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2 INTRODUZIONE 

 

 

 

Un’azienda crea valore tramite la trasformazione delle materie prime in prodotto finito: 

come afferma Mike Rother (Mike Rother, 1999)  

Ovunque c’è un prodotto per un cliente, lì vi è una catena del valore. 

La sfida è identificarla. 

Cos’è il valore? Il valore è tutto quanto il cliente è disposto a pagare; tale affermazione 

è tanto potente quanto rivoluzionaria: stravolge il paradigma di riferimento di secoli di 

mercato. Mettere il cliente al primo posto implica introdurre una nozione soggettiva al 

valore, legata ai bisogni percepiti e alle preferenze del singolo consumatore (Niklas L. 

Hallberg, 2007). Ora che è il produttore ad assecondare il cliente, e non più quest’ultimo 

che si adatta a quanto offerto dal mercato, si parla di customizzazione di massa, tanto è 

influente la soggettività del consumatore sul prodotto stesso. Ecco allora che elevati vo-

lumi, realizzati con un processo altamente standardizzato e automatico non sono più 

sufficienti per una compagnia che vuole superare la sfida del XXI secolo: orientamento 

al cliente, logica pull e personalizzazione devono trainare l’organizzazione. La nuova ri-

voluzione non è più solo tecnologica, ma è la mentalità stessa a cambiare. Contraria-

mente a quanto accadeva fino a pochi decenni fa è il modus pensandi che guida il modus 

operandi. In questo, un grande sostegno arriva dall’Oriente, dal Giappone in particolare. 



 

7 

La società nipponica ha tale mantra alla base della propria cultura, e ne fa un punto di 

forza e base di insegnamento. 

Nel 1989 l’imprenditore giapponese Konosuke Matusushita in una conferenza rivolta ai 

maggiori managers occidentali li accusa di realizzare prodotti, piuttosto che sviluppare 

e educare persone. Così anche il sistema produttivo occidentale ha accolto la lezione 

della cultura nipponica e acquisito gli strumenti per combattere un mercato che sempre 

più richiede maggiori standard di qualità, prestazioni e flessibilità, sviluppando una ge-

stione che rispetti le persone, con una produzione il più possibile snella, efficiente, eco-

nomica e flessibile, che metta al centro il cliente, concentrandosi su Hitozukuri (l’arte di for-

mare persone) e Monozukuri (l’arte di far bene le cose). 

Sulla base dei principi della filosofia Lean e del Toyota Production System, è nata la metodo-

logia del World Class Manufacturing: fornisce strumenti che guidano l’azienda nello Zero 

journey: Zero Defects, Zero incidents, Zero injuries. La meta si raggiunge solo tramite la giusta 

strategia e dando la giusta motivazione al personale, mantenuta alta tramite il programma 

WCM. Il WCM è una mentalità, che se fatta propria garantisce un ambiente dinamico, trai-

nato da persone motivate a raggiungere un risultato, a eradicare le perdite (visibili e misu-

rabili), attraverso la rigorosa applicazione di metodi di miglioramento. 

Così si rende la realtà industriale competitiva in un nuovo mercato sempre più esigente, 

globalizzato, diversificato ed eterogeneo. Il cliente decide il tempo entro cui ottenere il pro-

dotto, il prezzo cui acquistarlo e le peculiarità che meglio soddisfano le proprie esigenze. 

I flussi di materia e informazioni aiutano a identificare le attività a valore aggiunto da 

quelle non a valore aggiunto e con esse le fonti di spreco, che è necessario eradicare. 

Scorporare e quantificare le grandi perdite in classi di spreco è il punto di partenza per 

poi attaccarle e eradicarle. A tal fine sono presenti molte diverse metodologie, sebbene 
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tutte facciano riferimento al ciclo del cercare, migliorare, educare e mantenere: piccole 

azioni continue che rendono il sistema fabbrica più snello e affidabile nel tempo. 

Il seguente elaborato in particolare analizza la metodologia Kaizen 12 step tramite 

un’applicazione della stessa nel sito produttivo Tetra Pak di Rubiera (RE, Italia). Si riper-

corrono tutte le fasi previste dal kaizen che hanno condotto a sviluppare soluzioni per 

diminuire dell’80% le fermate brevi nella linea stampa dovute a inchiostro secco. 

A partire da un’ampia panoramica della grande multinazionale, che a sua volta è parte 

del gruppo Tetra Laval, si ripercorrono le fasi che dalla produzione artigianale hanno 

condotto alla formalizzazione della metodologia WCM, fino a giustificare la scelta del 

metodo del miglioramento continuo. Ogni step è descritto a livello teorico e pratico, con 

chiari riferimenti alla converting factory in cui è stato applicato. 
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3 TETRA LAVAL OVERVIEW 

 

 

 

Tetra Laval è una multinazionale di origine svedese e sede in Svizzera che offre soluzioni 

di imballaggio, processamento e distribuzione per una vasta varietà di prodotti alimen-

tari, offrendo inoltre sistemi per la produzione agricola. Opera in cinque segmenti di 

business: produzione di latte, preparazione dei cibi, trasformazione dei prodotti alimen-

tari, packaging alimentare e distribuzione di cibo. 

Il gruppo Tetra Laval, incluso nel 2011 nella lista dei 100 migliori innovatori globali se-

condo Thomson Reuters, è composto dai tre gruppi industriali indipendenti Tetra Pak, 

DeLaval e Sidel, tutti operanti nel mondo delle tecnologie per produzione, impacchetta-

mento e distribuzione di alimenti: 

- Tetra Pak sviluppa e produce sistemi di lavorazione, distribuzione e confeziona-

mento di alimenti e liquidi; 

Figura 3.1 Loghi degli appartenenti al gruppo Tetra Laval 
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- DeLaval sviluppa e produce sistemi zootecnici e per la produzione di latte; 

- Sidel sviluppa e produce imballaggi in plastica e linee complete di imbottigliamento. 

Il report annuale del 2018 documenta un fatturato di 13.635 milioni di euro e che il 

gruppo offre opportunità di lavoro a più di 35.000 dipendenti, per lo più tramite Tetra 

Pak, come mostrato nell’immagine sottostante. 

 STRUTTURA DEL GRUPPO 

I 3 gruppi industriali di Tetra Laval operano e hanno rappresentanza in più di 170 Paesi 

nel mondo, attraverso un’organizzazione decentralizzata, ma con chiare regole e linee 

guida. Il team dirigenziale di Tetra Laval, guidato da Lars Renström, stabilisce i requisiti 

e le aspettative per ogni gruppo, e comunica ad ognuno di questi le linee guida strategi-

che. Il consiglio di amministrazione del Gruppo Tetra Laval ha responsabilità diretta in 

sei diverse aree maggiori, tra cui lo sviluppo e la definizione delle politiche e strategie 

Figura 3.2 Dipendenti gruppo Tetra Laval. 
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generali, il controllo operazionale, gestione e la definizione dei target finanziari delle 

diverse operazioni dei gruppi al fine di assegnare e ripartire al meglio le risorse tra essi. 

 TETRA PAK 

Tetra Pak venne fondata a Lund (Svezia) nel 1951 da Ruben Rausing, ed è basata sull’in-

novazione di Erik Wallenberg, un cartone di carta plastificata a forma di tetraedro, da 

cui deriva il nome della società.  

Negli anni '60 e '70 lo sviluppo del pacchetto Tetra Brik e la tecnologia di confeziona-

mento asettico hanno reso possibile l'approvvigionamento della catena del freddo, faci-

litando sostanzialmente la distribuzione e lo stoccaggio. Dall'inizio degli anni '50 alla 

metà degli anni '90, la società è stata guidata dai due figli di Ruben Rausing, Hans e Gad, 

che nel 1954 portarono la compagnia da un’azienda familiare di sei dipendenti a una 

multinazionale, di cui Adolfo Orive ne è l’attuale presidente e CEO. 

Tetra Pak è al momento la più grande azienda di imballaggi alimentari al mondo per 

vendite, operando in 170 Paesi e con oltre 25.488 dipendenti (2018); la tecnologia di 

Figura 3.3 Stabilimenti Tetra Pak nel mondo 
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confezionamento asettico è alla base del suo successo: grazie a tale innovazione, forse 

la più importante e dirompente per il packaging alimentare, il gruppo è stato insignito 

di numerosi premi, anche a livello globale, tra cui si menzionano tra i più recenti il “Best 

packaging solution”, “Best Carton” e “Best manufacturing innovation”. 

Concentrandosi sulla distribuzione di generi alimentari e specificamente sul latte, Ruben 

Rausing iniziò a sviluppare un packaging che richiedesse la minima concentrazione di 

materiale possibile. Nel 1944 nacque la forma tetraedrica che diede il nome a Tetra Pak, 

e comportò risparmi nel trasporto, nell’immagazzinamento e nella conservazione. Nel 

tempo il portfolio delle forme dei pacchetti per alimenti è stato ampliato, modificato e 

supportato da macchine confezionatrici sempre più all’avanguardia. 

Tetra Pak offre una gamma di soluzioni per il trattamento degli alimenti, confeziona-

mento e numerosi servizi ad essi connessi; il tutto racchiuso in soluzioni End-to-end per 

Figura 3.4 Gamma di confezioni TetraPak; procedendo dalla corona in secondo piano verso il cen-

tro: Tetra Brik Aseptic, Tetra Top, Tetra Evero Aseptic, Tetra Gemina Aseptic, Tetra Brik, Tetra Top 

HAAD Tetra Recart, Tetra Rex, Tetra Fino Aseptic, Tetra Wedge Aseptic. 
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il cliente, il quale collabora con un unico partner fidato con cui raggiunge alti standard 

di sicurezza degli alimenti, prestazioni operative, sostenibilità e assistenza tecnica. 

La proposta di valore si articola in tre business principali: packaging solutions che com-

prende la fornitura di macchinari per il confezionamento (capital equipment packaging), 

packaging material, cioè bobine di carta stampata che vengono poi saldate e riempite 

tramite i macchinari di confezionamento presso il cliente, ed infine eventuali accessori 

da applicare nel pacchetto (additional material). Processing solutions comprende l’atti-

vità di progettazione e vendita di macchine per il trattamento degli alimenti (capital 

equipment processing). 

Con la visione di rendere gli alimenti sempre sicuri e disponibili ovunque, Tetra Pak si 

impegna per e con i propri clienti negli ambiti dell’innovazione, della comprensione delle 

esigenze del mercato e dei fornitori, per essere motore di una crescita economica in 

armonia con la sostenibilità ambientale e con una buona etica sociale. 

Figura 3.5 Ciclo di vita di un cartone Tetra Pak. 
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In linea con i progetti globali, come gli obiettivi di sviluppo dettati dalle Nazioni Unite, 

Tetra Pak cura ogni fase del ciclo vita dei suoi prodotti, con grande attenzione alla soste-

nibilità, declinata in ogni sua forma: sociale (cura delle problematiche internazionali le-

gate alla equa distribuzione degli alimenti e della ricchezza, impatto dei plant Tetra Pak 

nelle comunità ospitanti, etc..), economica (globalizzazione, customerizzazione, etc..) e 

ambientale (efficienza, sfruttamento risorse, riciclo, etc..). Combattendo ogni giorno per 

mantenere fatturato in crescita e competitività nel mercato, il gruppo fa tesoro delle 

nuove tecnologie disponibili per migliorare i suoi prodotti, processi e relazioni con i 

clienti, propri (aziende che processano gli alimenti) e finali, implementando progetti le-

gati alle tematiche Industry 4.0 e/o digitalizzazione (per esempio smart package o trac-

king). 

 MATERIALE DI PACKAGING 

Ruben Rausing ebbe un’incredibile intuizione nell’adoperare il cartone per la realizza-

zione del pacchetto atto a preservare bevande, la cui implementazione richiese molte 

risorse, tanto che all’entrata in commercio della prima macchina confezionatrice 

Figura 3.6 Campagna esplicativa delle potenzialità dell'imple-

mentazione della digitalizzazione nei brik Tetra Pak. 
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precedettero 10 anni di ricerche. La grande potenzialità sta nel permettere il riempi-

mento continuo del pacchetto, eludendo le difficoltà di corretto dosaggio del latte in 

ogni confezione e la sua caratteristica di spumare quando viene versato. Lo stesso Ruben 

afferma che il guizzo provenne da un consiglio di sua moglie, durante una pausa pranzo: 

mentre lui esponeva in casa le difficoltà incontrate a lavoro, gli suggerì di riempire i car-

toni alla stessa maniera di come erano soliti produrre le salsicce a dicembre.  

Di fatto tuttora il confezionamento segue tale logica: la bobina contenente le future con-

fezioni viene svolta e saldata longitudinalmente grazie a un bagno di perossido di idro-

geno al 30% scaldato a 70°C per 6 secondi (poi rimosso da rulli a pressione o ad aria), il 

prodotto viene versato all’interno e la chiusura trasversale dà vita al pacchetto vero e 

proprio, il tutto senza interruzioni. 

Il riempimento continuo ha permesso così di inserire più liquido possibile nei pacchetti, 

e sempre con la stessa quantità, rimuovendo anche l'ossigeno responsabile del deterio-

ramento. Il confezionamento asettico mantiene gli alimenti sicuri in tutte le loro fasi, dal 

confezionamento, dove le macchine e i materiali resi sterili garantiscono l’assenza di 

batteri, alla conservazione domestica. Infatti i prodotti si mantengono integri per al-

meno sei mesi senza necessità di refrigerazione né di conservanti. La tecnologia asettica 

consente agli alimenti di mantenere colore, consistenza, gusto e valori nutrizionali, pro-

lungando la durata di conservazione, riducendo lo spreco di cibo e le materie prima uti-

lizzate. 
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3.3.1 COMPOSIZIONE 

Il materiale di imballaggio Tetra Pak è un multistrato costituito in media1 per il 74% di 

fibre di cellulosa, 22% di polietilene e 4% di alluminio. Ogni strato adempie ad uno spe-

cifico compito: il cartone conferisce stabilità e resistenza alla confezione, senza appe-

santirla; su di esso viene impresso l’inchiostro, mentre l’alluminio protegge dall’ossi-

geno, dalla luce e preserva i valori nutrizionali e i sapori degli alimenti nelle confezioni a 

temperatura ambiente. Lo strato di polietilene (BPA-free) all’interno sigilla il liquido con 

cui è a contatto, mentre all’esterno protegge dall’umidità e negli strati intermedi con-

sente al cartone di aderire all’alluminio. 

 Gli imballaggi in cartone hanno la potenzialità di ridurre lo spreco alimentare proteg-

gendo il prodotto dall'ossidazione dell’aria, dalla penetrazione dell'ossigeno e fungendo 

da barriera rispetto a confezioni alternative. Inizialmente i cartoni Tetra Pak erano uti-

lizzati esclusivamente per il latte, ora trovano impiego in una vasta gamma di alimenti, 

quali acqua, succhi, vino, salse, legumi, e altri. Dipendentemente dal contenuto, dalla 

 

1 Dipende dalla dimensione del pacchetto, e dal modello perché alcuni non hanno l’Alluminio, 
come quelli per il latte fresco. 

Figura 3.7 Materiali costituenti il poliaccoppiato Tetra Pak. 
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durata dello stesso, nonché dall’ambiente in cui si prevede venga mantenuto, il portfolio 

offre diverse tipologie di confezione, i cui componenti garantiscono la qualità del pro-

dotto, senza consumare materie prime non necessarie. 

Rispetto ad imballaggi affini, le soluzioni Tetra Pak permettono di risparmiare fino al 40% 

di spazio nel trasporto e nei negozi, garantendo allo stesso tempo un migliore impatto 

dallo scaffale. 

Figura 3.8 Classificazione brik relativamente alla tipologia di alimento da conservare. 

Figura 3.9 Confronto tra diverse tipologie di packaging material per alimenti  
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Sebbene negli stabilimenti di produzione di poliaccoppiato non siano presenti alimenti, 

il materiale di packaging rientra tra i materiali MOCA2. 

La ricerca e l’apertura a nuove soluzioni hanno permesso al gruppo di affermarsi sempre 

più, rimanendo competitivo e in linea con nuovi trend e consapevolezze; così dal 2011 

sono stati introdotti i tappi di bio-polimeri e dal 2014 tra i formati si annoverano i Tetra 

* Bio -Based3 i cui polimeri sono derivati dall’etanolo della canna da zucchero, coltivata 

in Brasile. Nel 2019 TetrPak ha attrezzato alcuni formati (Tetra Brik® Aseptic 200 Base e 

Tetra Brik® Aseptic 200 Base Crystal) di cannucce di carta e affermato di non voler bre-

vettare tale invenzione, bensì di voler pubblicare e condividere il loro know-how per 

supportare la collaborazione industriale circa le alternative alle cannucce in plastiche 

monouso, per contribuire ad un’economia circolare low-carbon. 

3.3.2 PROCESSO DI RICICLO 

L’attenzione per l’ambiente è un punto imprescindibile per il gruppo Tetra Pak: attra-

verso metodologie, imposizione di obiettivi e collaborazioni con i fornitori, ogni fase del 

ciclo vita del prodotto cerca di ridurre il proprio impatto. 

I dati in figura mostrano come gli sforzi hanno sortito benevoli effetti: nonostante il vo-

lume produttivo in crescita, Tetra Pak ha imposto che l’impatto del suo operato non 

debba essere superiore a quello del 20104. 

 

2 MOCA: Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti: nello stabilimento è pertanto necessario rispettare 
le norma di igiene e sicurezza alimentare (si ricorda la pulizia delle mani, abiti e cappellini protettivi o 
monouso) 

3 Es: Tetra Rex® Bio-Based o Tetra Brik® Aseptic 1000 Edge with Bio-based LightCap™ 30 

4 L’anidride carbonica non è il solo gas a effetto serra che riguarda il surriscaldamento globale e il cam-
biamento climatico; ci sono diversi gas, tra cui il metano, l’ossido di azoto, e un insieme di tracce a pic-
cola concentrazione di altri gas che vengono chiamati gas-F. I gas effetto serra variano nel loro 
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L’attenzione è posta tanto nelle materie prime, quanto nella loro trasformazione, pas-

sando per il trasporto tra le diverse fasi. Il gruppo ha sposato gli obiettivi fissati 

dall’Unione Europea in A European Strategy for plastic in a circular economy, nonché 

quelli per uno sviluppo sostenibile dettati dalle Nazioni Unite; dal 2006 è parte dell’ini-

ziativa del WWF Climate Savers e negli anni ha ottenuto certificazioni, riconoscimenti e 

siglato accordi, tra i quali ricordiamo TÜV Austria, Ellen Macarthur Foundation, Bonsucro 

chain of custody standard. 

Tetra Pak è cosciente che non è sufficiente acquisire materiali da fonti sostenibili (come 

per esempio accade per la carta certificata Forest Stewardship Council ™) ed efficientare 

 

contributo al riscaldamento globale; per esempio una tonnellata di metano non ha lo stesso impatto di 
una tonnellata di anidride carbonica. Si definiscono le differenze con l’uso di un sistema di misura chia-
mato GWP (potenziale riscaldamento globale); il GWP può essere definito in uno specifico lasso di 
tempo, tuttavia il più utilizzato è la scala di un secolo. Il GWP misura l’impatto sul riscaldamento globale 
di una molecola o di una unità di massa di gas effetto serra rispetto all’anidride carbonica nella scala dei 
100 anni. Per esempio, una tonnellata di metano avrebbe un impatto 28 volte maggiore di una tonnel-
lata di anidride carbonica nell’arco di un secolo. I valori GWP100  si usano per combinare i gas effetto 
serra in un’unica unità di emissioni chiamata CO2 e (anidride carbonica equivalente); questa si ottiene 
moltiplicando la massa di emissioni di uno specifico gas per l’equivalente fattore GWP100 . la somma di 
tutti i gas sotto forma di CO2 e restituisce la totalità di emissioni di gas a effetto serra. 

Figura 3.10 Emissioni GHG attraverso la catena del valore. 



 

20 

i processi per produrre minor scarto e sprecare meno acqua ed energia; è infatti neces-

sario far rinascere il prodotto, conferendogli nuova vita con utilizzi anche diversi da 

quelli del packaging. Così Tetra Pak si impegna a riciclare entro il 2020 il doppio dei car-

toni riciclati nel 2010, lavorando su una vera e propria catena del valore, che mira ad 

integrare stakeholder numerosi e differenziati, attraverso la sensibilizzazione dei consu-

matori alle infrastrutture di raccolta e cernita, l'espansione delle opportunità di mercato 

per i materiali riciclati e l'aumento delle opportunità commerciali per gli imprenditori 

del riciclo. Il gruppo afferma infatti che: 

Il riciclo non è compito nostro, ma è nostro compito renderlo possibile. Tetra Pak funge 

da catalizzatore nel business del riciclo. Non possediamo né gestiamo alcuna infrastrut-

tura di raccolta o impianto di riciclo, ma collaboriamo con tutte le principali parti inte-

ressate (incluse aziende di riciclo, aziende di gestione dei rifiuti, enti pubblici e altro) per 

raggiungere il nostro obiettivo di riciclo. 

Figura 3.11 L'intero ciclo vita del materiale di packaaing, con nuovi utilizzi dopo il riciclo. 
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La fase di riciclo alla base dell’economia circolare prevede che i cartoni alimentari ven-

gano inseriti in una passatrice riempita d'acqua; si innesca così il processo di hydro pul-

ping che inzuppa le fibre, separando la carta dagli altri materiali (alluminio e plastica). 

La fibra viene quindi trasformata in fogli di cellulosa che trovano innumerevoli utilizzi, 

come buste e fazzoletti di carta; la plastica e l'alluminio sono recuperati e trasformati in 

vari oggetti di uso comune. 
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4 PRODUZIONE DEL PACKAGING 

 

 

 

 DIVISIONE IN CLUSTER 

Tetra Pak nel corso degli anni è diventato leader mondiale nel settore del confeziona-

mento degli alimenti grazie alle sinergie e alle competenze sviluppate nel tempo dalle 

società appartenenti al gruppo. Tetra Pak comprende infatti 55 stabilimenti di produ-

zione e 85 società commerciali sparse in tutto il mondo, le quali vengono segmentate 

per aree geografiche in gruppi detti cluster. I cluster sono stati creati nei primi anni 2000 

con una funzione di coordinamento delle attività tra i mercati in cui l’azienda operava. 

La clusterizzazione si è concretizzata in un vero e proprio processo che ha subìto nume-

rosi mutamenti negli anni, alcuni dei quali ancora in corso. 

Dal 1° Giugno 2019 i raggruppamenti sono passati da 5 a 4: NC&SA - North Center and 

South America, che comprende gli Stati Uniti, il Canada, il Messico e tutta l’America La-

tina, ha modificato la sua veste formale in Americas; rimane pertanto il secondo cluster 

in ordine di grandezza e fatturato (25% del fatturato globale, dopo Europe & Central Asia 

che ne detiene il 29%). I due cluster GC - Great China (che da solo costituiva il 15% del 

fatturato globale) e SAEA&O - South Asia East Asia and Oceania sono stati accorpati in 
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uno unico, denominato ora Cluster Asia Pacifico, mentre Greater Middle East & Africa 

non ha subito variazioni. 

Ogni cluster viene suddiviso in mercati che possono essere rappresentati da uno o più 

Stati, ad esempio il Cluster dell’Europa e Asia Centrale (E&CA) comprende otto mercati. 

Il mercato europeo comprende 53 Paesi che occupano circa cinque mila persone e pro-

ducono un fatturato di 3.2 miliardi di euro (dati 2017). 

L’Italia è uno degli otto mercati del cluster di appartenenza, e conta cinque società: 

- Tetra Pak Carta Spa (Rubiera); è la prima cartiera costruita nel 1965 fuori dai confini 

svedesi per la produzione di materiale di confezionamento destinato al mercato lo-

cale, europeo e mondiale. Tetra Pak Carta impiega 203 dipendenti tra operatori di 

fabbrica e personale di supporto tecnico e amministrativo, nel 2017 ha fatturato ol-

tre 175 milioni di euro; dopo la chiusura dello stabilimento di Latina ha acquisito 

numerosi dipendenti occupati nella città laziale, segno della grande attenzione posta 

dall’azienda alla singola persona. 

Figura 4.1 Organigramma gruppo Tetra Pak. 
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- Tetra Pak Italiana Spa (Rubiera); è la società commerciale che si occupa della vendita 

dell’insieme dei prodotti per l’impacchettamento che comprende il packaging ma-

terial (bobine di carta stampata), l’additional material (tappi e cannucce), il capital 

equipment packaging (macchinari per il confezionamento degli alimenti). Tetra Pak 

Italiana offre anche un insieme di servizi di assistenza tecnica base ed evoluta ai 

clienti che acquistano prodotti packaging, impiegando un totale di 223 dipendenti. 

Tetra Pak Italiana ha fatturato nel 2017 340,5 milioni di euro. 

- Tetra Pak Food Engineering Spa (Nova Milanese - MB) si occupa della progettazione 

e vendita degli impianti produttivi per il trattamento degli alimenti prima dell’impac-

chettamento (processing solutions). Tetra Pak Food Engineering occupa 56 dipen-

denti, nel 2017 ha fatturato 31,3 milioni di euro.  

- Tetra Pak Packaging Solutions (Modena) costruita nel 1980, è la sede in cui vengono 

progettate, assemblate e collaudate le macchine Tetra Pak e in cui viene condotta la 

ricerca e lo sviluppo di prodotti nuovi ed esistenti. Tetra Pak Solutions occupa oltre 

900 dipendenti, nel 2017 ha fatturato 345 milioni di euro.  

- Tetra Pak Closures Italy Srl (Sezzadio - AL) fabbrica di tappi in plastica costruita nel 

1979 ed originariamente di proprietà di Novembal (Sidel), è stata poi acquisita da 

Tetra Pak nel 2005 e rinominata Tetra Pak Closures Italy. Oggi produce oltre 3 milioni 

di tappi all’anno per confezioni in cartone. Dà occupazione a 80 dipendenti e nel 

2017 ha fatturato 33,5 milioni di euro. 
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4.1.1 CLUSTER EUROPEO 

Il cluster E&CA in cui è situata l’Italia, raggruppa fabbriche europee e quelle appartenenti 

all’Asia centrale. Insieme allo stabilimento italiano di Rubiera, in provincia di Reggio Emi-

lia, ci sono quindi altri 9 siti produttivi, tra cui: Arganda del Rey (Spagna), Limburg (Ger-

mania), Mosca (Russia), Budaors (Ungheria), Gornij Milanovac (Serbia), Dijon (Francia), 

Imatra (Finlandia), Sunne e Skoghall (Svezia). Ciascuna fabbrica ha una sola linea di pro-

duzione, riuscendo a recapitare un massimo di 4 miliardi di pacchetti all’anno (eccetto 

la fabbrica tedesca che ne ha due e quindi e produce fino a 5-6 miliardi). Il programma 

di miglioramento lanciato nel 2019 ha l’obiettivo per ogni fabbrica di riuscire a produrre 

5.5 miliardi di pacchetti entro il 2021. Alla base il gruppo pone i principi della filosofia 

Lean, implementata attraverso la metodologia del World Class Manufacturing, menta-

lità basata sull’approccio del miglioramento continuo, che punta ad una situazione di 

Zero incidenti, zero guasti e zero difetti, ponendo al centro il cliente e creando un am-

biente stimolante. 

Il cluster è un punto di forza che permette alle diverse Converting Factories di confron-

tarsi e collaborare, tanto che in base alle esigenze produttive un hub centrale di pianifi-

cazione della produzione può spostare i volumi tra un sito ed un altro per aumentare la 

Figura 4.2 Divisione in cluster del gruppo Tetra Pak. 
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flessibilità del cluster e intraprendere progetti che coinvolgano tutte o parte delle 

aziende, siano esse plant pilota o di supporto al progetto stesso. 

4.1.2 IL PLANT DI RUBIERA (RE) 

Il plant di Rubiera è l’unica converting factory presente ad oggi nel territorio italiano; 

fondata nel 1965, fu la prima Cartiera5 costruita oltre i confini svedesi, patria del gruppo. 

Inizialmente il sito era molto piccolo e piuttosto distaccato dalla città. Nel corso del 

tempo però i due sono cresciuti sinergicamente, diventando sempre più vicini tra loro. 

Tetra Pak ha contribuito in maniera sostanziale alla crescita del paese ospitante, in linea 

con i principi di sostenibilità sociale che da sempre promuove; l’azienda è diventata uno 

dei simboli della cittadina, e la popolazione stessa le è riconoscente. Al fine di ottimiz-

zare le comunicazioni con il servizio clienti, si è aggiunta al sito prettamente produttivo 

anche la market company, cioè quei dipartimenti che si focalizzano sulla parte commer-

ciale e sul CRM6. L’insieme delle due conta ad oggi un’area complessiva di 90.000 m2, 

 

5 termine con cui si indicano in genere le aziende che trasformano la carta grezza in poliaccoppiato 
pronto da riempire e sigillare 

6 Customer Relationship Management 

Figura 4.3 Vista aerea dell'area occupata dal plant di Rubiera. 
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un’area edificata di 33.000 m2 per un totale di 400 dipendenti tra converting factory e 

market company. 

Il primo pacchetto prodotto a Rubiera fu quello tradizionale a forma di tetraedro, il Tetra 

Classic Aseptic, per Parmalat. Attualmente la produzione a Rubiera si attesta intorno ai 

3,2 miliardi di pacchetti, con un record nel 2017 di 3,6 miliardi. 

Per dare una dimensione, se si mettessero in linea i pacchetti prodotti in un anno, si 

potrebbe tranquillamente raggiungere la Luna e tornare indietro, o riempire 1300 pi-

scine olimpioniche di pacchetti. Infatti, la produzione annuale di Rubiera raggiunge gli 

840.000 km. Di questi il 67% è prodotto per il mercato nazionale, mentre la restante 

parte risulta per il mercato estero. 

4.1.3 PORTFOLIO PRODUZIONE RUBIERA 

Dipendentemente dai mercati serviti le diverse converting offrono un diverso portfolio 

di formati di pacchetti. Di seguito la figura riassume la varietà di dimensioni prodotte nel 

plant di Rubiera. 

Ogni formato porta con sé diverse caratteristiche di materie prime utilizzate (es: TBA, 

TT3, etc..), differenziate a seconda dell’alimento che il pacchetto conterrà, volume dello 

Figura 4.4 Esempio di Tetra Classi Aseptic, il più vecchio formato Tetra Pak. 
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stesso e forma (Edge, Mid, Square, etc..). Per ogni combinazione di queste caratteristi-

che il pacchetto può essere predisposto per strappi, cannucce o nessuna apertura. 

 PROCESSO PRODUTTIVO 

Ogni converting factory del gruppo consta di quattro principali step produttivi che a par-

tire dalla produzione del fotopolimero, che funge da negativo per la stampa, conduce 

alle bobine di pacchetti laminati con cui il cliente metterà al sicuro gli alimenti da lui 

trasformati. 

Figura 4.5 Portfolio della converting factory di Rubiera. 

• Produzione
fotopolimeri

• Attivazione sleeve

• Montaggio

Pre-press

• Stampa

• Cordonatura

• [T2]

Printing

• Laminazione

Coating

• Taglio

• [Doctor]

Slitting & 
Doctoring

Figura 4.6 Reparti produttivi di una convertin factory. 



 

29 

4.2.1 PRE-PRESS 

Il primo step del WIP produttivo è il Pre-press; questo reparto produce le lastre di foto-

polimero (FTP) responsabili dell’impressione dell’inchiostro sulla carta, perché ogni cli-

chè viene montato su una sleeve adesiva: in fase di stampa questa è interposta tra la 

carta e il cilindro da cui acquisisce il colore. Ogni fotopolimero è inizialmente un multi-

strato di polyestere e monomero, protetto da un film carbonioso. Attraverso l’incisione 

a laser si ottiene il polimero in corrispondenza del disegno vero e proprio; la lastra viene 

fissata tramite esposizione a raggi UVC e UVA e passando nella processatrice viene pulita 

attraverso apposito solvente. Questo deve essere poi eliminato: pertanto si fa uso di un 

forno che lo fa evaporare; la fase di finissaggio termina con una nuova esposizione a 

raggi UV. Successivamente ad ogni clichè viene attribuito un codice RFID, fondamentale 

per la tracciabilità dello stesso: su ogni sleeve verranno infatti montati più fotopolimeri 

Figura 4.7 A sx: montaggio di un FTP su una sleeve; al centro: produzione di un FTP; a dx: im-

magine di un FTP. 
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(5, 6 o 8 a seconda dei formati e delle strisce7). Per garantire adesione tra il materiale 

adesivo superficiale della camicia (Twinlock) e clichè; il primo deve essere attivato tra-

mite apposita macchina chiamata TAM8, il secondo viene deterso nel lato posteriore. Si 

può ora procedere al montaggio; il processo richiede in alcune fasi delle tempistiche da 

rispettare per avere buona adesione tra i due materiali (es: tempo tra attivazione e mon-

taggio). 

4.2.2 STAMPA 

La stampa che imprime l’inchiostro sulla carta è un processo flessografico (più comune-

mente chiamata flexo): è un metodo di stampa rotativa diretta, che usa lastre matrici a 

rilievo di materiali fotopolimerici (ovvero i clichè montati sulle camicie). 

Lo stabilimento di Rubiera ha due linee stampa, una a trasmissione elettrica, una mec-

canica. Entrambe presentano lo stesso schema: svolgitore, PU (print unit, ovvero torre 

 

7 striscia: in stampa vengono utilizzati rotoli di cartone lunghi circa 4000m e della larghezza di circa 1.60 

m; in larghezza vengono stampati più pacchetti accostati. Il numero dei pacchetti nella larghezza corri-
sponde al numero delle strisce, chiamate anche web. Dipendentemente dai formati posso essere acco-
stati 5, 6 o 8 pacchetti in uno stesso rotolo. Questi possono essere dello stesso disegno o diversi tra loro 
(in questo caso di parla di co-printing), dello stesso cliente o di diversi committenti. L’unica restrizione 
sta nel numero di colori che i disegni contengono: ogni linea infatti consta di 7 torri stampa: 4 per i colori 
di processo, che creeranno numerose tonalità con la loro sovrapposizione), e 3 per i colori pantoni/spe-
ciali/specifici. A volte è necessario stampare delle tacche di nero magnetico, inchiostro contenente dei 
piccoli magneti che verrà polarizzato in sede di cordonatura e costituirà il tag di posizione del pacchetto 
nella confezionatrice. 
8 Twinlock Activator Machine 

Figura 4.8 Strati di cui è costituita una sleeve. 
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stampa), camera per la fustella, area controllo, avvolgitore. Nella prima area vengono 

caricati i rotoli di carta grezza, di dimensioni variabili a seconda dei formati (di media 

sono larghi circa 1.6 m e lunghi 4 Km). Si lavora con due rotoli contemporaneamente. 

Uno viene svolto ed effettivamente usato mentre l’altro viene preparato per seguire il 

primo; eccetto quando si ferma la macchina per cambi ordini e set up, c’è continuità tra 

un rotolo e l’altro, grazie al festoon, un insieme di rulli che accumula e restituisce 100 

m≈ di carta (allontanando e avvicinando i cilindri) permettendo alla macchina di prose-

guire alla sua velocità di stampa (600 m/min) e di effettuare la giunta a velocità nulla. La 

carta passa poi per 7 torri stampa, ognuna delle quali è responsabile di imprimere un 

dato colore; tra una PU e l’altra un forno fa evaporare l’acqua dell’inchiostro, che in 

questo modo si fissa alla cellulosa rivestita di caolino. Prima di essere riavvolta la carta 

viene cordonata, per facilitare e localizzare la piega che determinerà la forma del pac-

chetto, e forata, laddove la ricetta prevede fori o strappi. Per alcuni tipi di confezionatrici 

è inoltre necessario apporre una o due marche di inchiostro magnetico, la cui lettura di 

Figura 4.9 In alto: foto della linea stampa di Rubiera; in basso: schematizzazione della linea 

stampa. 
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valore di campo identificherà la posizione relativa del pacchetto rispetto alla macchina 

confezionatrice; nella stanza della fustella viene magnetizzato tale inchiostro speciale. 

L’inchiostro utilizzato è a base di acqua: contiene principalmente acqua, pigmento e ad-

ditivi. Ci sono due principali tecnologie di stampa: Flexo Line (colori senza sovrapposi-

zione) e Flexo Process (sovrapposizione dei 4 colori di cromia – Cyan, Magenta, Yellow 

& Black- per creare immagini anche fotografiche; la diversa dimensione dei punti 

dell’offset del fotopolimero conferisce l’effetto di chiaroscuro). 

La stampa avviene per trasferimento di inchiostro. Questo viene caricato nella camera 

di inchiostrazione, da qui rappreso dall’anilox: un cilindro inciso in modo da formare mi-

crocelle che contengono l’inchiostro; quello in eccesso viene “raschiato” da una racla; 

l’anilox trasferisce poi l’inchiostro ai picchi del clichè, che venendo a sua volta a contatto 

con la carta, vi imprimono il disegno. 

Al fine di garantire ripetibilità e riproducibilità della stampa, e per determinare univoca-

mente le specifiche che il processo garantisce, Tetra Pak ha definito degli standard non 

solo di produzione, ma anche di verifica; tra i maggiori ricordiamo l’RCS9 per la 

 

9 Relative Creasing Strenght 

Figura 4.10 Differenze tra la stampa Flexo Line e Flexo Process. 
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validazione delle pieghe apportate dalle fustelle, o il dE per controllare la qualità del 

colore: questo è un valore sempre positivo in quanto indica il modulo di un vettore; im-

maginando lo spazio dei colori si intuisce facilmente che ogni colore ha le proprie coor-

dinate [a;b;L] nel sistema di riferimento. Definendo le tonalità presenti sul disegno si 

individuano le coordinate dei colori; appena stampati i pacchetti, attraverso un densito-

metro si va a individuare le coordinate del colore stampato: il modulo del vettore che 

congiunge il colore desiderato e quello ottenuto è il dE; il massimo valore che esso può 

contare definisce la superficie della sfera di tolleranza entro cui il colore stampato può 

ricadere. 

4.2.3 LAMINAZIONE 

Il cliente interno delle linee di stampa è il laminatore, la grande macchina strategica che 

lavorando continuativamente, dà vita al poliaccoppiato in tre stazioni di laminazione: la 

prima estrude il polietilene e unisce la carta e l’alluminio; successivamente la seconda 

applica il film di polietilene che andrà a contatto con l’alimento; nell’ultima stazione si 

estrude lo strato protettivo più esterno. 

Figura 4.11 Spazio dei colori. 
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Come nelle stampe la carta viene svolta tramite il festoon, per effettuare i flying setup10 

ed eventualmente trattata con fiamma per prepararla al ricevimento del polietilene ed 

assicurare l’adesione con lo stesso. Nonostante le alte velocità e la produzione continua 

nelle 24 h giornaliere, il laminatore rimane il collo di bottiglia del processo produttivo; 

per garantire una produzione snella di rotoli laminati, i reparti precedenti, la stampa in 

particolare, sii coordinano affinché il laminatore debba effettuare meno set up possibili 

e proceda durante la laminazione dai formati stampati su larghezze maggiori, verso ro-

toli più stretti.  

4.2.4 TAGLIO  

Alle macchine del taglio pervengono i rotoli laminati precedentemente, che come ac-

cennato contengono dalle 5 alle 8 webs; queste vengono divise da lame affilate. Oltre 

 

10 Flying: setup effettuato in velocità (650m/min) per ottenere maggiore efficienza: il laminatore infatti 
raggiunge il 97% di efficienza 

Figura 4.12 Schematizzazione del laminatore. 

Figura 4.13 Schematizzazione della macchina del taglio. 
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che divisa secondo il numero delle strisce, la grande bobina laminata viene accorciata, 

così che al cliente arrivino bobine più piccole e maneggevoli, tutte rigorosamente pro-

tette da uno strato di plastica protettiva termoretratta. 

4.2.5 DOCTORING 

Il doctoring è il reparto adibito all’eliminazione degli scarti digitalmente segnalati nelle 

precedenti stazioni del processo: le bobine contenenti potenziali difetti vengono con-

trollate ed eventualmente decurtate delle imperfezioni. Il packaging è ormai pronto per 

essere spedito al cliente.  

Figura 4.14 Macchina per il doctoraggio. 
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5 WORLD CLASS MANUFACTURING 

 

 

 

Il World Class Manufacturing, sintetizzato frequentemente con la sigla WCM è un si-

stema produttivo che promuove i miglioramenti sistematici e a lungo termine, finalizzati 

a valutare e attaccare tutti i tipi di scarti e perdite applicando con rigore standard e me-

todologie con il coinvolgimento di tutti gli attori impegnati nelle dinamiche aziendali, 

senza distinzione alcuna della funzione svolta o del ruolo che ricoprono. 

Come afferma Brian Maskell in Performance Measurement for World Class Manufactu-

ring l’espressione venne inizialmente introdotta nel 1986 nell’omonimo libro dal Profes-

sor Richard Schonberger perché ben esprimeva la portata e l’essenza dei radicali inno-

vazioni che stavano avvenendo nelle grandi imprese. I cambiamenti interessavano un 

grande insieme di scenari di produzione: dalla gestione della qualità, alle relazioni tra i 

processi, alla formazione alla SCM11 e CRM12, senza tralasciare logistica interna ed 

esterna, o il mantenimento delle attrezzature da lavoro, sia esse meccaniche, o digitali, 

etc... 

Tale sistema mantiene come punto cardine il percorso verso il miglioramento continuo 

che passa dall’eliminazione degli sprechi di tempo, qualità o materiale; il WCM ha un 

 

11 Supply Chain Management 

12 Customer Relationship Management 
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obiettivo sfidante e per il suo raggiungimento è necessaria una mentalità ad esso con-

forme. 

Il percorso che è alle spalle del successo di questa logica parte da molto lontano, nello 

specifico con le prime forme di sistemi produttivi. 

 DAL TOYOTA PRODUCTION SYSTEM AL MODELLO WCM 

Il Word Class Manufacturing pone le sue basi sui princìpi della filosofia Lean e del TPS13, 

sistema per l’assoluta eliminazione dello scarto sviluppatosi in Giappone nel secondo 

dopo guerra, quando l’economia del Paese era stata distrutta dal conflitto mondiale e 

l’industria dovette rendersi competitiva con gli altri Stati occidentali, pur avendo a di-

sposizione poche risorse. 

Il TPS si basa sulla riduzione degli sprechi dovuti alla sovrapproduzione (quantitativa e 

temporale), la separazione dell’operatore dalla macchina (per aumentare l’efficienza 

produttiva e affinare la gestione delle risorse), miglioramento dei processi e le opera-

zioni essenziali, ristrutturazione dei lotti produttivi al fine di recapitare al cliente il giusto 

 

13 Toyota Produciotn System 

• Bassi volume

• Elevata varietà

• Prodotti unici

• Scarsa divisione del lavoro

• Basso coordinamento

• Nessuna automazione

PRODUZIONE
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– 1910

• Elevati volumi
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• Automazione limitata e flessibile

• Prodotti personalizzati

• Lotta agli sprechi
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• Integrazione a rete

• Miglioramento continuo
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LEAN THINKING
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Figura 5.1 Evoluzione della concezione della produzione dall'inizio del XX secolo a oggi. 
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prodotto, della quantità desiderata, della qualità richiesta, ad un costo ragionevole, al 

momento giusto. In poche parole: just in time. 

Il just in time (JIT) è uno degli elementi fondamentali del TPS e comune al Lean Thinking. 

Lean Thinking è un modo di pensare sistemico che va oltre l'ambito circoscritto della 

produzione, implica un processo continuo di crescita delle persone, dell’organizzazione, 

della cultura aziendale, al fine di eliminare gli sprechi e portare all’eccellenza i processi 

produttivi, i quali materializzano i desideri del cliente, che innesca gli stessi, piuttosto 

che rappresentarne la fine. La filosofia Lean ha alla base cinque princìpi cardine, ognuno 

dei quali si riconduce al contingente tramite strumenti: 

- Value – valore: è la voce del cliente che stabilisce il valore, ovvero ciò che lui è dispo-

sto a pagare per ottenere il prodotto (ABC Analysis); 

- Map – mappa: mappare il flusso del valore è fondamentale per individuare gli spre-

chi. Diversi strumenti aiutano a identificarli nel sito produttivo (Value Stream Map, 

Spaghetti Chart, OEE) o in tutta la catena di approvvigionamento (Value Stream 

Map, Analisi delle prestazioni logistiche) 

- Pull – tirare: prodotti finiti sono tirati dal cliente, si produce solo quanto richiesto in 

funzione di segnali provenienti dal mercato (Supermarket, Kanban); 

- Flow – flusso: creare un flusso al fine di ridurre i Lead Time (5S, Single Minute Ex-

change of Die, Poka-Yoke); 

- Perfection – perfezione: da raggiungere attraverso il miglioramento continuo (Kai-

zen, Skill Matrix, Visual Management).  

Successivamente al Toyota Production System si sono sviluppati e diffusi altri modelli 
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che vanno ad implementare la Lean Production, ognuno dei quali ha apportato ag-

giornamenti e modifiche; tra questi ricordiamo: 

- Total Quality Management (TQM o anche TQC) che impedisce il verificarsi di difetti 

nel prodotto eliminandone le cause del problema; 

- Total Industrial Engineering (TIE) che massimizza la performance del lavoro manuale 

tramite la riduzione dei Mura (sbilanciamento delle attività), Muda (sprechi) e Muri 

(sovraccarico dell’operatore); 

- Total Productive Maintenance (TPM) per conoscere il metodo di manutenzione ap-

propriata per tutti i tipi di danneggiamento. 

Il WCM nasce dall’integrazione di TPM, TIE, TQM e logiche di produzione snella poste in 

strettissima correlazione con la funzione di Cost Deployment. Questa metodologia porta 

il gruppo di lavoro ad affrontare le problematiche, siano esse manutentive, logistiche, 

qualitative, di sicurezza, organizzative, di organizzazione del posto di lavoro, sulla base 

della loro incidenza economica. 

 PRINCIPI WCM 

Il World Class Manufacturing (WCM) è un programma di lavoro innovativo, che prevede 

l’eliminazione di ogni tipo di perdita, attraverso il coinvolgimento di tutti e l’impiego 

rigoroso di metodologie e standard, per il raggiungimento della soddisfazione del 

cliente. Dà inoltre una direzione e un metodo per lo sviluppo e il raggiungimento della 

strategia aziendale. 
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Il mercato è una realtà sempre più dinamica e imprevedibile, esigente una qualità ec-

celsa per prodotti sempre più personalizzati. Nell’era del cambiamento dalla produzione 

di massa alla customizzazione di massa, all’azienda è richiesta flessibilità per adattarsi 

alla domanda fluttuante. Le scorte devono essere bilanciate e controllate, i materiali in 

input e output del processo vengono trasformati in piccoli lotti, unitari nel migliore dei 

casi (one piece flow), e si spostano tra le aree del plant in un processo fluido, attuato in 

logica pull, governato sempre più dalla tecnologia, sorvegliato da manodopera specia-

lizzata; i tempi di stoccaggio sono sempre più brevi, grazie alla cooperazione di tutti i 

componenti della catena di fornitura; segnali visivi (kanban) innescano produzione e ri-

fornimento di merce. È necessario il coinvolgimento di tutto il personale per innescare 

loop di miglioramento continuo. La tecnologia, la globalizzazione, studi di mercato sem-

pre più meticolosi rendono la realtà industriale ogni giorno più competitiva: la qualità 

deve essere insita nel processo di produzione e nel prodotto finale. Così il WCM, sulla 

scia del TPM, si pone chiari obiettivi: zero guasti, zero incidenti, zero difetti. Il principium 

per raggiungere tale situazione è scovare gli sprechi. 

Lo spreco è l’impiego di risorse ed energie che non aggiunge valore al prodotto, che non 

dà valore per il cliente; è interessante come nella cultura occidentale questo sia in ge-

nere accostato all’idea di opulenza e alla sfera economica, mentre in quella nipponica è 

molto legato alla sfera etica: muda è disonore, fallo, e in quanto tale è da evitare. Gli 

sprechi vengono classificati in sette tipologie: trasporti, scorte, movimentazione, attese, 

sovrapproduzione, extra lavorazione, difetti. A queste si è aggiunta un’ottava, non meno 

importante: la cattiva gestione delle risorse umane (forse la risorsa più importante ed 

onerosa di un’azienda). Tramite il dispiegamento di costi (Cost deployment) si 



 

41 

individuano le perdite evidenti e quelle nascoste, così da attaccare immediatamente le 

più impattanti. 

 IMPLEMENTAZIONE WCM TETRA PAK 

Il WCM ha fatto la sua comparsa in Tetra Pak nel 1999, con una fase pilota lanciata nello 

stabilimento di Ponta Grossa, in Brasile14. 

Agli arbori dell’implementazione del WCM in Tetra Pak si sentiva la necessità di contra-

stare la crescita sempre più rapida dei competitors, che avevano ormai annientato la 

posizione monopolistica che per tanti anni aveva conferito a Tetra Pak un ingente van-

taggio competitivo; l’arrivo della concorrenza aveva portato con sé una pressione sui 

prezzi; per questo si vide nel WCM il cambio di paradigma necessario per affrontare in 

modo innovativo le sfide del gruppo. Lo scopo del programma pilota era quello di ridurre 

i costi, eccellere nel servizio al cliente e innovarsi per essere sempre uno step avanti. 

Fin da subito Tetra Pak ha collaborato con il JIPM15 per portare il programma all’interno 

del gruppo e per anni è stato un partner strategico: dal 2001 al 2015 ha svolto audit alle 

fabbriche del gruppo qualificando e validando l’applicazione del TPM. Ad una prima fase 

 

14 fase pilota: ogni anno in Tetra Pak vengono lanciati progetti di cluster o globali; questi però non inte-
ressano contemporaneamente tutte le fabbriche allo stesso modo: per ogni progetto viene individuata 
una Fabbrica Pilota, la quale, con il supporto del cluster/delle altre fabbriche supporter realizza il pro-
getto; questo viene lanciato in un primo momento localmente e poi implementato nel resto delle fabbri-
che. Questo permette di lavorare contemporaneamente a temi molto caldi per il gruppo, anche molto 
diversi tra loro, con la giusta attenzione, ma senza richiedere troppo commitment allo stesso tempo. 

15 Il Japanese institute of Plant Maintenance è stato istituito nel 1964, e la sua attività è divenuta inter-
nazionale nel 1991; questa consiste nello sviluppare e promuovere l’applicazione del TPM e dal 1971 il 
JIPM verifica e revisiona il livello di implementazione del TPM nelle aziende, e conferisce premi secondo 
quale dei 5 livelli viene raggiunto: dal TPM Excellence Award to TPM World Class Award. 
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iniziale (1999-2004) ha seguito quella di espansione (2004-2006) in cui sono stati annun-

ciati i pilastri, che tutt’ora supportano l’intera organizzazione a più livelli. I tre anni a 

seguire hanno visto un’accelerazione nell’affermarsi della metodologia, e numerose fab-

briche hanno raggiunto ottimi risultati in tempi impensabili. Nella fase di consolida-

mento (2011-2014) si è presa coscienza dell’autonomia delle fabbriche, tanto che da 

2015 il gruppo non collabora più con il JIPM e ha istituito un sistema di Cross-audit16. 

 Il WCM in Tetra Pak ha permesso di raggiungere globalmente un livello di performance 

molto elevato, un’ingente riduzione dello scarto e dei reclami ricevuti.  

 STRUTTURA DEL WCM 

La mentalità della lean production alla base del WCM è bene che sia condivisa e accet-

tata da tutto il sistema fabbrica; l’intera azienda infatti, è parte della struttura del WCM. 

Si contano in particolare quattro livelli principali nell’organigramma del WCM: 

 

16 Ogni fabbrica è tenuta ad auto revisionare il proprio operato e a turno deve giudicare le altre fabbri-
che riguardo l’applicazione della metodologia nello stabilimento. 

Figura 5.2 Diminuzione dei reclami e TI ricevuti. 
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- WCM Steering Committee; al tavolo del comitato guida siedono il direttore di fab-

brica, il manager del WCM e i leader di tutti i pilastri; come spiega il nome stesso la 

steering committee ha il compito di condurre l’intera organizzazione verso la giusta 

direzione, sintetizzata dalla strategia. La strategia è definita dal direttore di fabbrica 

e il manager del WCM secondo le indicazioni del cluster e successivamente tra-

smessa alla steering committee. Nel comitato guida si riconosce la loss intelligence 

della converting: con una visione globale delle attività, dei gruppi di lavoro e dei pro-

getti in atto suggerisce e prioritizza le perdite che i pilastri devono attaccare. 

- WCM Pillars; un pilastro è un gruppo trasversale, concentrato nella gestione di uno 

specifico oggetto; la peculiarità di essere cross-funzionale implica che i suoi compo-

nenti appartengano a differenti divisioni dell’azienda. Dai punti salienti della strate-

gia dettata dalla steering committee scaturiscono le loro missioni e responsabilità, 

che si concretizzano poi in progetti di miglioramento mirati alla riduzione/eradica-

zione delle perdite (specific intelligence). Dei pilastri verrà data una descrizione più 

dettagliata in seguito; 

- Celle di produzione: le celle sono i rappresentanti di ogni processo e su esse ricade la 

gestione giornaliera dello stesso. In ognuna sono presente il manager di processo e 

rappresentanti di alcuni pilastri quali la manutenzione pianificata, qualità, sicurezza 

e focus improvement (colui che si occupa delle performance). 

- Team: i gruppi di lavoro sono costituiti da membri di varia provenienza e responsa-

bilità: dagli operatori ai manager. Attuano le attività di specific loss intellingence pro-

grammate dal pilastro, al fine di comprendere la perdita oggetto di studio, diminuirla 
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o eradicarla. Per ogni perdita si costituisce ogni volta un nuovo team diverso; dipen-

dentemente dalla tipologia seguita un team può durare pochi mesi o più a lungo. 

5.4.1 PILASTRI 

Un Pilastro è un centro di conoscenze che supporta l’organizzazione su 3 livelli: in prima 

istanza analizza le perdite; per decidere quali perdite attaccare è fondamentale investi-

gare e quantificare quelle più impattanti. I KPI17 sono un fondamentale strumento per 

sfaldare le perdite macroscopiche in quelle specifiche, talvolta nascoste. È fondamentale 

scegliere i corretti indicatori chiave, perché su quelli verrà misurato il processo e la per-

formance dello stesso. Questi possono variare nel tempo, per essere migliorati o per 

stimolare maggiore attenzione a particolari aspetti. Un esempio di modifica di KPI ri-

scontrabile in Tetra Pak è il passaggio dal conteggio dei reclami esterni annui a quello 

delle Technical Issues18 che permette di tracciare molte informazioni e difettosità che 

 

17 Key Performance indicators 

18 Le Technical Issues sono l’antefatto di un vero e proprio reclamo; costituiscono una lamentela da 
parte del cliente, più che una richiesta di risarcimento pecuniario. Sono delle segnalazioni che il gruppo 
ha chiesto al cliente, così che ogni converting possa lavorare anche sui difetti minori che possono 

Figura 5.3 I 4 livelli dell'organigramma del WCM in Tetra Pak. 
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pervengono al cliente, e che potrebbero risultare secondarie in sede di processo. 

Nel capitolo 5.2 è stato introdotto il concetto di spreco; quali sono le azioni non a valore 

aggiunto che si riscontrano nella produzione del pack mat19? Le maggiori sono: le fer-

mate pianificate (come ad esempio le fermate WCM, che ripristinano la macchina alle 

condizioni ottimali tramite pulizia, manutenzione autonoma e programmata), le pulizie, 

le fermate brevi per piccoli inconvenienti di diversa natura, le regolazioni, i guasti (brea-

kdown), i set-up, i difetti e in particolare le rilavorazioni, le attese (di impianti o semila-

vorati), la pianificazione non ottimale, la mancanza di automazione, il tempo per le mi-

surazioni, le perdite logistiche, i rifiuti e gli scarti, l’equipaggiamento non adeguato, le 

perdite energetiche. 

Il secondo livello tramite cui ogni pilastro supporta l’intero sistema WCM è il supporto 

che presta ai team di miglioramento: ognuno fa riferimento ad uno specifico pilastro, 

dal quale riceve training e nel corso del team stesso viene controllato, revisionato con 

 

influenzare la qualità del prodotto. Talvolta diventano dei veri e propri reclami, altre volte rimangono 
segnalazioni preziose per la converting e un momento cruciale di confronto e collaborazione tra i due. 

19packaging material. 

Figura 5.4 Competenze dei pilastri con correlazione alla strategia locale e globale. 
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cadenza bisettimanale. In ultima istanza, in riferimento all’itelligence specifica, si occupa 

di sviluppo di sistemi, quali il controllo e la prevenzione delle perdite. 

In Tetra Pak si contano ben undici pilastri; sebbene ciascuno abbia una diversa missione, 

esiste un denominatore comune che li unisce: lo scopo di implementare e mantenere le 

condizioni di un processo efficiente, a stato “zero”: zero difetti, zero guasti, zero inci-

denti; tramite una metodologia e con l’impegno di persone capaci e motivate. Di seguito 

si elencano gli undici pilastri che prendono parte allo Zero journey di Tetra Pak e le loro 

missioni: 

- Pillar AM: Autonomous Maintenance; ha lo scopo di abilitare gli operatori di manu-

tenere le proprie attrezzature e qualificarli per il proseguimento autonomo delle at-

tività; nonché di ripristinare le macchine e sostenere l'efficienza dell'apparecchia-

tura. 

- Pillar PM: Planned Maintenance; ha lo scopo di migliorare l'output produttivo (zero 

failure, zero defect, zero breakdown), migliorare l'affidabilità e la disponibilità delle 

apparecchiature. 

Figura 5.5 I pilastri fondamentali del WCM in Tetra Pak. 
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- Pillar FI: Focus Improvement; mira a eliminare tutti i tipi di perdita monitorata tra-

mite KPI (EE/OEE) e a ottenere il massimo dell'efficacia delle macchine. 

- Pillar QM: Quality Maintenance; crea e mantiene le condizioni di qualità per difetti 

zero; identifica, analizza e migliora le condizioni insoddisfacenti; verifica standard 

impostati. 

- Pillar H&S: Health & Safety; auspica ad avere zero incidenti e creare un luogo di la-

voro piacevole, sano e gratificante, eliminando i rischi di sicurezza ed ergonomici. 

- Pillar E&T: Education & Training; previene le perdite legate ai fattori Man e Method; 

verifica le carenze formative rispetto alle competenze richieste, mantiene un am-

biente di lavoro sicuro e allineato alle richieste legislative, rendendolo un ambiente 

di lavoro motivato e coeso. 

- Pillar EM: Early Management; riduce i tempi di sviluppo e prototipazione del pro-

dotto; di un’attrezzatura già esistente ne semplifica il design e tempi di fabbrica-

zione. 

- Pillar Env: Environment; si impegna a ridurre il consumo di energia e acqua, a au-

mentare il tasso di riciclaggio e ridurre l'impronta di carbonio nella Supply Chain Va-

lue. 

- Pillar SC Logistics; elimina le attività NAV20 nel processo della catena di approvvigio-

namento, migliora il servizio a costi competitivi, crea un processo a catena di approv-

vigionamento altamente efficiente, fornisce servizi e supporti efficaci al reparto di 

produzione. 

 

20 Non a valore aggiunto. 
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- Pillar Office; eliminare le attività NAV nel processo amministrativo, creare uffici alta-

mente efficienti (approccio 5S) fornisce un servizio efficace a supporto della produ-

zione. 

- Pillar Cost; sostiene il processo per definire le priorità di miglioramento basate sulla 

riduzione dei costi, identifica le opportunità per ridurre il costo di Produzione & della 

Value Chain. 

5.4.2  CELLE 

Le celle sono i rappresentanti dei processi della converting che si occupano del business 

day-by-day, monitorando quotidianamente l’andamento della fabbrica, con l’aiuto dei 

KPI e i sistemi digitali sempre più all’avanguardia, e allo stesso tempo si impegnano a 

migliorare le attività svolte nel sito, preferendo soluzioni proattive a quelle reattive. 

Come intuibile, nello stabilimento di Rubiera si trovano quattro celle (pre-press, stampa, 

laminatore e taglio); ogni giorno, facendo tesoro dell’accaduto del giorno precedente, 

fissano un obiettivo, mettono in atto le attività puntuali dettate dai pilastri e annual-

mente prefissano di raggiungere un target, in linea con la strategia di fabbrica. 

Fondamentale è l’analisi delle cause degli eventi straordinari o anomali per evitare che 

gli stessi problemi sorgano nuovamente in futuro. Grazie al WCM hanno a disposizione 

una grande quantità di metodi per affrontare al meglio ogni situazione; ad esempio par-

tendo dalla postazione di lavoro cercano di organizzarla al meglio tramite le 5S, con il 

diagramma delle 4M+1E21 ricercano la causa radice di un difetto duraturo o utilizzano la 

 

21 Man Machine Method Material Environment. 
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SEA22 se l’accaduto è un evento una tantum; strumenti prettamente statistici (SPC23 o 

6Sigma) sono di grande aiuto nelle analisi delle condizioni di lavoro e la validazione dei 

parametri di controllo. 

Le celle attuano a tutti gli effetti quanto suggerito dai team e allo stesso tempo contri-

buiscono fornendo risorse ai team dei pilastri. Hanno la potenzialità di fungere da tra-

mite tra i pilastri e il comitato guida da una parte e la realtà del processo dall’altra, di cui 

riportano insight preziosi. 

 

22 Single Event Analysis. 

23 Statistical Process Control. 

Figura 5.6 Reparti di stampa, laminazione e taglio di Tetra Pak Rubiera. 
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6 TEAM DI MIGLIORAMENTO 

 

 

 

L’ideogramma giapponese romanizzato in kaizen è costituito da due parti: kai, che signi-

fica cambiamento, e zen, ovvero migliore, per il meglio; nel mondo occidentale la locu-

zione è stata tradotta con miglioramento continuo; la TPM Enciclopedya parla infatti di 

Kobetsu Kaizen come un sistema di miglioramento individuale per promuovere sistemi 

di produzione efficienti. 

Poiché il tempo e l’abitudine possono determinare un calo di attenzione o prestazione, 

è necessario mantenere gli standard al fine di garantire nel tempo sempre i migliori ri-

sultati; in questo modo l’innovazione o grande cambiamento (Kaikaku) che avverrà per 

far fronte alle nuove esigenze di mercato e ottenere salti competitivi non dovrà colmare 

gli effetti del tempo. 

Il pilastro del Focus Improvement, perseguendo la sua missione uncompromising loss 

eradication si concentra sulle perdite più grandi monitorate dai KPI, seguendo la 

Figura 6.1 Innovazione dirompente VS Miglioramento continuo. 
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cosiddetta “Filosofia al contrario”: piuttosto che valutare esclusivamente l’OEE24 o altri 

parametri di efficienza, si focalizza sulla restante percentuale di disponibilità, qualità ed 

efficienza non sfruttati e che hanno determinato delle perdite. 

I team di miglioramento sono fondamentali per la grande struttura del WCM: attraverso 

di essi il pilastro compie una delle sue fondamentali mansioni: diminuire e/o eradicare 

le perdite che intaccano il sistema e le condizioni di mantenimento dello stesso, da esso 

messo in piedi. 

Nel lancio di un team il pilastro può scegliere tra diverse metodologie da implementare, 

dipendentemente dalla perdita in questione; a conseguenza di ciò, il team avrà una du-

rata più o meno lunga, da un mese fino a un lasso temprale non specificato. 

 

24 Overall Equipment Effectiveness è un indicatore globale di efficienza delle risorse produttive; OEE= 
Disponibilità * Prestazione * Qualità; OEE = Tempo redditizio / Tempo disponibile; esso sconta tutte le 
tipologie di inefficienze che portano a una minore produttività: mancanza di materiali, cattiva pianifica-
zione, setup, tempi morti, micro-fermate, guasti, rilavorazioni, non conformità. Si veda un esempio: in 
una giornata lavorativa di 8 ore con una produttività di 100 pz/h si prevedono 800 pezzi a fine giornata; 
delle potenziali 8 ore non tutte vengono effettivamente utilizzate per produrre – pausa, mensa, etc..-; 
supponendo che ne vengano usate 7, si aspettano ora 700 pz a fine giornata. In realtà se ne contano 600 
(per sciopero, allarmi, mancanza materiale, etc.. ); di tutti quelli prodotti, alcuni sono difettosi; se ne 
scartano 100; l’OEE è l’indice che tiene conto di tutti questi fattori: indice di disponibilità (7 ore piuttosto 
che 8), indice di performance (si producono 600 piuttosto che 700) e indice di qualità (si ottengono 500 
pezzi buoni pur producendone 600). 

Figura 6.2 Schema fondamentale per il calcolo degli indicatori di efficienza. 
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In generale, il percorso alla base è il “ciclo dell’infinito”: si cercano le perdite attraverso 

un deployment, si procede con l’eliminazione delle stesse; questo comporta l’identifica-

zione di  nuove condizioni da tenere sotto controllo, attraverso strumenti ed espedienti, 

quali il DMS25: quotidianamente, attraverso l’estrazione dei dati del giorno precedente 

si fa un’analisi dei maggiori eventi; lo scopo è quello di uscire con soluzioni che proatti-

vamente impediscono il ripetersi nel futuro di situazioni indesiderate. È bene tracciare 

e monitorare ogni attività svolta e programmata per avere maggiore chiarezza e una 

base per gli sviluppi futuri; per questo all’apertura di un team i dati ad esso relativi ven-

gono immessi in un tool di gestione dei team, viene fatta la comunicazione all’ufficio 

WCM, il quale provvede a rilasciare una cartella con il materiale di base. 

 PERCHÉ INIZIARE UN TEAM? 

Un team viene lanciato solo al momento opportuno e quando si necessita di prestare 

particolare impegno su una perdita, rispetto all’attenzione dedicata quotidianamente 

 

25 Daily Management System. 

Figura 6.3 Ciclo dell'infinito, base per le metodologie per il miglioramento. 
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dalla cella. La presenza di un team infatti, garantisce risorse che dedicano tempo e sono 

focalizzate nello specifico caso preso in esame. 

I pilastri monitorano nel corso dei mesi i KPI principali che aiuteranno loro a raggiungere 

la strategia decisa precedentemente. Se i KPI prestabiliti non sono positivi o in peggio-

ramento, il pilastro deve cercare di capire il perché, effettuando delle estrazioni di dati 

e dei Pareto per l’analisi, proprio come suggerito nel manuale TPM. 

Il prezioso lascito di un team è costituito dagli standard che crea, le condizioni base che 

devono essere mantenute e le matrici qualità26 con cui si deve lavorare per mantenere 

soddisfatti i desideri dei clienti. Questo è il vero cuore pulsate del sistema Zero, in parti-

colare, Zero perdite.  

Un team reagisce a una questione, ma innesca un ciclo proattivo che al più identificherà 

nuove mancanze, differenti dalle precedenti; gli strumenti più comuni sono la creazione 

di nuovi standard e SMED27 e l’emendamento di quelli esistenti, nonché il miglioramento 

 

26 Q matrices: la matrice QA è uno strumento per definire le priorità si azione relative alle fonti dei modi 
di difetto di un processo; la matrice Quality Assurance- Garanzia di qualità- evidenzia la correlazione tra 
modi di difetto e fasi del processo; il suo scopo è definire la priorità delle aree del processo su cui foca-
lizzarsi. L’impiego della matrice QA si basa sull’esecuzione di quattro semplici passi: classificazione dei 
modi di difetto, esame del processo, calcolo delle correlazioni tra le 4 M, definizione della strategia in 
base al risultato. 

27 Single Minute Exchange of Dies: metodologia tipica della lean production per la definizione e gestione 
delle attività dei tempi di setup. Nel caso Tetra Pak, in particolare nel processo di stampa, è bene equili-
brare e ben distribuire le operazioni da svolgere al cambio ordine tra gli operatori: vengono considerati i 
ruoli da essi ricoperti, gli spazi raggiunti, etc.. 

Figura 6.4 Effetti dell'applicazione del kaizen (sx) e ricerca delle cause radice. 
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delle condizioni base. La nascita di un team è un momento utile per confrontare il pro-

cesso locale con le altre fabbriche del gruppo, che sono spesso portatrici di aiuti e con-

sigli preziosi. 

 PERCHÉ USARE UNA METODOLOGIA? 

È importante che un team segua una metodologia, perché essa guida il team attraverso 

un percorso logico ad arrivare in maniera naturale alla risoluzione della problematica 

scelta. I principali vantaggi sono la tracciabilità garantita della cronologia del team di 

lavoro, l’aiuto a basarsi su fatti e non su sensazioni o congetture soggettive; il metodo 

aiuta a progredire in modo sistematico e a piccoli passi, monitorando lo stato di avanza-

mento delle attività, riducendo la possibilità di errori di valutazione. Le board, grafici e 

cartelloni che testimoniano le attività svolte possono costituire una linea guida per 

un’eventuale ripetizione nel futuro del percorso di miglioramento. 

Lo scopo del miglioramento continuo è quello di consentire alle persone all'interno 

dell'organizzazione di condividere facilmente le loro conoscenze. 

Si elencano ora le tipologie di team più diffuse, differenziate secondo la loro durata.  

6.2.1 FAST TRACK 

La metodologia più breve è sicuramente il fast track: la chiusura è prevista dopo un mese 

circa dal lancio e adotta il Ciclo di Deming; in questi casi la causa radice è già nota, ma è 

necessario mantenere vivo il collegamento con le perdite e la strategia. 
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Alla base si trova l’istituzione di un ciclo di feedback: si stabilisce com’è il processo, si 

ipotizza come migliorarlo e si implementano le modifiche.  

I quattro step principali sono infatti: 

- Plan (what is needed): in questa fase si decide cosa fare, come farlo e in che tempi. 

Vengono stabiliti gli obiettivi e i processi necessari per fornire risultati conformi ai 

requisiti del cliente e alla strategia di fabbrica. Questa fase comprende la definizione 

del problema; viene condotta un’analisi accurata dello stato attuale per identificare 

le cause. Poi vengono formulate e valutate soluzioni appropriate e identificate le so-

luzioni più adeguate. 

- Do (it): dare attuazione ai processi. In particolare, questo è il momento in cui il piano 

viene implementato per la prima volta. Non è un test run; grazie all’apprendimento 

completo del Plan, il Do è l’implementazione di ciò che il team crede essere il miglio-

ramento sostanziale della situazione corrente. È importante non dimenticare, du-

rante l’attuazione di una soluzione alla volta, di documentare problemi e ostacoli 

incontrati, osservazioni di eventi inaspettati. 

- Check (that it works): monitorare, misurare e riportare i risultati di quanto messo in 

atto. In questa fase è essenziale l’osservazione nei nuovi processi implementati. 

Questo permette alla fase Check di essere un’opportunità per sviluppare piani onni-

comprensivi che elevino il processo a livelli maggiori, piuttosto che costituire una 

semplice correzione di quanto è andato storto in precedenza. Lo stato raggiunto 

dopo la fase di implementazione dei miglioramenti viene analizzato per valutarne le 

soluzioni: se i risultati sono negativi il lavoro di miglioramento deve ricominciare 

nuovamente, altrimenti si procede con la fase successiva, come mostrato in figura. 
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Sebbene il PDCA venga scelto quando ci sono in nuce le soluzioni corrette da attuare, 

talvolta accade che la metodologia evidenzia delle peculiarità errate o tralasciate; 

per questo è bene avere una guida nell’applicare cambiamenti e introdurre novità. 

- Act (To correct any problems or improve performance): standardizzare quanto sper-

imentato. Una volta raggiunto questo step le soluzioni sono pronte per l’implemen-

tazione finale tramite la standardizzazione. Un espediente che ha avuto successo in 

un campo può essere trasferito e implementato anche in situazioni diverse. Così lo 

sforzo di un team risulta di aiuto in future occasioni. Definire i nuovi criteri secondo 

cui agire è fondamentale per non vanificare nel tempo quanto scoperto; solo così il 

processo si migliorerà sempre più, senza tornare a situazioni passare, che nel tempo 

sono state riviste, adattate e migliorate. 

L’importanza del ciclo di Deming è ricordata anche nell’introduzione alla norma ISO 

9001, il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) che aiuta l’azienda a monitorare conti-

nuamente e gestire la qualità all'interno di tutta l'organizzazione. Il PDCA è un potente 

strumento di miglioramento del business che consente di mettere in atto processi per 

migliorare continuamente e aumentare la soddisfazione del cliente. 

Più lungo è invece il kaizen, di durata trimestrale, che verrà approfondito di seguito, in 

concomitanza con l‘esposizione del caso di studio. 

Figura 6.5 Cicli iterativi del PDCA. 
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6.2.2 TEAM DI PROGETTO 

In caso di perdite maggiori, con root cause complessa e intricata, si preferisce lanciare 

un team di progetto, che ha durata maggiore di tre mesi. 

Sebbene la base della metodologia sia la medesima di quella vista precedentemente, in 

questo caso risulta più difficoltoso individuare la causa radice e le soluzioni che la pos-

sano attaccare. Può accadere che neppure strumenti utilizzati anche nelle altre meto-

dologie (come 5W+1E, 5Perchè, etc… che verranno esposte in seguito) conducano all’in-

dividuazione della root cause. Sono allora necessari dei test che prendono in esame un 

parametro di processo alla volta, lo alterano o monitorano al fine di verificare se questo 

ha correlazione con il difetto o problematica in esame. 

6.2.3 DMAIC 

Se si reputa che la questione si presta agevolmente all’analisi statistica il Six-sigma 

DMAIC28 è una metodologia molto potente; un team che si serve di questo strumento 

ha una durata tra tre e nove mesi.  

 

28 DEMAIC: l’acronimo riassume le fasi del ciclo: Define, Measure, Analyze, Improve, Control; più di ogni 
altro metodo in questo caso sono essenziali i dati raccolti dalla linea, in tempo reale, e storici, al fine di 
trovare le migliori strategie di rappresentazione, dalle quali emergono variazioni di processo, correla-
zioni, etc.. 

Figura 6.6 Step della metodologia DMAIC. 
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- Nella fase della definizione viene creata una mappa del processo con un alto livello 

di dettaglio e si individuano i bisogni dei clienti del processo. Questa è una fase critica 

in cui il team delinea ciò in cui il progetto di focalizza. Alcuni tra gli strumenti utilizzati 

sono il diagramma ad albero, VSM29, la mappa delle relazioni, Stakeholder analysis30, 

VOC Translation Matrix31, etc… 

- La seconda fase viene chiamata measure perché il team si pone delle domande quali 

“Come si svolge al momento il processo? Qual è l’importanza del problema?” e a 

queste risponde tramite i dati che raccoglie. In particolare il team è chiamato a met-

tere a punto le modalità di misurazione e tornare alla condizioni base del processo. 

Strumenti utili sono il piano che definisce come e quando acquisire dati, il Project 

Charter e le liste di controllo. 

- La terza fase, quella di analisi, è fondamentale per evitare di giungere a conclusioni 

affrettate, senza conoscere la vera root cause. Il team esamina in maniera dettagliata 

il processo, esibendo graficamente i dati e verificando le cause del problema. Risul-

tato utili strumenti come la carta del flusso di valore, l’analisi del flusso del valore 

aggiunto, istogrammi, grafici Pareto, Box Plots32, diagramma a spina di pesce, etc… 

In questa fase la statistica può semplificare lo studio del problema, per esempio evi-

denziando grandi varianze, scostamenti dalle condizioni nominali, correlazione tra i 

parametri della macchina, anche quelli apparentemente isolati o disgiunti da altri. 

 

29 Value Stream Map. 

30 Analisi dei detentori di interesse del progetto. 

31 Voice of Customer: matrice che riassume e quantifica I bisogni del cliente. 

32 Diagrammi a scatole e a baffi. 
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- Solo quando è nota la causa radice si possono pensare le soluzioni da sviluppare. 

Tramite un brainstorming si identificano soluzioni fattibili e non, tra le quali verranno 

scelte le più pratiche.  Possono esserci diverse modalità di implementazione delle 

soluzioni, allora è utile rappresentare le mappe dei processi basati su diverse solu-

zioni; verranno attuate quelle che si reputano più ragionevoli. In questa fase si sfrut-

tano le potenzialità del brainstorming, della VSM, del benchmark con altre realtà, la 

matrice dei criteri, il piano di implementazione e si tiene conto della To-Be Map.  

- La quinta e ultima fase è il controllo, dove si assicura che il processo è propriamente 

gestito e monitorato e si documenta il suo miglioramento. Ancora una volta la con-

divisione dei risultati ottenuto è molto importante, non tanto per la soddisfazione 

del team, ma anche per dare spunti per la soluzione di altre problematiche.  

Contemporaneamente a quelli appena visti, proseguono per tempo indefinito i team 

sistemici: attività costanti, in genere legati alla manutenzione autonoma e/o program-

mata. I team sistemici, pur agendo in autonomia, prevedono un’amplia collaborazione 

con le celle, al fine di garantire che le attività vengano svolte nei tempi previsti e in con-

dizioni di massima sicurezza possibile. 
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7 KAIZEN 12 STEP: TEAM INCHIOSTRO SECCO SUL FOTO-
POLIMERO 

 

 

 

Il kaizen 12 step è una metodologia per i team di miglioramento contemplata nel WCM, 

di durata circa trimestrale. Come fa intuire il nome stesso, si articola in 12 step, di cui 

più della metà incentrati sulla ricerca delle cause delle perdite e solo due atti alla pro-

posizione delle soluzioni; è essenziale infatti prestare molta attenzione alle cause del 

difetto, in modo oggettivo, razionale e con obiettività, sviscerando il processo sempre 

più. La figura sottostante rappresenta il cruscotto del team: questo è lo strumento fisico 

che funge da guida al team, è un ottimo visual per monitorare le attività e, essendo 

Figura 7.1 Cruscotto della metodologia kaizen 12 step; il simbolo rosso indica che lo 

step si concentra nella ricerca delle cause del difetto, quello giallo nella ricerca delle 

soluzioni, quello verde sta per gli step finali. 
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esposto in fabbrica, è consultabile da tutti; ognuno infatti può essere detentore di idee, 

pur non appartenendo al team specializzato ed è libero di proporre consigli, suggeri-

menti e spunti. La metodologia kaizen permette il progresso e monitoraggio dell’attività 

in maniera sistematica e a piccoli passi, di capire il contenuto e lo scopo delle singole 

attività, di raggiungere e mantenere i risultati prefissati. Seguendo tutti gli step si garan-

tisce che il percorso seguito possa essere ripetuto ogni qual volta lo si terrà necessario 

nel futuro, anche a distanza di molto tempo. Ogni fatto e azione devono essere provati; 

tale dettaglio è fondamentale per non trarre conclusioni affrettate e inattendibili; si ri-

ducono le possibilità di commettere errori nella valutazione. In generale così prose-

guendo si sfrutta al meglio l’esperienza acquisita, e la si trasferisce all’organizzazione 

tutta: il know- how viene protetto e arricchito. 

Il caso di studio tratta il difetto dovuto alla presenza di grumi di inchiostro secco sulla 

sleeve o sul fotopolimero (FTP) che determinano aree di stampa indesiderate. Il reparto 

della converting interessato è la stampa, in particolare l’area di stampa vera e propria, 

tra il festoon e la camera della fustella responsabile della perforazione e cordonatura 

delle bobine. 

Il team è sponsorizzato da due pilastri: il focus improvement pillar e il quality mainte-

nance pillar.  

 MEMBRI DEL TEAM 

È importante costituire un team eterogeneo; lavorare in gruppo permette la condivi-

sione le conoscenze di ciascuno e una maggior prolificazione di idee. 
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Un team è costituito solitamente da 3 – 5 persone fra cui viene identificato un leader. 

Il lavoro di team non esclude la partecipazione e i suggerimenti di altri colleghi che sono 

mantenuti aggiornati tramite il tabellone di lavoro esposto in fabbrica. 

Come insegna la filosofia Lean, l’energia e le informazioni provengono dal basso. Non si 

può pensare di indagare il processo senza coinvolgere chi meglio lo conosce: gli opera-

tori in linea. Attraverso la loro visione pratica e pragmatica, sono in grado di portare 

spunti e nozioni preziosi al gruppo di lavoro (per questo vengono coinvolti gli operatori 

del reparto implicato). Inoltre si rafforza il messaggio cardine del miglioramento conti-

nuo: incoraggiare ogni persona ad apportare ogni giorno piccoli cambiamenti il cui ef-

fetto complessivo diventa un processo di crescita dell'intera organizzazione. 

Come insegna John Shook nel suo discorso all’Industrial Week Best Plants Conference, si 

possono adottare 3 tipologie di leadership: lo stile del vecchio dittatore, riassumibile 

dalla frase “Fa a modo mio!”, lo stile “legittimante” del “Fa a modo tuo” e lo stile Lean: 

“Seguimi, lo risolveremo insieme”. 

Il coinvolgimento degli operatori è prezioso ai fini dell’analisi del difetto e inoltre è molto 

importante perchè renderli partecipi durante l’analisi e nel prendere decisioni è una 

delle migliori strategie per motivare i dipendenti. 

Di seguito i componenti del team inchiostro secco. 

Figura 7.2 Memebri del team Inchiostro secco su fotopolimero. 
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7.1.1   CLASSIFICARE LE PERDITE 

Nella fase iniziale gli sponsor del team identificano la perdita, il team e la scadenza del 

gruppo di lavoro, assicurando l’attenzione alle priorità strategiche di fabbrica (KPI). 

Nel caso dell’inchiostro secco, stando ai dati nel giugno 2019, il difetto costituisce la 

seconda causa di fermate brevi del processo di stampa33; le fermate brevi, note anche 

come Short Stop (SS), sono i fermi macchina non programmati che si incontrano durante 

i turni di stampa dovuti a svariate cause: possono dipendere da errori umani, come ad 

esempio un caricamento sbagliato della ricetta34, dalla macchina, come può essere il 

caso di fuoriuscita di colla sull’anima della bobina, o dalla materia prima, come accade 

quando i rotoli della cartiera presentano pieghe, o per errore del reparto precedente, 

etc… 

In questa fase lo spacchettamento delle perdite è l’operazione fondamentale, attraverso 

cui si correlano le singole perdite agli indicatori chiave della strategia. L’inchiostro secco 

 

33 Per la prima causa, era già stato aperto un team di progetto. 

34 Per ricetta si intendono tutti i parametri memorizzati in macchina, attivati automaticamente alla sele-
zione del formato che si va a stampare; esistono più di 70 ricette, perché per ogni formato si contem-
plano molte varianti, quali la presenza/assenza di fori e perforazioni. 

Figura 7.3 Frequenza di ripetizione delle perdite - SS stampa YTD 
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costituisce nel caso in esame una componente ingente di ripetività: basti notare che la 

terza causa ha una frequenza di riaccadimento del 74% inferiore. 

L’ufficio WCM rilascia al team tutti i documenti tramite cui si tiene traccia 

dell’avanzamento, dei risultati, delle valutazioni e degli avvertimenti ricevuti negli audit 

bisettimanali, nonché quanto necessario per l’audit di chiusura e valutazione, come 

mostrato in figura. 

7.1.2 IDENTIFICARE LE PERDITE, IL TEAM, IL TARGET E IL PIANO 

Anche il secondo passo è di competenza del pilastro; dopo aver stratificato le perdite, è 

opportuno decidere quali e come attaccare, motivando oggettivamente le ragioni della 

scelta, quantificando le perdite collegate. 

Il tema deve essere chiaro, sintetico, completo e comprensibile a tutti. 

week 36

05/09/2019

Goran Ek

Bianchi Gennaro, Stefano Rossi, Laura De Pisapia, Federica Cappelletti

Chi ITEM w DOMANDE SCORE COMMENTI

1
Le riunioni del Team sono pianificate in modo adeguato? Hanno una 
frequenza adeguata?

2 Tutti I membri del Team parteciapano ai meeting settimanali?

3 Gli audit sono stati eseguiti? I risultati degli audit sono mostrati?

4 Il tabellone é aggiornato al momento dell' audit?

5 La metodologia é compresa da tutti I membri del Team?

6 Lo Step 1 e 2 e i membri/ruoli del team,sono stati forniti dal Pilastro?

7 Sono state prese azioni correttive verso I commenti dell'ultimo audit?

8 Il Team é ON TIME ?

9 É stata identificata la Perdita Principale tramite un Pareto?

10 La perdita identificata é stata compresa da tutto il Team?

11 É chiara per il Team l'origine dell'attivitá rispetto alla strategia aziendale?

12 Il Link tra la perdita e la strategia di Cluster e della SC é presente?

13
É stata motivata oggettivamente la ragione della scelta,fornendo una 
quantificazione delle perdite correlate?

14 Sono stati fissati,Obbiettivo iniziale e I tempi di lavoro del Team?

15
Il Problema che si vuole risolvere é chiaro,sintetico,completo e 
comprensibile a tutti?

16 La tempistica é adatta al rapporto  obbiettivo-data di chiusura Team?

17
É stato confermato che la perdita identificata dal Team ha una prioritá 
startegica?

18
É stato identificato il KAI/KPI con cui misurare il team? L'obbiettivo fissato 
é specifico, misurabile, raggiungibile e adeguato?

19
É stato creato il Master Plan preliminare? E'presente la pianificazione degli 
Audit?

20
É stato studiato in maniera esaustiva il processo su cui il team si 
focalizzera'?

21
Sono state utilizzate: Mappe del Processo,Procedure di lavoro standard e 
relative OPL?

22
Sono stati compresi I principi critici/centrali per il Focus del Team e le 
attuali condizioni di funzionamento del sistema in oggetto (GEMBA)?

23
Il Team ha eseguito schizzi e/o diagrammi dei principali organi e dispositivi 
dell' impianto?

24
É stato compreso in maniera adeguata il processo dal punto di vista della 
macchina e delle procedure (GEMBUTSU)? 

25 Sono stati mappati I problemi del processo?

26 Sono state eliminate le anomalie e ripristinate le condizioni di base?

27
Il Team si é recato presso la postazione dove si e' verificato il problema 
(GEMBA) controllando I macchinari e gli strumenti correlati (GEMBUTSU) 
raccogliendo dati (GENJITSU) ?

28 Sono state identificate e documentate anomalie sulla situazione attuale?

29
Tramite gli strumenti di GEMBA-GEMBUTSU-GENJITSU si é risposto alla 
domanda CHI?

30
Tramite gli strumenti di GEMBA-GEMBUTSU-GENJITSU si é risposto alla 
domanda COSA?

31
Tramite gli strumenti di GEMBA-GEMBUTSU-GENJITSU si é risposto alla 
domanda DOVE?

32
Tramite gli strumenti di GEMBA-GEMBUTSU-GENJITSU si é risposto alla 
domanda QUANDO?

33
Tramite gli strumenti di GEMBA-GEMBUTSU-GENJITSU si é risposto alla 
domanda QUALE?

34
Tramite gli strumenti di GEMBA-GEMBUTSU-GENJITSU si é risposto alla 
domanda COME?

35
É stati identificato il fenomeno (la descrizione specifica di come il 
problema/difetto possa essere fisicamente osservato) ?

Se necessari,sono stati definiti NUOVI STANDARD AM/PM/QM… ?  Nel 

AUDIT SHEET - KAIZEN 12 STEPS ROUTE - Versione Stampabile per gli audit-
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Figura 7.4 Documenti guida per il team e tabella di punteggi da calcolare a ogni audit. 
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Avendo definito il team, si prosegue con la definizione del target, rispettando i requisiti 

chiave: il target deve essere SMART35. La specificità è garantita dal corretto spacchetta-

mento delle perdite operato dallo sponsor; il pilastro inoltre è misurato tramite gli indi-

catori chiave: correlando l’obiettivo del team a uno di questi, sicuramente il target sarà 

quantificabile; è importante che l’oggetto di studio sia rilevante per il team e per l’intero 

sistema fabbrica, così che ci siano i giusti stimoli per proseguire e impegnarsi nell’analisi; 

definire il fattore temporale è molto importante perché si garantisce che le risorse coin-

volte pongano la giusta attenzione sul tema in questione, e che le restanti attività di 

gestione del processo non prendano il sopravvento; infine, il target deve essere un giu-

sto compromesso tra essere sfidante e facilmente raggiungibile, per tenere alte le aspet-

tative e garantire soddisfazioni al termine del lavoro. 

A volte il target può essere il risultato di benchmark con altri processi affini, o un dato di 

periodi precedenti, dove il processo otteneva maggior successo.  

Poiché il target e la deadline definiti dal pilastro, insieme con il team, designano unica-

mente un momento nel futuro, per agevolare il lavoro del gruppo si definisce un ma-

sterplan: sebbene verrà aggiornato in itinere, è un riferimento per il team per misurare 

i progressi effettuati rispetto a quelli ipotizzati. 

L’apertura del team dell’inchiostro secco sul plate è avvenuta nel mese di giugno; esi-

stendo ormai da circa 3 mesi un gruppo di lavoro dedicato all’eradicazione della prima 

causa di fermate brevi per il processo di stampa, il pilastro ha insignito il team del com-

pito di diminuire le fermate dovute al fenomeno dell’inchiostro secco. 

 

35 Smart (= intelligente, brillante): acronimo inglese per sintetizzare le caratteristiche che contraddistin-
guono un buon target: specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. 
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Pertanto, si può affermare che l’obiettivo del team è quello di ridurre il numero di short 

stop dovuti ad agglomerati di inchiostro secco sul fotopolimero. 

Per la definizione del target si è effettuato il confronto con le altre converting del cluster 

europeo: non si è intrapresa la strada della completa soppressione del difetto, perché 

altre fabbriche che dichiaravano di avere zero fermate in realtà ne sperimentavano, seb-

bene utilizzassero un altro defect mode36. 

In questo (e in altri step) si può sfruttare al meglio la potenzialità di essere una multina-

zionale: c’è coscienza di non essere soli, né gli unici a trattare i problemi del processo; 

così, si possono consultare le altre converting, per chiedere opinioni, pareri, per con-

frontarsi su metodi, problematiche e risoluzioni. È in generale auspicabile che al termine 

di un team, questo pubblichi e condivida le soluzioni ideate, così che se altri plant 

 

36 defect mode: il modo di difetto è un codice che l’operatore sceglie da un diagramma ad albero 
quando definisce le motivazioni che hanno portato alla fermata; il tool automaticamente riconosce la 
fermata, la durata, la linea, mentre all’operatore spetta una descrizione più particolareggiata, sebbene 
molto semplice. In aggiunta l’operatore, da un menù simile, può definire il reason code, ovvero la causa 
che ha condotto alla formazione del difetto 

Figura 7.5 Loss deployment Rubiera. 
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incorrono in difficoltà simili, possono subito implementarle. Solitamente c’è maggior 

confronto tra aziende dello stesso cluster, con cui si mantengono più contatti e si colla-

bora maggiormente. 

La figura riassume il target primario e secondario individuati per il team inchiostro secco: 

si auspica di ridurre dell’80% il numero di short stop mensili (considerando la media ri-

scontrata nei mesi tra Gennaio e Marzo 2019), con conseguente dimezzamento dello 

scarto dovuto al difetto. 

L’inchiostro secco crea sempre difetti in corrispondenza di una striscia: questo feno-

meno non solo comporta uno scarto in corrispondenza dei metri del rotolo dove avviene 

(i metri saranno maggiori o di meno a seconda della prontezza di intervento dell’opera-

tore), ma rendono necessaria anche un’ulteriore lavorazione. Ci sono due modalità di 

gestione dei difetti: 

- Quando questi interessano l’intera larghezza del rotolo vengono rimaneggiati prima 

della laminazione in un’apposita macchina di competenza del reparto stampa chia-

mata T2: tale macchinario svolge il rotolo appena stampato e conta i metri di svolgi-

mento: questi vengono abbinati alla metratura segnalata dall’operatore nel pulpito 

della linea di stampa; in questo modo l’addetto alla T2 può tagliare i metri da scar-

tare e effettuare nuovamente la giunta tra le zone intatte del rotolo e quindi 

Primary Target 

SHORT STOPS: Riduzione dell’80% 
From: 26 SS/Month (avg Jan to March 2019) 
To: 5 SS/ Month 

SCARTO -DIFETTO: Riduzione del 50% DW 
110-05 dirty print ink splashes/ dots 
From: 0,06% DW (YTD Mar-19) 
To: 0,03% DW 

Secondary Target 

Figura 7.6 Obiettivo primario e secondario iniziali. 
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riavvolgerlo. Questo espediente permette di risparmiare tempo e soprattutto mate-

rie prime al laminatore, che si ricorda è il collo di bottiglia dello stabilimento. Anche 

dal punto di vista della sostenibilità è una soluzione intelligente, perché permette di 

conservare polietilene e alluminio; 

- nel caso in cui il difetto interessa un numero minore di strisce (l’area inferiore alla 

metà della larghezza della bobina) Tetra Pak ha considerato che non è conveniente 

eliminare tutta la grande zona; si procede pertanto con la laminazione e il successivo 

taglio; al momento della pallettizzazione però, l’ordine viene mandato in area doc-

tor; qui operatori esperti e specializzati svolgono le bobine – ormai della larghezza 

monopacchetto- e come in T2 rintracciano i metri segnalati e provvedono alla rimo-

zione della zona da scartare e successivamente alla saldatura per giuntare le due 

parti intonse. Questo è il percorso cui è destinato ogni rotolo macchina in cui viene 

segnalato l’inchiostro secco. 

7.1.3 CAPIRE IL PROCESSO 

Il terzo step del kaizen si può riassumere in “Go See, Ask Why, and Show Respect “. 

Infatti a questo stadio è necessario indagare in toto il processo, cercando di compren-

derlo a fondo. 

Al fine di studiare in maniera esaustiva l’oggetto su cui ci si focalizza è molto utile fare 

uso di strumenti espliciti e intuitivi, quali disegni già esistenti, mappe di processo, OPL37, 

 

37 OPL: One Point Lesson, o lezione puntuale, è uno strumento per trasmettere conoscenza e capacità 
tecniche, per portare esempi di inconvenienti e per esporre casi concreti di miglioramento, in maniera 
strutturata; è una breve lezione a tema unico affrontato da un team di lavoro o da un responsabile svi-
luppata in tutti i punti; un OPL è caratterizzata da un breve tempo di apprendimento, che deve essere 
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gli standard esistenti e le matrici di qualità, con grande attenzione ai QPoints38. Si studia 

il processo dalla carta al cartone: dalla carta dove sono riportate le specifiche teoriche, 

al comportamento reale del cartone che viene stampato, passando per la comprensione 

delle condizioni di funzionamento attuali, dei materiali, dei sistemi di controllo, di lubri-

ficazione, etc. 

Si sfrutta pertanto la presenza di membri la cui mansione non interessa il reparto stu-

diato dal team, perché con la loro conoscenza sommaria fanno domande, inducono ad 

indagare e non incorrono nell’errore di tralasciare involontariamente tanti particolari e 

aspetti che potrebbero risultare banali o palesi da un conoscitore del processo. Raffigu-

rare tabelle per la rilevazione di dati relativi al sistema sotto osservazione è un espe-

diente molto utile alla comprensione, come lo sono abbozzare disegni, schizzi, dia-

grammi dei principali organi e dispositivi dell’impianto, o ancora raffigurare e spiegare 

come funziona il meccanismo, perché obbliga ad approfondire e comprendere la realtà 

dei fatti: un mezzo di comunicazione immediata e sintetica, e possibili errori potrebbero 

essere identificati ed eliminati dall’osservatore della tabella/grafico. Non si tralasci in 

ultimo la verifica della corretta applicazione di tutte le procedure previste (RBC39). 

 

tra i 10 e i 15 minuti. È utile per formare ed informare il personale su come si esegue una determinata 
attività, o per eliminare un problema, si insegna come prevenire il ripetersi dello stesso. 

38 QPoint sono i punti qualità: quei valori che influenzano il processo e la qualità del prodotto con un 
rapporto 1:1. Questo significa che il monitoraggio di tali parametri è fondamentale, perché il primo sco-
stamento dai valori nominali comporta uno scompenso visibile sul prodotto finale. 

39 Restore Basic Conditions: durante la stampa o in generale, con la macchina in uso potrebbero variare 
all’insaputa dei responsabili e degli operatori taluni parametri non monitorati, oppure questi potrebbero 
essere variati volontariamente per sovvertire a delle variazioni riscontrate e indesiderate. L’RBC ripri-
stina tutte le variabili nelle corrette condizioni). 
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Il team dell’inchiostro secco ha indagato il processo di stampa.Nel sito produttivo sono 

installate due linee di stampa, chiamate M15 e M16; le due sono molto simili e la mag-

giore differenza sta nella trasmissione: una meccanica, una elettronica. Il rotolo di carta 

proveniente dalla cartiera viene montato su uno dei due meccanismi sostenitori sotto-

stanti il festoon e giuntato all’estremità del rotolo precedente: la giunta viene preparata 

manualmente mentre il rotolo antecedente sta svolgendosi e andando in stampa, tra-

mite cutter e nastro adesivo. Quando la prima grande bobina sta per terminare il festoon 

entra in azione: i suoi rulli si avvicinano lentamente, per fornire carta alla stampa che 

procede alla sua velocità di regime (600 m/min), mentre la macchina giunta i due rotoli 

a velocità nulla, taglia la coda del rotolo in uscita innestando così la nuova bobina in 

corsa; il festoon ha terminato il suo compito di accumulatore di carta.  

La carta viene pulita da eventuali impurità o polvere da spazzole in costante movimento, 

chiamate wandres, per poi entrare in successione nelle sette torri stampa. Queste sono 

intervallate da un forno che facendo evaporare l’acqua contenuta nell’inchiostro fissa il 

pigmento e le cere sulla cellulosa, e da una zona sottostante di carico/scarico dedicata 

agli operatori. Successivamente il cartone viene cordonato, attraverso delle placche ma-

schio/femmina vengono incise le linee da cui il pacchetto piegandosi prenderà forma, e 

forato per i formati che prevedono aperture. La fustella ha una camera chiusa e dedicata 

Figura 7.7 Schematizzazione processo di stampa flessografica. 
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per motivi di sicurezza; su alcuni pacchetti vengono stampate delle tacche di nero ma-

gnetico: un inchiostro speciale che viene polarizzato nella fustella e che fungerà da lo-

calizzatore del pacchetto nella macchina confezionatrice (fornita al cliente da Tetra Pak). 

Prima di essere riavvolto il rotolo passa nell’area di controllo: questa è la zona dove gli 

operatori durante il settaggio impostano i parametri alla macchina, controllando la qua-

lità di stampa attraverso una lampada stroboscopica: una luce intermittente che si ac-

cende ad una frequenza tale da illuminare i pacchetti sempre nella stessa posizione, così 

da farli risultare come fermi e osservabili agevolmente dall’operatore (gli operatori 

hanno inoltre un pulpito antistante la macchina da cui controllano la linea quando lavora 

in velocità, e dove effettuano i primi controlli qualità). Il rotolo viene quindi riavvolto 

attorno un’anima cosparsa di colla, ed è pronto per la laminazione. La rotazione diretta, 

che tramite la matrice a rilievo in materiale fotopolimerico riporta i disegni del cliente 

sui pacchetti, è sintetizzata nell’immagine sottostante: un cilindro di contropressione 

raffreddato mantiene la posizione della carta, così da garantire precisione al centesimo 

della stampa. 

Figura 7.8 Particolare del processo di stmpa flessografica. 
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La carta tenderebbe a muoversi a causa della pressione impressa dalla sleeve su cui sono 

montati i clichè: lastre di fotopolimeri che hanno in rilievo il disegno da stampare. Questi 

sono intrisi di colore, attinto da un terzo cilindro che trasferisce colore attraverso la sua 

superficie, costituita da microcelle incise a laser. Questo strumento è chiamato anilox e 

trasferisce il colore dalla camera di inchiostrazione al plate: il colore in eccesso viene 

rimosso dalla racla. L’inchiostro si trova nella camera di inchiostrazione dopo che è stato 

pompato dall’ F10icon: un sistema di fornitura di inchiostro che opera principalmente 

tramite pompe a membrana e valvole. Gli inchiostri chiamati “di processo”, ovvero 

Ciano, Magenta, Giallo e Nero, vengono immessi nel sistema dell’F10icon tramite un 

sistema di tubature che preleva inchiostro da grandi cisterne; questa soluzione evita agli 

operatori di rabboccare con alta frequenza l’F10icon, come invece avviene per gli altri 

colori speciali, detti anche pantone, che rimangono in macchina solo per pochi ordini. Di 

seguito si trova un esempio di schizzo realizzato durante la fase 3 del kaizen dal team 

dell’inchiostro secco. 

Figura 7.9 Schizzo disegnato per approfondire l'analisi del processo di stampa. 
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Si elencano i parametri su cui il gruppo di miglioramento ha posto l’attenzione. In prima 

istanza si sono verificate le condizioni di lavoro della linea: Tetra Pak è una grande mul-

tinazionale, con converting factories dislocate in diverse parti del mondo; ciononostante 

deve garantire che tutti i pacchetti, qualunque sia il plant in cui sono stati realizzati, pre-

sentino le medesime caratteristiche e stessi livelli di qualità. Per questo sono state defi-

nite le specifiche e gli standard da seguire durante i processi. Uno dei documenti cardine 

a riguardo è la “S038”: una ricca tabella che funge da vademecum per tutte le fabbriche.  

Il gruppo ha così verificato se i range di temperatura e umidità indicati fossero rispettati: 

la temperatura nell’arco dell’anno risulta uniforme e nell’intervallo indicato, mentre 

l’umidità risulta essere troppo bassa nei mesi invernali, periodo in cui il riscaldamento 

(che mantiene la temperatura desiderata) secca l’aria. Si è allora ritenuto necessario ef-

fettuare un confronto con le altre fabbriche del cluster europeo: alcune di queste per 

contrastare la stessa problematica riscontrata a Rubiera hanno adottato un sistema di 

umidificazione: questa è una soluzione molto conveniente che può soltanto aumentare 

l’umidità quando necessario, ma non diminuirla. 

Figura 7.10 Parte del documento di specifica S038. 
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Come mostrato in figura, consiste nell’installare dei meccanismi che vaporizzano aria, in 

corrispondenza di ogni torre stampa. 

Il benchmark con le altre converting può avvenire offline, come nel caso del controllo 

dell’umidità, o direttamente, contattando direttamente i colleghi, chiedendo consigli o 

informazioni, come è stato fatto con lo stabilimento di Arganda, in Spagna. Il colloquio 

con i colleghi ha portato molti spunti di analisi e miglioramento delle attività. 

Successivamente l’attenzione è stata posta sulla racla, cui sono state rispristinate le 

condizoni di base: attraverso uno specifico strumento per l’allineamento della camera 

di inchiostrazione chiamato CATool, si è verificata la corretta posizione tra racla e anilox. 

Figura 7.12 A sx umidità relativa misurata e nominale, a dx temperatura 

effettiva e range teorico. 

Figura 7.11 A sx benchmark con le altre fabbriche del cluster; a dx esempi 

di vaporizzatori per aumentare l'umidità relativa. 
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Lo step 3 prevede di ispezionare ogni elemento, così si è verificato il corretto ciclo di 

lavaggio dell’anilox; questa operazione è di competenza del fornitore di inchiostri, che 

ha una divisione in Tetra Pak stessa per garantire maggiore collaborazione; il cambio e 

lavaggio degli anilox è risultato corretto, sia per quanto riguarda la metodologia, che le 

tempistiche. 

Neppure le pressioni tra i cilindri hanno necessitato alcuna rettifica: per garantire una 

stampa precisa e corretta, si possono modificare le pressioni relative tra anilox e sleeve 

e quelle assolute che il gruppo nel suo insieme imprime alla carta (si trattano di pochi 

centesimi che comportano una grande differenza). Si parla a riguardo di kiss print: uno 

zero relativo che viene memorizzato dalla macchina, e dal quale viene calcolata la posi-

zione della camicia e del cilindro microforato in superficie (maggiore distanza da questa 

posizione di base presa come zero implica pressioni maggiori). 

Tanti sono i parametri che contribuiscono a realizzare un ottimo prodotto; alcuni tra 

questi sono riconducibili a fenomeni meccanici, altri dipendono dalla qualità di materie 

prime utilizzate, come ad esempio l’inchiostro. L’inchiostro della stampa flessografica in 

Tetra Pak è a base di acqua; in questa sono disciolti poi i pigmenti e delle cere. Uno 

stesso inchiostro, a diversi stati, presenta comportamenti molto differenti. Se la tempe-

ratura non viene mantenuta nel range indicato dalla S038 (21-24°C) l’inchiostro non 

Figura 7.13 Immagini CAD (sx) e reali (dx) del CATool. 



 

76 

viene correttamente trasferito al clichè o si formano schiuma e bolle. Analogamente av-

viene se la viscosità non è quella nominale; questa viene corretta manualmente dagli 

operatori (rabboccando inchiostro o acqua nell’F10icon) o resa pressoché stabile 

dall’F10icon stesso, il quale, tramite trigger dell’operatore, memorizza i colpi di mem-

brana della pompa e li ripete salvo altra disposizione. Esiste però una complicanza: l’ani-

lox è di pochi cm più lungo della sleeve; questo comporta che l’inchiostro ai bordi non 

viene mai trasferito sul plate. La conseguenza di ciò è la tendenza dell’inchiostro a sec-

carsi, sebbene l’anilox in corrispondenza dei bordi presenta delle celle con orientamento 

diverso, atto proprio a indirizzare l’inchiostro verso il centro. Tetra Pak ha in parte ov-

viato a questo problema inserendo il ViscoSeal: un dispositivo che vaporizza acqua 

all’estremità dell’anilox. L’acqua spruzzata viene poi incorporata per il 66% dall’inchio-

stro, che nel tempo potrebbe diluire troppo. In prima analisi il team si è limitato a settare 

uniformemente tutti i ViscoSeal. 

Aver implementato questi piccoli accorgimenti è stato vantaggioso: si è registrato infatti 

un calo di Short Stop in un mese. 

Per ottenere informazioni più dettagliate riguardo la formazione indesiderata di 

inchiostro secco durante la stampa, sono stati prelevati dei campioni di grumi che hanno 

provocato delle fermate brevi e condotti in laboratorio per analizzare la loro 

composizione: potrebbe infatti verificarsi che non siano presenti esclusivamente gli 

ingredienti degli inchiostri, ma anche cellulosa o altri materiali, sebbene 

Figura 7.14 Diminuzione delle fermate brevi dopo RBC. 
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quest’eventualità sia stata esclusa dallo specialista del fornitore di inchiostri 

SunChemical. L’esito infatti afferma che: 

In seguito alla Sua richiesta, ho analizzato i residui solidi che vengono ritrovati sulle racle in 

coincidenza delle estremità degli anilox. 

Ho lavato in laboratorio i residui con acqua e liquido stabilizzante per sciogliere l’eccesso di 
inchiostro e poi li ho analizzati con il microscopio. 

I residui sono costituiti da inchiostro secco (pigmento+resina) e non ho notato sostanze 

estranee ai nostri formulati. Si può escludere anche la presenza di fibra di carta. 

L’analisi sul gemba, ha evidenziato un modus operandi non sempre corretto riguardo 

l’impiego del carter. Il carter è un piccolo portello protettivo sovrastante l’anilox, nella 

parte iniziale e finale, che impedisce all’eventuale inchiostro secco di invadere le aree di 

stampa, e attraverso una fenditura, permette di ispezionare che il ViscoSeal stia 

funzionando correttamente. 

7.1.4 CAPIRE LA SITUAZIONE 

Il quarto passo della metodologia Kaizen 12 step prevede un maggior approfondimento 

del processo, al fine di comprendere come accade il fenomeno e perché; al termine di 

questo lavoro il team è in grado di definire e descrivere il problema in questione. Per 

fare ciò è necessario analizzare i dati ricavabili dal processo, ed eventualmente 

Figura 7.15 Esempi di campioni analizzati di cyan e yellow. 
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intraprendere delle specifiche raccolte dati. Questo non è però sufficiente, se non acco-

stato a una minuziosa investigazione sul luogo di lavoro. 

Nell’approccio ai problemi non può infatti mancare il pragmatismo dello studio sul 

campo; nella lingua nipponica ci sono 6 parole che sintetizzano i tratti salienti della 

buona analisi: Gemba (il luogo reale dove accadono le cose, dove si produce valore ag-

giunto), Genbutsu (gli elementi materiali), Genjitsu (i fatti reali), Genten (lo stato di rife-

rimento), Genri (le spiegazioni teoriche) e Gensoku (le regole e gli standard stabiliti). 

Per meglio identificare come il fenomeno viene a manifestarsi il team può fornirsi di un 

semplice strumento che lo guida nell’analisi e in maniera naturale lo conduce all’asser-

zione del problema; tale strumento è chiamato 5W+1H: formulando poche e semplici 

domande permette di avere una visione dettagliata dei processi e dei potenziali pro-

blemi, fornendo un chiaro contesto, che funga da punto di partenza per successive ana-

lisi delle cause. Seguendo il flusso logico dettato dal 5W+1H si vanno a cercare le rela-

zioni causa/effetto tra la macchina, le materie prime, l’ambiente di lavoro, gli operatori, 

etc… tra queste alcune sono in parte prevedibili, altre totalmente inaspettate, per que-

sto è fondamentale seguire pedissequamente quando suggerito dalla metodologia. 

Il risultato de 5W+1H è l’identificazione del fenomeno: la descrizione specifica di come 

il problema o difetto possa essere fisicamente osservato. Il lavoro dello step 4 e della 

prima parte del lavoro del team, si chiude di fatto con l’identificazione del fenomeno. È 

importante identificare e formalizzare chiaramente il fenomeno (modo di guasto) che si 

attaccherà con la seconda parte del lavoro del team. È importante non confondere la 

descrizione del fenomeno con la causa radice del fenomeno stesso, che verranno ricer-

cate in seguito. 
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Poiché il quarto step coinvolge il team direttamente sul campo, qualora si riscontrino 

delle forti difformità e divergenze tra quanto auspicato e quanto effettivamente accade, 

già in questa fase è possibile intraprendere delle modifiche correttive, quali potrebbero 

essere l’emissione di OPL o SOP40 così da reagire immediatamente per risolvere i pro-

blemi più evidenti. 

Si procede ora con la descrizione dell’implementazione dello strumento 5W+1H svolta 

per studiare il fenomeno dell’inchiostro secco: 

- What: quali sono i formati maggiormente affetti da inchiostro secco? In questo caso 

non si sono riscontrate relazioni tra i pacchetti stampati e il difetto. 

- Where: si parte da un livello più generale, e man mano si restringe il campo di ricerca. 

In prima istanza si verifica che il difetto non si manifesti solo in una macchina: se così 

fosse, sarebbe necessario indagare le differenze tra le due ed eventuali anomalie a 

monte. Il grafico a torta dimostra che il difetto è equamente distribuito tra le due 

linee. 

 

40 Standard Operation Procedure: la procedura operativa standard è un insieme di istruzioni dettagliate 
compilate per aiutare i lavoratori a svolgere complesse operazioni di routine; la procedura elenca ogni 
azione nello specifico ed è utile nella fase di training, sebbene è punto di riferimento consultabile ogni 
qual volta l’operatore abbia dubbi riguardo il modo di operare. 

Figura 7.16 Numero di fermate brevi rispetto al formato del pac-

chett



 

80 

Una volta appurato che non c’è linea più problematica dell’altra, si passa al livello 

successivo: il movimento è trasferito dal lato trasmissione, che è anche quello più 

raffreddato; questo non è rilevante ai fini della formazione del grumo, mentre si è 

riscontrata una maggior presenza di inchiostro secco nelle strisce laterali del rotolo 

macchina, piuttosto che al centro (si ricordi che un rotolo macchina può presentare 

un numero di pacchetti nella direzione laterale pari a 5, 6, o 8). 

Figura 7.18 Short stop dovuti a inchiostro secco divisi per macchina. 

Figura 7.17 Numero di fermate brevi rispetto alle strisce in cui appare il difetto. 
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- Who: questa domanda induce a ricercare affinità tra il modo di lavorare di un ope-

ratore o una squadra di questi, e il difetto. Qualora, differentemente da questo caso, 

accadesse che il difetto si manifesti molto spesso in concomitanza con una squadra 

specifica sarebbe necessario verificare se questo è dovuto a un errore sistematico, 

ed eventualmente se tale inesattezza è dovuta a un’incomprensione delle istruzioni, 

o mancanza di training, etc... 

- Which: quale condizione può favorire il problema in questione? Tramite i dati regi-

strati dal sensore di umidità e temperatura nello stabilimento si è trovata correla-

zione tra il vapore presente nell’aria e l’andamento nel tempo degli Short Stop dovuti 

a inchiostro secco; in particolare questo impenna se l’umidità relativa scende sotto 

il 30%. 
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Figura 7.19 Numero Short stop per operatore. 

Figura 7.20 Numero di fermate brevi rispetto all'umidità relativa (sx) 

e alla temperatura (dx). 
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- When: Questo comporta che il difetto sia stagionale; nel periodo invernale per man-

tenere la temperatura costante attorno ai 24°C viene acceso l’impianto di riscalda-

mento che inevitabilmente rende l’aria più secca e facilita l’essiccamento dell’inchio-

stro; l’estrazione sottostante dimostra quanto appena affermato. 

Per il caso specifico dell’inchiostro secco, al fine di sensibilizzare maggiormente gli ope-

ratori in stampa e per ottenere ulteriori dati da analizzare, si è intrapresa una raccolta 

dati. Poiché spesso accade che gli operatori sono in grado di eliminare il difetto con la 

macchina in velocità (tramite un apposito pennellino che raccoglie il grumo dal plate) si 

è chiesto loro di segnalare anche queste casistiche, così da avere maggiori dati-spia di 

comportamenti anomali dell’inchiostro; il team si è occupato poi, per ogni segnalazione, 

Figura 7.21 Fermate brevi per inchiostro secco; fenomeno stagionale. 

Figura 7.22 Raccolta dati pensata per studiare al meglio il fenomeno. 
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di aggiornare la tabella con maggiori dettagli, per non sovraccaricare i colleghi durante 

la stampa. 

Da questa mini-raccolta dati si evince che la viscosità è spesso fuori specifica (per i colori 

di quadricromia questa deve mantenersi a 18s ±2)41. La viscosità dell’inchiostro è un pa-

rametro molto importante perché incide sulla qualità di stampa in diversa maniera. Nel 

tempo, con l’avvento degli F10icon, sostituiti alle vecchie pompe elettriche che carica-

vano il colore nella camera di inchiostrazione, si è presa sempre più confidenza nello 

strumento, e tralasciata la misura della viscosità. Grazie alla nozione acquisita si è intra-

preso un sistema di audit della viscosità, tale per cui almeno una volta al giorno, due se 

possibile, un membro del team misura e registra la viscosità per ogni torre stampa di 

entrambe le linee. Tale soluzione è solo parziale, ma è funzionale per ottenere dati, sen-

sibilizzare gli operatori e creare una forma mentis che li porti più naturalmente ad abi-

tuarsi alla misura dello stato dell’inchiostro. 

 

41La viscosità viene misurata tramite apposito strumento tarato chiamato Tazza Ford e un cronometro: 
viene misurata in secondi per maggiore praticità; al momento della calibrazione e taratura si è correlato 
il tempo di discesa allo stato dell’inchiostro. 

Figura 7.23 Audit della viscosità. 
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- How: l’ultimo interrogativo da rispondere prima di essere pronti per l’asserzione del 

fenomeno. Cruciale in questo momento sono stati gli operatori stessi che in mac-

china hanno visto in tempo reale cosa avviene all’inchiostro: questo si accumula nel 

punto di contatto tra la racla e l’anilox, in particolare ai bordi della lama; l’inchiostro 

si secca e crea duri agglomerati che si staccano dalla racla e letteralmente saltano 

sul plate o camicia se questo non è presente per tutta la lunghezza della stessa. Gli 

agglomerati aumentano di spessori del plate nel punto dove si posano e iniziano a 

stampare in zone dove non era prevista la stampa di quel colore sul pacchetto. 

Sebbene questa sia la modalità più frequente di accadimento ancora una volta gli ope-

ratori hanno mostrato un particolare importante; solidale al carter, ben nascosto men-

tre la macchina è in velocità, è presente un pezzo di Teflon quadrangolare delle dimen-

sioni di 3*3 cm≈. Il suo compito è quello di proteggere il plate da possibili schizzi di acqua 

che non vengono indirizzati dal ViscoSeal sull’anilox. Dato il materiale in cui è realizzato 

e viste le temperature cui vengono lavati i carter e gli altri pezzi metallici quando ven-

gono smontati durante la fermata WCM, capita talvolta che il quadrato torni piegato 

all’estremità. Alla ripartenza, la parte piegata va a contatto con l’anilox, accumulando 

Figura 7.24 Stampa con carte chiuso (sx) ed esempio di agglomerato di inchiostro (dx). 
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così inchiostro, il quale si secca, alla stregua di quello presente sul bordo della lama della 

racla; può pertanto capitare che anche questo salti sul fotopolimero. 

A questo punto il fenomeno risulta chiaro, e riassumibile dall’identificazione del feno-

meno: 

L’inchiostro si accumula nel punto di contatto tra la racla (doctor blade) e l’anilox, 

all’estremità della racla. L’inchiostro si secca (maggiormente se l’umidità scende sotto 

il 30%) e salta sul fotopolimero o sleeve (se il co-print da stampare prevede dei disegni 

in alcune strisce senza il colore della torre in questione). 

I duri agglomerati di inchiostro aumentano lo spessore della camicia/clichè nel punto in 

cui atterrano e iniziano così a stampare delle macchie di colore indesiderato sul pac-

chetto, soprattutto nelle strisce laterali (sia lato operatore che trasmissione). 

Un’attenta analisi ha inoltre evidenziato un uso non definito o sistematico dei reason 

codes. Qualora si verifica una fermata breve (il cui codice è 26) per inchiostro secco (il 

cui codice difetto è I24) diverse tipologie di cause venivano raggruppate nello stesso 

difetto, quali ad esempio: 

- Grumo di inchiostro; il fenomeno preso in considerazione dal team di migliora-

mento; 

Figura 7.25 Esempio di difetto dovuto a inchiostro secco atterrato sulla sleeve. 
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- Polverino; questo si verifica quando vanno in stampa ordini molto lunghi, tali per cui 

l’inchiostro inizia a seccare in corrispondenza o in vicinanza del plate, dando come 

effetto delle numerose e piccole macchie ravvicinate; questo difetto è spesso visibile 

nelle tabelle nutrizionali stampate sui pacchetti: le linee sottili tendono ad ingros-

sarsi leggermente e in maniera non uniforme. 

- Oggetto estraneo al clichè; talvolta può capitare che delle impurità determinino un 

effetto affine a quello causato dal grumo di inchiostro, sebbene al momento della 

rimozione si rivelano essere dei pezzetti di cellulosa o fotopolimero, o residui di tes-

suti.  

Figura 7.26 Esempio di difetto dovuto a polverino. 

SS I24 dry ink  

Oggetto estraneo al clichè

Magnetico

Polverino di colore/ Ordine lungo

Grumo inchiostro

Figura 7.27 Distinzione delle cause che conducono a fermate per 

inchiostro secco. 
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Il gruppo ha così iniziato a scorporare le fermate dovute ai diversi difetti; questo ha 

confermato che si stava andando nella giusta direzione: le fermate erano maggior-

mente dovute al grumo di inchiostro. 

7.1.5 VALIDARE IL TARGET 

Completata la quarta fase, il team procede con la validazione del target; questo può 

essere confermato o modificato rispetto a quello fissato inizialmente, alla luce di quanto 

emerso dall’analisi sul campo e dei dati, sempre rammentando le caratteristiche di un 

buon target. È opportuno che il team insieme con il responsabile d’area/ di pilastro con-

cordi l’obiettivo in sede di audit. 

 

Il team dell’inchiostro secco, dopo aver effettuato l’opportuna cernita di codici non re-

lativi alla tematica in esame, ha modificato parzialmente il target, pur mantenendo le 

stesse percentuali di riduzione di Short Stop: da una media di 13 fermate brevi mensili 

auspica di ottenere una media ridotta a 3 fermate brevi mensili al termine dell’imple-

mentazione delle soluzioni trovate dal team, con conseguente diminuzione del 50% 

dello scarto dovuto all’inchiostro secco. 

7.1.6 VALIDARE IL MASTER PLAN 

Anche in questo caso, se lo Step 4 è stato completato a dovere, il Team è in grado facil-

mente di implementare e aggiornare il Master Plan, compreso il piano di audit definiti 

al lancio del team. 
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Le eventuali discrepanze tra il piano previsto e quello effettivo sono contemplate e ac-

cettate, se coerentemente giustificate. 

7.1.7 ANALISI DELLE CAUSE 

La conoscenza della causa radice di un problema è il maggior fondamento per essere 

sicuri di poter definitivamente risolverlo. Il percorso che porta alla definizione delle 

cause è anch’esso molto importante e vantaggioso, a maggior ragione se gli step prece-

denti sono stati svolti con la dovuta attenzione. 

È utopico pensare di trovare la causa radice in un unico tentativo; per questo sono stati 

ideati degli strumenti per facilitare lo sviluppo; uno tra questi è il così detto 4M & 1E 

seguito dal 5 Perché.  

Il primo dei due consiste in un vero e proprio brainstorming, che si articola in una o più 

sessioni in cui vengono considerati i problemi e le loro possibili cause, partendo 

dall’identificazione del fenomeno. Per la natura del brainstorming stesso le cause che 

emergono possono essere più o meno plausibili, attinenti e direttamente o 

Figura 7.28 Validazione Master Plan. 
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indirettamente connesse al problema. Indipendentemente dalla loro pertinenza, 

ognuna viene attribuita al contesto di competenza tra uomo, macchina, metodo, mate-

riale e ambiente. Alla fine di questa analisi si selezionano alcune possibili cause ritenute 

più impattanti, per proseguire con l’analisi successiva: i 5 perché, strumento tramite il 

quale si formalizzano tutte le cause e sotto-cause di un problema fino ad arrivare alla/e 

causa radice. Questa analisi deve essere sempre sostenuta da dati reali (per questo è 

importante che venga svolto un buon lavoro negli step 3 e 4) e se non si hanno dati 

sufficienti se ne devono raccogliere ulteriori; in generale è bene quantificare le risposte 

date, tornando se necessario al gemba per verificarle. 

L’esercizio consiste nel porsi e rispondere alla domanda “perché?” partendo dalla causa 

identificata nel brainstorming e andare sempre più nello specifico per trovare la causa 

radice e definire delle contromisure efficaci. In ultimo è opportuno risalire al primo per-

ché ponendo la domanda “quindi?” e rispondendo con il perché precedente. 

L’analisi delle 4M nel caso dell’inchiostro secco ha evidenziato diversi argomenti che 

sono state sintetizzati in cinque maggiori tematiche; la prima di queste è la gestione 

della racla. 
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Si ricorda che la racla, con la sua lama rimuove l’inchiostro in eccesso acquisito dall’ani-

lox nella camera di inchiostrazione. 

Sottostante la racla si trova il sotto-racla, che non viene cambiato sempre insieme con 

la racla, perché lo standard definisce la sostituzione in base ai colori utilizzati nella print 

unit e non secondo la condizione del sotto-racla, mentre la racla viene sostituita secondo 

i km percorsi, in particolare dopo 500.000 m. 

Figura 7.29 4M del fenomeno Dried Ink: schematico (sx), esteso (dx). 

Figura 7.30 Racla, vista dalla parte cui viene installato l'anilox. 
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Qualora accade che l’inchiostro rimane in circolo tra la camera di inchiostrazione e 

l’F10icon per molto tempo, ad esempio perché sono previsti ordini con poca percentuale 

di tale colore, questo può incorporare molta aria che forma delle grandi bolle, tanto che 

possono arrivare a toccare la parte inferiore della racla, scoppiando e lasciando inchio-

stro su essa; questo si secca e può provocare il difetto sui pacchetti stampati. Neppure 

la racla e il suo stato non vengono ispezionati correttamente; mentre prima dell’avvento 

degli F10icon era essenziale, ora, non avendo mai correlato la presenza di inchiostro a 

nessun difetto, la pulizia viene posticipata al momento del cambio dello strumento. Di 

seguito si riporta lo schema dei perché che il tema della racla ha scaturito. 

Un’altra questione saliente per il difetto in esame è la gestione del bordo dell’anilox e 

degli elementi presenti in tale area, quali i carter, il paraschizzi del ViscoSeal, il ViscoSeal 

stesso. I primi vengono lasciati aperti durante la stampa o per dimenticanza, o per 

Gestione racla non standard

Alcuni operatori cambiano 
solo la racla e non il 

sottoracla

Lo standard definisce la 
sostituzione del sottoracla in 

base ai colori e non alla 
condizione del sottoracla.

Fino ad ora non si era 
collegato che la pulizia del 
sottoracla fosse collegato 

all'inchiostro secco

alcuni operatori sostituiscono 
la racla senza ispezionare il 

sottoracla

Piu veloce e piu semplice

Cambi meno pezzi della 
macchina

Per risparmiare tempo e 
lavoro

Non tutti gli operatori 
puliscono la racla allo stesso 

modo

Applicano frequenze e 
metodi diversi

Lo standard esistente non é
aggiornato

perche dopo l'avvento del 
viscoseal e dell'F10 non si è 
ritenuto necessario fare una 
pulizia dei bordi della racla

Fino ad ora non si era 
collegato che la pulizia fosse 
collegato all'inchiostro secco

Figura 7.31 5 perchè, racla. 
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velocizzare l’ispezione. Ciò comporta che viene a mancare un elemento di protezione 

fondamentale: se il piccolo portello rimane sollevato l’inchiostro ormai secco e grumoso 

al momento del distacco dalla racla non ha alcun ostacolo che gli impedisca di giungere 

sulla sleeve o sul plate, generando quindi la stampa indesiderata. Poiché la formazione 

di grumi avviene prevalentemente ai bordi, il carter risulta un elemento essenziale di 

protezione; questo è annoverato dal fatto che al momento della rimozione per il lavag-

gio, sono sempre presenti agglomerati più o meno grandi di inchiostro, che con il salto 

hanno acquisito forza sufficiente per rimanere attaccati alla parte metallica. 

Riguardo la problematica del ViscoSeal si è riscontrata una mancanza di metodo; come 

accennato, questo strumento ha fatto la sua comparsa in linea in un successivo mo-

mento rispetto all’installazione, andando a sostituire delle protezioni in gomma. I set-

taggi che definiscono di fatto la quantità di acqua immessa nell’inchiostro non sono stati 

imposti dalla S038, che identifica solo un range di frequenza e durata di spruzzo. 

Gestione Bordo
Anilox

Dei grumi si 
accumulano dietro il 
quadratino teflonato 

solidale al carter

A volte risulta 
piegato

Rientra piegato a 
seguito di operazioni 

di pulizia

Perché é meno 
rigido (teflon)  

rispetto alle altre 
parti cui é solidale 

(metalliche)

Non viene 
controllato e quindi 

raddrizzato al 
momento del 

montaggio

Si consuma durante 
l'utilizzo in macchina

Non c'é una routine 
di sostituzione (né 

base tempo, né 
condizione)

Alcuni operatori 
lasciano i carter 
aperti durante la 

produzione

Per visualizzare il 
comportamento del 

viscoseal

Perché temono che il 
viscoseal non 

funzioni 
adeguatamente

Perché l'unico 
controllo previsto é
durante la fermata 

WCM 
(bisettimanale)

Per evitare di aprire 
in caso di necessitá

Perché il vetro 
disponibile é piccolo 

e si sporca 
velocemente

Il viscoseal viene 
gestito poco/ male

Per paura di 
compromettere le 
prestazioni della 

macchina

Gli operatori non 
sono 

opportunamente 
formati sul viscoseal 

e i suoi settaggi

I setting sel viscoseal
non sono chiari

Non sono mai stati 
condivisi

Perchè vi era un 
range e non un 

settaggio specifico

Figura 7.32 5 perchè, anilox. 
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Pertanto all’arrivo del ViscoSeal sono stati definiti dei parametri empiricamente e non 

sono mai stati formalizzati; ciò ha comportato nel tempo un utilizzo del ViscoSeal par-

zialmente improprio: alcuni operatori hanno variato i settaggi inopportunamente o evi-

tato di farlo al momento necessario per evitare di alterare le prestazioni della macchina, 

o per mancanza di confidenza, o perché ignoravano il range entro quale avrebbero po-

tuto muoversi per modificare l’interazione ViscoSeal - macchina. 

Il comportamento dell’inchiostro in fase di stampa è molto variabile con le sue condi-

zioni chimico-fisiche; alcune di queste vengono automaticamente monitorate e aggiu-

state, quali ad esempio la temperatura (nella camera di inchiostrazione sono presenti 

delle serpentine dove scorre acqua di raffreddamento che evita un eccessivo innalza-

mento della temperatura dell’inchiostro), altre sono monitorate dal fornitore solo fino 

al momento della consegna (come il pH), altre devono essere gestite dagli operatori du-

rante la stampa, come la viscosità. Se viene a mancare tale controllo, o viene effettuato 

troppo sporadicamente, l’inchiostro inizia a formare della schiuma o si rivela troppo in-

tenso o troppo chiaro sul pacchetto, tanto che può alterare di molto il valore del dE, 

Gestione colori non 
standard; stato inchiostro 

non conforme (grumi, 
impuritá e schiuma)

l'inchiostro presenta 
grumi all'ingresso degli 

F10 che provengono dalla 
cisterna

Non esiste un piano di 
pulizia delle cisterne della 

cromia

L'inchiostro presenta
schiuma

Gli inchiostri di cromia 
lavorano sulla stessa torre 

a lungo e con basse 
percentuali di copertura

L'inchiostro incamera aria 
girando nell'F10icon

Presenta viscositá fuori 
dal range

la viscositá non viene 
controllata e ripristinata 

con l'opportuna frequenza

Non é rispettata la 
frequenza di controllo 

della viscositá

Figura 7.33 5 perchè, colori. 
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anche di diverse unità. Si ricorda che già nel quarto step è stata riscontata e contrastata 

la mancanza di controllo della viscosità, attraverso il sistema di Audit. 

La formazione dei grumi di inchiostro può essere facilitata dalla presenza di elementi 

estranei che fungono da nucleo dell’agglomerato, attorno cui si va ad accumulare e sec-

care l’inchiostro. Tra i possibili elementi estranei si annoverano anche dei grumi di in-

chiostro stesso, non formatosi nella torre stampa, ma precedentemente. Questo fatto 

riguarda i quattro colori di processo, che attraverso il sistema di tubazioni circolano in 

un flusso continuo tra le due linee, e le cisterne dove sono conservati. Le grandi taniche 

contengono un livello di inchiostro fluttuante tra un massimo e minimo, nel tempo che 

intercorre il rabbocco e lo svuotamento. Quando la quantità dell’inchiostro diminuisce 

avviene che una leggera patina rimane attaccato alle pareti della cisterna metallica, sec-

candosi. Una volta secco, questo può staccarsi e cadere nell’inchiostro presente nel 

grande recipiente, in parte unendosi al sedimento sul fondello che viene a crearsi per la 

forza di gravità, in parte andando in circolo con l’inchiostro. Se si verifica il secondo caso, 

il piccolo grumo arriva in macchina e può causare ostruzioni nei piccoli condotti tra 

l’F10icon e la camera di inchiostrazione, o costituire un nucleo per un nuovo agglome-

rato di inchiostro pronto a saltare sul pacchetto. Anche questa problematica è stata in-

tercettata negli step precedenti il nono, fornendosi dell’aiuto di una ditta esterna spe-

cializzata nella pulizia di tubi e cisterne. 

L’ultimo macrotema emerso dall’analisi delle quattro M è quello relativo alla macchina 

stessa, in particolare le instabilità del processo. Durante il setup, durante la rampa di 

accelerazione, avvengono delle vibrazioni, che costituiscono al momento un limite tec-

nologico non superabile, che inevitabilmente possono contribuire al distacco dei grumi 
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con conseguente stampa di macchie indesiderate. Questo è uno dei motivi alla base 

della scelta di diminuire il verificarsi delle fermate per inchiostro secco, piuttosto che 

fissarne l’eradicazione totale; tralasciare questo particolare e fissare l’obiettivo di zero 

difetti, avrebbe comportato la scelta di un target inverosimile e irraggiungibile. 

Esiste però un altro punto saliente, connesso alla conformazione della macchina, ma 

non insito: grazie al festoon, quando la pianificazione prevede ordini più lunghi di un 

rotolo la macchina, salvo fermate brevi, la macchina stampa ininterrottamente tutti i 

rotoli senza mai fermare. Le bobine vengono unite tramite una giunta chiamata “testa a 

testa”; tale tipo di unione prevede che i due lembi non si sovrappongano e vengano 

tenuti insieme da nastro adesivo. In questo modo lo spessore della carta non aumenta 

enormemente, ciononostante si rende necessario il jumping al passaggio della giunta in 

macchina; ovvero il gruppo sleeve-anilox si stacca per millesimi di secondo al passaggio 

della giunta, così come avviene nella fustella, i cui coltelli potrebbero risultare sensibili 

al contatto con la colla. Questo provoca sicuramente vibrazioni; queste sono tanto mag-

giori, quanto più alto è lo spessore del cartone e del nastro adesivo, come nel caso del 

Figura 7.34 Schematizzazione torre stampa, parte inferiore. 
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passaggio della giunta tra rotolo macchina e rotolo dummy42. Le giunte del dummy in-

fatti sono di natura diversa da quelle tra bobine vergini; vengono chiamate giunte so-

vrapposte perché i lembi dei due rotoli vengono sovrapposti per essere uniti da uno 

strato di nastro biadesivo, con conseguente aumento di spessore della giunta.  

Con il termine dell’analisi dei 5 perché si conclude anche la grande fase di comprensione 

del fenomeno. Il gruppo di miglioramento è pronto a stilare le contromisure adatte a 

contrastare il problema. 

7.1.8 PROPOSTA DELLE CONTROMISURE 

Tramite i 5 Perché si giunge alla causa radice di un problema, ovvero l’origine di una 

catena di eventi che conducono al problema stesso. La causa non sempre è unica, in 

generale questa/e si ritiene identificata quando è possibile stabilire un legame fra la 

causa e l’azione che rimuove il problema definitivamente. Di questo si occupa lo stadio 

 

42 Dummy è il rotolino di prova di lunghezza molto inferiore a quella delle bobine vergini; si tratta di un 
rotolo già stampato, recuperato e utilizzato nella fase di setup. Può provenire da altri set up o essere re-
cuperato dopo che viene scartato in T2; questo espediente permette di risparmiare carta bianca. Il 
dummy talvolta è costituito da un unico tratto di cartone, altre volte presenta delle giunte, perché ven-
gono accorpati più rotoli di carta scartati. 

Instabilità

del processo

L'inchiostro si stacca a causa di 
vibrazioni in partenza

Il partenza si creano barrature

Il passaggio delle giunte sovrapposte 
crea instabilitá nel gruppo stampa

Figura 7.35 5 perchè, instabilità di processo. 
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8 del kaizen 12 step: vengono proposte le contromisure per impedire al problema di 

riverificarsi; ogni causa radice identificata deve essere connessa a una contromisura; per 

essere certi di esser giunti a una causa radice, ogni contromisura dovrebbe esserne una 

diretta conseguenza. 

Allo stesso tempo non deve mancare il buon senso da parte del team, che deve consi-

derare l’impatto che la contromisura ha sulla restante parte del processo e il rapporto 

costo-benefici (si ricordi che il kaizen è un miglioramento continuo, ingente ma di piccola 

entità, non accostato a grandi investimenti). 

Al fine di stimolare il gruppo di lavoro a ideare contromisure efficaci ed efficienti, esiste 

uno strumento che classifica le azioni correttive: la scala delle contromisure. Ogni gra-

dino di questa scala rappresenta l’incisività della contromisura rispetto all’operato quo-

tidiano. 

- Nel primo gradino risiedono le contromisure atte a rammentare la giusta procedura; 

si trovano pertanto le OPL e i training (o re-training qualora la prima lezione non 

abbia sortito l’effetto sperato); 

•Evitare di dover effettuare l’operazione

•Automatizzare l’operazione

•Design a prova di errore –
PokaYoke

•Controlli visuali, checklist, 
segni nei pavimenti

•Audit, revisione

•OPL, (Re)Training

6. Eliminare 

l’operazione 

5. Eliminare 

il fattore 

4. Rendere difficile effettuare 

l’operazione nel modo sbagliato 

3. Ricordare in sintesi il 

giusto metodo 

2. Doppio controllo che 

tutto sia stato considerate 

1. Ricordare la giusta procedura 

Figura 7.36 Scala delle contromisure. 
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- Del secondo gradino fanno parte tutte le azioni che tramite soggetti terzi (siano essi 

colleghi, manager, etc…) revisionano e controllano che la giusta procedura sia stata 

svolta; un esempio sono gli audit; 

- Salendo si trovano gli strumenti che fungono da memento per lo svolgimento e/o 

verifica di una corretta operazione; questi permettono a chi svolge l’azione di verifi-

care l’esattezza del proprio operato, in maniera più o meno veloce, come tramite 

checklist, segni e segnali visivi; le 5S sono uno strumento molto utile per verificare 

l’ordine nel posto di lavoro43; 

- Al quarto posto le contromisure diventano degli ostacoli a commettere l’errore 

stesso, di modo da impedire che distrazioni o sviste prevalgano sul corretto lavoro; 

l’esempio più consistente è il Poka Yoke; Poka Yoke sono delle scelte progettuali o 

delle apparecchiature che forzano l’operatore a una corretta esecuzione dell’opera-

zione. Sistemi Poka Yoke sono applicabili in svariati ambiti, dall’assemblaggio, alla 

qualità, alla sicurezza: impedendo che un’attività venga svolta se non viene comple-

tata la precedente, o giocando con la geometria e le forme dei componenti o mac-

chinari, bloccando l’operazione se non ne vengono messe in atto delle altre preven-

tive, etc...; 

- Il quinto step della scala sembra far tesoro dell’insegnamento di Henry Ford, che 

diceva “solo chi non osa sbaglia”; una contromisura di livello 5 infatti mira ad 

 

43 Le 5 esse stanno per le iniziali delle parole giapponesi romanizzate seiri, seiton, seiso, seiketsu, 

shitsuke, che rispettivamente sono tradotte con sort, set in order, shine, standardize, sustain; sono alla 
base dell’organizzazione e gestione di uno stabilimento e il fondamento per un efficiente e permanente 
miglioramento della produzione. Un’azienda che abbia messo in atto le 5S dividendo le cose necessarie 
dalle non necessarie, mettendo in ordine, pulendo, rendendo il tutto la quotidianità e mantenendo 
quanto effettuato, dovrebbe rivedere la sua passata implementazione, andando a pulire anche l’interno 
dei contenitori degli attrezzi e sfidarsi a ottenere l’obiettivo degli zero difetti, zero fermate brevi e zero 
rotture. 
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eliminare il fattore causa dell’errore, sia esso la macchina o, come più spesso accade, 

l’operatore; un esempio di contromisura a livello cinque applicata nel plant di Ru-

biera è quella di apporre il codice RFID dei plate montati sulle sleeve tramite una 

macchina apposita, piuttosto che assegnare il compito all’operatore, che inizial-

mente era il responsabile di tale attività; 

- In ultimo si trovano le contromisure più efficaci, sebbene più complesse da applicare; 

esse prevedono di eliminare in toto l’operazione. Calzante è il caso di un generico 

ambiente di assemblaggio, dove devono essere uniti due elementi tramite viti e bul-

loni; una contromisura di livello 6 è quella di realizzare l’assemblato tramite tecnica 

additiva, così che i due componenti sono stampati simultaneamente, già solidali l’un 

l’altro e non necessitano di essere uniti in un secondo momento. 

Il team dell’inchiostro secco ha individuato diverse contromisure, alcune di livello mag-

giore, altre minore. Le soluzioni scelte per ovviare al problema che alcuni operatori cam-

biano solo la ralca e non il sotto-racla, o senza ispezionarlo, e che non tutti gli operatori 

applicano le stesse frequenze e metodi per la pulizia della racla sono la definizione di un 

nuovo standard per la sostituzione della racla e del sottoralca tramite modifica dell’OPL 

esistente ed emissione del self-learning su apposita piattaforma. 

La figura rappresenta un esempio di OPL; ogni azienda ha un template personalizzato e 

ottimizzato per le proprie esigenze; affinché sia efficace è necessario inserire le informa-

zioni essenziali e in maniera semplice e diretta; le immagini fungono da grande aiuto, 

come il breve riassunto nella parte sinistra, che sintetizza la tipologia di azione richiesta 

e i rischi da cui è bene prendere le distanze. 
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Cogliendo l’occasione del rebound delle attività di manutenzione autonoma, che è stata 

messa in atto dalla cella in concomitanza con l’esistenza del kaizen, il team ha ben pen-

sato di suggerire di inserire nella checklist di inizio turno anche la verifica dei Carter, in 

particolar che siano chiusi. Il team ha inoltre intuito la necessità di maggior formazione 

riguardo il ViscoSeal provvedendo a preparare il dovuto training, sebbene ai fini della 

diminuzione della formazione di inchiostro secco prevede di lavorare su nuovi settaggi 

più adeguati. 

L’analisi dei 5perchè ha segnalato una problematica mai considerata prima: l’anomalo 

comportamento del paraschizzi che quando risulta piegato arriva a contatto con l’anilox. 

Le soluzioni immediate sono quelle di emettere un PM44 per sensibilizzare gli operatori 

e gli addetti al lavaggio che prestino maggiore attenzione alla piccola lastra teflonata; si 

prosegue poi con l’immissione in campo di nuovi paraschizzi con angoli smussati, così 

che non si verifichi più che arrivino a contatto con l’anilox, qualora dovessero sporadi-

camente giungere in macchina piegati; questa è una semplice soluzione che tuttavia ha 

un alto livello nella scala delle contromisure (5). Il contatto con l’anilox comporta, a 

 

44 Manutentive Procedure. 

Figura 7.37 Esempio di OPL. 
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causa dell’attrito e delle elevate velocità rotative, deterioramento delle estremità del 

paraschizzi; si reputa pertanto necessario un monitoraggio con fissata frequenza, e so-

stituzione all’occorrenza. 

La pulizia profonda effettuata al quarto step ha garantito un migliore stato dei colori di 

cromia; così il team ha deciso di definire un piano di controllo e pulizia annuale delle 

cisterne affinchè non accada più che grumi di inchiostro arrivino in torre stampa insieme 

al colore puro. Inoltre, ha ideato una nuova modalità di pulizia, che non richiede che le 

linee di stampa siano ferme e neppure l’ausilio di ditte specializzate esterne: i tubi, es-

sendo il percorso dell’inchiostro un circuito continuo, non verranno interessati dalla pu-

lizia; il lavaggio coinvolgerà solo le cisterne, alle quali verrà apposta una fessura nella 

parte inferiore per permettere all’acqua e i materiali della pulizia di fuoriuscire dopo il 

risciacquo. 

La viscosità dell’inchiostro è un elemento spia fondamentale dello stato dei colori; l’av-

vento degli F10icon sembra averne eclissato l’importanza; il team si impegna pertanto a 

ravvivare e ricordare l’entità del monitoraggio della viscosità, anche attraverso audit. 

Miglioramento continuo significa tendere sempre a una condizione più favorevole, sia 

in termini di qualità che condizioni di lavoro, perché queste ultime garantiscono anche 

la prima. Così il team è pervenuto ancora una volta al quinto gradino della scala delle 

contromisure, decidendo di aumentare la percentuale di inchiostro puro nel contenitore 

di pesca dell’F10icon delle prime quattro torri, dove vengono stampati i colori di pro-

cesso. Il recipiente infatti ha una capacità di 15 l; tramite l’attivazione dell’autorefill 

l’F10icon all’occorrenza chiama a sé una certa quantità di colore dalla cisterna. La cella, 

tramite i settaggi del meccanismo stesso, può decidere quale peso innesca il richiamo e 
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quanto colore immettere ad ogni rabbocco automatico. Lo scopo è quello di diminuire 

la percentuale di colore “deteriorato” (per esempio diventato troppo liquido) e aumen-

tare quella del colore puro: tale effetto si ottiene diminuendo la quantità di colore che 

innesca il richiamo. 

Si consideri questo esempio: se l’F10icon richiama colore quando il recipiente sotto-

stante contiene 12 l e tramite il circuito vengono immessi 1.5 kg, la percentuale di colore 

puro sul vecchio è del 12,5%. Apportando la modifica, e imponendo che l’F10icon si 

auto-rifornisca quando contiene 8 kg, inserendo la stessa quantità di inchiostro, il colore 

puro è il 18,7% del totale, e ha più capacità di ripristinare lo stato dell’inchiostro alle 

condizioni ottimali, rispetto al caso precedente. Questa soluzione non va in nessun 

modo a modificare il normale operato degli addetti alla stampa, bensì porta loro bene-

fici. 

Tra le contromisure più robuste si annovera l’installazione del tavolo di giunta in passato 

presente sulla macchina del taglio M53 nella T2. Tale tavolo infatti, è stato rimosso dalla 

M53 perché non più adatto ai regimi di lavoro del taglio, ma risulta ancora in buone 

Figura 7.38 F10 icon. 
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condizioni; questa soluzione permette di eliminare le giunte sovrapposte anche nei ro-

toli dummy, producendo meno vibrazioni in macchina al passaggio delle stesse. 

7.1.9 IMPLEMENTARE LE CONTROMISURE 

Un problema può essere generato da diversi fattori che combinandosi tra loro condu-

cono a situazioni spiacevoli. L’identificazione di più cause radice conduce spesso a sco-

vare più contromisure. Come si è visto alcune di queste sono di facile implementazione, 

altre meno, alcune sono attuabili nell’immediato, altre prevedono dei compiti prope-

deutici; il team deve allora classificare tutte le contromisure in un Action Plan in base 

alla priorità e alla fattibilità di attuazione di ogni contromisura. L’ Action Plan contiene 

dettagli riguardo le attività da svolgere, i responsabili che le coordinano e le scadenze 

per l’implementazione delle contromisure. L’esecuzione dell’Action Plan deve essere en-

fatizzata dal progresso fatto rispetto a dei riferimenti: completato, in attuazione, in ri-

tardo. 

Di seguito viene mostrato l’Action Plan del team dell’inchiostro secco; il team si è subito 

attivato per la preparazione dei training e l’emissione delle OPL; questi non verranno 

Figura 7.39 Action Plan contromisure Dried Ink. 
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solo comunicati tramite metodi tradizionali, bensì verranno esposti anche all’interno del 

pulpito di ogni linea stampa, per mezzo degli appositi schermi che sono stati riattivati 

grazie al team; i monitor trasmetteranno nozioni di diversa natura, dalla sicurezza, agli 

obiettivi raggiunti. La continua proiezione costituisce un’agevole modalità di trasmet-

tere le informazioni a ogni operatore, senza appesantire né la cella né gli addetti stampa 

stessi, che sono liberi di prestare attenzione a quanto trasmesso nei momenti che repu-

tano più opportuni durante la giornata. 

Come discusso in precedenza, è bene che ciascuno venga messo nelle condizioni di fare 

un ottimo lavoro con il minimo sforzo; per questo è stata installata una tazza Ford per 

ogni torre stampa delle due linee: gli strumenti di misura che precedentemente erano 

collocati tra le due linee non sono stati spostati, ma a questi si sono aggiunti i nuovi 

affinché la misurazione della viscosità sia più agevole, spontanea e immediata.  

L’identificazione del fenomeno spiega come l’inchiostro si secchi ai bordi dell’anilox e 

salti sul fotopolimero. Tramite il ViscoSeal le estremità del cilindro vengono mantenute 

bagnate, così che è meno agevole per l’inchiostro depositarsi e seccarsi. Il team ha allora 

Figura 7.40 Tazze Frod installate in ogni torre stampa (sx) e particolare (dx). 
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provveduto a modificare i settaggi del ViscoSeal, sebbene abbia riscontrato alcuni osta-

coli. L’acqua immessa durante i brevi spruzzi viene per due terzi incorporata nell’inchio-

stro; se si verificano situazioni in cui per molto tempo l’inchiostro di una data torre 

stampa disegni che ne richiedono una piccola quantità, l’inchiostro inizia a diluirsi e di-

minuisce la sua viscosità e intensità sul pacchetto stampato. La S038 stabilisce che ogni 

converting può scegliere i settaggi che più la aggradano, modificando due parametri: la 

frequenza e la durata della vaporizzazione dell’acqua e mantenendosi tra uno e due se-

condi di durata al minuto. Il team ha lavorato con i settaggi, al fine di trovare il compro-

messo tra acqua immessa e qualità dell’inchiostro. In particolare, si è abbassato il più 

possibile la durata della vaporizzazione, aumentandone la frequenza: l’obiettivo è quello 

di avere spruzzi molto vicini tra loro che mantengano costantemente bagnata l’area al 

bordo dell’anilox ed eventualmente sciolgano l’inchiostro che ivi tende a depositarsi. 

Sono stati necessari diversi test prima di individuare i parametri definitivi; per ognuno si 

è calcolata la percentuale di acqua aggiunta o diminuita per ogni ora e monitorato lo 

stato dell’inchiostro per diverse ore o giorni (quando i settaggi sembravano essere cor-

retti). Così agli operatori si fornisce una condizione base di partenza, che sono liberi di 

ottimizzare all’occorrenza, alla luce anche dei training ricevuti. 

Figura 7.41 Dati test, relativo grafico e calcoli quantità acqua immessa. 
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Riguardo il nuovo standard per la pulizia della racla, questo è stato subito implementato, 

sebbene con uno strumento temporaneo: ora viene utilizzata una spatola metallica e un 

guanto di protezione di quinta categoria per evitare possibili tagli con la lama; si sta però 

studiando, anche con l’aiuto e i consigli degli operatori, una soluzione ancora più sicura, 

che prevede un’impugnatura rigida che copra la mano impedendole il contatto con la 

racla, anche in caso di svista. 

Il paraschizzi si è mantenuto in un primo momento in Teflon, ma sono stati commissio-

nati paraschizzi con angoli smussati; se necessario si valuterà con quale materiale sosti-

tuire quello attuale, per evitare che il paraschizzi si pieghi, senza causare danni all’anilox. 

Seguendo il nuovo standard per monitorare il loro stato, il team si aspetta che la modi-

fica della geometria sia sufficiente alla risoluzione del problema. 

Le operazioni da inserire nella checklist sono state comunicate alla cella stampa, che ne 

terrà conto nell’aggiornare le nuove liste di controllo. Analogamente per la sostituzione 

del tavolo di giunta; questa mossa richiede risorse anche della manutenzione e quindi 

coordinamento con il pilastro; è stato inserito nell’Action Plan della cella, la quale si oc-

cuperà di priorizzarla insieme con le altre attività. 

7.1.10 VERIFICA DEI RISULTATI 

Al termine del trimestre di lavoro, il Team verifica se quanto effettuato ha sortito i risul-

tati sperati o meno. In caso di esito negativo è opportuno ritornare allo step 7 e ripetere 

quanto già svolto con grande spirito critico e non facendosi influenzare dalle conclusioni 

tratte precedentemente; fare un salto indietro deve essere utile se permette di scovare 

cause tralasciate precedentemente. 
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Qualora i risultati vengano raggiunti, si può procedere con la chiusura del team e l’audit 

finale, con i relativi punteggi che valutano l’operato del gruppo. Ciononostante, non 

tutte le attività sono terminate: nei successivi sei mesi il gruppo continua a monitorare 

i risultati, per verificare che questi siano mantenuti. Questo riguarda soprattutto le con-

tromisure che coinvolgono il fattore umano, che è anche il più sensibile a distrazioni e 

alterazioni nel comportamento. 

Verificare i risultati significa effettuare estrazioni di dati e non solo: fondamentale è il 

DMS: l’incontro e confronto quotidiano tra cella e addetti stampa permette un continuo 

scambio di idee, proposte e feedback; si è allora in grado di reagire immediatamente a 

deviazioni sporadiche e intercettare in tempo decadimenti di tendenze. Il Daily Mana-

gement System è un ottimo strumento per verificare se comunicazioni, training e OPL 

riguardanti AM, PM, QM hanno avuto effetto. La potenzialità maggiore del DMS sta 

nell’assicurarsi che i sistemi preventivi siano rigorosamente rispettati, per non avere lo 

Figura 7.42 Andamento degli Short Stop nel 2019 e negli anni precedenti. 
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sguardo rivolto al giorno trascorso, ma essere proiettati al futuro e con la giusta predi-

sposizione. Un semplice esempio è quello di controllare l’utilizzo di dispositivi individuali 

protettivi. 

Il Team dell’inchiostro secco è stato chiuso nel mese di ottobre, dopo l’implementazione 

delle prime contromisure; il numero di Short Stop misurati ha ottenuto un netto calo, 

che permette una stima di fermate ampliamente sotto il target, come mostrato in figura. 

 Attraverso il sistema di audit, training e il DMS si verificherà che i nuovi standard siano 

rispettati e mantengano i risultati raggiunti. 

7.1.11 NUOVI STANDARD 

Il penultimo step della metodologia Kaizen 12 step è l’ago della bilancia che permette di 

fissare e rendere utile gran parte del lavoro svolto dal team; senza una buona imple-

mentazione dello step 11, tutte le nuove procedure e indicazioni rischiano di rimanere 

fine a se stesse; questo ovviamente va di pari passo con la loro corretta applicazione. 

Talvolta queste riguardano miglioramenti del modus operandi degli operatori, altre volte 

sono effetti delle scoperte del team, dall’analisi approfondita effettuate nei primi step. 

Questo è il caso del team dell’inchiostro secco: il gruppo di lavoro ha trovato difficoltà a 

discernere i casi in cui le fermate brevi erano dovute a un grumo di inchiostro che stam-

pava in aree indesiderate, o se lo stesso effetto era dovuto ad altre cause. 

Il team consegna al reparto stampa in eredità il metodo che ha utilizzato per distinguere 

le diverse casistiche: l’utilizzo di diversi reason codes a seconda che lo Short Stop sia 

causato da un oggetto estraneo al clichè, sia esso un residuo o piccolo pezzo di carta, dal 

polverino che si viene a formare quando vanno in stampa ordini molto lunghi, da schizzi 
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di inchiostro dalla racla durante la rampa di accelerazione o da un grumo di inchiostro (i 

cui avvenimenti sono diminuiti drasticamente grazie all’operato del team). Nei tre mesi 

successivi il lancio del Team gli operatori sono già stati sensibilizzati e educati alla tema-

tica, pertanto risulterà loro naturale scegliere il giusto codice causa difetto. 

Un altro grande lascito del Team è la definizione del nuovo standard per la pulizia delle 

cisterne degli inchiostri di quadricromia; un semplice controllo annuale, seguito 

dall’eventuale pulizia dei grandi recipienti eviterà in futuro che grumi di inchiostro arri-

vino nel secchio da cui l’F10icon pesca l’inchiostro, con rischio di bloccaggio delle valvole 

e agevolazione di formazione di grumi. 

7.1.12 PIANI FUTURI 

La contromisura di grado 6 individuata è molto robusta ma non di facile implementa-

zione: il tavolo di giunta che in precedenza apparteneva alla macchina di taglio M53 è 

attualmente conservato nel magazzino; per essere montato sulla macchina è richiesto 

l’allestimento di un cantiere e risorse dal pilastro della manutenzione; ciò necessita di 

un coordinamento preventivo. 

Figura 7.43 Nuovi codici causa difetto. 
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Essendo la macchina unica, e rispondendo alle esigenze di entrambe le linee di stampa 

M15 e M16, bisogna ben valutare la durata del cantiere e organizzare con il dovuto an-

ticipo la preparazione del materiale che verrà sfruttato dalle linee di stampa mentre la 

T2 risulterà ferma. 

Per questa serie di motivi il Team di miglioramento ha convenuto di trasmettere le in-

formazioni e le direttive alla cella stampa, la quale a sua volta ha inserito l’attività nel 

suo ordinario Action Plan; come da prassi all’attività verrà attribuita una priorità e con-

seguentemente ad essa verrà messa in coda insieme alle altre attività della cella, le quali 

riguardano ambiti più disparati, dalla manutenzione autonoma, pianificata, alla sicu-

rezza, alla qualità.  

Figura 7.44 Layout del sito produttivo di Rubiera per sottoli-

neare da quale macchina proverrà il tavolo di giunta. 
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8 CONCLUSIONE 

 

 

 

L’obiettivo di un’azienda è quello di soddisfare al meglio i propri clienti, sia per il pro-

dotto offerto, per come questo giunge al consumatore e per il suo livello di gradimento. 

Un bene prima di giungere tra le mani del consumatore può ricevere più o meno lavora-

zioni, dalla preparazione delle materie prime alla definizione dei dettagli; la qualità di 

ogni trasformazione influenza le proprietà del prodotto finale, per questo in ogni fase 

del processo di produzione è necessario dare il massimo. 

Al fine di minimizzare il presentarsi di difetti ed eventi sgradevoli è necessario attuare 

soluzioni reattive, e proattive quando possibile. Per essere guidate nella gestione ed era-

dicazione delle perdite e dei difetti molte aziende impostano il loro operato secondo le 

linee guida della metodologia del World Class Manufacturing. Il WCM traina la fabbrica 

verso il pensiero Lean, e stimola ad agire al meglio per eradicare le perdite. 

L’elaborato ha analizzato nello specifico il WCM e la sua implementazione nello stabili-

mento Tetra Pak di Rubiera, in particolare studiando quanto svolto dal team di miglio-

ramento continuo “Inchiostro secco sul fotopolimero”. Nel quarto dei livelli in cui si pa-

lesa nella fabbrica la struttura del WCM in Tetra Pak si trovano esattamente i team di 

miglioramento, dipendenti dai pilastri, che fungono da tramite tra loro e la Steering 

Committee, e in ultimo la strategia. Questa guida la direzione verso cui dirigere il lavoro: 

tramite il deployment delle perdite quantificate attraverso i KPI si individuano quelle più 
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impattanti e da attaccare, al fine di eradicarle quando possibile, o quanto meno dimi-

nuirle nei limiti permessi dalla tecnologia. 

Seguendo pedissequamente ogni step previsto dalla metodologia del Kaizen 12 step il 

team è stato in grado di studiare a fondo il fenomeno del difetto dell’inchiostro secco, 

determinandone le maggiori cause radice e infine ha redatto l’Action Plan delle contro-

misure da implementare, sulla base della priorità ad esse attribuita e la fattibilità di ap-

plicazione.  

Il team trimestrale, laddove non ha potuto seguire direttamente l’implementazione 

delle contromisure, ha delegato la cella stampa di future azioni, la quale attribuirà loro 

una priorità e le inserirà in coda tra le azioni necessarie e programmate. 

Il caso analizzato è una prova della validità della metodologia kaizen 12 step; questa 

permette di attaccare e eliminare con successo una perdita seguendo un percorso sem-

plice e naturale. I vantaggi, oltre che quelli direttamente correlati alla frequenza di ac-

cadimento di un difetto e lo scarto che esso comporta, sono visibili tra il personale: kai-

zen implica un gruppo di lavoro, quindi collaborazione tra più persone; in aggiunta il 

coinvolgimento degli operatori dà loro grande motivazione e li valorizza ancor più. 
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