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PIANO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE
  

Indicazioni generali

        venerdì 30 gennaio 2009
   

Elemento imprescindibile per la Marcatura CE dei serramenti è che il  Costruttore di serramenti sia dotato di un proprio Piano di Controllo della produzione e con dei modelli di registrazione delle informazioni conservi traccia per il tempo stabilito dalla legge ( 10 anni) conservi traccia degli esiti e degli avvenuti controlli effettuati sui serramenti prodotti. I controlli devono tra le altre cose garantire oltre che il corretto funzionamento del serramento anche la ripetibilità delle prestazioni accertate in sede di prova sul campione (ITT).

 

Ma cos'è questo Piano di Controllo della Produzione?

Potremmo dire che altro non è che una dichiarazione, con annessa descrizione scritta, dei controlli che l'azienda produttrice dei serramenti effettuerà sugli stessi, dalla fase di preventivazione fino alla consegna del serramento al cliente finale (posa esclusa) tali da garantire il funzionamento e le prestazioni del serramento prodotto.

 

Rispondere a domande come:

    -  La lista di taglio consegnata in produzione è quella del lavoro preventivato?
    -  I colori e le finiture di profili ed accessori ordinati corrispondono a quelle scelte dal cliente?
    -  I profili in barre sono privi di difetti superficiali o di geometria tali da garantire la costruzione di un buon serramento?
    -  Gli accessori e le guarnizioni provengono tutti dal magazzino interno dove sono stati depositati dopo un controllo in ricezione?
    -  La misura dei pezzi tagliati corrisponde a quella visualizzata sull'indicatore della troncatrice e corrisponde a quella della lista di taglio?
    -  Le forature e le altre lavorazioni sono conformi a quanto indicato sul Catalogo del Ssitema?
    -  Le giunzioni delle ante e dei telai sono chiuse correttamente
    -  Le ante sono correttamente accoppiate con i rispettivi telai?
    -  La cremonese tira bene, i catenacci sono montati e l'anta ribalta manovra correttamente? 
    -  I vetri sono stati correttamente installati?

farà si che abbiate effettuato un controllo sui serramenti da voi prodotti e che li rende idonei ad essere Marchiati CE, in caso di esito positivo della verifica.
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Le domande effettuate, inoltre, corrispondo esattamente alla serie di controlli che già normalmente un normale serramentista effettua nella sua officina e quindi non toglie ed aggiunge niente a quanto già normalmente si fa. Ne deriva quindi che per ottenere un buon Piano di Controllo della Produzione basterà descrivere su un documento i controlli che normalmente effettuatein fase produttiva  e su un apposito modulo precompilato inserire le domande tipo dei controlli da effettuare con le relative caselle di risposta SI/NO da compilarsi commessa per commessa a cura dei responsabili di officina.

Questo modulo vi servirà ad attestare l'avvenuto controllo ed il relativo esito positivo sulla commessa e, conservato nel tempo a vostra cura, lascerà traccia della corretta procedura di controllo in caso di necessità.

 

Pertanto basteranno due semplici documenti, la descrizione dei controlli in un documento, corredato dalla lista delle vostre attrezzature, dai dati aziendali e dalla lista del personale che opera nella Vs. officina (il piano di controllo vero e proprio) e la predisposizione di un modulo questionario per la registrazione (il modello da conservare per 10 anni) per poter preparare la parte di documentazione necessaria all'applicazione del Piano di Controllo della Produzione e per il rilascio della dichiarazione di conformità.

 

La linea guida per la preparazione di un piano di controllo della produzione per la realizzazione dei serramenti potrà essere richiesta al Vs. Distributore di zona  dei prodotti Plathina e Gold.
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