontrata. La procedura di segnalazione, anche per questi casi, avviene 

attraverso l’invio di un’e-mail contenente: i riferimenti della NC, il riferimento all’ordine, il 

riferimento al DDT, le foto o un’eventuale file pdf composto da più foto nelle quali si evidenzia il 

problema, una piccola descrizione dell’accaduto e nel caso in cui è necessario il fornitore effettua 

una chiamata agli operatori dell’azienda per eventuali chiarimenti per le prossime forniture. 
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6.2.6 Il tempo per la spiegazione della riparazione 

 

 
 

Quando l’operatore dell’accettazione trasferisce il materiale presso lo stabilimento della 

riparazione che può essere la produzione, l’officina o SLE (semilavorati elettronici), spiega al 

collega in breve tempo la non conformità riscontrata e la riparazione da effettuare. Come si può 

notare dal grafico, per alcune non conformità dei fornitori presi in considerazione il tempo di 

spiegazione è nullo. Questo è determinato dal fatto che il materiale di interesse viene riparato 

direttamente dagli operatori dell’accettazione. 
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6.2.7 Il tempo di trasferimento 

 

 
 

Il tempo di trasferimento consiste nel portare il materiale dall’accettazione al luogo in cui verrà 

effettuata la riparazione. I luoghi in cui la riparazione può avvenire sono: l’accettazione, la 

produzione, l’officina o SLE (semilavorati elettronici). Quest’ultimi si trovano in stabilimenti 

differenti pertanto si presenta la necessità di trasferire il materiale nel luogo di interesse. 

L’operatore ogni volta che effettua il trasferimento fisico del materiale, da uno stabilimento 

all’altro, deve dar traccia dello spostamento attraverso un’e-mail e l’inserimento del passaggio sul 

portale JDE. 

Per alcuni materiali questo tempo è nullo poiché si trova già nel luogo in cui avverrà la riparazione.  

Il tempo varia in base anche alle dimensioni e alla quantità da trasportare. Si pensi ai pezzi di 

grandi dimensioni o di grande quantità che, per effettuare il trasferimento, potrebbero richiedere 

l’aiuto di un trans pallet. Questo pertanto determina un tempo maggiore e inoltre si ha la 

necessità di avere all’interno del magazzino un operatore formato e autorizzato per utilizzare il 

mezzo lavorativo che permette lo spostamento di pallet. 
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6.2.8 Il tempo di riparazione 

 

 
 

Il tempo di riparazione viene calcolato effettuando il prodotto tra il tempo impiegato per la 

riparazione di un pezzo e il numero totale di pezzi da riparare. Il tempo impiegato per riparare un 

pezzo è stato fornito dagli operatori che si trovano nel luogo in cui è avvenuta la riparazione e il 

numero di pezzi viene riportato nel portale.  Questo tempo come si può notare dal grafico può 

avere dei picchi determinati dal fatto che il tempo di riparazione è direttamente proporzionale sia 

al numero di pezzi da riparare che al tempo impiegato per ripararli. 
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6.2.9 Il tempo per il ritorno del materiale in magazzino 

 

 
 

Per alcune non conformità questo valore è nullo poiché se la riparazione viene effettuata in 

produzione, il materiale dopo essere stato riparato viene lasciato lì per poi essere utilizzato o 

assemblato con altri componenti. Nel caso in cui, la riparazione di un prodotto avviene in officina, 

il materiale ritorna in accettazione e nasce la necessità di tracciare il passaggio attraverso un’e-

mail ed effettuare il trasferimento sul portale JDE. 
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6.2.10 Il tempo di apertura e chiusura della WM 

 

 
 

 
 

La WM (Ordine di Riparazione) riguarda i casi in cui: la riparazione viene svolta in officina e il 

codice del pezzo rimane invariato o in presenza di una riparazione fuori garanzia. Questa 

operazione di trasferimento sul portale JDE viene eseguita dall’ufficio PCO. 

Il tempo impiegato per aprire e chiudere una WM è di circa cinque minuti, è una procedura 

indipendente dal numero di pezzi, dal fornitore, dalla non conformità e da qualsiasi altro fattore. 
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6.2.11 Il tempo totale 

 

 
 

La media del totale è fornita grazie ai vari tempi totali ottenuti per ogni non conformità e per ogni 

fornitore. Si osserva dai grafici e dalle osservazioni precedentemente fatte che il tempo totale di 

ogni non conformità in cui si effettua una riparazione interna è influenzata principalmente dal 

tempo di analisi e dal tempo richiesto per effettuare la riparazione. Il valore più alto appartiene 

alle non conformità del Fornitore D a causa della numerosità di pezzi che hanno avuto la necessità 

di sottoporsi alla riparazione interna. 

 

Di seguito si può osservare l’andamento dei tempi in base alla media (espressa in minuti), dove: il 

pallino giallo indica la media dei vari valori per ogni voce di tempo, il pallino rosso i valori al di 

sopra la media, il pallino verde i valori al di sotto alla media. Come si può notare la seguente 

tabella è caratterizzata da maggior pallini verdi. I pallini rossi non indicano che quel tempo non va 

bene ma che si potrebbe diminuire. Questo però dipende da non conformità a non conformità 

poiché non tutte sono uguale, ognuna ha una sua complessità e un proprio tempo. Pertanto, non è 

possibile effettuare delle comparazioni tra le non conformità prese in esame. 
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Riparazione interna 

 

 

 

Figura 14: Tempi riparazione interna 

 

 

DATA DATA DATA DATA DATA

gen-20 set-20 lug-20 lug-20 mar-20

FORNITORE FORNITORE A FORNITORE B FORNITORE C FORNITORE D FORNITORE E

NUMERO NC Operatore 20000261 20002106 20001708 20001712 20000776 MEDIA

Tempo estensione controllo NC Acc 5 0 0 10 0 3

Tempo apertura NC Acc 5 5 20 5 10 9

Tempo movimentazione Acc 2 0 0 5 2 2

Tempo analisi NC QU 85 40 90 60 20 59

Tempo segnalazione al fornitore Acc 10 20 20 5 10 13

Tempo spiegazione riparazione Acc 2 10 2 0 2 3

Tempo trasferimento Mag 5 0 0 2 15 4

Tempo riparazione Prod 10 7 25 120 60 44

Tempo ritorno materiale in magazzino Mag 0 0 0 0 15 3

Tempo apertura WM PCO 0 0 0 0 5 1

Tempo chiusura WM PCO 0 0 0 0 5 1

Tempo controllo del materiale Acc 30 20 40

TOTALE 124 82 157 207 144 143
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Osservazioni generali 

 

Osservando la media totale delle due riparazioni si nota che risulta leggermente più alta quella 

esterna poiché è caratterizzata da un numero maggiore di voci da prendere in considerazione come: 

tempo per l’imballaggio, tempo per la compilazione del file modulo reso e DDT di reso, tempo per il 

prelievo, la firma e il deposito del DDT. Tra queste due riparazioni si preferisce effettuare quella 

esterna poiché i costi della riparazione e di trasporto sono a carico del fornitore. La riparazione 

interna avviene nel momento in cui: 

- I materiali sono urgenti; 

- La produzione ha urgenza in breve tempo; 

- La riparazione da realizzare impiega poco tempo e i pezzi sono pochi. 
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7. CASO SPECIFICO: SCHEDE AUDIO IPOVEDENTI 

 

Fin’ora i dati e le informazioni esposte riguardavano le non conformità riscontrate nel reparto di 

accettazione, in questo capitolo ci si focalizza su delle non conformità aperte dalla produzione che 

hanno come oggetto un particolare materiale: schede audio ipovedenti. 

Queste non conformità non seguono la stessa procedura delle precedenti NC prese in considerazione 

e le azioni correttive non sono la riparazione esterna e la riparazione interna, ma hanno un processo 

differenze e sono caratterizzate tutte quante da problematiche simili tra di loro.  

Sono state riscontrate diverse non conformità relative a questa scheda, proprio per questo motivo si 

effettua un’analisi approfondita del tempo impiegato per gestire e risolvere tali non conformità. 

 

7.1 Analisi dei tempi delle non conformità relative alle schede audio ipovedenti 

 

Analizzando ogni non conformità registrata sul portale GNC (Gestione Non Conformità), sono emerse 

delle domande al fine di verificare il transito delle schede all’interno dell’azienda, quali reparti sono 

coinvolti, come sono analizzate, quali sono gli operatori coinvolti, dove sono riparate, se sono 

controllate in accettazione, ecc. 

Le schede sono acquistate separatamente dai componenti per poi essere assemblate insieme. 

In questo caso, come in altri, questi materiali in ingresso non transitano in accettazione, perciò non 

sono sottoposti al controllo. Pertanto, le non conformità relative a queste schede, non sono aperte 

dal reparto di accettazione come nelle situazioni precedenti ma sono generate dal reparto di 

produzione. La produzione può riscontrare le non conformità, relative a questa scheda, durante 

l’assemblaggio degli elementi o durante il collaudo. 

Dalle interviste svolte al responsabile della linea di produzione, all’utente della qualità, all’utente del 

laboratorio e all’utente di SLE (Semilavorati Elettronici), è possibile individuare i tempi relativi alle fasi 

necessarie per determinare il tempo complessivo impiegato per gestire le non conformità delle 

schede audio ipovedenti: 

• Il tempo per localizzare la NC: tempo impiegato per individuare l’origine del 

malfunzionamento; 

• Il tempo di compilazione del talloncino rosso: tempo impiegato dall’operatore della 

produzione per compilare il talloncino rosso da applicare al materiale non conforme; 

• Il tempo di apertura della NC: tempo impiegato dall’operatore per inserire la NC nel portale 

GNC (Gestione Non Conformità); 

• Il tempo aggiornamento JDE: tempo impiegato dall’operatore della produzione per effettuare 

il passaggio del materiale da uno stabilimento all’altro sul portale JDE e verificare la 

disponibilità del materiale da sostituire; 

• Il tempo di movimentazione tra le aree rosse: tempo impiegato dall’operatore della 

produzione per movimentare il materiale dall’area rossa della produzione a quella 

dell’accettazione; 
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• Il tempo di analisi della NC: tempo impiegato dall’operatore della qualità per analizzare la NC 

e decidere quale azione correttiva intraprendere; 

• Il tempo di lettura e interpretazione della NC: tempo impiegato dall’operatore del Lab per 

leggere la NC, intraprenderla e assegnare una priorità (bassa/alta); 

• Il tempo del processo: tempo impiegato per risolvere la NC e analizzare il report; 

• Il tempo del collaudo della scheda: tempo impiegato dall’operatore di SLE per effettuare il 

collaudo della scheda; 

• Il tempo di gestione per la riparazione: tempo impiegato per eseguire la riparazione; 

• Il tempo totale in minuti: somma di tutte le voci; 

• Il tempo totale in ore: ottenuto effettuando la divisione tra il tempo totale in minuti e 60 

minuti (sono i minuti in un’ora); 

• Il tempo totale in giorni: ottenuto effettuando la divisione tra il tempo totale in ore e 8 ore 

(ore lavorative in un giorno). 

 

In realtà per questo caso specifico, l’analisi svolta dalla qualità consiste nel verificare la condizione 

della scheda per poi essere esaminata dal laboratorio, una volta che è stata trasferita nel deposito 

dedicato alle schede da analizzare. 

Non è stato necessario effettuare un’intervista per ogni NC delle schede, perché gli operatori hanno 

fornito direttamente una media dei tempi. Questo perché i tempi impiegati sono stati sempre gli 

stessi per ogni NC. 

Qui di seguito è riportata la tabella con i tempi individuati dalle interviste. L’unità di misura sono i 

minuti, ma viene anche calcolato il tempo sia in ore che in giorni lavorativi. 

 

Voci di tempo Operatore Tempo 

Tempo per localizzare la NC Prod 4 

Tempo compilazione talloncino rosso Prod 2 

Tempo apertura NC Prod 2 

Tempo aggiornamento JDE Prod 10 

Tempo di movimentazione tra aree rosse Prod 5 

Tempo analisi NC Qu 7 

Tempo di lettura e interpretazione della NC Lab 5 

Tempo processo Lab 720 

Tempo collaudo scheda SLE 10 

Tempo di gestione per riparazione SLE 20 

Totale in minuti 
 

785 

Totale in ore 
 

13,1 

Totale in giorni 
 

1,6 
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Per il tempo di processo, l’utente del laboratorio ci ha fornito diversi dati e informazioni. Analizzando 

i dati, dopo alcune considerazioni, il tempo fornito dall’utente è di 8 giorni. L’informazione è molto 

dettagliata: questo lasso di tempo non è dedicato solamente a questa attività ma il tempo effettivo 

impiegato realmente è del 16%. Svolgendo dei calcoli opportuni, si è giunto ad un totale di 720 minuti 

circa. 

Come si può notare dalla tabella, il tempo totale impiegato di gestione è di 785 minuti, ovvero un 

giorno e mezzo circa. In questo tempo, si apre la non conformità, si analizza quest’ultima e sono 

definite le azioni correttive da intraprende al fine di evitare che il problema si riscontri nuovamente. 
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8. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE 

 

8.1 Azione ciclica o non ciclica 

 

Dopo la definizione dei tempi, si possono dedurre le azioni che caratterizzano la riparazione esterna, 

la riparazione interna e la scheda audio ipovedenti. L’azione può essere di due tipi: ciclica o non 

ciclica. Un’azione ciclica è quell’azione che si ripete per ogni non conformità rilevata, mentre quella 

non ciclica si esegue solamente la prima volta che si riscontra il problema. 

Inoltre, per la scheda audio ipovedenti, si definisce per ogni azione quali sono gli enti coinvolti nella 

gestione. 

 

 

RIPARAZIONE ESTERNA 

AZIONE TIPO DI AZIONE 

Estensione controllo NC Ciclica 

Apertura NC Ciclica 

Movimentazione Ciclica 

Analisi NC Ciclica 

Segnalazione al fornitore Ciclica 

Imballo Ciclica 

Compilazione file modulo reso NC Ciclica 

Compilazione DDT di reso Ciclica 

Prelievo, firma e deposito del DDT Ciclica 

Controllo materiale Ciclica 

 

 

RIPARAZIONE INTERNA 

AZIONE TIPO DI AZIONE 

Estensione controllo NC Ciclica 

Apertura NC Ciclica 

Movimentazione Ciclica 

Analisi NC Ciclica 

Segnalazione al fornitore Ciclica 

Spiegazione riparazione Ciclica 

Trasferimento Ciclica 

Riparazione Ciclica 

Ritorno materiale in magazzino Ciclica 

Apertura WM Ciclica 

Chiusura WM Ciclica 
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SCHEDA AUDIO IPOVEDENTI 

GESTIONE AZIONE TIPO DI AZIONE 

Gestione NC tra produzione e Sigma Localizzare la NC Ciclica 

Gestione NC tra produzione e Sigma Compilazione talloncino rosso Ciclica 

Gestione NC tra produzione e Sigma Apertura NC Ciclica 

Gestione NC tra produzione e Sigma Aggiornamento JDE Ciclica 

Gestione NC tra produzione e Sigma Movimentazione tra aree rosse Ciclica 

Gestione NC tra qualità e Sigma Analisi NC Ciclica 

Gestione NC tra laboratorio e Sigma Lettura e interpretazione NC Ciclica 

Gestione NC tra laboratorio e Sigma Processo Non ciclica 

Gestione NC tra SLE e Sigma Collaudo scheda Ciclica 

Gestione NC tra SLE e Sigma Riparazione scheda Ciclica 

 

Dalle tabelle della riparazione esterna e interna, si evince che tutte le azioni risultano cicliche, 

pertanto si ripetono per ogni non conformità analizzata al fine di determinare l’azione correttiva ed 

evitare la ripetibilità del problema riscontrato. 

La scheda audio ipovedenti è caratterizzata da tutte azioni cicliche, solamente il processo risulta non 

ciclico. Il processo prevede sia il trasferimento delle schede nel laboratorio di ricerca e sviluppo per 

essere sottoposte al collaudo sia l’analisi del report rilasciato. Nei casi particolari può anche 

coinvolgere il fornitore e prevedere l’apertura di una RDM (Richiesta di Modifica). Quest’ultima non è 

un’azione prevista ad ogni non conformità, ma una volta definita l’azione correttiva per una non 

conformità si ha già l’analisi per le altre NC con problematiche simili. 

 

8.2 Azione ripetitiva e non ripetitiva 

 

Oltre alla distinzione presente nel paragrafo precedente, l’azione può essere: ripetitiva o non 

ripetitiva. Un’azione ripetitiva è quell’azione standard per ogni non conformità. Un’azione non 

ripetitiva è quell’azione dipendente dal tipo di materiale analizzato e dalla problematica riscontrata. 

Qui di seguito si entra nel dettaglio per le azioni individuate. 

 

RIPARAZIONE ESTERNA 

AZIONE TIPO DI AZIONE 

Estensione controllo NC Non ripetitiva 

Apertura NC Ripetitiva 

Movimentazione materiale Non ripetitiva 

Analisi NC Ripetitiva 

Segnalazione al fornitore Ripetitiva 

Imballo Ripetitiva 

Compilazione file modulo reso NC Ripetitiva 

Compilazione DDT di reso Ripetitiva 

Prelievo, firma e deposito del DDT Ripetitiva 

Controllo materiale Ripetitiva 
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RIPARAZIONE ESTERNA 

AZIONE TIPO DI AZIONE 

Estensione controllo NC Non ripetitiva 

Apertura NC Ripetitiva 

Movimentazione materiale Non ripetitiva 

Analisi NC Ripetitiva 

Segnalazione al fornitore Ripetitiva 

Spiegazione riparazione Non ripetitiva 

Trasferimento Non ripetitiva 

Riparazione Ripetitiva 

Ritorno materiale in magazzino Non ripetitiva 

Apertura WM Non ripetitiva 

Chiusura WM Non ripetitiva 

 

 

SCHEDA AUDIO IPOVEDENTI 

AZIONE TIPO DI AZIONE 

Localizzare la NC Ripetitiva 

Compilazione talloncino rosso Ripetitiva 

Apertura NC Ripetitiva 

Aggiornamento JDE Ripetitiva 

Movimentazione tra aree rosse Ripetitiva 

Analisi NC Ripetitiva 

Lettura e interpretazione NC Ripetitiva 

Processo Non ripetitiva 

Collaudo scheda Ripetitiva 

Riparazione scheda Ripetitiva 

 

Le azioni non ripetitive sono: l’estensione del controllo, la movimentazione del materiale, la 

spiegazione della riparazione, il trasferimento, il ritorno del materiale in magazzino, l’apertura e la 

chiusura della WM e il processo. 

L’estensione del controllo non è applicabile a tutte le non conformità ma in particolare in quei casi in 

cui l’operatore ritiene opportuno svolgere ulteriori accertamenti o conferme delle problematiche 

riscontrate. Le azioni di movimentazione, trasferimento e ritorno del materiale in magazzino sono 

strettamente legate alle dimensioni del pezzo analizzato e dal luogo in cui si trova, proprio per questo 

è non ripetitiva, varia da caso a caso. Mentre le azioni che riguardano la spiegazione della riparazione, 

l’apertura e la chiusura della WM sono non ripetitive poiché dipendono dal luogo in cui avviene la 

riparazione. Infine, anche il processo è un’azione non ripetitiva, poiché, come detto 

precedentemente, coinvolge alcune attività non necessarie per ogni non conformità. 
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8.3 Valori finali 

 

I dati raccolti fin qui possono essere riassunti in una tabella, in modo tale da avere un andamento 

generale del tempo impiegato per la gestione delle non conformità osservate. Per fare ciò è utile 

dividere le non conformità per riparazione esterna, riparazione interna e scheda audio ipovedenti. 

 

RIPARAZIONE ESTERNA RIPARAZIONE INTERNA SCHEDA AUDIO IPOVEDENTI 

 

A loro volta sono divise per la classe merceologica di appartenenza, individuandole nel seguente 

modo: 

 

CM 460 CM 420 CM 490 CM 910 CM 460 CM 420 CM 910 CM 560 

 

Qui di seguito si può osservare il numero di non conformità prese in esame per ogni classe 

merceologica: 

 

RIPARAZIONE ESTERNA RIPARAZIONE INTERNA SCHEDA AUDIO IPOVEDENTI 

CM 460 CM 420 CM 490 CM 910 CM 460 CM 420 CM 910 CM 560 

9 2 3 2 2 1 2 24 

 

Una volta suddivise le non conformità, sono state calcolate le medie in minuti fra tutte le non 

conformità della stessa classe merceologica di appartenenza, per le voci di tempo individuate 

precedentemente. Questi sono i valori ottenuti dalle medie svolte. 

 

RIPARAZIONE ESTERNA 

 

AZIONE 
Classe 

Merceologica 
460 

Classe 
Merceologica 

420 

Classe 
Merceologica 

490 

Classe 
Merceologica 

910 

Tempo estensione controllo NC 8 5 60 30 

Tempo apertura NC 6 5 7 15 

Tempo movimentazione materiale 2 3 2 2 

Tempo analisi NC 24 23 18 105 

Tempo segnalazione al fornitore 18 9 13 33 

Tempo imballo 9 8 55 120 

Tempo compilazione file modulo 
reso NC 5 5 5 5 

Tempo compilazione DDT di reso 10 10 10 10 

Tempo prelievo, firma e deposito 
del DDT 2 2 2 2 

Tempo controllo materiale 24 57 27 60 

TOTALE 109 126 199 382 
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RIPARAZIONE INTERNA 

 

AZIONE 
Classe 

Merceologica 
460 

Classe 
Merceologica 

420 

Classe 
Merceologica 

910 

Tempo estensione controllo NC 5 5 0 

Tempo apertura NC  8 5 13 

Tempo movimentazione materiale  4 2 0 

Tempo analisi NC 40 85 65 

Tempo segnalazione al fornitore 8 10 20 

Tempo spiegazione riparazione 1 2 6 

Tempo trasferimento  9 5 0 

Tempo riparazione  90 10 16 

Tempo ritorno materiale in 
magazzino 8 0 0 

Tempo apertura WM 3 0 0 

Tempo chiusura WM 3 0 0 

TOTALE 176 124 120 

 

 

SCHEDA AUDIO IPOVEDENTI 

 

 

AZIONE 

Classe 
merceologica 

560 

Tempo per localizzare la NC 4 

Tempo compilazione talloncino rosso 2 

Tempo apertura NC 2 

Tempo aggiornamento JDE 10 

Tempo di movimentazione tra aree rosse 5 

Tempo analisi NC 7 

Tempo di lettura e interpretazione della NC 5 

Tempo processo 720 

Tempo collaudo scheda 10 

Tempo di gestione per riparazione 20 

TOTALE IN MINUTI 785 

TOTALE IN ORE 13 

TOTALE IN GIORNI 2 
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Riassumendo i totali ottenuti in una singola tabella ed effettuando una distinzione tra tempo ciclico e 

non ciclico ciò che si ottiene si può riscontrare nella seguente tabella: 

 

 

RIPARAZIONE 
 ESTERNA 

RIPARAZIONE 
INTERNA 

SCHEDA 
AUDIO 

 IPOVEDENTI 

 CM 460 CM 420 CM 490 CM 910 CM 460 CM 420 CM 910 CM 560 

Tempo ciclico 109 126 199 382 176 124 120 65 

Tempo non ciclico 0 0 0 0 0 0 0 720 

 

Il tempo ciclico è associato all’azione ciclica, il tempo non ciclico è legato all’azione non ciclica. Si nota 

infatti che il tempo non ciclico è nullo sia per la riparazione esterna che per la riparazione interna ma 

non per la scheda audio ipovedenti, proprio perché la scheda è caratterizzata da un’azione non ciclica 

come detto in precedenza. 

I valori riportati nella tabella sono espressi in minuti, il tempo essendo un elemento prezioso nel 

mondo lavorativo di per sé già risulta essere un costo per l’azienda, poiché gli operatori coinvolti 

impiegano tempo e risorse per risolvere le problematiche che si trovano di fronte al fine di far 

aumentare la redditività aziendale. 

Dai valori trovati si evince che se l’azione correttiva è una riparazione esterna, il materiale che 

appartiene alla classe merceologica 910 rappresenta un costo maggiore rispetto a un materiale che 

appartiene alla classe merceologica 460. Pertanto, risulta vantaggioso avere un numero elevato di 

non conformità su quei materiali il cui tempo di gestione risulta basso piuttosto che avere molte non 

conformità il cui tempo di gestione è elevato. 

Nel caso in cui l’azione correttiva è la riparazione interna la situazione risulta inversa: i materiali che 

appartengono alla classe merceologica 460 rappresentano un costo maggiore rispetto a quelli che 

appartengono alla classe merceologica 910. Chiaramente la riparazione interna rappresenta un costo 

maggiore rispetto a quella esterna poiché sottrae del tempo agli operatori che stanno svolgendo il 

proprio lavoro. Pertanto, come detto in precedenza, salvo per motivi di urgenza o imprevisti del 

materiale, si preferisce intraprendere come azione correttiva la riparazione esterna. 
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Conclusione 

 

Dall’elaborato si evince che risolvere una non conformità non è poi così facile, il tempo di gestione è 

abbastanza ampio ed è determinato dalla somma dei tempi delle diverse azioni cicliche e non cicliche 

che costituiscono il processo di non conformità. Il tempo impiegato dagli operatori, per risolvere le 

non conformità riscontrate durante il controllo o il montaggio dei materiali, rappresenta un costo 

notevole per l’azienda poiché il tempo è prezioso e gli operatori impiegano le proprie risorse ed 

energie per poter risolvere i problemi riscontrati. 

Registrare, gestire e risolvere le non conformità è importante per evitare che si riscontrano 

nuovamente le stesse problematiche nel futuro, ma rilevante è anche il monitoraggio delle azioni 

correttive che permette di osservare se le azioni sono state attuate e se risultano essere giuste. 

Le fasi che costituiscono il processo di non conformità, evidenziano che non sono gestite solamente 

da un operatore, ma eseguono un processo coinvolgendo diversi operatori, di reparti differenti, che si 

interfacciano fra di loro al fine di intraprendere l’azione correttiva migliore. 

Dai dati raccolti, si evince che, nella maggior parte dei casi, il materiale viene rispedito al fornitore di 

interesse per essere sottoposto alla riparazione. Infatti, le non conformità analizzate per la 

riparazione interna sono inferiori rispetto a quelle della riparazione esterna, poiché si preferisce 

effettuare una riparazione esterna in modo da non intralciare il lavoro che gli operatori svolgono 

abitualmente. La riparazione interna si effettua nei casi in cui il materiale è di assoluta urgenza o la 

produzione necessita di quel materiale in tempo breve. 

Il modello di monitoraggio e valutazione è stato realizzato attraverso il programma Excel, che ha 

permesso di costruire delle tabelle contenenti tutte le informazioni e i dati raccolti, calcolando le 

medie e mostrando i grafici al fine di avere una visione complessiva migliore. 

Il tempo di gestione è fortemente legato al tipo di materiale analizzato. Le non conformità relative ai 

materiali di piccole dimensioni o con pochi parametri da controllare, necessitano un tempo maggiore 

di gestione per effettuare una riparazione interna ma un tempo minore se l’azione correttiva 

intrapresa è la riparazione esterna. A differenza dei materiali di grandi dimensioni che necessitano un 

tempo maggiore quando l’azione correttiva scelta è la riparazione esterna perché, nella maggior 

parte dei casi, viene rispedito al fornitore solamente il componente su cui viene riscontrata la non 

conformità. 

Ci sono casi particolari, come le schede audio ipovedenti, che sono oggetto di molte non conformità. 

Questo tipo di materiale non è soggetto al controllo prima di essere utilizzato dagli operatori della 

produzione. Pertanto, al fine di ridurre le non conformità riscontrate si potrebbe inserire un controllo 

in accettazione di questo materiale o sostituire l’attuale fornitore con uno nuovo. 

I risultati ottenuti da questo elaborato possono essere utili all’azienda nel momento in cui hanno la 

necessità, per svariati motivi, di cambiare fornitore. Si pensi al caso in cui, un nuovo fornitore 

potrebbe fornire all’azienda un prodotto ad un prezzo vantaggioso rispetto al vecchio fornitore: 

l’azienda si trova ad analizzare il prodotto e il fornitore attuale. Nell’analisi ricade anche il numero di 

non conformità in cui questo prodotto è l’oggetto e il tempo di gestione impiegato per risolverle. Se il 

prodotto è soggetto a molte non conformità e in tempo di gestione è abbastanza elevato, per 

l’azienda risulta vantaggioso affidare il prodotto al nuovo fornitore per trarre maggior vantaggio. 
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Controllare i materiali in ingresso risulta essere una fase molto importante poiché permette di non 

fornire materiali non conformi agli operatori che eseguono la fase di montaggio. Pertanto, controllare 

tutti i materiali è necessario al fine di ottenere un prodotto finito che soddisfa tutti i requisiti e le 

caratteristiche richieste. 
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