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QuaSic_RC_NC 
 

Il modulo QuaSic_RC_NC è una applicazione Microsoft Access, distribuita gratuitamente che consente di: 

 gestire i reclami e le non conformità; 
 archiviarne la documentazione; 
 dare supporto al metodo PDCA per il miglioramento continuo. 

L’applicazione è disponibile in due versioni:  

 Versione per singolo utente.  
o Tutti gli oggetti dell’applicazione, tabelle, query, maschere, report, moduli e macro 

risiedono in un unico file di database installato sul PC dell’utente; 
 Versione multiutente. 

o Il database è diviso in due file:  
 uno contenente le tabelle, che deve essere installato in una cartella accessibile a 

tutti gli utenti dell’applicazione (una cartella residente su un server o una cartella 
condivisa); 

 l’altro, contenente maschere, query, report, moduli e macro, installato sul 
computer di ogni utente. 

L’installazione delle versioni per singolo utente e multiutente differiscono per numero di passi e privilegi 
necessari per l’installazione. 
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Procedura d’installazione 
 

L’applicazione richiede che sul PC dell’utente sia installata una versione completa o Runtime di Microsoft 
Access 2016.   
 
Access 2016 Runtime può essere scaricato gratuitamente all’indirizzo:   
https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=50040  
 
Access è disponibile nelle versioni a 32 e a 64 bit.  

L’utente dovrà scaricare la versione dell’applicazione a 32 o a 64 bit in accordo con la sua versione di 
Access. 

Per sapere quale versione di Access è installata sul proprio computer si può usare la seguente procedura: 

 Avviare Access dal menu Start – sarà visualizzato la finestra “Home”; 
 Fare click su “Account” – saranno visualizzate le informazioni sui prodotti Office; 
 Fare clic su “Informazioni su Access” 

Le procedure d’installazione per le versioni “singolo utente” e “multi utente” sono descritte in due separati 
documenti. 

Sono state realizzate pensando ad utenti non esperti, sono molto dettagliate e possono essere eseguite con 
tranquillità. (Per disinstallare completamente l’applicazione basta infatti cancellare i file scaricati) 

Procedura di Disinstallazione 
Rimuovere tutti i file scaricati. 
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Primo avviamento 
 

Al primo avviamento, il programma attribuisce all’utente corrente il ruolo di amministratore 
dell’applicazione.  

L’utente con il ruolo di Amministratore potrà abilitare altri utenti ad accedere al programma. L’accesso di 
altri utenti potrà avvenire solo con lo user name di Windows pertanto questa funzione ha senso solo se si 
prevede l’accesso al computer d’installazione di utenti diversi. 

 

 

 

Rispondendo No si esce da Access. Il primo avviamento potrà essere ripetuto successivamente. 

Rispondendo Si Si accetta il ruolo di Amministratore dell’applicazione: 

 

Premere OK 

Sarà visualizzato il pannello comandi principale dell’applicazione da cui si potranno attivare tutte le funzioni 
del programma. 

Insieme al pannello comandi principale viene visualizzata la maschera “Le Tue Attività” da cui si può 
accedere ai documenti, Reclami e/o Non Conformità, per i quali è stato richiesto il tuo intervento. 
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Pannello Comandi Principale 

 

Le funzioni principali del pacchetto sono la gestione dei Reclami e delle Non Conformità per ognuna delle 
quali c’è un pannello comandi. 

  



QuaSic-Reclami e Non Conformità 

- 7 - 

Pannello comando RECLAMI 

 

Form Nuovo Reclamo 

 

È una form a schede.  

Viene utilizzata per inserire nel sistema un nuovo reclamo. La registrazione dei reclami è normalmente 
compito di un addetto all’ufficio commerciale in quanto gestore del rapporto con i clienti. 

Ogni scheda corrisponde ad una fase di gestione di un reclamo. 

Più avanti presenteremo con un esempio il contenuto di ogni scheda. 
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Form Reclami Aperti 

 

Elenca tutti i reclami che soddisfano le chiavi di ricerca. 

Dopo aver modificato una qualsiasi chiavi di ricerca occorre premere il pulsante Aggiorna.  

Esempio: dopo aver modificato la chiave “Risolti” da No a Sì e premuto Aggiorna ottengo: 

 

Con un doppio click sul selettore record, la freccetta nera alla sinistra del numero reclamo, si apre il form 
del reclamo. 
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Form Reclamo  
 Scheda Registrazione 

 

Ogni scheda corrisponde ad una fase di gestione del reclamo che in generale potrebbe essere eseguita da 
una persona diversa. Per questa ragione in ogni scheda compare un campo firma cliccando sul quale 
l’utente corrente blocca i campi contenuti nella maschera. In questo modo nessun altro utente potrà 
modificarne il contenuto.  Solo l’utente che ha firmato la scheda può sbloccarla facendo semplicemente 
click sulla sua firma. 

Compiti e responsabilità nella gestione del reclamo sono fissati dalla specifica procedura di gestione della 
organizzazione. Questa applicazione può adattarsi ad un gran numero di casi. 

Il significato dei campi è intuitivo. 

Le caselle di selezione sono configurabili dagli amministratori e/o dai gestori dell’applicazione mediante 
maschere dedicate che saranno presentate più avanti. 
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Scheda Accertamento 

 

Scheda Soluzione immediata 

 

La soluzione immediata è quella che mira a risolvere il problema con il cliente. Deve essere la più 
tempestiva possibile. L’apposizione del flag Risolto significa che è stata data risposta al cliente, ma l’iter di 
gestione del reclamo, in generale, non finisce qui. 
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Scheda Azione Correttiva 

 

Mentre la Soluzione Immediata risponde al disagio creato al Cliente, l’Azione Correttiva ha lo scopo di 
rimuovere in maniere definitiva le cause che hanno provocato il reclamo.  

 Non è detto che ad ogni reclamo corrisponda una nuova azione correttiva in quanto l’attuazione di 
una azione correttiva può richiedere del tempo durante il quale potrebbero ripresentarsi reclami 
provocati dalla stessa causa. 

 Per rimuovere le cause di un reclamo potrebbero essere necessarie più azioni correttive. 

Per le suddette ragioni non sempre si devono compilare i campi di questa scheda, è consigliabile però far 
riferimento alle azioni correttive in corso utilizzando il campo “Riferimenti altre AC”. 
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Scheda Risposta 

 

L’utilizzo di questa scheda è opzionale.  

Serve a compilare un modulo per fax con la risposta per il cliente.  

È un po’ un retaggio del passato quando il fax era il mezzo più usato per le comunicazioni commerciali. 

L’ho lasciata per ricordare che comunque una risposta al cliente va data, e perché ho in progetto una 
generalizzazione di questa funzione. 
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Scheda Riesame 

 

Serve a riesaminare gli esiti dell’eventuale azione correttiva, ma può essere usata dall’ufficio Qualità per 
esaminare l’iter di gestione del reclamo. 
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Scheda Allegati 

 

Questa scheda consente di allegare documenti di tipo qualsiasi (in formato elettronico) al reclamo.  

I documenti allegati possono essere visualizzati premendo il pulsante Apri Allegato: 

 

Questi allegati sono stati inseriti solo per illustrare la 
funzione. 

 

Gli allegati possono essere cancellati solo dall’utente che li ha inseriti. Nel caso dell’esempio da 
Administrator. 

Per inserire un nuovo allegato premere il tasto Allega e seguire le istruzioni. 
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Scheda Gestione 

 

Pulsante Notifica. 
Premendolo viene visualizzata la seguente form: 

 

Mediante questa form si può inviare un messaggio ad un qualsiasi utente del programma che potrà 
visualizzarlo nella maschera “Le Tue Attività” dalla quale sarà collegato immediatamente al documento 
interessato. 
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Pulsante Report 

 

Pulsante Elimina 
Cancella il Reclamo solo se sono rispettate alcune regole di integrità referenziale. 

Il reclamo può essere cancellato 

 solo da chi lo ha registrato, dopo aver apposto la sua firma sulla scheda Registrazione; 
 se non sono state apposte firme su altre schede; 
 se non ci sono documenti allegati; 
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Maschera Report Reclami 

 

Consente di esplorare il database dei reclami e di produrre un gran numero di report. Ne seguono alcuni 

Dettaglio 

 



QuaSic-Reclami e Non Conformità 

- 18 - 

Reclami per Tipo 

 

Reclami per Causa 
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Trend Dettaglio 

 

Trend Riassuntivo 
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Pannello comandi Non Conformità 

 

Form Nuova NC 

 

È una form a schede.  

Viene utilizzata per inserire nel sistema una nuova non conformità. La registrazione delle non conformità 
reclami è normalmente compito di un addetto all’ufficio qualità 

Ogni scheda corrisponde ad una fase di gestione della non conformità. 

Più avanti presenteremo, con un esempio, il contenuto di ogni scheda. 
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Form NC Aperte 

 

Elenca tutte le non conformità che soddisfano le chiavi di ricerca. 

Dopo aver modificato una qualsiasi chiavi di ricerca occorre premere il pulsante Aggiorna.  

Esempio: dopo aver modificato la chiave “Risolti” da No a Sì e premuto Aggiorna ottengo: 

 

Con un doppio click sul selettore record, la freccetta nera alla sinistra del numero reclamo, si apre il form 
della non conformità selezionata. 
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Form Non Conformità  
Scheda Rilevazione/Accertamento 

 

Scheda Risoluzione Immediata 
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Scheda Analisi 

 

Scheda Azione Correttiva 

 

Scheda Riesame 
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Scheda Allegati 
Possiede le stesse funzionalità descritti nella sezione dedicata alla gestione dei Reclami 

 

Scheda Gestione 

 

Pulsante Notifica 
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Pulsante Report 

 

Pulsante Elimina 
Cancella la non conformità solo se sono rispettate alcune regole di integrità referenziale. 

La non conformità può essere cancellato 

 solo da chi l’ha rilevata, dopo aver apposto la sua firma sulla scheda Rilevazione/Accertamento; 
 se non sono state apposte firme su altre schede; 
 se non ci sono documenti allegati; 
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Maschera Report NC 

 

Consente di esplorare il database dei reclami e di produrre un gran numero di report.  

Seguono alcuni esempi 
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Dettaglio 
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Non Conformità per Tipo 

 

 
 

  



QuaSic-Reclami e Non Conformità 

- 29 - 

Non conformità per Causale 
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Form Le tue attività 
Consente di individuare rapidamente i documenti per i quali è richiesto il tuo lavoro. 

 

La maschera mostra che hai del lavoro da fare sui reclami. Hai una richiesta da evadere e attendi una 
risposta da un collaboratore. Per sapere cosa devi fare clicca sulla freccia nera: 

 

Doppio clic sul selettore record del reclamo RC_15 e salterai subito nel documento. 

Notare che in questo caso Administrator ha ricevuto una richiesta da sé stesso. 
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Pannello CONFIGURAZIONE  

 

Consente di inserire dati necessari per il funzionamento del programma propri dell’organizzazione 

Nella versione corrente dell’applicazione tutti i dati di configurazione sono in tabelle interne 
all’applicazione stessa. In questo modo l’applicazione può funzionare in maniera completamente 
autonoma. 

Alcune tabelle come quella dei clienti, dei fornitori, dei lavoratori, dei prodotti, etc. etc., potrebbero già 
essere disponibili in altri database aziendali. In questo caso sarebbe auspicabile, per evitare duplicazioni 
delle sorgenti dei dati, collegare l’applicazione ai database aziendali per mezzo di viste dedicate. Questo 
lavoro è piuttosto semplice e non dovrebbe comportare costi elevati. 

Maschera Organizzazioni 

 

L’applicazione può gestire più aziende, o più stabilimenti di una stessa azienda, o più divisioni nell’ambito di 
una stessa organizzazione. Nel caso più semplice aggiungere il nome della propria azienda. Le aziende già 
presenti sono state inserite a titolo di esempio. 

Chi fosse interessato ad una versione pulita del database può contattarmi via mail. 
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Maschera Lavoratori 
Non serve per questa versione dell’applicazione. Serve per QuaSic_Formazione 

 

Maschera Clienti 

 

Maschera Fornitori 
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Maschera Tipi Prodotto 
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Pannello AMMINISTRAZIONE  

 

Mentre il pannello CONFIGURAZIONE ha a che fare con i dati tipici dell’organizzazione/azienda che utilizza il 
programma, AMMINISTRAZIONE consente di configurare i dati propri dell’applicazione. 
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Form Utenti 
Consente di specificare gli utenti abilitati all’utilizzo del programma e il loro ruolo. 

Lo UserName da inserire è quello di Windows usato dall’utente per loggarsi sul suo pc o sulla rete 
aziendale. 

I ruoli previsti sono   Amministratore, Gestore, Utente. 

 L’Amministratore può accedere alle funzioni di tutti i pannelli comandi;  
 Il Gestore può accedere alle funzioni di tutti i pannelli comandi ad eccezione di quelle del Pannello 

AMMINISTRAZIONE; 
 L’Utente può accedere alle funzioni di tutti i pannelli comandi ad eccezione di quelle dei pannelli 

GESTIONE ed AMMINISTRAZIONE; 

Dopo l’installazione dell’applicazione, al suo primo avvio, viene chiesto all’utente corrente di accettare il 
ruolo di Amministratore del sistema o di uscire dall’applicazione. L’Amministratore può accedere al 
pannello comandi AMMINISTRAZIONE, form Utenti, e abilitare quanti utenti vuole con i ruoli da lui stabiliti. 

Possono esistere più Amministratori e più Gestori. 

 

 

  



QuaSic-Reclami e Non Conformità 

- 36 - 

Form Path Allegati 
Consente di specificare la cartella in cui saranno archiviati i documenti allegati ai Reclami e alle Non 
Conformità: 
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Form Processi Aziendali 
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Form Cause di Non Conformità 
 

 

Per ogni Processo si possono configurare un numero qualsiasi di cause di non conformità. 

Form Descrizione NC 
 

 

Per ogni processo si possono pre - configurare i tipi di non conformità tipiche per l’organizzazione. 
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Pannello comandi Altre tabelle di Amministrazione 

 

 

Form Tipi di Reclamo 
Contiene l’elenco dei tipi di reclamo standard utilizzati nella scheda “Registrazione” del reclamo. 
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Form Cause di Reclamo 

 

Se sono troppe, potete togliere quelle indesiderate, facendo clic sul selettore record della voce da 
cancellare e poi premendo il tasto <Canc>. 

 

Form Soluzioni Immediate 
Contiene l’elenco delle “Soluzioni Immediate” standard. 
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Form Stati delle Azioni Correttive 
Contiene l’elenco dei possibili stati delle azioni correttive che possono essere selezionate nelle schede 
“Azioni Correttive” dei reclami e delle non conformità: 

 

 

Form Valutazioni 
Contiene l’elenco delle valutazioni sulla gestione del reclamo e della non conformità esprimibile nelle 
schede “Riesame” dei reclami e delle non conformità: 

 

 

 


