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QuaSic 
Il modulo “QuaSic” di seguito descritto fa parte di un pacchetto per la gestione complessiva dei processi di 
produzione di una fabbrica di tubi e raccordi di plastica. 

Il modulo è scollegabile dal resto del pacchetto e può essere implementato autonomamente.  

Il programma permette una gestione condivisa di alcuni aspetti fondamentali del sistema di gestione: 
Reclami, Non Conformità. Formazione. 

Per il modulo Formazione è stato preparato un documento dedicato. 

  

  

Le maschere del programma QuaSic 
Gli utenti del programma interagiscono con esso solo attraverso le maschere utente appositamente 
configurate.  

In nessun caso un utente del programma ha la necessità di accedere direttamente agli oggetti che 
compongono l’applicazione quali Tabelle, Query, Report, Moduli. 

L’accesso alle informazioni e l’esecuzione di funzioni avviene solo attraverso i controlli presenti sulle 
maschere. 

Le funzioni disponibili sono raggruppate in moduli e sono raggiungibili attraverso dedicati pannelli di 
comandi.  

L’unico meccanismo predisposto per l’avvio delle maschere principali è quello della attivazione da pannello 
comandi.  
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Finestra di Login 
 

 

• Qualità e Sicurezza richiedono in generale la collaborazione di più persone all’interno della 
organizzazione e la condivisione delle informazioni.  

• Per questa ragione l’accesso al programma avviene tramite Username e password.  

• Inoltre in fase di registrazione di un account ad ogni utente possono essere concessi o negati diritti di 
accesso alle diverse funzioni del programma. 

Ad ogni utente è assegnato un Nome Utente ed una Password (nota al solo utente). 

Ad ogni utente possono essere assegnati o negati i diritti di accesso alle diverse funzioni del programma. 

Criticità 
Il programma è stato realizzato in Access 2003 e successivamente convertito in Access 2007. I meccanismi 
di autorizzazione ed assegnazione di password utente sono state modificate. Al momento non conosco i 
nuovi meccanismi di autorizzazione. 
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Prima Schermata 
 

 

La prima schermata di QuaSic presenta:  

 La maschera “Pannello Comandi Principale”  
o La “navigazione” fra le varie funzionalità del programma avviene, principalmente, 

selezionando una opzione di un “pannello comandi” 
o Contiene un elenco di bottoni corrispondenti ai diversi moduli o funzioni principali del 

programma. 
 La maschera “Le Tue Attività”  

o Reclami, Non Conformità, Azioni Correttive, richiedono, in generale, la 
collaborazione di più persone all’interno della organizzazione. QuaSic 
dispone di un meccanismo di comunicazione tramite il quale un utente 
può notificare ad un collega una richiesta di collaborazione o informarlo 
sullo stato di avanzamento di un particolare processo. La maschera «Le 
Tue Attività» consente in ogni momento all’utente di monitorare lo stato 
delle attività per le quali ha richiesto o ricevuto richieste di 
collaborazione. L’utilizzo di questa opzione non è obbligatoria, ma può 
essere molto utile in quelle organizzazioni che richiedono la gestione 
condivisa dei processi. Torneremo su questa maschera più avanti. 
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Pannello Comandi Principale 
 

 

Il Pannello Comandi Principale elenca tutti i moduli in cui è diviso il programma: 

 Reclami; 

 NC (Non Conformità); 

 AC/AP/AM (Azioni Correttive/Azioni Preventive/Azioni di Miglioramento); 

 PROGETTI (raggruppamenti di più Azioni volte a raggiungere uno specifico obiettivo di 
miglioramento); 

 Formazione; 

Inoltre dal Pannello Comandi Principale si può accedere a: 

 Maschera “Le Mie Attività” che consente all’utente di raggiungere facilmente i Reclami, le NC, o le 
AC/AP/AM di sua competenza; 

 OPZIONI PROGRAMMA 
o Un pannello comandi da cui attivare funzioni di configurazione del programma stesso il cui 

uso è riservato all’amministratore del programma. 
 

Per attivarli basta fare clic sul tasto a sinistra della funzione. Facendo clic sul pulsante di «Reclami» si apre 
un nuovo pannello comandi contenente l’elenco delle funzioni che hanno a che fare con la gestione dei 
reclami 
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Maschera “Le Mie Attività” 
 

 

Questa maschera segnala all’utente CMinelli che ha una “Richiesta da Evadere” relativamente ad un 
qualche Reclamo. Questo significa che un altro utente del programma ha richiesto il suo intervento per la 
gestione di un reclamo. 

In modo analogo, il numero 1 nella casella “Risposte che attendi”, ricorda a CMinelli di essere in attesa di 
una risposta da parte di un collega a cui egli stesso ha inviato una richiesta di collaborazione per la gestione 
di un reclamo. 

Pigiando il tasto  

 

Nella sezione “Reclami “, sarà prontamente visualizzato un pannello contenente il dettaglio delle richieste 
ricevute/inviate da/a CMinelli. 
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Maschera “Lavoro sui Reclami”, “Lavoro sulle NC”, “Lavoro sulle AC/AP/AM”. 
 

 

Cliccando sul selettore record alla sinistra della “Richiesta di Lavoro “ 

 

Si raggiunge immediatamente il documento su cui lavorare. 
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Modulo “Reclamo” per il quale è stata richiesta la collaborazione dell’utente. 
 

 

Si noti che in questo caso CMinelli ha invito la richiesta di collaborazione a sé stesso.  

Nel caso specifico, questo è stato fatto per provare la funzione, ma in realtà potrebbe essere utilizzato 
dall’utente come suo promemoria. 
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Pannello Comandi Reclami 
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Maschera “Nuovo Reclamo” 
 

 

È la maschera utilizzata per inserire un nuovo reclamo. Si può notare che la maschera è composta da 
diverse schede che riflettono il processo di gestione del reclamo adottato dall’organizzazione dell’esempio: 

• Registrazione; 

• Accertamento; 

• Soluzione Immediata e/o Azione Correttiva 

• Risposta al Cliente; 

• Riesame (delle eventuali Azioni Correttive) 

• Allegati (registrazione di documenti correlati al reclamo) 
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Maschera “Reclami Aperti” (Selezione dei Reclami) 
 

 

Le fasi successive alla registrazione di un nuovo reclamo sono in generale eseguite in tempi successivi e da 
persone diverse da quello che le ha registrate. 

 Questa maschera consente di trovare agevolmente il reclamo su cui lavorare. Un metodo più rapido e 
diretto utilizza il meccanismo di notifica e la maschera «Le Mie Attività».  

Facendo doppio clic sul selettore record relativo al reclamo su cui si deve lavorare 

 

Si aprirà immediatamente la maschera contenete il reclamo selezionato.  
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Maschera “Reclamo” scheda “Registrazione” 
 

 

L’organizzazione dell’esempio prevede che il Reclamo sia registrato dall’Ufficio Commerciale in quanto 
detentore dei rapporti con i clienti. In questa fase sono inseriti gli estremi del reclamo ed è individuato 
l’ente che dovrà «Accertare» la fondatezza del reclamo ed eventualmente «Analizzarne» le cause.  

L’operatore che ha registrato il reclamo può «Firmarlo» con il suo Username. In seguito a ciò nessun utente 
potrà modificate quanto riportato in questa scheda a meno che l’utente che l’ha registrata la liberi. 

Si noti, nella riga superiore dei controlli della maschera, la presenza del tasto notifica.  

 

Premendo su questo tasto l’utente che ha registrato il reclamo può informare uno o più colleghi 
dell’avventa registrazione del reclamo ed eventualmente richiedere collaborazione. 
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Maschera “Work Flow – Send a Message 
 

 

Da questa maschera l’utente Pstrega, dell’Ufficio Commerciale, richiede a Efermi, del Laboratorio/Controllo 
Qualità di analizzare il reclamo in oggetto. 

Nella finestra “Le Mie Attività” di Efermi il contatore delle “Richieste da evadere” sarà incrementato di una 
unità. 

Nella finestra “Le Mie Attività” di Pstrega il contatore delle “Risposte che attendi” sarà incrementato di una 
unità. 
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Maschera “Reclamo” scheda “Accertamento” 
 

 

L’addetto al Controllo Qualità, Enrico Fermi, si accerta della fondatezza del reclamo, in questo caso con un 
sopralluogo in cantiere, e ne analizza le cause.  
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Maschera “Reclamo” scheda “Soluzione Immediata” 
 

 

La soluzione immediata è stata la sostituzione delle guarnizioni difettose operate direttamente da Enrico 
Fermi durante il sopralluogo di accertamento del reclamo.  
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Maschera “Reclamo” scheda “Azione Correttiva” 
 

 

Come azione correttiva Enrico Fermi propone una procedura scritta su come inserire le guarnizioni e la 
formazione degli operatori della Logistica incaricati dell’operazione.   
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Maschera “Reclamo” scheda “Risposta” 
 

 

In questo caso la scheda Risposta è stata utilizzata per confermare la data del sopralluogo. 

Dopo aver compilato i campi della maschera premere il tasto 

  

Sarà immediatamente visualizzato il modulo di risposta da inviare via fax o come allegato di una mail. 
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Report “Fax” 
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Maschera “Reclamo” scheda “Riesame” 
 

 

Dopo un tempo ritenuto congruo il responsabile del sistema di gestione riesamina gli esiti dell’azione 
correttiva.  
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Maschera “Reclamo” scheda “Allegati” 
 

 

Efermi ha allegato al reclamo una foto che evidenzia il problema. 

Visualizzazione Allegato 
Premendo il pulsante    “APRI” chiunque potrà visualizzare l’allegato: 
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Report Reclamo 
 

Cliccando sul pulsante 

  viene visualizzato il report relativo al reclamo completo in tutte le sue sezioni 
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Maschera Analisi Reclami 
Dal pannello comando Reclami, mediante il bottone Report Reclami si accede alla maschera Analisi Reclami 
che consente di analizzare i dati dei reclami attraverso un gran numero di report già predisposti: 

 

 

La maschera Analisi Richiami contiene una sezione attraverso la quale è possibile impostare filtri di ricerca 
su diversi campi della tabella reclami o tabelle ad essa collegate. 

I campi disponibili per il filtraggio sono:  

 Stabilimento; 

 Periodo temporale dal: … al: …; 

 Tipo di prodotto oggetto del reclamo; 

 Tipo di reclamo: 
o Prodotti rotti o difettosi; 
o Errata quantità; 
o Errata consegna; 
o Errata fatturazione; 
o ---- 

 Causa del reclamo: 
o Difetto di fabbricazione; 
o Danneggiamento durante il trasporto; 
o Danneggiamento durante le operazioni di carico; 
o Errore del trasportatore; 



QuaSic-ReclamiNonConformitàProgettiMiglioramento  

- 24 - 

o Errore dell’addetto al carico; 
o Errore dell’addetto commerciale; 
o …… 

 Cliente 

Dopo aver impostato le suddette chiavi di ricerca è possibile richiamare uno qualsiasi dei report disponili 
tramite la pressione del relativo bottone. 

È anche possibile accedere alle schede di dettaglio di tutti i reclami che soddisfano i filtri di ricerca: 

 

 

Seguono esempi di alcuni   report disponibili: 
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Report Trend Mensile Reclami – riassuntivo 
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Report Trend Mensile Reclami – per causa 
 

d  
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Report Reclami per Tipo 
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Report Reclami per Causa 
 

 

 

Report Reclami per Nazione e / o Cliente 
 

E’ possibile richiamare report di reclami per cliente raggruppati per nazione con diversi livelli di dettaglio. 
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Pannello Comandi Non Conformità, NC 
 

 

La struttura delle maschere relative alle Non Conformità è identica a quella delle maschere dei Reclami. 

In effetti un Reclamo non è altro che una Non Conformità rilevata all’esterno della Organizzazione, dal 
Cliente. 
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Maschera Non Conformità 
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Report Non Conformità  
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Maschera Analisi Non Conformità 
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Pannello Comandi AC/AP/AM 

 

Anche le maschere per la gestione delle Azioni Correttive / Preventive / di Miglioramento hanno una 
struttura simile a quelle dei Reclami e delle NC. 

Maschera AC/AP/AM 
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Pannello Comandi Progetti 
Insiemi di Azioni volte al raggiungimento di un obiettivo comune, quale potrebbe essere il miglioramento 
degli indicatori di efficienza di un Reparto o la prevenzione degli infortuni, possono essere raggruppate 
all’interno di un oggetto chiamato Progetto. 

 

 

Scheda Attività della Maschera Progetti  
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Pannello Comandi Formazione 
 

 

La descrizione del modulo Formazione è nel documento QuaSic - Formazione 


