Controllo della
qualità
Numerosi prodotti, componenti e pezzi integranti vengono
prodotti in Cina. Vi offriamo un controllo autonomo prima,
durante e dopo la produzione. Con l’aiuto dei nostri servizi
di controllo diminuirete le possibilità di rischio e otterrete
un miglior controllo delle vostre ordinazioni in Cina.

I Servizi di controllo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valutazione di prequalificazione del fornitore,
Valutazione della capacità dei fornitori,
Controllo sulla base delle specifiche dei clienti,
Verifica della documentazione tecnica,
Controllo prima dell’avvio della produzione,
Controllo durante la produzione,
Controllo finale di prodotti selezionati casualmente,
Controllo della merce da spedire,
Collaudo o controllo dei collaudi.

Un vasto ambito di prodotti
•
•
•
•
•
•

Tessili e di abbigliamento,
Apparecchi elettrici ed elettronici,
Elettrodomestici,
Prodotti stagionali,
Utensili,
Regali.

Valutazione di prequalificazione – secondo lo standard ISO
9000, lo standard SA 8000 o secondo le vostre esigenze. La valutazione
riguarda tutti gli elementi importanti quali le procedure del sistema di qualità, la capacità produttiva, lavoro infantile, ambienti per gli impiegati e l’igiene
personale, la sicurezza e la salute sul lavoro, ecc. La valutazione di prequalificazione vi aiuta nella scelta di fornitori di alta qualità e a voi più adatti.
Valutazione delle capacità produttive – riguarda il sistema
di produzione, gli ambienti, i macchinari, la struttura organizzativa,
il numero degli impiegati, il settore lavorativo, ecc.

Controllo della documentazione tecnica – verifica della
documentazione che viene usata durante il processo di produzione e per
il controllo della qualità (QC).

Controllo prima dell’avvio della produzione – si esegue all’inizio
della produzione e si basa sulle vostre specifiche. Si concentra sulla qualità
dei componenti e dei materiali/materie prime usati nel processo produttivo,
sul montaggio dei prodotti e sui prodotti di avvio di produzione. Con l’ausilio di
tali controlli possiamo scoprire già nella prima fase di produzione del prodotto
i componenti/strutture non di qualità e in tal modo vi faremo risparmiare
spese inutili.

Controllo durante la produzione – si esegue solamente quando
almeno il 25% delle ordinazioni è stato già prodotto. Con il controllo si
assicura l’adempimento degli obblighi contrattuali e il mantenimento della
qualità dei prodotti lungo tutto il processo produttivo. Se sono state date
delle raccomandazioni durante il controllo, che si svolge prima dell’avvio
della produzione, si verifica durante il controllo della produzione che tutte le
raccomandazioni siano state effettivamente considerate.

Controllo finale di prodotti scelti a caso – si esegue solo quando
almeno il 90 % dei prodotti ordinati è pronto per la spedizione. I campioni
vengono scelti a caso secondo la campionatura degli standard e delle procedure.
Il controllo assicura che l’intera produzione sia stata effettuata in conformità alle
specifiche, agli ordini di acquisto, ecc.

Controllo della merce da spedire – si esegue nel magazzino del
fornitore. Si verifica l’idoneità e la quantità della merce pronta per la spedizione,
assicurando in tal modo che venga spedita e consegnata la merce realmente
ordinata. Il controllore può sorvegliare l’intero processo di carico concentrandosi
sullo stato e la qualità della spedizione e sull’adeguatezza delle condizioni nella
quale si svolge lo stesso carico della merce.

Collaudo o controllo dei collaudi – se occorre controllare la
produzione, si può svolgere il controllo o nel laboratorio di prove più vicino da
parte di una persona autorizzata dal SIQ, o nella struttura di collaudo dello
stesso produttore.
Report – il controllore prepara il resoconto del collaudo, incluse foto e ve lo
spedisce entro 24 ore.
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