
PROVE, CONTROLLI E COLLAUDI
 

Obiettivo

Decidere i controlli da eseguire sugli orditoi, sui telai e sul tessuto.

I controlli e le prove sono eseguiti per assicurarsi che i prodotti siano come pattuito,
e quindi, per ridurre i costi che l'azienda dovrebbe sostenere per errori (scarti e resi).

Il controllo della qualità deve essere eseguito con criteri, modalità e strumenti idonei
e da personale in grado di svolgere l'attività.

Domande

Quali sono i controlli che si devono eseguire sui prodotti in ingresso? Quali sono i controlli sui prodotti durante le
fasi intermedie? Quali sono i controlli da eseguire prima di consegnare il subbio o il tessuto al cliente?

Azioni

L'orditura o la tessitura deve analizzare il flusso produttivo e individuare i punti di controllo che assicurano il
rispetto delle specifiche del subbio/tessuto nel modo più conveniente.

Ad esempio, nel caso dell'orditura il flusso può essere sintetizzando come segue:

DISPOSIZIONE + FILATO + SUBBIO

öõ

controllo SCATOLE FILATO

controllo SUBBI

öõ

PASSAGGIO DISPOSIZIONE A ORDITRICI

öõ

CARICAMENTO CANTRE

öõ

CONTROLLO FILATO IN CARICAMENTO

öõ

IMPOSTAZIONE ORDITOIO

öõ  

CONTROLLO PARAMETRI ORDITURA

öõ  

SCARICO SUBBIO

Nel caso della tessitura il flusso può essere il seguente:

CONTROLLO FILATO PER TRAMA E ORDITO



öõ  

CONTROLLO DISPOSIZIONE E PREPARAZIONE TELAI

TESSITURA

öõ  

CONTROLLO PRIMI METRI PRODOTTI

öõ  

CONTROLLO ALLO SPECCHIO

öõ

CONSEGNA

 

Non è obbligatorio effettuare sempre un controllo al 100% in quanto il numero dei controlli e delle prove da
eseguire sul "prodotto" dipende da:

- caratteristiche dell'articolo

- criticità dell'articolo

- andamento a telaio

- controlli richiesti dal cliente

Tanto maggiori sono i controlli durante il processo, tanto minori sono i controlli sul prodotto finito.

E' ovviamente possibile affidare i controlli o le prove a laboratori esterni o centri di controllo (purché inseriti nella
lista dei fornitori ritenuti idonei).

Prove, controlli e collaudi al ricevimento

Il controllo al ricevimento si applica:

- ai materiali acquistati (ausiliari, oli, additivi, ecc.),

- ai prodotti acquistati (es. apparecchiature, ecc.),

- ai filati (se l'orditura "vende la catena" e non lavora conto terzi).

Prima di utilizzare dei materiali o dei prodotti è necessario verificare che vadano bene per le lavorazioni da
effettuare. Tale prescrizione non richiede necessariamente un controllo al 100%.

E' infatti possibile e, spesso meno oneroso, effettuare controlli a campione o tenere conto di quelli eseguiti dal
fornitore (che devono essere documentati).

Infatti è possibile non eseguire il "controllo" fisico dei prodotti acquistati se esiste una dichiarazione di
responsabilità del fornitore attestante la conformità ai requisiti dichiarati o una eventuale "certificazione del
prodotto".

Il controllo all'ingresso comprende anche la rispondenza del materiale all'ordine di acquisto e alle specifiche
tecniche richieste.

Ad esempio il controllo può prevedere:

- verifica documenti del vettore (bolla e "polizza filato");

- verifica della quantità (es. peso scatole per n° di scatole di filato) per successiva gestione degli "avanzi" da
rendere al cliente;

- verifica rispondenza fra prodotto e documenti di acquisto;
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- verifica esistenza di dichiarazioni di conformità, rapporti di prova (se applicabili), schede di sicurezza;

- esecuzione controlli , secondo i criteri definiti (nel caso di vendita di catena, si eseguono controllo del titolo e
della tenacità del filato e delle interlacciature);

- ad esito favorevole: presa in carico definitiva, immagazzinamento o utilizzo;
- ad esito non favorevole: accantonamento per fasi decisionali che potranno portare al recupero totale o parziale del
materiale o ad un reso al fornitore.

Il controllo deve essere eseguito secondo un metodo scritto. La compilazione di documenti dà evidenza oggettiva
dell'esecuzione del controllo eseguito (es.: ok su bolla di ingresso, rapporto di prova, ecc.).

Deve essere sempre chiaro se un prodotto:

- è da controllare;

- è stato controllato ed accettato;

- non è conforme.

La norma prevede che, in particolari casi di emergenza, si possano utilizzare dei prodotti non ancora controllati
secondo quanto previsto, ma è indispensabile che siano identificati per garantirne la rintracciabilità (e quindi il
ritiro e la sostituzione) nel caso in cui si scopra la non corrispondenza alle specifiche tecniche.

Prove, controlli e collaudi in produzione

Il controllo della qualità del subbio allo scarico delle macchine o del tessuto a fine tessitura può risultare troppo
costoso. E' dunque più economico definire prove e controlli durante le lavorazioni.

In ogni caso, le prove e i controlli devono essere eseguiti:

- secondo un piano predefinito in funzione della criticità dell'articolo, facendo riferimento a specifiche di controllo
e relative tolleranze;

- in corrispondenza di fasi significative del processo produttivo (per esempio: in orditura il controllo delle rocche
avviene al carcamento delle cantre da parte dell'operatore; in tessitura il controllo dei subbi avviene al caricamento,
ecc.);

- su un campione di filato o tessuto;

- da personale idoneo e opportunamente addestrato;

- utilizzando apparecchiature idonee e in stato di corretta manutenzione e taratura;

- in ambiente idoneo;

- registrando su apposito documento (es. scheda di lavorazione e controllo) i dati relativi al filato/tessuto in
lavorazione e la firma per esecuzione del lavoro.

I risultati dei controlli eseguiti, devono essere scritti e confrontati con i limiti di accettazione previsti.

I prodotti possono proseguire nelle fasi del ciclo di lavorazione solo dopo esito positivo (e documentato), dei
controlli previsti.

Spesso gli "orditoi" o i "telai" contengono un "allarme" se si registra un problema (es: filo rotto, macchie, ecc)

Controlli e collaudi finali

Le prove e i controlli a subbio finito e a tessitura finita hanno lo
scopo di verificare la conformità del subbio e del tessuto alle
disposizioni di lavorazione.

Il tipico controllo finito è il controllo allo specchio che può
essere eseguito dal personale della tessitura o dalle rammendine
inviate dal cliente.
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Altri controlli (peso al metro quadro, stabilità dimensionale, ecc.) possono essere eseguiti su richiesta del cliente.
Se non sono disponibili gli strumenti idonei, i controlli possono essere eseguiti presso il cliente o presso laboratori
esterni.

Al controllo finale non si verificano solo le caratteristiche del tessuto finito (es. difetti, aspetto, altezza, stabilità
dimensionale, ecc.) ma ci si accerta che tutte le fasi di controllo previste in precedenza per l'articolo siano state
eseguite con esito positivo.

Naturalmente anche i controlli finali possono essere eseguiti al 100% (su tutte le pezze) o su basi statistiche.

Di grande importanza è l'addestramento del personale addetto ai controlli: devono essere chiare le finalità del
controllo, le modalità di esecuzione e di valutazione dei risultati, le specifiche di riferimento, il prelievo dei
campioni, l'uso delle apparecchiature, le responsabilità di decisione a seguito dei risultati.

Documenti di registrazione di prove, controlli e collaudi

E' necessario "scrivere" i risultati dei controlli eseguiti al ricevimento, nelle fasi di
lavorazione e sul prodotto pronto per la consegna al cliente.

Le "dichiarazioni di conformità" del fornitore e/o i rapporti di prova al ricevimento
costituiscono la registrazione dell'avvenuto controllo sui materiali/prodotti acquistati.

Se il controllo è effettuato mediante un "controllo strumentale durante il processo", le
registrazioni sono date dalla dimostrazione che tale monitoraggio ha avuto luogo.

 

Deve essere chiaro chi autorizza l'invio al cliente, attestandone quindi la conformità a quanto richiesto.

Esempi di applicazione per orditura

L'orditura può eseguire i seguenti controlli all'ingresso:

- titolazione e bave filato in confezione (se richiesto dal cliente);

- controllo torsioni e allungamento filato in confezione (se richiesto dal cliente);

- controllo aspetto subbi vuoti;

- controllo visivo confezioni;

se effettua anche l'incollaggio:

- controllo valore rifrattometrico bozzima;

- bloking subbio incollato;

- ecc.

Può eseguire i seguenti controlli di prodotto durante il processo, nel caso di acquisto di filato per vendita catena:

- controllo titolo;

- controllo tenacità;

- controllo interlacciatura;

- difetti del filo in orditura;

- cernite doppi e incrociati;

se effettua anche l'incollaggio:

- difetti del filo in incollaggio.

Può eseguire i seguenti controlli sul subbio finito:
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- controllo visivo subbio.

Esempi di applicazione per tessitura

La tessitura può eseguire i seguenti controlli in ingresso:

- controllo filato (titolo, torsione, allungamento);

- controllo visivo subbio;

- controllo rincorsature (se eseguite esternamente).

Può eseguire i seguenti controlli durante il processo:

- controllo tessuto avviamento telaio (peso, battute, difettosità, stiro, ecc.).

Può eseguire i seguenti controlli sul tessuto finito:

- controllo difetti tessuto allo specchio;

- peso del tessuto;

- ecc.

Il cliente può richiedere di inviargli i primi metri prodotti per controllare il tessuto dopo una prova di tessitura. In
tal caso dovrà essere concordato esplicitamente (vedi riesame del contratto).

Si possono utilizzare semplici tabelle come le seguenti.

Controlli materiali e prodotti all'ingresso e
controllo filato o tessuto (su richiesta del cliente)

Materia-
le/filato

Caratte-
ristica

Unità
misura

Luogo
controllo Metodo Strumento

di misura Specifiche Tolleranze Campio-
namento

Respon-
sabile

Documento
registraz.ne

                     

                     

                     

Controlli prodotto durante i processi di lavorazione
controllo subbio o tessuto finito

Articolo Caratte-
ristica

Unità
misura

Luogo
controllo Metodo Strumento

di misura Specifiche Tolleranze Campio-
namento

Respon-
sabile

Documento
registraz.ne

                     

                     

                     

Sono riportati:

- materiale/articolo (es. filato, olio, apparecchiature, ecc.);

- caratteristica (es. titolo, composizione, stabilità dimensionale, presenza della marcatura CE su apparecchiature, ecc.);

- unità di misura (es. peso al metro quadro, centimetro, ecc.);

- luogo del controllo (es. reparto, laboratorio interno, laboratorio esterno, ecc.);

- metodo, cioè riferimento al metodo di controllo e prova per eseguire il controllo e le prove. Se il cliente lo richiede è possibile (se
esistente) fare riferimento ad una norma (italiana, europea, mondiale) purché essa venga poi rispettata in ogni sua parte;

- strumento di misura (aspino, bilancia, ecc.);

- specifiche, cioè documenti di riferimento riportanti "parametri da rispettare" (es. schede articolo, ecc.);
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- tolleranze (es. 3%): queste dovrebbero essere incluse nelle specifiche!;

- campionamento, cioè numero di campioni da prelevare per il controllo o le prove scelto in base alla "rappresentatività" rispetto
alla partita o al lotto;

- responsabile della esecuzione del controllo e della relativa registrazione;

- documento di registrazione, cioè modulo (es. rapporto di prova) sul quale si registrano i dati oppure "file di registrazione"

Talvolta le registrazioni avvengono su un modulo di proprietà del cliente, che segue tutte

le lavorazioni. Il tessitore segnala le difettosità e il controllo tessitura per ogni metro lavorato:
 

Codice difetto mt. Controllo tessitura

...

...

...

...

...

...

...

1
2
3
4
6
7
8

Data
Alt.
Kg.
Mt.

Colpi
Colpi/mt.
Gr./mt.

Il difetto viene registrato con un simbolo:

BL = Biliccio

SC = Scorsura

GR= Groviglio

DF = Dente falso

TD = Trama doppia

Ecc.

E' importante concordare con il cliente la "codifica difetti", per esempio:

     Codifica di difetti

Cod.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Abbuono

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Descrizione

Strabattuta
Chiarella
Macchie

Legatura difettosa
Schiantature trame

Barratura, trama difettettosa
Groviglie trama
Colpo mancante

Mezzo colpo
Peluria in trama

Trama lente
Filo ordito difett.
Filo a saltatura
Filo rientrato

Rincorso sbagliato
Righe ordito
Fascia ordito

Strappo
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...

...

...

0,00
0,00
0,00

Dente pettine
Rete

Magliette

In ogni caso è bene registrare tutte le attività usando un documento tipo il seguente:

Data ................... Telaio ………...…..... Mandato …………….

Ditta …………. Art…………………. Fili ………............….

Colpi specchio……………...............…… Pezze …........……….

Inizio Fine Totale Totale generale
TURNO A

TURNO B

TURNO C

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Anndadata da………………………….. Controllata da ………………....…………

r Passaggi ordito e trama

r Armatura

r Disegno e trama

r Diagonale

r Colpi a telaio

r Sensibilità Guardiatrama Posiz.N

r Trame lenti e mezzi colpi lato ricezione

r Fili doppi e rincorsi

r Schiantature e Magliette

r Legatura giro inglese

r Rigature Tempiali

r Lubrificazione

r Pulizia motori elettrici

r Posizione e gradazione
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