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Documento Controllo Produzione
•
•

DECISIONE N. 768/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Modulo F

•

Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto

5.1. Il fabbricante adotta i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano
l’omogeneità di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri prodotti in forma di lotti omogenei.
5.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso, avente le prescrizioni dello strumento legislativo. Tutti i prodotti
di un campione vanno esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove, descritte dalle pertinenti norme
armonizzate e/o dalle specificazioni tecniche, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità alle pertinenti
prescrizioni dello strumento legislativo e per stabilire se il lotto vada accettato o respinto. In mancanza di una norma
armonizzata, l’organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

Il documento deve essere allegato al TCF, e viene consegnato
alle autorità che ne fanno richiesta
A cosa serve il Documento Controllo Produzione
I test di conformità vengono svolti su un campione di prodotto ad una
certa data.
Il Documento ha lo scopo di dare continuità alla conformità dei prodotti
che fanno parte dei lotti successivi al primo. Esso consiste in una serie
di procedure dove vengono individuati i responsabili del Controllo di
Produzione; tali individui dovranno mettere in atto pratiche di verifica
sui prodotti dal secondo lotto in poi, pratiche le quali rendano certo
l’importatore che i prodotti dei lotti successivi sono identici a quello del
primo lotto, che a suo tempo venne dichiarato conforme.
Un campione del primo prodotto conforme viene conservato assieme al
Documento in armadio o in stanza con accesso protetto.
In cosa consistono le verifiche
I prodotti arrivati dal secondo lotto in poi vengono verificati visivamente
nelle componenti che ne hanno determinato la conformità a suo tempo.
Per esempio: l’aspetto esteriore, quello funzionale, il packaging, il
manuale di istruzioni, le parti elettroniche interne, le parti elettriche e di
connessione.
L’addetto apre il prodotto e ne verifica i dettagli fotografandoli ed
inserendo le fotografie assieme ad un campione de prodotto.
Eventuali differenze o difformità vengono evidenziate nell’apposita
scheda, rendendo note le eventuali azioni correttive intraprese.
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Piccole differenze come il packaging o la forma dell’oggetto potranno
non dare adito a nessuna azione correttiva; eventuali differenze nella
circuitazione elettronica o elettrica interna dovranno essere
approfondite al fine di stabilire se tali differenze sono in grado di
inficiare o modificare i risultati dei test EMC, LVD, R&TTE, RoHS svolti a
suo tempo sul campione conforme.
A questo punto le azioni correttive possono trovare applicazione in una
eventuale ripetizione parziale o totale dei test di laboratorio.

Istruzioni di compilazione
Il Documento Controllo Produzione è composto di alcune sezioni, le
esaminiamo una ad una, indicando le relative istruzioni per la corretta
compilazione.
Nei documenti allegati si pensi di sostituire le parti in rosso corsivo
personalizzandole.
Il documento si compila per ogni tipologia di prodotto; ogni nuova
tipologia necessita di adattamento procedurale.
File PROC-01 PROCEDIMENTO GENERALE
Individua i responsabili dei controlli e i loro compiti, indica le procedure
da eseguire e le varie modalità.
E’ importante la scelta di cui al paragrafo 7 “conduzione delle
procedure”, perché indica la cadenza con la quale si procede al
Controllo.
File 001-MOD-r0 LETTERA DI INCARICO “AQ”
E’ l’incarico conferito dal responsabile aziendale ”DG” alla figura “AQ”,
responsabile delle procedure. La figura “AQ” può essere interna o
esterna all’Azienda.
File 002-MOD-r0 LETTERA DI INCARICO TEC”
E’ l’incarico conferito dal responsabile aziendale ”DG” alla figura “TEC”,
responsabile operativo delle verifiche. La figura “TEC” può essere
interna o esterna all’Azienda.
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File 003-MOD-r0 SCHEDA VERIFICA
La scheda si compila ogni volta che occorre eseguire la verifica del
prodotto dal secondo lotto in poi; riporta le azioni di controllo sulle varie
componenti, esterne, interne, etichetta, accessoristica, funzionale,
manuale istruzioni, ecc ed il loro esito.
File 004-MOD-r0 AZIONE CORRETTIVA
La scheda si compila ogni volta che occorre effettuare una azione
correttiva su un prodotto, descrivendone il tipo di azione necessaria ed
intrapresa.
File 005-MOD-r0 MODULO ADDESTRAMENTO
Il modulo evidenzia sommariamente il tipo di addestramento del
personale tecnico e gli ne valuta esiti. Le mansioni che eventualmente
svolge nell’Azienda, i periodi di affiancamento o di autodidattica ed
eventuali esperienze precedenti esterne all’Azienda.
File 001-ELE-r0 Elenchi Modelli
Il file Excel contiene i modelli e le azioni Preventive/Correttive adottate
nel periodo surante il quale le prove sono state eseguite.
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