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Obiettivi

L’obiettivo primario è definire dei metodi e dei criteri di

controllo dei componenti più oggettivi, in modo tale da

ridurre al minimo le interpretazioni individuali errate.

L’obiettivo secondario è quello di digitalizzare le

procedure di controllo della qualità, gli atlanti contenenti

le difettosità dei vari pezzi e le condizioni preliminari di

controllo della postazione di lavoro.

Conclusione

È stato possibile comprendere come questo settore è 

particolare in termini di gestione della qualità. È diventato 

indispensabile gestire la qualità dei prodotti. 

Dai risultati ottenuti e da quelli previsti è emerso come il 

controllo qualità possa migliorare ulteriormente, portando 

il proprio operato ad un livello qualitativo superiore. Sono 

state quindi evidenziate le aree in cui è possibile 

migliorare in futuro. 

Il lavoro svolto è stato sicuramente utile a Riri SA, in 

quanto rappresenta le basi che permetteranno di 

sviluppare un sistema in grado di perfezionare 

ulteriormente i controlli della qualità e che permetteranno 

all’azienda di aumentare la propria competitività sul 

mercato globale delle cerniere lampo. 

Abstract

L’idea è di sviluppare dei documenti di supporto al

lavoro di controllo della qualità dei componenti. Essi

dovranno essere il più oggettivi e il più visuali possibili.

Verranno poi inseriti all’interno del futuro sistema

gestionale IBM Application System/400 (AS/400)

versione web di Riri SA. Il progetto prevede dapprima

la revisione delle condizioni di controllo e delle

metodologie di controllo dei componenti, in modo tale

da renderle più visive e di immediata comprensione. È

quindi necessario rivedere tutti i procedimenti di

controllo, cercando di mantenere un aspetto grafico

simile, in modo tale da semplificare l’interpretazione da

parte degli operatori.

Successivamente, sarà necessario riorganizzare i

raccoglitori degli atlanti dei difetti presenti al controllo

qualità, cercando di digitalizzarli il più possibile.

Per monitorare l’effettivo valore aggiunto del lavoro

svolto, sono stati definiti 4 KPI che permetteranno di

monitorare il processo di controllo qualità.


