modulo

Gestione “Non Conformità”
Area 06 – QUALITA’

All’interno del sistema Qualità la gestione delle
Non Conformità (che per definizione è un mancato
soddisfacimento di un requisito prestabilito) ne
rappresenta uno degli aspetti fondamentali, in virtù
delle attività strategiche che ogni azienda adotterà
per risolvere tale inadempienza.
La rapidità e accuratezza con cui vengono presi in
carico prodotti, materiali, servizi o componenti non
conformi o difettosi contribuiscono a generare una
solida reputazione aziendale.
Il modulo ERP2 Gestione Non Conformità consente
di generare una Relazione di non Conformità
Interna o Esterna quando si rilevano difformità in
fase di produzione, di consegna del materiale da parte dei fornitori, in caso di resi da clienti o
segnalazioni di terzisti che il materiale da lavorare non era conforme.
E’ possibile definirne l’origine (Interna, a sua volta suddivisa in Centro di Lavoro o Organizzazione,
A Fornitore, Da Cliente, Proposta Migliorativa, Da Fornitore, A cliente) e la tipologia attribuendole
un determinato peso.
La Scheda di Non Conformità può venire agganciata automaticamente ad un movimento di
Valutazione conseguenza di un precedente Ciclo di collaudo o ad una determinata fase del Ciclo di
produzione; può inoltre essere generata manualmente all’occorrenza e può essere riferita ad una
controparte o un articolo specifico (dettagliando anche il lotto), ma anche a documenti come
Bolle, Fatture, Ordini, Progetti e praticamente ogni aspetto del Gestionale.
E’ possibile dettagliare le
relative Cause, Azioni
Correttive e Preventive
necessarie alla risoluzione
del
problema
o
all’estinzione dello stesso
specificando i responsabili
e i periodi di attuazione
delle suddette azioni
allegando i documenti atti
a provarne la veridicità
e/o
l’avvenuto
svolgimento.

Questa pubblicazione è da considerarsi una guida funzionale a titolo puramente indicativo; i clienti sono tenuti a visionare preventivamente i
prodotti software per verificare se le funzioni sono adatte alle proprie esigenze; i clienti sono quindi responsabili della selezione dei prodotti, dei
risultati ottenuti e delle conseguenze derivanti dal loro uso.

