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Il servizio consiste in:
1. una riunione preliminare per concordare con l’ imprenditore eventuali personalizzazioni del servizio;
2. l’ identificazione di ogni blocco di
scaffalatura con assegnazione di un
riferimento univoco che sarà abbinato
alla rappresentazione schematica nel
layout generale in formato A1 – A0 in
scala che viene realizzato e fornito al
Cliente in formato .dwg e .pdf. Per
installazioni estese possono essere
fornite più tavole di disegno suddivise per
zona in modo che le informazioni siano
leggibili dai montatori;
3. l’ ispezione scaffale per scaffale con
trascrizione sul modello checklist degli
attributi del blocco (marca, tipo e misura dei
componenti, portate residue, accessori...);
4. foto di insieme per ogni blocco di scaffali il
cui numero viene annotato nella checklist;
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5. da terra, di fronte ad ogni campata di scaffale, vengono osservati gli elementi strutturali partendo dalla
base della spalla sinistra percorrendo con lo sguardo tutti gli accoppiamenti spalla correnti per finire
alla base della spalla destra. Dove è tecnicamente possibile, si osserva anche il retro della
scaffalatura. In questo modo si rilevano le eventuali non conformità: danni a montanti e/o al traliccio
delle spalle, mancanza degli antisgancio, danni ai fermapallet, ai controventi, ripristino della tensione
dei piatti di controvento ove presenti, verifica del fuori piombo;
6. annotazione, descrizione e foto delle eventuali non conformità, classificate secondo la norma UNI EN
15635:2009, ovvero l’ assegnazione delle seguenti classi di rischio (alert) : AMBRA GIALLO VERDE,
con l’ eventuale azione correttiva consigliata;
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7. al completamento della checklist le
informazione vengono trascritte in una
base dati in formato compatibile Access®
o Excel®.
Questo è il cuore del servizio, che
probabilmente ci distingue dalla maggior
parte dei concorrenti.
Il sistema è formato da un insieme di
tabelle interconnesse tra loro mediante
relazioni uno a molti, che permettono:
☺ di mantenere la storia di tutte le
ispezioni fatte nel corso degli anni, le
relative non conformità e le azioni
correttive;
☺ di inventariare gli eventuali
componenti di scaffalatura smontati e ricoverati come scorta e di gestire il loro riutilizzo;
☺ di aggiornare lo stato di avanzamento delle riparazioni scaffale per scaffale;
☺ di generare automaticamente diversi report:
Lettere di richiesta per le squadre di montaggio

Schede non conformità per alert\reparto\scaffale

Lettere di richiesta per le offerte ricambi ad ogni
fornitore

Schede non conformità per reparto\alert\scaffale

Lista generale delle parti di ricambio per la
comparazione dei prezzi (per Manager Acquisti)

Eventuale distinta nel caso di ricambi
presenti a stock interno

statistica delle non conformità per reparto (utile per le realtà più estese)
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