
Istruzioni generali per i fornitori di Allegion per completare la procedura 

8D in Prism 
Dopo aver effettuato l'accesso viene visualizzata questa schermata con solo le procedure 8D relative ai 

team di cui si fa parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Per la procedura comprensiva esclusivamente della fase D0 l'e-mail che riceve il fornitore ha la seguente 

indicazione nella parte superiore: 

Questa procedura 8D comprensiva esclusivamente della fase D0 indica un difetto riscontrato in parti 

fornite ad Allegion. È necessario attuare azioni di contenimento per il materiale nell'intera linea di fornitura 

di Allegion e tali azioni di contenimento devono essere verificate. Le azioni di contenimento e le relative 

verifiche devono essere documentate. Una volta completate e verificate le azioni di contenimento non 

occorrono ulteriori interventi correttivi. 

I fornitori sono responsabili di attuare azioni di contenimento sulle scorte in azienda, risolverli e 

correggerli, se necessario. Occorre infine documentare le procedure messe in atto nella sezione degli 

allegati della procedura D0. Una volta completate e documentate le azioni di contenimento è possibile 

utilizzare la funzione Email Team (Invia e-mail al team) per inviare una notifica ad Allegion. 

 

  



8D 
Per la procedura 8D completa si applica quanto segue: 

 Allegion è responsabile del completamento delle fasi D0, D1 e D2 entro 2 giorni lavorativi dall'apertura 

della procedura 8D.  

 Il fornitore è responsabile dell'aggiunta dei dettagli nelle fasi da D3 a D8. La fase finale deve essere 

conclusa entro 60 giorni dal completamento della fase D2. 

o Nel sistema è possibile allegare immagini, file PDF, Word, Excel, ecc. 

 Al completamento di ogni fase il fornitore deve chiudere la fase nella procedura 8D.  

 Vedere di seguito per sapere come si chiude una fase e si passa a quella successiva nella procedura 8D. 

 

  

Usare il menu a discesa per cambiare lo stato della fase. 

 

. 

Fare clic su Change D-Step Status 

(Modifica stato fase D). 

Fare clic su Save and Return (Salva e torna). 



 

 

Questa sezione deve essere 

compilata da Allegion con 

l'indicazione del difetto 

riscontrato, il numero di parte 

e foto o disegni. 

 

Descrizione del difetto  

PROMEMORIA: 

Utilizzare il pulsante Email Team (Invia e-mail al team) per inviare una notifica 

ad Allegion in merito alle modifiche e ai dati inseriti. 



 

 

 

Allegion inserisce i membri del team. 

Se un fornitore desidera aggiungere o cambiare i 

membri è necessario contattare tramite e-mail o 

telefono la persona di Allegion che ha aperto la 

procedura 8D. 

 

Allegion è responsabile del completamento della fase 

D2 (descrizione dettagliata) e del passaggio alla fase 

D3 entro 2 giorni lavorativi dall'apertura della 

procedura 8D. 



 

 

 

Attività di contenimento realizzata dal fornitore.  

Sono richiesti dettagli specifici, come ad esempio 

quantità e metodo. 

 



 

 

Più dettagli possibili sulla causa 

principale del guasto/problema e 

sul punto della sua mancata 

individuazione. 



 

 

Immagini, documenti e 

piani di controllo aiutano 

a spiegare l'azione 

correttiva.  È possibile 

aggiungere qualsiasi tipo 

di documento. 

Fare clic su Edit 

(Modifica) e caricare il 

file. 



 

 

È necessario 

indicare le date di 

tutte le attività. 



 

 

 



 

 Membro   

 

 

La sezione degli 

allegati indica tutti i 

documenti e le 

immagini caricati. 


