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INTRODUZIONE 
 

Il mercato attuale è caratterizzato da clienti sempre più attenti ed esigenti, che richiedono 

alle aziende di sostenere la propria capacità competitiva attraverso prodotti e servizi 

sempre più qualificati. In altri termini, fattori quali la Qualità e la rapidità di risposta sono 

diventatati sempre più determinanti per il successo aziendale. L’implementazione di un 

Sistema Qualità fatto di metodologie e procedure basate sul “Continuous Improvement” 

è l’arma più efficace per rispondere alla dinamicità del mercato ed offrire un prodotto 

competitivo. L’approccio alla gestione della Qualità si è evoluto nel tempo, passando 

dalle semplici attività di “ispezione” dei prodotti e “assicurazione” della conformità degli 

stessi a standard ben definiti, a un concetto fondante basato sul miglioramento continuo 

delle capacità gestionali ed organizzative. Per gestire la Qualità è importante una raccolta 

dati interni ed esterni per intervenire con maggiore rapidità in presenza di criticità o 

anomalie ed eliminarle alla radice. La presente tesi ha lo scopo di mostrare il percorso ed 

i risultati del progetto sviluppato durante il tirocinio curriculare svolto presso l’azienda 

Faraone Industrie. Il progetto è stato portato avanti con il Team Produzione, che si occupa 

di implementare metodologie di controllo, strumenti e procedure per ottimizzare le 

attività produttive dell’organizzazione ma, anche assieme all’Ufficio Tecnico e 

all’Ufficio Acquisti per quanto riguarda la gestione dei reclami e l’approvvigionamento 

dei materiali. L’obiettivo è stato quello di implementare e gestire un Sistema Qualità che 

coinvolga l’azienda nella sua totalità, dal fornitore al cliente. In particolare, le attività si 

sono basate sulla gestione e analisi dei dati, per risolvere le non conformità interne, 

passando da un sistema reattivo ad uno attivo, inserendo il controllo della Qualità lungo 

le linee di assemblaggio, al fine di intercettare in anticipo le difettosità e risolverle rispetto 

alla stazione di collaudo finale, utilizzando sia i “classici” strumenti statistici della Qualità 

che strumenti “nuovi” più orientati al comportamento degli operatori. Da non trascurare 

le non conformità esterne, segnalate dai reclami dei clienti. È importante registrare e 

classificare i reclami e catalogare i problemi legati alle singole casistiche, per poterne poi 

analizzare la tendenza ed eliminare le cause che sono a monte. Lo studio durante il 

tirocinio, si è focalizzato sulle criticità della procedura di gestione dei reclami per poter 

poi proporre delle modifiche. In merito alla Qualità nell’approvvigionamento dei 

materiali, dopo aver individuato i punti di debolezza del sistema, è stato stabilito su quali 
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materiali e componenti è opportuno attivare un controllo Qualità e quali procedure 

adottare. L’elaborato è strutturato in sei capitoli.  

Nel primo capitolo verrà fatta una descrizione del concetto di Qualità, sottolineandone la 

sua evoluzione storica e le varie metodologie che hanno portato alla nascita del “Sistema 

Gestione Qualità”. Ne verranno poi presentati il modello TQM e le Norme della serie 

ISO9000 con i relativi principi e capisaldi. Successivamente verrà fatta anche una 

considerazione sui costi della Qualità. Nello sviluppo del capitolo, si sottolineerà inoltre, 

come l’approccio alla Qualità, in un contesto competitivo come quello odierno, sia 

fondante per le aziende che mirano ad un miglioramento continuo dei loro processi 

organizzativi e produttivi. 

Nel secondo capitolo verrà data una panoramica degli strumenti della Qualità nella 

produzione, sia quelli statistici alla base del TQM, sia quelli “nuovi” più orientati alla 

persona e alla base della filosofia Lean. Inoltre, si andrà a sottolineare la sinergia tra la 

Qualità Totale e la filosofia Lean.  

Il terzo capitolo sarà dedicato al Gruppo Faraone. Dopo aver ripercorso brevemente la 

storia, sottolineati gli obiettivi, la mission e fatta una panoramica del settore, verranno 

illustrate le linee di prodotto e verranno descritti nello specifico il processo produttivo e 

quello di assemblaggio di Faraone Industrie Italia. L’implementazione di un Sistema 

Qualità richiede infatti, un’analisi approfondita dell’azienda per conoscere le esigenze a 

cui dovrà rispondere.  

Nel quarto capitolo, si illustrerà il progetto sviluppato in merito alla Qualità in 

produzione. In primis si presenteranno gli obiettivi del progetto e si andrà ad analizzare 

la situazione del processo di assemblaggio delle piattaforme Elevah, in merito alla 

Qualità, per poter determinarne limiti e aree di miglioramento. Si passerà poi alla 

descrizione delle attività svolte per misurare la Qualità di processo e avere il controllo 

delle difettosità per macchina.  Nella parte finale del capitolo, verranno descritti i benefici 

ottenuti e indicate opportunità future.  

Nel quinto capitolo, si andrà ad analizzare un altro aspetto del Progetto Qualità: il 

processo di gestione dei reclami in Faraone Industrie. Dopo aver mappato il flusso, si 

metteranno in luce le criticità e si andranno a proporre azioni migliorative per quanto 

riguarda la gestione dei dati delle non conformità esterne.  
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Infine, nell’ultimo capitolo, verrà descritta la fase del progetto relativa alla Qualità della 

merce in arrivo nell’organizzazione. Si metteranno in evidenza le criticità del processo, 

si andranno a individuare materiali e componenti da tenere sotto controllo dal punto di 

vista qualitativo per poi proporre delle procedure per farlo.  
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CAPITOLO1 
 

LA QUALITA’: TRA CONCETTI, STORIA E 
METODOLOGIE 
 

In questo capitolo, viene prima fatta una presentazione del concetto di Qualità, 

sottolineando la sua evoluzione storica per poi passare ad analizzare le varie metodologie 

fino ad arrivare al Sistema di Gestione, con particolare attenzione alle criticità, ai punti di 

forza e ai costi. Nello sviluppo del capitolo, si sottolinea come l’approccio alla Qualità, 

in un contesto competitivo come quello odierno, sia fondante per le aziende che mirano 

ad un miglioramento continuo dei loro processi organizzativi e produttivi.  

 
1.1.  QUALITA’: UN TENTATIVO DI DEFINIZIONE 

“Un servizio di qualità” e “un prodotto di qualità” sono espressioni sempre più usate nel 

linguaggio quotidiano per esternare la massima soddisfazione per aspetti che interessano 

le esigenze di vita e dell’operato di ciascun individuo, in sintesi e senza specifiche 

valutazioni quantitative. In queste frasi, il termine “Qualità” è sinonimo di una totale 

rispondenza ad aspettative di alto livello.  

Una sua prima definizione potrebbe essere: “Qualità̀, espressione di forma assoluta che 

indica un valore di massima positività̀ “.  

In realtà, La Qualità è un concetto dinamico e multiforme. Di conseguenza risulta difficile 

dare una risposta semplice e precisa alla domanda “Che cos’è la qualità?”.  

Il filosofo statunitense M. Pirsing sostiene che la Qualità sia una caratteristica del 

pensiero, individuata attraverso un processo non intellettuale e, di conseguenza non può 

essere definita in maniera assoluta perché definire, è appunto un processo intellettuale. 

Molti sono gli studiosi che hanno contribuito ad una sua formulazione. Tra tutti comunque 

emergono, per importanza: 

 Juran: “Qualità è idoneità all’uso”; 
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Crosby: “Qualità è conformità alle specifiche/normative”; 

Deming: “La qualità deve mirare ai bisogni dei consumatori, presenti e futuri”; 

Feigenbaum: “Il complesso delle caratteristiche del prodotto/ servizio, create lungo il 

ciclo di sviluppo: progettazione, produzione, marketing e manutenzione rispondono alle 

aspettative del consumatore”; 

Taguchi: “La non qualità è la perdita che deriva all’utente e alla società dall’utilizzo e 

dalla procedura del bene”; 

 

ISO-9000: “La Qualità è l’insieme delle caratteristiche del prodotto/servizio che 

soddisfano bisogni espliciti ed impliciti dell’utente e della società nel suo complesso”; 

 

Queste sono solo alcune delle risposte tradizionali alla domanda, in merito alla qualità di 

prodotti e servizi. Si nota come le diverse definizioni date non coincidano completamente.  

Juran pone l’attenzione sul mercato, studiando il prodotto “su misura” considerando 

l’utente finale. Infatti, il successo di un prodotto è determinato dall’adeguatezza della 

Qualità all’applicazione prevista per l’utilizzatore finale. In questo caso si parla di 

“Qualità di progetto” ovvero i beni vengono prodotti con vari gradi o livelli di Qualità. 

Tali differenze sono intenzionali e sono il risultato di progettazioni che comprendono 

anche le caratteristiche dei componenti, il tipo di materiali utilizzati nella produzione, 

l’affidabilità ottenuta mediante lo sviluppo ingegneristico del prodotto e dei suoi 

accessori.  

La Qualità di un prodotto è l’insieme della “Qualità di progetto” con la sua “Qualità 

tecnica” che riguarda la conformità del bene a precisi standard qualitativi.   

Secondo Crosby, la conformità alle normative rappresenta la quantificazione del livello 

di soddisfacimento del prodotto rispetto alle specifiche stabilite nel progetto. Questa è 

influenzata dall’individuazione del processo di lavorazione, dalla preparazione e 

supervisione della forza lavoro, dall’impegno dei dipendenti per ottenere un 
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miglioramento della qualità, dal tipo di sistema utilizzato per l’accreditamento (verifica, 

attività ispettive ecc.) e dall’accuratezza con cui le procedure di tale sistema vengono 

attuate. Mentre Juran è attento a progettare un prodotto adeguato al cliente, Crosby da più 

importanza alla conformità alle specifiche, senza dunque preoccuparsi se il prodotto 

realizzato risponda effettivamente alle esigenze dell’utente. L’idea è che la Qualità sia un 

problema puramente legato alla produzione e che l’unico modo con cui si può migliorare 

sia rendere “gold-plating” il prodotto. Dunque, chi pensa alle prestazioni è attento alla 

“Qualità di progetto”; chi pensa alla conformità è attento alla variabilità del processo 

produttivo e al relativo controllo. Questo significa, secondo l’esperienza giapponese, 

minori difettosità, minori scarti, minori riparazioni e reclami, di conseguenza una 

riduzione delle rilavorazioni, del tempo perso, degli sforzi e di denaro.  

La definizione di Qualità con Deming, si estende all’affidabilità e alla durabilità dei 

prodotti. Si è passati dalla Qualità che attiene alle caratteristiche di prodotto e che consiste 

nell’eliminazione dei loro difetti ad un concetto più largo che considera l’affidabilità nel 

tempo, intesa come conservazione duratura delle proprietà e delle peculiarità di un bene, 

e che include sia elementi tangibili che intangibili degli stessi. 

L’affidabilità e la durabilità diventano così un segno distintivo di Qualità. Si parla di 

“Qualità percepita” come il livello soggettivo di soddisfazione dell’utente dopo 

l’esperienza del prodotto. In molti casi gli acquirenti fanno riferimento alla reputazione 

di un’azienda per valutare la Qualità dei suoi prodotti.  Tale reputazione è influenzata dai 

guasti del prodotto che ne richiedono un ritiro e dal modo in cui il cliente viene trattato 

quando si presenta un problema di natura qualitativa. La risposta dell’azienda deve essere 

quella di fornire un “prodotto esteso con il servizio” ovvero quella di garantire un servizio 

di assistenza post-vendita con le seguenti caratteristiche qualitative: 

- Prontezza di risposta 

- Risoluzione rapida dei problemi 

- Gestione parti di ricambio e rispetto delle condizioni di garanzia 

- Mantenimento degli impegni presi 

Con Deming inizia un processo di continua evoluzione che vede Feigenbaum come 

protagonista. Feigenbaum si è interessato alle strutture organizzative e al fatto che la 
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Qualità deve essere estesa a ciascun dipartimento (progettazione, produzione, marketing 

e manutenzione) al fine di soddisfare le esigenze dell’utente finale.   

La soddisfazione degli Stakeholders è diventata un aspetto indispensabile, il cui 

raggiungimento richiede un cambiamento sui piani organizzativo e gestionale. 

L’evoluzione ha portato poi al concetto di “Total Quality” secondo le norme ISO 900 che 

riguardano il sistema di gestione della Qualità adottato dall' organizzazione. Si arriva così 

ad una definizione di Qualità che unisce tutti i punti di vista precedenti. Secondo la UNI 

EN ISO 9000 la Qualità è: “Il grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche 

soddisfa i requisiti” nella quale per requisiti s’intende: “Esigenza o aspettativa che può 

essere espressa, generalmente implicita o cogente”. Questa definizione vede la Qualità 

come un insieme di caratteristiche di un prodotto, un processo, un’attività, di un servizio, 

di una organizzazione e queste devono essere esplicitate e misurate. La Qualità è quindi, 

il risultato del Sistema di Gestione della Qualità, che traduce i bisogni dei Customers in 

obiettivi di produzione. La Qualità assume così un fine strategico, il cui raggiungimento 

avviene attraverso due attività complementari: 

- Ottimizzazione dei processi e dei prodotti 

- Gestione e controllo di tutte le attività aziendali, non solo della produzione 

Questo implica la nascita di una nuova cultura della Qualità che non si limita alle 

caratteristiche del prodotto e alla sua fabbricazione ma è frutto della collaborazione di 

tutti i livelli dell’impresa. 

Infine, si arriva alla definizione attuale fornita dall’ American Society for Quality Control 

che vede la Qualità come:  

“La Qualità è l’insieme degli aspetti e delle caratteristiche di un prodotto, processo o 

servizio, da cui dipendono le sue capacità di soddisfare completamente un dato bisogno: 

caratteristiche fisiche, aspetto, durata, utilizzabilità, affidabilità, manutenibilità, 

supporto logistico, riparabilità, praticità.”  
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1.2.  L’EVOLUZIONE STORICA DELLA QUALITA’ E LE 
TEORIE IN AMBITO INDUSTRIALE 

 

“Quality is a timeless concept, so the origins of the human approach 
to managing for quality are hidden in the mists of the ancient past” 

 (J.M. JURAN, A HISTORY OF MANAGING FOR QUALITY, PAG. 603, 1995).  

 

Al fine di capire la valenza attuale del concetto di qualità è pratico fare una presentazione 

dell’evoluzione storica della stessa e del relativo sistema di gestione, inquadrato nelle 

diverse realtà organizzative che hanno determinato il sistema industriale. La ricerca della 

Qualità nasce con le prime forme di mercato, quando vengono a confrontarsi le figure del 

venditore-produttore e compratore-utilizzatore, antitetiche per le esigenze. Infatti, nelle 

attività di baratto diventano principi cardine della trattativa le valutazioni quantitative e 

qualitative delle merci scambiate.  

La figura 1 riassume l’evoluzione nel corso degli anni del concetto di qualità e porta alla 

luce le metodologie prevalenti per ogni periodo.  

 

Figura 1: Evoluzione del concetto di qualità e del suo sistema di gestione  
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La qualità fa la sua prima comparsa con la produzione artigianale, in un periodo in cui 

l’offerta è inferiore alla domanda, dal momento che le piccole attività non sono in grado 

di coprire il fabbisogno dell’intero mercato. L’artigiano si mette in contatto con i clienti 

e, in base ai loro bisogni, realizza il prodotto. Quest’ultimo è paragonabile ad un’opera 

d’arte e, di conseguenza, la qualità è l’obiettivo primario dell’esecutore, a scapito delle 

piccole quantità prodotte che controlla e collauda personalmente. Il passo successivo 

riguarda la verifica della conformità dei prodotti agli standard di qualità. Si tramanda che, 

già ai tempi dei Fenici, vi siano ispettori per la verifica della qualità delle merci. Ad 

esempio, nel XVIII secolo a.C, il codice di Hammurabi, la più antica raccolta di leggi 

scritte, indica gli standard da rispettare nella costruzione delle case.  Andando avanti con 

gli anni, fino alla Prima Guerra Mondiale, gli obiettivi della quantità e della qualità 

vengono mantenuti separati. Il primo è legato alla produzione mentre, il secondo fa 

riferimento alle attività di ispezione e di collaudo finale per scartare i prodotti con 

difettosità, evitando così di metterteli sul mercato. Con la Rivoluzione Industriale, 

verificatasi in Inghilterra verso la fine del XVIII secolo, cambia l’organizzazione della 

produzione e il modo di intendere la qualità. Tale periodo storico segna il passaggio dalla 

produzione artigianale, basata su piccole quantità, esigenze del consumatore e 

manodopera qualificata, alla produzione di massa, caratterizzata da elevate quantità, 

manodopera di basso livello e bassi costi. In un contesto in cui la domanda è sempre più 

crescente, l’obiettivo è quello di raggiungere elevati livelli di produttività tramite la 

standardizzazione dei processi produttivi e l’applicazione dei principi del Taylorismo. 

Tale modo di operare non si interessa delle richieste del mercato, anzi impone a tutti gli 

stessi prodotti. Inoltre, l’operatore durante la fabbricazione non ha una visione d’insieme 

del prodotto ma è specializzato in una determinata mansione. Si perde così il valore della 

qualità “artigianale” dei prodotti a scapito della loro disponibilità. Col passare degli anni, 

l’aumento delle quantità richieste e la crescente complessità dei prodotti hanno spinto ad 

introdurre, oltre al collaudo finale, dei controlli di qualità intermedi nel corso della 

lavorazione ed eseguiti direttamente dagli operatori. Il controllo di qualità non è più 

un’attività ristretta alla separazione tra “conformi” e “non conformi “al termine del ciclo 

di fabbricazione ma è un’attività che interessa l’intero processo. Dunque, si arriva a capire 

che nessun prodotto è migliore del processo che lo genera. Negli anni ‘30, l’aumento 

dell’offerta ha reso impossibile ispezionare la totalità dei prodotti. Con Gorge D.Edwards 
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e A. Shewhart si iniziano ad adottare metodi statistici  basati su controlli a campione che 

permetto di verificare, durante la produzione, la continuità del processo, andando ad 

analizzare solo alcuni dei prodotti finiti, dato che il controllo a tappeto risulta troppo 

costoso. La statistica è uno strumento potentissimo che raggiunge il suo apice durante la 

Seconda Guerra Mondiale nell’industria bellica e che, solo qualche anno dopo raggiunge 

l’industria manifatturiera. Con la statistica si esaminano la frequenza e la tipologia di 

difetti, se ne individuano le principali cause e si mettono in atto azioni specifiche in modo 

da non ripetere gli stessi errori ed evitare costose rilavorazioni. Con il termine della 

Seconda Guerra Mondiale, si inizia a diffondere in Giappone l’idea di “qualità 

sistematica”. Il Giappone, per uscire dalla condizione di crisi economica in cui si trova, 

interpreta la qualità come una variabile competitiva, uno strumento per ottenere prodotti 

con maggiore valore di mercato e distinguersi dai competitors.  Alla visione occidentale 

classica della qualità di prodotto che privilegia aspetti tecnici e manifatturieri, si 

collegano le tecniche organizzative e manageriali riguardanti la qualità. Seguendo le linee 

del modello giapponese, si iniziano a mettere le basi per la nascita e l’affermazione del 

pensiero moderno. Si inizia ad avere un approccio al “problema qualità” di tipo 

preventivo e non più reattivo ovvero non più limitato alla ricerca del “colpevole” bensì 

orientato alla ricerca delle cause in modo da avvertire e prevenire in anticipo possibili 

errori. Per far ciò, è necessario l’applicazione di un Sistema di Gestione della Qualità 

che definisca le linee guida che illustrano l’insieme delle procedure che l’azienda può 

scegliere di seguire per tenere sotto controllo l’organizzazione e assicurarsi un successo 

durevole, in riferimento alla qualità. I risultati di questo sistema, che definisce chi fa cosa, 

come e quando, sono l’efficacia e l’efficienza dell’intera azienda. Nel 1950 per la prima 

volta, si inizia a parlare di “Quality Management “e a diffondere l’idea che la qualità è 

frutto della collaborazione e dell’impegno di tutti gli attori della struttura aziendale. Così 

facendo, il concetto di “Total Quality” entra nelle organizzazioni giapponesi più 

strutturate e nella cultura imprenditoriale del tempo, estendendo il “Quality Control” a 

tutte le attività che portano all’ottenimento del prodotto finito e collocando al centro di 

tutti i processi la “Customer Satisfaction”.In quegli anni, una delle ragioni per cui 

l’organizzazione giapponese ha sviluppato enormi capacità nel controllo statistico della 

qualità e nel suo miglioramento, risiede nel lavoro di W. Edwards Deming. Deming è 

profondamente convinto che la responsabilità primaria per la qualità vada riscontrata nel 
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management aziendale, in quanto le maggiori opportunità di miglioramento sono 

essenzialmente legate alle decisioni e alle azioni del management. La sua filosofia 

costituisce un importante quadro di riferimento per intraprendere azioni di miglioramento 

continuo della qualità e della produttività nel lungo 

termine. Alla base del suo pensiero c’è quello che verrà 

definito “il ciclo PDCA”. L’acronimo sta per “Plan, 

Do, Check,Act” ed indica, nell’ordine, le quattro fasi di 

cui si compone: 

- La fase di pianificazione (Plan) 

- La fase di esecuzione (Do) 

- La fase di controllo (Check) 

- La fase di azione (Act) 

Lo strumento si riferisce alla ciclica interazione tra progettazione – produzione -controllo-

vendita al fine di raggiungere il massimo livello di qualità. Negli stessi anni, l’idea di 

Deming è condivisa da M. Juran, il quale definisce un approccio alla gestione della qualità 

aziendale basato sulla trilogia: Pianificazione, Controllo e Miglioramento oltre ad 

interessarsi di un altro aspetto rilevante: il costo della qualità.  

Negli anni 60 e 70 del 900, negli USA, viene emanata una legge che definisce le 18 norme 

a cui far riferimento per gli impianti nucleari. È proprio nel settore nucleare che nasce il 

primo approccio alla “Quality Assurance”, per poi propagarsi in tutti gli altri settori nel 

mondo. L’esigenza è quella di assicurare per quei prodotti, una qualità in termini di 

sicurezza e affidabilità che risulta impossibile controllare esclusivamente con ispezioni 

sulle parti in produzione o sui prodotti finiti. Con l’assicurazione della qualità, dal 

controllo delle attività operative interne ci si proietta all’esterno della realtà aziendale per 

dare fiducia all’utilizzatore. Questa fiducia non è legata all’efficacia e all’efficienza del 

solo processo produttivo, ma alla totalità delle funzioni dell’impresa, alle loro interazioni 

e alle responsabilità dei singoli operatori, dunque al “SISTEMA AZIENDA”. La qualità 

quindi interessa le attività operative, organizzative, gestionali, progettuali ma anche 

quelle legate ai fornitori e ai clienti. D’altro lato, il mondo giapponese vive lo sviluppo 

Figura 2: Illustrazione del ciclo di Deming 
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del Company Wide Quality Control, una nuova cultura che affonda le sue radici nelle 

azioni che seguono: 

- La Qualità prima del profitto 

- Prevenire i difetti nei prodotti 

- Prevenire i reclami dei clienti 

- Coinvolgere e istruire tutti gli attori aziendali 

- Basarsi sui dati per cui è indispensabile la raccolta e il monitoraggio 

- Valutare le esigenze dei consumatori come prima cosa 

- Eliminare le barriere tra i vari livelli dell’organizzazione 

si abbandona dunque la concezione fordista a favore della Qualità Totale. Gli operatori 

non si dedicano più ad eseguire poche operazioni elementari ma iniziano ad essere 

convolti in più mansioni. Oltre a valorizzare i lavoratori diventano importanti i contatti 

con i clienti, con l’obiettivo di comprendere i loro bisogni e tradurli in prodotti, lasciando 

alle spalle la produzione standard. Nella tabella sottostante vengono riassunti i modelli, 

gli approcci e gli obiettivi delle metodologie appena discusse. 
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Tabella1: Modelli, approcci e obiettivi 

 

A partire dagli anni ’80, si afferma oltre i confini del Giappone, in particolare negli USA, 

il Total Qaulity Management (TQM). Si tratta di un nuovo modello della gestione della 

qualità basato sui principi generali di:  

- Customer focus 
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- Supplier partnership 

- People development and involvement 

- Process and Facts 

- Continuous improvement and innovation 

- Leadership and consistency of purpose 

- Public responsability 

- Results orientation 

Sempre negli anni ’80 sono emesse le prime norme ISO in riferimento alla qualità, i cui 

principi sono sovrapponibili a quelli del TQM. Nel 1987 l’International Organization for 

Standardization pubblica quella che, attualmente, è la serie di norme ISO 9000. In questo 

contesto, un evento importante è rappresentato da modelli di eccellenza per le aziende in 

merito alla qualità, segnato dell’istituzione del Malcom Baldrige Nationa Quality Award 

negli USA e dalla nascita del European Foundation for Quality Management Award in 

Europa. Nel 1994 nascono le norme UNI EN ISO 9000, che forniscono un insieme di 

regole che le aziende possono seguire volontariamente, in merito all’organizzazione e alla 

conduzione per la QUALITA’ AZIENDALE e per la garanzia della qualità di prodotto.  

Tali norme puntano ad un SISTEMA QUALITA’ che deve raggiungere la Customer 

Satisfaction attraverso la conformità ad una serie di requisiti. 

 
1.3.  LA QUALITA’ IN AZIENDA 

 
Il mercato attuale è caratterizzato da clienti sempre più attenti ed esigenti, che richiedono 

alle imprese di sostenere la propria capacità competitiva attraverso un livello di servizio 

sempre più qualificato. In altri termini, la qualità è diventata un fattore determinate per il 

successo di un’azienda. Si fa qualità lavorando con meno difetti e rilavorazioni, in modo 

tale che la realizzazione dei prodotti costi meno e l’azienda riesca ad essere più 

competitiva col prezzo sul mercato. In un’ottica di tipo totale, la qualità deve interessare: 

la gestione, il personale, la pianificazione e i sistemi operativi ovvero qualsiasi tipo di 

attività svolta in azienda. Dunque, si tratta di un concetto ampio che implica: 

- La Qualità dei prodotti 

- Le Risorse  
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- La produttività 

- Le relazioni tra i dipendenti 

- Il Management 

- Il lavoro del singolo individuo 

- I rapporti con i fornitori 

- I rapporti con il cliente, servizio post-vendita, e  

- I Costi, la sicurezza e l’ambiente 

- Il Miglioramento continuo 

 

 In un ambiente di lavoro non si introduce la qualità soffocando le persone di schede da 

compilare, piuttosto creando e diffondendo una Cultura della qualità che interessi tutti, 

qualunque sia l’argomento in questione. Solo ascoltando le segnalazioni di ogni ufficio o 

reparto, creando degli obiettivi e rispondendo alle continue domande si riesce a risolvere 

i problemi o le non conformità. Questo presuppone del tempo e un’attenta analisi della 

situazione lavorativa dell’azienda. I primi ad impegnarsi nel “progetto qualità” devono 

essere il management e la direzione. Importanti sono la prevenzione e l’addestramento. 

Nel primo caso, si riescono ad evitare gli errori a monte, così da non dover correggere, 

smettendo quindi di pensare che le non conformità facciano parte della impresa.  

L’addestramento del perdonale è invece utile per far svegliare l’operatore dalla 

monotonia del lavoro sviluppando in lui consapevolezza decisionale e capacità critica. 

Dunque, la qualità per essere implementata in azienda necessita, oltre che di procedure e 

istruzioni, che gli obiettivi siano compresi e condivisi nella loro totalità.  

 
Figura 3: Aspetti coinvolti per la qualità in azienda 
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1.3.1. LE COMPONENTI DELLA QUALITA’ 

Le componenti della qualità sono: 

§ Qualità attesa (𝑸𝒂): aspettative dell’utente riguardo al prodotto/servizio prima di 

farne esperienza.  È ciò che spinge il cliente ad acquistare il prodotto, sulla base 

delle prestazioni offerte.  

§ Qualità percepita (𝑸𝒑): livello soggettivo di soddisfazione dell’utente dopo 

l’esperienza del prodotto/servizio. Questa componente è importante perché 

permette di fidelizzare o meno un cliente. L’organizzazione deve conoscere i 

feedback dei clienti (attraverso reclami, questionar, ecc.) per rilevarne la 

soddisfazione e migliorarsi. 

§ Qualità offerta (𝑸𝒐): caratteristiche oggettive, quindi misurabili, del 

prodotto/servizio. Le esigenze del cliente sono tradotte dal progettista in requisiti 

da soddisfare per la realizzazione del prodotto. È fondamentale darsi degli 

obiettivi di performance per progettare la Qualità. Le caratteristiche oggettive 

devono essere commisurate con le richieste del cliente altrimenti, la Qualità 

offerta diventerebbe superflua.  

La figura4 rappresenta il legame tra le componenti della Qualità.  

L’azienda realizza i prodotti in base alle esigenze del cliente. Quando il cliente fa uso 

del bene acquistato, allora “nasce” la Qualità percepita. Se questa non è all’altezza 

delle aspettative del cliente allora, quest’ultimo rimarrà deluso e non ripeterà 

l’acquisto. L’azienda deve cercare di avvicinare il più possibile la qualità attesa e 

quella percepita. L’obiettivo deve essere la fidelizzazione del cliente attraverso 

l’aumento della Customer Satisfaction.  

Il valore di un bene, dal punto di vista dell’utente, è il bilancio tra la Qualità percepita 

ed il costo del bene. Dal punto di vista dell’azienda produttrice, massimizzare il valore 

del bene per l’utente implica aumentare il livello di soddisfazione degli utenti rispetto 

al prodotto/ servizio al minimo costo unitario di produzione. 
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Figura 4: Legame tra le componenti della Qualità 

 
1.4.  DALLE METODOLOGIE DELLA QUALITA’ AL 

SISTEMA DI GESTIONE 

Le metodologie della qualità sono state formulate a partire dal primo dopoguerra per poi 

continuare a svilupparsi. Queste metodologie, per poter essere usate il più efficacemente 

possibile, devono essere concepite e realizzate all’interno di un Sistema di Qualità che si 

concentra sul miglioramento della qualità. La gestione effettiva della qualità comprende 

la corretta esecuzione delle seguenti tecniche: 

- Controllo qualità 

- Assicurazione della qualità 

- Gestione della qualità 

Ciascuna tecnica verrà spiegata nei paragrafi che seguono. 

1.4.1. IL CONTROLLO QUALITA’ 
 
Questa metodologia rappresenta il primo step per mettere in pratica un Sistema Qualità. 

Il Controllo Qualità ha una finalità ispettiva. Attraverso tale attività l’azienda verifica se 

i prodotti che sta realizzando siano effettivamente conformi con i parametri che sono stati 
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fissati, scartando tutti quelli che, al momento del controllo non risultano idonei. Con 

l’espressione “non conforme” si indica un componente o un prodotto che non soddisfa i 

requisiti in termini del rispetto di una o più specifiche. Uno specifico tipo di difetto è 

definito da non conformità. I tipi di controlli che vengono eseguiti sono tanti e variano a 

seconda delle necessità. Alcuni controlli  vengono fatti in accettazione ovvero all’ingresso 

delle materie prime o dei componenti, per evitare di utilizzare, già all’inizio del ciclo di 

fabbricazione o assemblaggio, materiali non conformi; altri controlli sono di tipo 

“orizzontale” ovvero vengono fatti tra i reparti, sui semilavorati e nei siti di 

trasformazione, in fasi intermedie del processo; altri ancora vengono fatti “a ritroso” 

ovvero sui prodotti finiti, nella fase di collaudo finale, per risalire ai problemi e alle loro 

cause. 

Tutti i prodotti valutati “non conformi” sono oggetto di valutazioni e correzioni (scarto, 

rilavorazione, ecc.). Quella del Controllo Qualità è un’attività utile in tutte quelle aziende 

che hanno come obiettivo il miglioramento continuo, in termini di qualità. Il vantaggio 

principale del Controllo Qualità risiede nel fatto nessun prodotto con difettosità 

raggiungerà mai l’utente finale.  Gli svantaggi si hanno invece, quando il difetto viene 

scoperto troppo tardi, in fase di imballaggio e collaudo perché qui correggerlo comporta 

un costo elevato. 

Affinché questa metodologia possa essere implementata correttamente in un Sistema 

Qualità, è necessario: 

- Definire le caratteristiche da controllare (dimensionali, superficiali, strutturali, 

ecc.), gli standard, gli strumenti necessari e i risultati attesi; 

- Stabilire i “gate di ispezione” nel processo, il tipo e la ripetitività del controllo, su 

quali prodotti/componenti eseguire le ispezioni e chi deve fare le verifiche;  

- Eseguire i controlli periodicamente; 

- Motivare, costruendo un obiettivo per operatore, reparto e azienda nel complesso. 

 
1.4.2.  L’ASSICURAZIONE QUALITA’ 

 
L’Assicurazione Qualità ha una finalità preventiva. Il suo obiettivo è quello di assicurare, 

garantire e quindi predisporre i processi produttivi a garanzia del prodotto che si va a fare.  

Le metodologie di Controllo Qualità e Assicurazione Qualità sembrano essere, all’interno 

di un Sistema Qualità, sovrapponibili completamente. In realtà, hanno due funzionalità 
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diverse ma nello stesso tempo complementari. L’Assicurazione della Qualità è una 

metodologia che indica l’insieme delle attività che garantiscono che la qualità dei 

prodotti/servizi sia mantenuta ad un livello adeguato e che le questioni inerenti alla qualità 

dei fornitori e dei clienti siano risolte opportunatamente. Una componente importante è 

costituita dalla documentazione del Sistema Qualità, che deve riportare quattro elementi: 

 

 

1. Politica della qualità 

2. Procedure 

3. Specifiche e istruzioni di lavoro 

4. Registrazioni 

 

La politica si riferisce a quello che deve essere fatto e perché mentre le procedure 

stabiliscono i metodi da applicare e chi implementerà le varie politiche. Queste 

definiscono le risorse, i dati di input e output e possono essere generali oppure specifiche. 

Le specifiche e le istruzioni di lavoro sono documenti più dettagliati orientati al prodotto, 

al reparto, agli strumenti, alle macchine. In genere, le istruzioni di lavoro sono scritte in 

forma tabellare supportata da disegni, in modo da risultare di facile comprensione. Ad 

esempio, nel caso di “istruzioni di prodotto” si riportano step by step le attività e i controlli 

da fare in ogni ciclo di lavorazione e/o assemblaggio. Infine, le registrazioni sono lo 

strumento per documentare le politiche, le procedure e le istruzioni di lavoro seguite. Le 

registrazioni sono anche usate per la tracciabilità di lotti di produzione o di singole unità 

per certificare come questi sono stati prodotti. Dunque, sono vitali per gestire i reclami 

dei clienti, per attivare le necessarie azioni correttive o revoche del prodotto e per valutare 

i fornitori. Una funzione importante dell’Assicurazione della Qualità è rappresentata dallo 

sviluppo, mantenimento e controllo della documentazione. Un esempio di controllo 

riguarda l’aggiornamento delle specifiche e delle istruzioni di lavoro sviluppate per il 

personale. Con tale metodologia, le attività sono programmate e si materializzano nella 

sostanziale riduzione degli scarti perché, fare le cose bene la prima volta e organizzarle 

adeguatamente fin dall’inizio, costa meno. Si inizia così, a costruire un Sistema Qualità 

in cui cambia il concetto stesso. La qualità non è più intesa come semplice acquisizione 
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di obiettivi statici, ma come un concetto dinamico. Questo rappresenta la base per il 

miglioramento continuo.  

 

1.4.3.  LA GESTIONE DELLA QUALITA’ 
 
L’organizzazione è in grado di ottenere il rendimento più alto al minimo costo solo 

attraverso un Sistema per la Gestione delle Qualità. Con tale Sistema si va a creare e 

diffondere una vera e propria Cultura della Qualità, passando ad avere piena padronanza 

di tutti i processi attraverso il miglioramento continuo, colonna portante della 

metodologia.  In questo caso, il controllo è definito da tre attributi: 

1. TOTALE 

2. PREVENTIVO 

3. ECONOMICO 

Totale perché deve interessare tutti i soggetti di tutti i livelli dell’impresa, preventivo 

perché le azioni correttive devono essere eseguite nello sviluppo in process del ciclo di 

fabbricazione e/o assemblaggio ed infine economico perché il costo deve essere 

proporzionale alla qualità del prodotto. Perseguire la Gestione della Qualità significa 

avere la padronanza sulle metodologie, sugli obiettivi e sulle attività richieste per 

raggiungerli.  Si analizzano i processi cercando di capire quali sono gli elementi che ne 

causano la variabilità, tenerli sotto controllo e ottimizzare così lo svolgimento. 

L’obiettivo è dunque quello di ottimizzare e controllare la rete dei processi chiave e, per 

farlo, è necessario il coinvolgimento di tutte le attività che possono influire sulla qualità. 

I punti di forza di questa metodologia sono: maggiore coinvolgimento e motivazione del 

personale, lavorare sui risultati ottenuti dalle varie misurazioni, il confronto e il lavoro di 

gruppo e i dati raccolti dai clienti (attraverso reclami, test, quiz e questionari). 

 

1.4.3.1.  IL MODETTO TQM 
 
Il Total Quality Management è un approccio alla gestione della qualità caratterizzato da 

alcuni principi guida o concetti fondamentali che incarnano il modello in cui ci si aspetta 

che l’organizzazione operi, che, se efficacemente collegati insieme, guideranno ad alte 

prestazioni. Il TQM è una filosofia che poggia su alcune ipotesi: 
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- La soddisfazione del cliente come target da raggiungere fornendo prodotti “di 

qualità”; 

- Il miglioramento continuo e l’innovazione per sopravvivere sul mercato; 

- I dipendenti sono in grado di realizzare il proprio lavoro in modo affidabile e in 

autonomia;  

- L’informazione è indispensabile per l’autogestione; 

- L’impresa è paragonabile ad una catena i cui anelli rappresentano i diversi 

processi, con il cliente come anello finale; 

- Clienti e fornitori sono considerati collaboratori dell’azienda. 

Il TQM esalta l’attenzione al cliente, il miglioramento continuo e l’organizzazione 

come sistema totale.  

I concetti fondamentali del TQM possono essere classificati in due dimensioni: social 

TQM e technical TQM.  

Nel primo caso, le questioni sociali sono incentrate sulla gestione delle risorse umane e 

sottolineano la leadership, il lavoro di squadra, la formazione e il coinvolgimento dei 

dipendenti. Le questioni tecniche invece, riflettono un orientamento al miglioramento dei 

metodi e delle operazioni di produzione e a cercare di stabilire un metodo di lavoro 

attraverso la definizione dei processi e delle procedure per rendere possibile il 

miglioramento costante dei beni e dei servizi offerti ai clienti. Il TQM nasce in Giappone 

per poi raggiungere il mondo occidentale in cui i suoi concetti sono sintetizzati in cinque 

semplici aspetti: 

1. L’impegno del management deve essere rivolto ai risultati e ai metodi 

fondamentali per il loro raggiungimento: l’obiettivo deve essere quello di 

ottimizzare i processi. In questo caso si otterranno benefici in termini efficienza 

(riduzione dei tempi e costi) e efficacia (prodotti “di alta qualità”); 

2. Nell’organizzazione, si deve considerare il modello fornitore-cliente per guidare 

sia le relazioni orizzontali sia quelle verticali: l’idea è che ogni processo è cliente 

di quello a monte; 

3. Il Kaizen come strategia competitiva: l’idea è quella di aumentare il valore 

percepito dal cliente, applicando il miglioramento a ciascun processo, in modo da 

eliminare tutto ciò per cui il cliente non è disposto a pagare, che non crea valore 

aggiunto (sprechi).  Per applicare il miglioramento continuo è importare il ciclo 
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di Deming. Si pianifica la qualità desiderata, analizzando il processo e definendo 

indicatori qualitativi (PLAN); si identificano i miglioramenti e si gestiscono 

attraverso adeguati strumenti di analisi (DO); si confrontano i risultati ottenuti con 

quanto stabilito (CHECK); si applica il miglioramento ai processi (ACT); 

4. La qualità interessa tutti i processi aziendali e tutti gli attori coinvolti: L’idea è 

quella di raggiungere un’integrazione di tutti i livelli dell’organizzazione. Per 

farlo è importante la collaborazione e la comunicazione tra tutti i dipendenti; 

5. L’essere competitivo dipende dal rapporto valore/costo avvertito dal fruitore. 

 Questi aspetti dovrebbero essere correlati e supportarsi reciprocamente, riflettendo il 

carattere olistico delle iniziative del TQM. La gestione ottimale dei concetti del TQM 

porterà a migliori prestazioni organizzative, perché riesce a fornire un valore superiore al 

cliente, identificando le esigenze espresse e latenti e migliorando l’efficienza dei processi. 

Molti strumenti operativi e di progettazione del processo sono stati evidenziati in TQM, 

come il controllo statistico del processo, il Kamban e l’organizzazione flessibile. Il TQM 

è quindi una filosofia di gestione integrata e un insieme di pratiche che enfatizzano il 

miglioramento continuo, il soddisfacimento dei requisiti dei clienti, la produzione senza 

difetti, la riduzione delle rilavorazioni, il pensiero a lungo termine, un maggiore 

coinvolgimento dei dipendenti e il lavoro di squadra, la riprogettazione dei processi, il 

benchmarking competitivo, la risoluzione dei problemi basata sul team, la misurazione 

costante dei risultati e rapporti più stretti con i fornitori. 

 
 

 
                                                                                Figura 5: I principi del TQM 
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1.4.3.2.  NORME DELLA SERIE ISO 9000 E IL SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITA’ SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 

 

Le Norme ISO 9000 riportano una serie di aspetti, riguardanti istruzioni e mezzi, per 

l’implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità. Le norme sono volontarie, 

ogni organizzazione può sceglie o meno di adottarle. In caso positivo deve renderne 

evidenza al cliente.  Attualmente gli standard ISO 9000 comprendono: 

- UNI EN ISO 9000:2015, Sistemi di gestione per la qualità- fondamenti e 

vocabolario; 

- UNI EN ISO 9001:2015, Sistemi di gestione per la qualità-requisiti; 

- UNI EN ISO 9004, Gestire un’organizzazione per il successo durevole-l 

’approccio della gestione per la qualità; 

Un Sistema di Gestione per la Qualità è utile per “guidare e tenere sotto controllo 

un’organizzazione, con riferimento alla qualità” (ISO 9000:2015). Questo significa: 

prevenire gli errori piuttosto che correggerli e per farlo bisogna monitorare costantemente 

la variabilità dei processi con maggiori criticità. Individuati gli errori, si applicano dei 

miglioramenti, si analizzano i risultati e in caso di esito positivo si formalizza la 

soluzione. L’intero processo deve partire dal management e coinvolgere tutti i 

collaboratori, sia interni che esterni. Sono quindi indispensabili la raccolta delle 

informazioni, la gestione della documentazione e la comunicazione a tutti i livelli 

d’impresa per valutare l’efficacia del Sistema di Gestione. Per disporre di un valido 

Sistema Qualità basta saper gestire, controllare e documentare le normali attività 

aziendali. 
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Figura 6: Sistema Qualità e controllo 

 

Secondo le Norme UNI EN ISO 9001, gli elementi che compongono un SGQ sono: la 

struttura organizzativa, i processi, le procedure e le risorse. I suoi principi sono in parte 

riconducibili a quelli del TQM: 

- Focalizzazione sul cliente 

- Leadership 

- Sviluppo del personale 

- Approccio per processi 

- Approccio sistematico alla gestione 

- Miglioramento 

- Decisioni prese su dati di fatto 

- La gestione delle relazioni 

Vediamo ora nel dettaglio alcuni punti importanti della norma UNI EN ISO 9001:2015. 

Il Focus sul cliente 

Il management deve garantire regolarmente la soddisfazione dei bisogni espressi dal 

proprio cliente. Questo modo di operare richiede di combattere tutti quegli aspetti che 

possono compromettere la conformità dei prodotti in modo da evitare la mancata 

soddisfazione del cliente e una cattiva reputazione. 
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L’approccio per processi 

L’approccio per processi permette all’organizzazione di comprendere, definire e tenere 

sotto controllo le relazioni tra i vari processi del sistema, in modo da migliorarne le 

prestazioni. Attraverso l’ausilio del ciclo PDCA si possono gestire i singoli processi e più 

in generale, l’intero sistema aziendale. In tale contesto assume un ruolo di rilievo 

l’attenzione al risk based thinking che mira a coprire le migliori opportunità considerando 

il rischio di incorrere in effetti non desiderati. In un SGQ l’approccio per processi 

consente di: raggiungere gli obiettivi fissati mediante un’attenta valutazione dei processi 

in termini di valore aggiunto; di raggiungere prestazioni efficaci migliorandoli attraverso 

un’attenta valutazione dei dati e delle informazioni raccolti. La fig.6 mostra lo schema 

generale di un processo, qualunque sia la sua natura.  

 

 
Figura 7: Rappresentazione schematica degli elementi di un singolo processo. FONTE: UNI EN ISO 9001:2015 

 

 

La Leadership 

È la classe manageriale per prima a dover credere e ad impegnarsi nel cammino verso 

l’implementazione di un SGQ. Deve quindi definire la politica e gli obiettivi per la qualità 

e trasmetterli a tutti i livelli dell’organizzazione rendendo partecipe tutti i dipendenti. 
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Il Miglioramento 

L’obiettivo dell’organizzazione deve essere quello di aumentare sistematicamente la 

soddisfazione del cliente. Questo è possibile soltanto individuando e prevendendo non 

conformità o effetti indesiderati, migliorando così la qualità dei prodotti offerti. Inoltre, 

il miglioramento continuo richiede il costante miglioramento dell’aderenza e 

dell’efficacia del SGQ.  

La gestione delle relazioni 

È importante stabilire dei rapporti di collaborazione e fiducia non solo con i propri clienti 

ma anche con i propri fornitori. Non bisogna più avere tanti fornitori, di bassa qualità e 

affidabilità ma pochi con i quali condividere le risorse, parlare apertamente, trovare aree 

comuni di miglioramento e stabilire rapporti di filiera a lungo termine. Questo consente 

di ottimizzare risorse, tempi e denaro e rispondere alle esigenze di mercato con maggior 

prontezza. 

Lo sviluppo del personale  

Il personale realizza una serie di operazioni che possono compromettere la qualità dei 

prodotti offerti. Necessita quindi di essere coinvolto e formato adeguatamente in modo 

da acquisire abilità e competenze richieste per svolgere le attività il più efficacemente 

possibile. Affinché ciascun operatore lavori bene debba essere motivato al 

raggiungimento degli obiettivi di qualità lavorando in un ambiente che promuove 

l’innovazione. Per garantire ciò, la direzione deve attivare procedure documentate per 

individuare le esigenze specifiche dei suoi lavoratori. 

In questo modo, tutti saranno professionali e in grado di padroneggiare i compiti affidati 

assicurando così, il raggiungimento dei risultati previsti. 

Decisioni prese su dati di fatto 

In merito ai problemi di produzione, alla gestione dei reclami, al rispetto degli standard, 

questo principio mette in rilievo la rilevanza di adottare un approccio oggettivo basato 

sulla raccolta, analisi e documentazione dei dati ottenuti dai processi, dalle azioni 

correttive o da informazioni di ritorno dei clienti. La norma parla infatti di registrazioni e 

misurazioni per comprendere la variabilità dei dati. Si utilizzano a tal proposito, tecniche 

statistiche e indicatori di performance. 
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Approccio sistematico alla gestione 

Tutti i processi del “Sistema azienda” sono interconnessi tra loro. L’output di un processo 

a monte rappresenta l’input per quello a valle per cui, non è corretto studiare singole parti 

perché i risultati di ognuna influenza quelli delle altre. Bisogna quindi controllare tutti le 

attività, non soltanto quelle legate alla produzione. Ciò è possibile costruendo un grafico 

della mappa dei processi chiave, definendo le responsabilità per ognuno di essi e abbattere 

le barriere funzionali, misurare costantemente la variabilità. 

 
 

1.5. QUALITA’: COSTO O INVESTIMENTO? 

La qualità è un investimento a lungo termine. I costi della qualità non sono semplici spese 

per l’impresa, piuttosto un investimento, così come lo è l’acquisto di un nuovo 

macchinario, perché l’implementazione di un sistema qualità è il modo migliore per 

ottimizzare la produzione e gli altri processi aziendali, garantire una maggiore 

soddisfazione ai clienti e, di conseguenza la riduzione di tutti quei costi “nascosti” che le 

aziende difficilmente riescono a quantificare. Tra tutte decisioni strategiche prese da 

ciascuna organizzazione, quella che dà maggior valore è proprio la gestione della qualità. 

Le imprese che da tempo hanno deciso di seguire il cammino della qualità, hanno ripagato 

ampiamente le loro spese grazie agli enormi vantaggi che ne derivano: riduzione degli 

scarti, delle rilavorazioni, della riprogettazione, dei reclami, delle richieste di assistenza, 

maggiore motivazione del workteam, ecc.  

Secondo l’approccio classico, i costi della qualità si possono suddividere in due gruppi: 

v COC: Costi delle Conformità o “costi della qualità”, che possono essere: 

Ø costi di prevenzione 

Ø costi di validazione 

v CNC: Costi della Non Conformità o “costi della non qualità”, che possono essere:  

Ø costi dei difetti interni 

Ø costi dei difetti esterni 

Ø costi indiretti delle non conformità 
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Il primo gruppo contiene tutti quei costi che possono essere interpretati come investimenti 

poiché hanno come obiettivo primario la prevenzione delle non conformità. Il secondo 

gruppo invece, contiene i costi della “non qualità” perché rappresentano tutte quelle voci 

di costo a cui si va in contro per risolvere eventuali difetti, rappresentano dunque una 

perdita. 

1.5.1.  I COSTI DI PREVENZIONE E DI VALIDAZIONE 

Sono i costi associati agli sforzi indirizzati, in fase di progettazione e di produzione, a 

prevenire le non conformità che generano scarti, rilavorazioni, interventi di assistenza, 

ecc. Sono quindi tutti quei costi necessari per fare le cose bene sin dall’inizio. Ad 

esempio, sono inclusi in tale categoria: i costi derivanti dall’utilizzo di tecniche di 

controllo per ridurre la variabilità della produzione; costi di formazione; costi legati alla 

gestione dei dati della qualità, inclusi quelli derivanti dall’analisi e identificazione dei 

problemi, e alla produzione di report periodici per il management. I costi di validazione 

sono invece, tutti quei costi associati alla misurazione, valutazione, controllo interno di 

prodotti, componenti e materie prime, per assicurare la conformità agli standard fissati. 

Le sottocategorie sono: costi di ispezione e valutazione dei materiali in arrivo; costi delle 

verifiche di conformità del prodotto durante le varie fasi di produzione, incluso il collaudo 

finale; costi di manutenzione delle attrezzature di prova. 

 

                                        Figura 8: Schema riassuntivo dei costi di prevenzione e di validazione 
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1.5.2.  I COSTI DEI DIFETTI INTERNI, DEI DIFETTI ESTERNI E COSTI 

INDIRETTI 
 
I costi dei difetti interni intervengono quando i prodotti, i materiali e i servizi non 

soddisfano il livello di qualità richiesto e il difetto viene scoperto prima che il prodotto 

sia inviato al cliente. Tale voce di costo include le perdite sostenute per: scarti, 

rilavorazioni, re-test, analisi malfunzionamento, fermo macchina, perdite di produzione.  

I costi dei difetti esterni invece insorgono quando un prodotto non soddisfacente 

raggiunge il cliente e comprendono costi per: gestione dei reclami, prodotto o materiale 

respinto, costi di assicurazione e costi indiretti, oltre alla perdita d’immagine per 

l’azienda. 

 

      Figura 9: Schema riassuntivo dei costi di malfunzionamento interno ed esterno 

 

Il costo totale della qualità (COQ) si ottiene come somma delle voci di costo appena 

descritte. 

𝐶𝑂𝑄 = 𝐶𝑂𝐶 + 𝐶𝑁𝐶 
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Si ricava il grafico di figura5, nel quale si può notare come al crescere degli investimenti 

in qualità si abbassano le difettosità e, di conseguenza il costo della non conformità. Il 

COC si ottiene dalla somma delle due curve. Il punto di minimo rappresenta il livello 

ideale di qualità da implementare. 

 

 

Figura 10: Grafico del COQ 

 
 

1.5.3. ERRORE: QUANTO MI COSTA? 
 
In genere i manager tendono a dare poca importanza alla qualità, considerandola come 

qualcosa di “superfluo” perché non sono in grado di tradurre la “non qualità” in “soldi” 

che l’azienda è obbligata a pagare in sua presenza. Il mezzo migliore per far capire 

l’importanza di avere un Sistema Qualità valido è quello di far comprendere ai manager 

quanto vengono loro a costare gli errori, le inutilità e gli sprechi. Ad esempio, in un 

resoconto finanziario, dovrebbe esserci sempre una voce relativa al price of non 

performance, ovvero al costo delle non conformità sia interne che esterne, in modo tale 

che il manager ne possa avere consapevolezza.  In una logica di contenimento dei costi, 

è necessario porre l’accento su quelli dei difetti esterni che rappresentano una perdita 
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maggiore sia dal punto di vista economico che d’immagine. Per far ciò, si devono 

prevenire i problemi, eliminando gli errori già in fase di progettazione concettuale del 

prodotto, perché correggere un errore sul prodotto finito costa molto di più che 

correggerlo a monte, in fase di realizzazione o, in fase di progettazione. 

 

Figura 11: Esempio di quantificazione del costo da sostenere durante il ciclo del prodotto 

 

Quindi, l’utilità di tali costi risiede nell’effetto leva. Ad esempio, un euro investito in 

prevenzione può procurare un ritorno di 10 o 100 euro o in risparmi per ridotte non 

conformità. Si deve quindi effettuare un’analisi dei costi con l’obiettivo di individuare 

delle opportunità di miglioramento al fine di prevenire gli errori. Ciò è generalmente fatto 

con un’analisi di Pareto che considera i costi per categoria, o per prodotto, o per tipo di 

difetto o non conformità. Per dare attenzione alla prevenzione, si deve trasmettere una 

cultura aziendale per cui tutti s’impegnano a portare a termine le attività correttamente 

fin dall’inizio. Affinché questo sia possibile, è importante l’addestramento del personale, 

la creazione di “conoscenza”, oltre che di tecniche formali per bloccare un problema, 

prima che diventi causa di costi. Ne consegue che, un buon Sistema Qualità, nel bilancio 

costi-benefici, può portare nel caso di una piccola-media impresa, ad un costo netto della 

qualità compreso tra il 2,5% e il 10% del fatturato aziendale e che quindi, è sufficiente un 

modesto aumento del fatturato dovuto alla fidelizzazione dei Clienti, al passa-parola e al 

prestigio raggiunto dall’azienda, a ripagarlo. 
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CAPITOLO2   
 

GLI STRUMENTI DELLA QUALITA’: 
DALLA STATISTICA AI “NUOVI” 
STRUMENTI DEL LEAN THINKING 
 

In questo capitolo l’attenzione sarà riservata agli strumenti per la qualità nella 

Produzione, tralasciando quelli per la qualità nella Progettazione, quali QFD, DFx, CAx 

e altri metodi affidabilistici. Si andranno a descrivere prima i classici strumenti statistici 

del TQM per poi passare a descrivere alcuni dei “nuovi” strumenti della qualità, più 

orientati alla persona e che sono alla base della filosofia Lean. 

 
2.1. I SETTE STRUMENTI STATISTICI DELLA QUALITA’ 
TOTALE 
 

La Qualità Totale, già introdotta nel primo capitolo, è un modello alla base della gestione 

della Qualità. L’obiettivo è quello di estendere il concetto di Gestione della Qualità ad 

ogni livello aziendale in modo da minimizzare o eliminare gli sprechi e le inefficienze. 

Alla base del modello ci sono strumenti di misurazione basati sulla statistica che 

permettono di controllare un processo, non necessariamente produttivo, attraverso la 

pianificazione ed il monitoraggio. In questo modo, i dati e le informazioni di natura 

quantitativa ma anche qualitativa, interna ed esterna, permettono il collegamento tra 

aspetti operativi e decisionali. Secondo questa logica, l’organizzazione migliorerà la 

qualità degli articoli offerti, eleminando errori che portano a rilavorazioni, controlli inutili 

e dunque rallentamenti in tutto il processo. Attraverso i sette strumenti statistici, l’azienda 

avrà una visione chiara del processo e potrà individuare le cause degli errori indesiderati 

rispetto agli standard stabiliti.  Nel seguito, sono descritti nel dettaglio i Sette Strumenti 

della Qualità Totale. Si tratta di strumenti di impiego pratico messi a punto dai Giapponesi 

per la risoluzione dei vari inconvenienti sui prodotti e sui processi produttivi. È 
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importante tener presente che gli strumenti statistici sono solo strumenti e, di conseguenza 

non funzionano se non utilizzati in maniera corretta.  

 
2.1.1.  FOGLIO RACCOLTA DATI 
 

Lo scopo della raccolta dei dati non consiste nel misurare tutto in termini quantitativi, ma 

di fornire una base per decidere ed agire. È importante che i dati siano raccolti in modo 

semplice attraverso un modulo di facile compilazione ed interpretazione. I fogli di 

raccolta dati o check list sono moduli adeguatamente progettati per rendere facile e veloce 

la raccolta dei dati necessari per una successiva elaborazione. Tali schede sono progettate 

in funzione di obiettivi e finalità di raccolta che variano a seconda delle situazioni: 

- Foglio di raccolta dati per prodotti difettosi 

- Foglio di raccolta dati per controllare la distribuzione di un processo produttivo 

- Foglio di raccolta dati per causa di difetto 

- Foglio di raccolta dati di tipo “scheda di controllo” 

- Foglio di raccolta dati come rispetto di una sequenza di operazioni 

- Foglio di raccolta dati per posizione fisica del difetto 

Questi esempi sono fogli di raccolta dati standard che rendono agevole l’operazione e da 

adattare successivamente alle specifiche esigenze. In ogni caso, una corretta registrazione 

delle informazioni inizia con l’identificazione della fonte in assenza della quale qualsiasi 

informazione perde di validità. È inoltre indispensabile controllare che i dati siano validi, 

cioè che rappresentino realmente i fatti e che il metodo applicato ne consenta una 

valutazione oggettiva.  

 

2.1.2. ISTOGRAMMI 
 

Nell’ambito del controllo di processo, l’istogramma è uno strumento grafico importante 

per monitorare la dispersione, ovvero l’intervallo compreso tra il minimo ed il massimo 

dei valori, delle variabili critiche del processo in modo da analizzarne le cause e definire 

delle contromisure per la risoluzione. Si tratta di un grafico a colonne che presenta lungo 

l’asse y la classe, lungo l’asse x il numero di osservazioni per ciascuna classe. I passaggi 

per la sua costruzione si possono riassumere in: 
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1. Calcolo del campo di variazione R dei dati 𝒙𝒊	𝒄𝒐𝒏	𝒊 = 𝟏,… , 𝒏 : si individuano 

i valori massimi e minimi dei dati osservati e si calcola 𝑅 = 𝑀𝐴𝑋 −𝑚𝑖𝑛; 

2. Determinazione dell’intervallo di classe: la classe è il numero N di intervalli, 

generalmente da 5 a 20, funzione del numero di osservazioni 𝑁 = √𝑛. 

L’intervallo di ciascuna classe si ottiene come 𝐴 = &
'

, 

3. Preparazione della tabella di frequenza: si prepara una tabella sulla quale 

possono essere registrati (classe, simbolo di frequenza, frequenza, ecc.); 

4. Determinazione dei limiti di classe: si determinano i limiti degli intervalli, in 

modo da comprendere il massimo ed il minimo dei valori osservati. Si riportano 

tali limiti sulla tabella di frequenza; 

5. Calcolo del punto centrale di classe come (!"#)($%&
*

 

6. Rilevazione delle frequenze: leggere i valori osservati e riportare le frequenze 

corrispondenti a ciascuna classe, utilizzando dei trattini 

7. Creazione dell’istogramma  

L’istogramma è un potente strumento di analisi che consente di individuare problemi nel 

processo già a partire dalla sua distribuzione. La forma del grafico può avere un 

andamento a campana (la frequenza è massima in corrispondenza della classe centrale) o 

asimmetrico con picchi di frequenza. Questo secondo caso è sinonimo di errori di 

misurazione o di raccolta dei dati. Infine, può essere bilanciato con più valori a destra o 

con più valori a sinistra.  

 

 
Figura 11: Forma del grafico-Fonte: “Controllo statistico della qualità", Franco Angeli 
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Inoltre, l’istogramma permette di valutare la precisione del processo verificando se i limiti 

di specifica, sulla base dei dati di output del processo, sono soddisfatti. Alcuni grafici 

presentano una forte dispersione altri invece, sono concentrati nel punto centrale come 

mostrato nella figura2. 

 

 
Figura2: Dispersione del grafico-Fonte: “Controllo statistico della qualità", Franco Angeli 

 

2.1.3. ANALISI PER STRATIFICAZIONE 
 

Quando il processo si presenta talmente complesso che le relazioni causa-effetto non 

appaiono evidenti, può essere utile stratificare i dati in modo che le cause delle variazioni 

possano essere rimosse con più facilità. La stratificazione può essere fatta secondo: 

materiali, fornitori, macchinari, manodopera, prodotti, tempo ecc.  

 

2.1.4. DIAGRAMMI E ANALISI DI CORRELAZIONE 
 
Il diagramma di correlazione è utilizzato per studiare la relazione tra due variabili. Si ha 

una perfetta correlazione tra due grandezze se i puntini disegnati sul diagramma a 

dispersione sono allineati lungo una retta. In genere, ogni punto lontano dal nucleo 

principale è il risultato di un errore di misurazione o di registrazione dei dati, oppure è 

causato da qualche variazione nelle condizioni operative. La valutazione quantitativa è 

invece basata sul calcolo di un indice di correlazione, i cui valori sono compresi tra -1 

e+1 ed esprimono rispettivamente i casi di perfetta correlazione negativa e positiva tra le 
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grandezze. Il suo valore si avvicina allo zero se la correlazione è debole fino ad assumere 

valore zero se le variabili non sono assolutamente legate. Un esempio è riportato dalla 

figura3.  

 

 

 
Figura3: Esempio di diagramma di correlazione--Fonte: “Controllo statistico della qualità", Franco Angeli 

 

2.1.5. DIAGRAMMA DI PARETO 
 
L’analisi di Pareto si può considerare di supporto al problem solving e permette di 

individuare in modo oggettivo le priorità di intervento dei problemi riscontrati andando a 

rintracciare quelli più critici per l’aspetto considerato. Il principio di base è “Vital few” 

ovvero le poche cose sono davvero importanti. Infatti, secondo Pareto, la maggior parte 

dei difetti e dei loro costi è generato da un numero relativamente piccolo di cause. Da 

questo ragionamento nasce la curva 20/80 secondo la quale solo il 20% delle cause genera 

l’80% dei difetti. Alcuni esempi di applicazione possono essere: 

- Eliminando il 20% dei difetti si eliminano l’80% delle difettosità 

- L’80% dei ritardi sono legati al 20% delle cause 

- Il 20% dei clienti genera l’80% del fatturato 

 Un diagramma di Pareto è molto utile per ottenere la cooperazione di tutti coloro che 

sono implicati nel caso e rende chiari a chiunque quali sono i problemi più gravi. Questi 

diagrammi sono anche utilizzati per avere conferma dei miglioramenti ottenuti. Le fasi 

da seguire per la costruzione del diagramma sono così riassunte: 

1. Definire quali voci di classificazione si vogliono riportare sul diagramma (ad 

esempio difettosità, dimensioni, prodotti, difetti, danneggiamenti, ecc.); 
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2. Decidere quale periodo di tempo deve essere coperto dal diagramma, cioè da 

quale momento a quale altro dovrà essere esteso il diagramma (ad esempio un 

mese, una settimana, ecc.). L’importante è fissare lo stesso periodo per tutti i 

diagrammi che possono avere quale collegamento tra loro per poterli confrontare; 

3. Raccogliere i dati ovvero determinare la frequenza di ciascuna non conformità 

prodotta nel periodo considerato. Calcolare poi, la frequenza cumulata. La 

frequenza determina la lunghezza delle barre del diagramma; 

4. Costruire l’istogramma in ordine decrescente di non conformità. Si riporta 

sull’ascissa le tipologie di non conformità, sulle ordinate l’incidenza percentuale 

di ognuna. Si completa poi il diagramma inserendo un titolo e la fonte dei dati 

(metodo di controllo, nome controllore, ecc.).  

La figura 4 mostra un esempio di diagramma di Pareto.  

 
Figura4: Esempio di diagramma di Pareto--Fonte: “Controllo statistico della qualità", Franco Angeli 

 

In genere, dopo aver preso provvedimenti migliorativi, l’ordine delle barre del diagramma 

di Pareto può variare. Se invece, si porta avanti con cura il controllo quotidiano allora 

l’ordine delle barre rimarrà invariato, mentre l’altezza di quelle più lunghe decrescerà 

gradualmente.  
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2.1.6. DIAGRAMMA CAUSA-EFFETTO 
 
Il diagramma causa-effetto, noto anche come diagramma di Ishikawa è uno degli 

strumenti più utilizzati per risalire alle cause potenziali di un problema di natura 

qualitativa o di un difetto riscontrato su un prodotto. Consiste nella rappresentazione di 

tutte le possibili cause relative ad un particolare effetto (fenomeno) rappresentato al 

termine di una linea. Il diagramma ha una struttura a lisca di pesce e consiste nello studiare 

la soluzione per un problema sulla base delle sue cause principali dalle quali possono 

scaturire cause secondarie, e così via. Le cause sono rappresentate lungo diramazioni 

della linea principale. Le classi di variazione principale sono quattro: 

- Materials 

- Man 

- Machine 

- Method 

Per la costruzione del diagramma si seguono alcuni passaggi: 

1. Definizione del problema o effetto da analizzare e lo si posiziona nella linea 

centrale; 

2. Si definisce il team di lavoro che deve eseguire l’analisi; 

3. Si specificano le varie tipologie di cause, a partire da quelle più importanti e le si 

uniscono con diramazioni alla linea centrale; 

4. Si identificano eventuali sottocause; 

5. Individuate le cause maggiori si intraprendono misure correttive. 

La figura5 mostra un esempio di diagramma causa-effetto. 

 
Figura5: Esempio di diagramma causa-effetto 
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2.1.7.  CARTE DI CONTROLLO 
 

Le carte di controllo sono strumenti utilizzati per visualizzare la situazione di un processo 

in relazione alla sua posizione e alla sua dispersine. L’intento è quello di eliminare la 

variabilità all’interno del processo. Introdotte negli anni’30 da Walter Shewthard e diffuse 

rapidamente negli Stati Uniti e in Giappone nell’ambito del controllo statistico di 

produzione. Alcuni esempi di applicazione sono: 

- Migliorare la produttività riducendo gli sprechi e le rilavorazioni 

- Prevenire la produzione di pezzi difettosi mantenendo il processo sotto controllo 

- Forniscono informazioni diagnostiche 

- Forniscono informazioni sulla capacità di processo e sulla stabilità nel tempo 

In particolare, lo scopo principale è quello di monitorare la variabilità del processo 

produttivo per ottenere dei livelli di qualità accettabili. La variabilità è legata a 

fluttuazioni interne al processo e non dipende da cause esterne. Un processo di questo 

tipo è prevedibile ed è definito come “sotto controllo”. La variabilità potrebbe però essere 

alterata da fattori esterni o cause speciali che generano una variabilità non prevedibile che 

alterano il processo. L’andamento di un processo che risente di queste cause non è 

prevedibile ed il processo si dice “fuori controllo”.  Le carte di controllo più comuni si 

dividono in due grandi categorie 

- Per variabili: controllo di caratteristiche qualitative che possono essere misurate 

numericamente (lunghezza, massa, ecc.) 

- Per attributi: controllo di caratteristiche quantitative che non possono essere 

misurate numericamente (conformità, ecc.) 

In generale, una carta di controllo è una rappresentazione grafica di un particolare 

processo, la cui struttura è rappresentata in figura6. Le linee orizzontali sono chiamate 

limiti di controllo e sono individuati in base ai limiti di tolleranza naturali del processo 

stesso. In particolare, CL sta per linea centrale, LCL limite di controllo inferiore e ULC 

sta per limite di controllo superiore.  
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Figura6: Esempio di carta di controllo-fonte: Galgano A, “I sette strumenti della Qualità Totale”, il Sole24Ore 

 

 

2.2. I “NUOVI” STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA 
QUALITA’ 
 

 
2.2.1. INTRODUZIONE AL LEAN THINKING: I PRINCIPI DI BASE 
 

Il Lean Thinking è una filosofia di pensiero che riprende i concetti ed i metodi di lavoro 

della filosofia della Qualità Totale. Oltre alla Qualità Totale nella filosofia “snella” si 

considerano altri concetti quali Just in Time, gestione per valori, ecc. Inoltre, la filosofia 

Lean si basa su alcuni concetti fondamentali: 

- Attenzione al cliente e creazione del valore: il punto centrale di tutte le attività 

aziendali è il Cliente. Il rapporto con il cliente è fondamentale per definire il 

valore. 

- Il contributo delle persone: il raggiungimento di risultati eccellenti e duraturi è 

possibile solo con l’allineamento verso un obiettivo comune di tutti i dipendenti 

dell’azienda, a partire dal Management. 
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- Miglioramento continuo: il KAIZEN in giapponese rappresenta un processo di 

miglioramento a piccoli passi a cui tutti gli attori dell’organizzazione devono 

partecipare. 

- La lotta agli sprechi: Gli sprechi, Muda in giapponese, sono la principale fonte 

di inefficienza e non qualità in azienda e rappresentano un ostacolo al concetto di 

creazione di valore per il cliente. Le tipologie di Muda da minimizzare o eliminare 

sono quelli illustrati nella figura che segue.  

 

 
 

Figura7: Le sette tipologie di spreco secondo la filosofia Lean 

 

In particolare, in merito alla qualità, la categoria di sprechi che è necessario ridurre al 

minimo è quella dei difetti o rilavorazioni. I difetti sono causati da errori durante il 

processo e generano scarti o rilavorazioni. Le difettosità determinano una mancata 

corrispondenza dei prodotti finiti alle specifiche di prodotto e, questo diminuisce la 

soddisfazione del cliente, punto centrare della filosofia Lean. In questa categoria rientrano 

anche le risorse utilizzate e i tempi persi per le rilavorazioni. Inoltre, le difettosità e le 

rilavorazioni causano un aumento del Lead Time, costi e reclami dai clienti. 

I cinque principi del Lean Thinking sono: 

1. VALUE: il concetto di valore non è assoluto ma assume un significato diverso in 

relazione al cliente, ovvero indica ciò che il cliente desidera. In termini di prodotto 
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si indica come “a valore” le caratteristiche o i requisiti che soddisfano i reali 

bisogni del cliente.  

2. VALUE STREAM: Il flusso di valore si riferisce a tutte quelle attività che 

aggiungono valore al prodotto. La qualità è un’attività che non crea valore 

aggiunto ma è inevitabile nell’ottica di creazione del valore per il cliente 

3. CONTINOUS FLOW: è necessario che il flusso del valore scorra nella direzione 

del cliente. L’obiettivo è quello di far scorrere il flusso senza interruzioni.  

4. PULL SYSTEM: attivare una gestione di tipo Pull che, consente di “tirare” la 

produzione attraverso le richieste del cliente. Secondo l’approccio Pull si deve 

produrre solo ciò che è richiesto, quando richiesto, nella quantità giusta ed al 

prezzo giusto. 

5. PERFECTION: Perfezione intesa come Miglioramento Continuo. 

Concretamente non è possibile risolvere tutti i problemi aziendali in una sola volta 

per cui bisogna seguire il Miglioramento Continuo. 

In riferimento alla “casa” del Toyota Production System di figura8, gli strumenti ed i 

metodi della filosofia snella sono innumerevoli. Nei paragrafi che seguono ci si 

concentrerà su tutti quelli che possono portare ad un miglioramento della Qualità in 

azienda. 

 
Figura8: Un modello di Casa della Lean 
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2.2.2.  STANDARD OPERATIVI 
 
Alla base della filosofia “snella” vi è la standardizzazione delle attività e delle procedure 

per raggiungere elevati livelli di efficacia ed efficienza. L’espressione Standard Work si 

riferisce all’insieme delle procedure operative realizzate per massimizzare la qualità e 

l’efficienza dei processi, garantendo un anche prevedibilità e sicurezza del lavoro. Queste 

procedure sono elaborate coinvolgendo tutti gli operatori e consistono nel definire per 

ciascuna attività i compiti da svolgere, i materiali da utilizzare, i controlli da effettuare in 

modo che ogni lavoratore, nella stessa situazione, si comporterà allo stesso modo.  

 
2.2.3. LEAN VISUAL MANAGEMENT TOOLS PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITA’ 
 

Il Visual Management è una tecnica Lean secondo cui le informazioni vengono 

comunicate utilizzando immagini e segnali visivi, invece di testi e altre istruzioni scritte. 

Lo scopo è quello di rendere chiare e disponibili nell’immediato le informazioni legate 

all’avanzamento del processo, sottolineandone le anomalie che si generano per 

intervenire in real time. Gli strumenti utilizzati per la rappresentazione delle informazioni 

possono essere display collocati nei diversi reparti produttivi che trasmettono i dati sulla 

produttività e offrono la possibilità di verificare lo standard di qualità e la conformità 

delle operazioni per rendere ottimale le prestazioni lungo la linea. In ambienti meno 

digitalizzati si utilizzano moduli di carta da appendere sulle bacheche nello stabilimento 

produttivo. 

 Gli strumenti si possono suddividere, per funzionalità e tipologia in: 

§ VISUALIZZATORI 

Fanno parte di questa categoria gli strumenti visivi funzionali allo svolgimento del lavoro 

per gli operatori.  Si tratta di grafici, schemi che danno indicazioni su come realizzare 

determinati compiti e sono sempre a portata dell’operatore.  

§ CONTROLLI VISIVI 

Il Visual Control consente di realizzare un ambiente ricco di informazioni immediate, 

stimolanti e alla portata di tutti. Questo strumento permette di capire quale è la 

performance di un reparto, se è necessario il rifornimento di certi pezzi o se alcuni 

operatori stanno riscontrando problemi nelle attività di controllo qualità. I controlli visivi 
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hanno il potenziale per aiutare a identificare i problemi, ridurre gli sprechi, ridurre i costi 

di produzione e abbreviare i tempi di consegna. Ad esempio, l’operatore, nella rilevazione 

di una quota, potrebbe essere supportato da un riferimento visivo che gli indica cosa deve 

fare ed in che modo.  Un ruolo importante è giocato dai colori. Ad esempio, il rosso sta 

ad indicare un errore o una sospensione mentre il verde indica la corretta esecuzione o il 

momento di operare.  

 

 
Figura9: Esempi di Visual Management 

 

§ FORMAZIONE OPERATIVA 

Per eliminare i problemi bisogna eliminare gli errori. La formazione operativa è 

fondamentale per evitare il ripetersi di errori umani durante le operazioni di assemblaggio 

o produzione. si tratta di un sistema efficace di formazione degli operatori che consiste 

nell’esporre a vista sul posto di lavoro gli errori commessi e programmare delle sessioni 

di “on error training”. 

 

Sono strumenti di Visual Management anche la tecnica 5s per il riordino degli strumenti 

nel posto di lavoro e il sistema Kanban che permettono una sostanziale riduzione delle 

inefficienze.  
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2.2.4. ONE POINT LESSON (OPL) 
 
La One Point o Single Point Lesson, letteralmente “lezione in un punto” è uno strumento 

efficace atto a focalizzare un elemento di formazione (lesson) in un unico punto (one 

point). Le lezioni in un punto sono perfette per stimolare il lavoro di squadra ed imparare 

gli uni dagli altri. Una OPL è un’istruzione di lavoro semplice ma efficace utilizzata per 

risolvere un problema o migliorare un metodo di lavoro (ad esempio, in un processo o su 

una macchina). Inoltre, questo strumento permette di trasferire capacità pratiche e 

conoscenza attraverso l’esposizione di esempi di anomalie e casi concreti di 

miglioramento. L’obiettivo è infatti quello di formare velocemente i dipendenti su 

determinati concetti ed indicare loro cosa evitare di fare per non commettere lo stesso 

errore o quale comportamento devono adottare qualora si verifichi di nuovo il problema. 

Una maggiore conoscenza da parte degli operatori permette di ridurre la nascita di difetti. 

È un metodo di della filosofia Lean, utilizzato da numerose aziende come parte del loro 

lavoro di miglioramento continuo.  Si tratta di una descrizione visiva e puntuale di cosa 

fare e no, in una particolare operazione. I benefici di OPL sono riassunti nella figura10. 

 
Figura10: Alcuni benefici di OPL 

 

La figura11 mostra un esempio di OPL. Si può osservare la contrapposizione di due foto 

relative alle lavorazioni fatte. La corretta lavorazione è indicata con la scritta “OK”, la 
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lavorazione errata con la scritta “KO”. In questo modo l’addetto al controllo del profilo 

saprà distinguere facilmente un pezzo buono da uno da scartare.  

 

 
Figura11 Un esempio di OPL per il controllo qualità  

 

2.2.5. JIDOKA 

Il termina “Jidoka” è giapponese e significa “automazione” e la sua essenza è interpretata 

dal proverbio “ferma la produzione in modo che la produzione non si fermi mai”. 

L’obiettivo di questo pilastro della “casa” del TPS è la qualità intrinseca del processo, 

che deve garantire pezzi privi di difettosità e senza il bisogno di rilavorazioni, poiché 

fonti di spreco. L’idea è che i macchinari in presenza di un malfunzionamento o un difetto 

siano capaci di fermare in modo autonomo e automatico le lavorazioni. Dal punto di vista 

pratico, si equipaggiano le macchine di dispositivi progettati appositamente per rilevare 

le anomalie e segnalarle agli operatori. Quest’ultimi sono istruiti e responsabilizzati su 

come scoprire le cause delle criticità trovate. In questo modo l’intero apparato produttivo 

sa “costruire la Qualità” in ogni fase del ciclo di lavorazione. I vantaggi delle tecniche 

Jidoka si possono riassumere in: 

-  assenza di difetti nei prodotti 

- elevata qualità dei prodotti e migliore produttività 
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- maggiore motivazione degli operatori  

- prevenzione dei guasti  

2.2.5.1. MISTAKE PROOFING (POKA-YOKE) 

L’espressione Poka-Yoke, letteralmente “a prova di scimmia” si riferisce a dispositivi 

realizzati per eliminare gli errori umani. Questi dispositivi sono integrati nei macchinari 

e “obbligano” ad un loro corretto utilizzo. Se si definiscono dei limiti automatici allo 

svolgimento di una determinata operazione allora si riescono ad evitare gli errori di 

distrazione commessi comunemente dagli operatori, ottenendo così una riduzione 

sostanziale del numero di difetti. Dunque, tali strumenti sono stati pensati nell’ottica di 

prevenire degli errori umani, quali errate lavorazioni, parti sbagliate o mancanti, 

attrezzature di lavoro non adeguate, ecc. I sistemi Poka-Yoke devono essere poco 

invasivi, economici e semplici ma, allo stesso tempo devono garantire un controllo 

qualitativo assoluto della produzione con un confronto rapido.  Affinché questi sistemi 

siano il più possibile efficaci, è necessario agire sulla qualità del prodotto già nella fase 

iniziale del suo ciclo produttivo. Il fondatore del Poka-Yoke ha distinto gli strumenti in: 

1. Metodi del contatto: il non corretto posizionamento di un oggetto o l’errato 

collegamento con altri sono impediti dalle caratteristiche dell’oggetto stesso, quali 

forma, colore, dimensione, ecc.  

2. Metodo del valore fisso: si stabilisce un numero fisso di operazioni da compiere 

e, se questo non viene rispettato allora i meccanismi automatici segnalano l’errore. 

L’obiettivo è quello di evitare di saltare operazioni necessarie. 

3. Metodo delle fasi di lavoro: sono meccanismi progettati per verificare 

l’esecuzione delle fasi di lavorazione di un prodotto nell’ordine corretto. 

L’obiettivo è quello di rendere impossibili manovre errate che potrebbero 

compromettere la qualità o la sicurezza. 

Esistono innumerevoli esempi di Poka-Yoke, quello più comune riguarda le chiavette 

USB che possono essere inserite nelle porte USB dei computer solo in un verso. 
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Figura12: Due esempi di Poka Yoke 
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CAPITOLO 3 
 

FARAONE INDUSTRIE spa: L’AZIENDA E I 
PRODOTTI 
 

L’eventuale implementazione di un Sistema Qualità che sia trasversale a quello della 

produzione richiede un’analisi approfondita dell’azienda in cui verrà̀ utilizzato in modo 

da conoscere le esigenze a cui dovrà̀ rispondere. In questo capitolo viene presentata 

l’azienda e si pone particolare attenzione sui processi di produzione e assemblaggio delle 

piattaforme Elevah che rappresentano la base di partenza per il progetto. 

 

3.1.  STORIA, MISSION, MERCATO IN CUI OPERA                         

 

L’ azienda opera nel settore della metalmeccanica in cui è leader mondiale nella 

produzione di scale, trabattelli, ponteggi, piattaforme aeree e tutto ciò che riguarda la 

sicurezza sul lavoro. La sua mission è infatti quella di:  

 “Costruire attrezzature maneggevoli e sicure per il lavoro in quota, offrendo la 

possibilità concreta di risparmiare tempo, fatica e soldi”. 

Attualmente è un’azienda di 90 dipendenti e diffusa sia in paesi europei che esteri, frutto 

di una evoluzione che mette le sue radici a partire dagli anni ’70. La storia di Faraone 

Industrie ha origine nel 1969 quando Sabatino Faraone fonda una ditta per la produzione 

artigianale di serramenti in alluminio. Inizia poi, un processo di continua evoluzione che, 

nel 1974, vede la ditta trasformarsi in una industria dimostrando le sue capacità di 

realizzare lavori ad alto profilo tecnologico. La svolta si ha nel ’79 con l’inizio della 

produzione di scale standard in alluminio pensata dal fratello Piero Faraone, già con una 

precedente esperienza nei serramenti dello stesso materiale. L’idea nasce dalla necessità 

di realizzare una scala per la raccolta delle olive in grado di garantire maggior sicurezza 

rispetto a quella in legno, utilizzata fino a quel momento. Negli anni ’70 e ’80, le scale in 
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alluminio, rispetto quelle classiche in legno, rappresentano una novità assoluta a cui 

nessuno aveva mai pensato prima. Si nota dunque fin da subito lo spirito di innovazione 

di Faraone che si afferma facendo trionfare questa nuova tipologia di scale. Il processo di 

crescita continua negli anni successivi con l’arrivo di “Scalita” un prodotto che ha avuto 

grande successo tanto da essere pubblicizzato anche dalle tv nazionali. Dieci anni più 

tardi dal primo lancio, nel 1989, Faraone inaugura la produzione di trabattelli e scale in 

alluminio nel rispetto della Normativa Europea e di quella DIM, in anticipo rispetto la 

nascita della Legge 626 e del DI.81 sulla sicurezza, diventando leader assoluto nel settore 

e acquisendo elevate quote di mercato sia in Italia che nel resto del mondo. Nel corso 

degli anni, l’azienda ha infatti cooperato con la Commissione Europea nella stesura delle 

norme sulla costruzione di scale. Il 1990 segna un punto di svolta caratterizzato dall’avvio 

del progetto di fabbricazione di piattaforme aeree con colonne in alluminio telescopiche 

che ha consentito all’azienda di collocarsi al top nel settore a livello mondiale. Tre anni 

più tardi, visto il successo riscontrato, Piero Faraone apre un nuovo stabilimento 

produttivo a Tortoreto (TE) con una superficie tre volte più grande e con attrezzature 

tecnologicamente più avanzate per garantire la fabbricazione di prodotti sempre più 

complessi e in tutta sicurezza. Nei due anni successivi, Faraone arriva anche in Polonia 

con “Akala Faraone” nella forma di joint venture con soci polacchi, per poi diventare, in 

seguito, di proprietà Faraone al 100%, e in Spagna in seguito ad una collaborazione con 

la Escalibur che poi acquisisce nel 2007. Infatti, il 2006 e il 2007 sono anni importanti 

per la crescita di Faraone a l’Estero. Questo periodo è caratterizzato da un lato, dalla 

nascita a Goleniow, in Polonia, di un nuovo stabilimento, dedicato non soltanto alla 

produzione della linea di trabattelli Top System ma anche alla produzione di prodotti più 

specifici per i mercati dell’Europa Orientale, dall’altro lato dall’acquisizione definitiva 

della Escalibur di Siviglia, competente in scale domestiche per il mercato Europeo. Negli 

anni 1998 e 1999 l’azienda progetta, produce e commercializza la prima piattaforma 

semovente dal nome “P105” e rinasce la “Faraone Infissi”, in linea con le sue origini. 

Negli anni 2000, Faraone stipula un accordo con l’Università di Perugia ed inizia grandi 

progetti di R&D con l’obiettivo di ampliare la gamma di prodotti in modo da continuare 

ad essere sempre più competitiva sul mercato. A partire dal 2004, inizia la seconda grande 

rivoluzione con la produzione “su misura” curata da un team di esperti del lavoro in quota 

e che è sostitutiva di quella seriale.  Un team altamente qualificato studia con il cliente la 
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miglior soluzione per il caso specifico. Tali richieste vengono poi condivise con l’ufficio 

tecnico e i responsabili di produzione per procedere con la progettazione e, una volta 

approvato il progetto, con la realizzazione del prodotto. Infine, si installa il prodotto, si 

realizzano test e se ne assicura il corretto funzionamento. L’azienda, nel corso degli anni, 

continua sempre ad ampliare la sua linea di prodotti fino ad arrivare al 2009 con il 

progetto della serie “Elevah” ovvero piattaforme aeree automatiche in alluminio pensate 

per garantire la massima sicurezza sul lavoro. L’intuizione di Piero Faraone è stata quella 

di passare dalla semplice scala a quella che viene chiamata scala elettrica. Una macchina 

che può arrivare ad un’altezza di lavoro di 4m, molto compatta e dal peso modesto che 

rappresenta una valida alternativa per chi ha bisogno di ulteriore sicurezza all’interno 

dell’ambiente di lavoro. La produzione di queste macchine inizia solo nel 2011 dopo un 

lungo studio e dettagliate ricerche di mercato e, già dal primo lancio, ha riscosso grande 

successo. Nel 2013 Elevah di Faraone, con la campagna "La tua azienda non è un circo”, 

vince il premio “Parola d'impresa”, in un concorso bandito da Confindustria e Il Sole 24 

ore classificandosi come il miglior progetto di comunicazione pubblicitaria per la piccola 

e media impresa. Sempre nella categoria Elevah, “Elevah 40 Move" vince il premio Iapa 

a Chicago come migliore macchina dell'anno nell’ambito delle piccole altezze, assegnato 

da una giuria internazionale e organizzato dall'IPAF (International Powered Access 

Federation). Oggi Faraone, grazie alla produzione di queste macchine, è riuscita ad 

arrivare all’80% del mercato mondiale mentre riguardo le scale è in continua espansione, 

cresce infatti mediamente del 12% l’anno. Dall’ipertecnologico Giappone, passando per 

l’Australia, fino ad arrivare a mercati del Nord Europa come Francia e Germania in cui 

l’azienda è leader del mercato grazie alla qualità dei prodotti offerti. L’azienda ha 

stabilimenti anche in Polonia e Spagna ma la produzione ad alta tecnologia avviene tutta 

in Abruzzo grazie a investimenti mirati in R&D.  Nel 2017, Faraone ha infatti avviato la 

trasformazione per diventare un’industria 4.0 andando ad automatizzare sia il processo 

produttivo sia il magazzino di profilati e lamiere al fine di migliorare le condizioni di 

lavoro, la qualità degli impianti e aumentare la produttività riducendo i tempi non 

operativi. Macchine laser ad alto profilo tecnologico, saldatura robotizzata, fresatrice a 

CNC, piegatura automatica, hanno permesso un salto di qualità, sia nel prodotto finale 

che nell’ottimizzazione di processo, per cui Faraone è ancora più competitiva sul mercato. 
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3.1.1.  PANORAMICA DEL SETTORE 
 

L’azienda opera nel campo della metalmeccanica e l’interesse principale è rivolto alla 

realizzazione di scale professionali, trabattelli e ponteggi. Per questo motivo il settore 

della cantieristica è la prospettiva ideale per Faraone Industrie spa. L’azienda offre infatti 

soluzioni certificate per i cantieri edili, ferroviari, aerei e navali come il trabattello in 

alluminio rapido system ideale per le operazioni di manutenzione alle barche in totale 

sicurezza. Nell’ambito della cantieristica e dei trasporti, Faraone ha infatti partecipato a 

diversi progetti per la realizzazione di soluzioni sicure e certificate per ATM, Lufthansa, 

Trenitalia, RFI, Marina Militare, ATAC e molti altri. Lo studio di nuovi materiali e 

processi ha consentito di spaziare anche nel mondo della grande distribuzione e della 

logistica industriale con i prodotti della serie Elevah pensati per attività di 

immagazzinamento e prelievo prodotti oltre che per attività di manutenzione. Faraone 

Industrie non è presente soltanto nei settori sopra citati ma offre in ognuno di essi e per 

ogni categoria merceologia soluzioni ideali ad ogni necessità.  L’azienda è infatti 

impegnata oltre che nella realizzazione di prodotti su misura per il settore aeroportuale, 

aerospaziale, ferroviario, automotive e navale anche nella realizzazione di scale standard 

per l’ambiente domestico e agricolo, scale per le principali catene di supermercati, scale 

per cantine, scale per negozi, scale per teatri e soluzioni per automezzi, per la 

movimentazione di materiali e per lo scavalcamento delle linee e passerelle. Tra le grandi 

realtà che hanno scelto Faraone Industrie si distinguono Industrie Cars S.P.A. in cui è 

stato risolto il problema della manutenzione in altezza sui mezzi di trasporto, Parmalat 

S.P.A., in cui i tecnici di Faraone grazie a scale e a piattaforme larghe e comode, hanno 

risolto diverse situazioni critiche per il lavoro in quota consentendo così la manutenzione 

tra le linee produttive in totale sicurezza. Anche il gruppo Emmegi ha scelto Faraone per 

l’acquisto di una scala a sbalzo per risolvere il problema dell’accesso ai macchinari, 

permettendo così all’operatore di superare alcuni ostacoli dovuti ai pezzi della macchina 

e una scala a ponte per sormontare il basamento del macchinario e, conseguentemente il 

lavoratore salendo sulle scale riesce a lavorare in modo agevole. La Nuova Industria 

Biscotti Crich S.p.A e Quality Food Group S.p.A. si è invece rivolta a Faraone Industrie 

per trovare soluzioni di miglioramento per operazioni di picking e di pallettizzazione, 

eseguite ad una altezza superiore a quella effettuata in precedenza. 
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Negli ultimi anni, l’azienda è cresciuta esponenzialmente. L’andamento di continua 

crescita, si giustifica nel mercato metalmeccanico in continua espansione. Risulta quindi 

interessante analizzare nel complesso l’andamento di questo settore negli ultimi anni per 

capire le condizioni economiche che hanno favorito lo sviluppo di Faraone Industrie. Nel 

mondo l’industria metalmeccanica ricopre da sempre un ruolo di rilievo sia per l’aspetto 

strategico che per quello legato all’occupazione e agli scambi internazionali. Infatti, 

alimenta la competitività di tutto il comparto industriale e collabora alla crescita 

dell’intero Paese. In termini quantitativi, è stato dimostrato che tutte le categorie di 

prodotto classificate dall’ISTAT come beni finali d’investimento fanno parte del settore 

metalmeccanico. Inoltre, secondo i dati raccolti da Federmeccanica e ISTAT del 2018, in 

Italia la metalmeccanica occupa oltre un milione di addetti collocandosi così al secondo 

posto in Europa dopo la Germania e produce valore aggiunto per oltre 120 miliardi di 

euro. Si esportano beni per un valore superiore a 220 miliardi, corrispondente a quasi la 

metà del fatturato del settore. 

 

Figura 12: Incidenza del valore aggiunto metalmeccanico nell'industria manifatturiera-2018 

 

Figura 13: Composizione settoriale del valore aggiunto metalmeccanico nel 2018 
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Nel 2019, la metalmeccanica in Italia ha registrato un lieve calo rispetto al 2018. Infatti, 

i risultati della 150° indagine realizzata da Federmeccanica in tale settore hanno 

sottolineato un calo per la meccanica strumentale (-2,8%) e per prodotti in metallo (-4,4). 

Tutte le altre attività hanno invece evidenziato un cambiamento positivo seppur inferiori 

all’ 1%, ad eccezione per gli altri mezzi di trasporto che invece hanno segnato un 

incremento di produzione del 7,1% rispetto al periodo analogo del 2018. 

Complessivamente, ad oggi, in Italia i livelli di produzione sono inferiori del 27,6% 

rispetto al pre-recessivo. 

 

 
Figura 14: Consuntivi di produzione per l’Italia (Saldi delle rilevazioni trimestrali) 

 

Stessa situazione, seppur di gravità inferiore, si ha in Germania (principale sede di vendita 

per Faraone Industrie) che, sempre con riferimento all’ultimo trimestre del 2019, vede 

diminuire i volumi di produzione dell’8,2% rispetto l’analogo trimestre dell’anno 

precedente.  

Tali dinamiche produttive settoriali sono state determinate non soltanto dal rallentamento 

della domanda interna ma anche da una riduzione delle esportazioni del 1,0% rispetto al 

2018. Tra gennaio e marzo del 2019, infatti, sia le importazioni che le esportazioni sono 

cresciute del 0,5% rispetto il 2018. L’export metalmeccanico da un lato ha subito una 

crescita del 1,3% nei paesi dell’Unione Europea, dall’altro una riduzione sostanziale nel 

resto del mondo. Nonostante questa situazione negativa, complessivamente nel 2019 le 

esportazioni metalmeccaniche sono state di circa 54 miliardi di euro, le importazioni  

invece di 43 miliardi con un saldo attivo di 11 miliardi. 
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Figura 15:Consuntivi di produzione per l'estero (Saldi delle rilevazioni trimestrali) 

  

Riguardo le dinamiche occupazionali invece, nel 2019, i livelli medi hanno registrato un 

calo del 0,5% rispetto il 2018 con un crescente ricorso all’istituto della Cassa Integrazione 

Guadagni. 

 

 

Figura 16: Prospettive produttive e occupazionali (Saldi delle rilevazioni trimestrali) 
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3.1.2.   OBIETTIVI, NORMATIVE E 
CERTIFICAZIONI 

“Safety, a customised value”  

La sicurezza è l’obiettivo principale dell’azienda. La si trova 

sulle divise di lavoro e in grandi cartelloni presenti in tutti gli 

angoli dello stabilimento. La sicurezza è alla base della 

mission e della cultura aziendale perché il core business è proprio quello di garantire 

all’operatore la massima sicurezza nel lavoro in quota. Qualità e sicurezza rappresentano 

un binomio vincente tanto da invogliare leader mondiali in distribuzione e logistica a 

rifornirsi da Faraone Industrie. Ad esempio, Amazon compra da Faraone, non solo in 

Italia ma anche in Germania. Negli ultimi anni, si sente sempre più parlare della sicurezza 

sul lavoro che sta diventando un aspetto particolarmente sentito a livello industriale, da 

quando le statistiche hanno riportato numerose denunce di infortunio negli ambienti 

lavorativi (archivi gestionali INAIL). Tra queste, una buona parte riguarda la caduta 

dall’alto causata da una perdita di equilibrio, seguita dal cosiddetto “effetto pendolo” e 

infine dalla “sindrome da imbraco” per cui un lavoratore, in seguito ad una caduta, rimane 

appeso a causa dell’imbracatura. Il lavoro in quota rappresenta dunque uno dei settori più 

esposti al rischio e che spesso comporta gravi incidenti anche mortali. Gli ambienti 

interessati comprendono tutte quelle attività lavorative che portano l’operatore a lavorare 

sopra i 2 m di altezza rispetto ad un piano stabile. Il Testo Unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro è rappresentato dal Decreto Legislativo 81. Il testo 

contiene disposizioni generali, valutazione dei rischi, servizi di prevenzione e protezione, 

informazione e addestramento e misure di tutela che impongono una serie di obblighi ai 

lavoratori, ai progettisti, ai fornitori e al datore di lavoro. Quest’ultimo deve preoccuparsi 

di scegliere il sistema di accesso ai posti di lavoro in quota il più idoneo possibile, in 

rapporto al dislivello, alla durata e alla frequenza di circolazione e in grado di consentire 

l’evacuazione in caso di pericolo. Inoltre, deve individuare misure atte a minimizzare i 

rischi per i lavoratori legati alle attrezzature in questione prevedendo, dove necessario, 

l’istallazione di dispositivi di protezione anti caduta. In questa ottica Faraone offre 

prodotti certificati riguardo le normative sulla sicurezza. Il Gruppo infatti, non solo 

rispetta le normative e le anticipa dal 1989 ma è un membro della Commissione Europea 

Figura 17:Certificato di conformità 
e collaudo 
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che si occupa della loro redazione. Tutti gli strumenti sono prodotti nel rispetto delle 

norme EN e D.L. 81/08 e nello specifico, le scale sono costruite in conformità con le 

norme EN131, EN131-7  e la nuova EN131 2018 ed omologate dal Politecnico di Milano; 

i trabattelli secondo la normativa UNI EN1004 ed omologati dell'ISPESL; le passerelle 

nel rispetto della norma UNI EN 14122; i parapetti secondo le UNI EN 13374 e UNI EN 

14122.3 ed infine, le piattaforme rispettano le norme EN280 e sono certificate CE da enti 

qualificati. Inoltre, in linea con la norma EN 131.7, Faraone ha pensato anche a scale 

integrate con piani di lavoro ampi e dotate di stabilizzatori che evitano il ribaltamento 

laterale in modo da consentire all’operatore di lavorare in totale protezione. Tale norma 

definisce le caratteristiche di progettazione delle scale movibili con piattaforma di lavoro, 

con un’altezza massima di 5m e carico massimo di 150 kg. La UNI EN131-1 2019 

introduce invece l’obbligo di fare uso di una barra stabilizzatrice come base d’appoggio 

per scale superiori a 3m; la UNI EN131-2 2018 introduce nuovi test quali torsione, 

resistenza allo slittamento, durata alla fatica e resistenza dei materiali oltre che una nuova 

classificazione delle scale in “uso domestico” e “uso professionale” sulla base dei carichi 

e della durata degli stessi; la UNI EN131-3 2018 fornisce istruzioni per l’utilizzatore. Il 

Gruppo Faraone valorizza la sicurezza dei suoi prodotti, progettati e realizzati con una 

sicurezza superiore a quella prevista dalle normali norme, vantando di 9 brevetti esclusivi 

quali: 

• Sistema di controllo CCS per le piattaforme aeree 

• “Sicur Top” per le scale ovvero un kit di sicurezza che permette di spostare le 

scale su 4 ruote con un peso compreso tra 20 kg e 10 kg 

• Larghezza del gradino di 30 cm 

• Scale telescopiche multiuso con bracciolo di sicurezza 

• Tecnologia aeronautica come sistema di fissaggio del gradino 

• Elevata elasticità dei componenti 

• Base stabilizzante “ad alto grip” 

• Fissaggio del gradino a piolo con 16 punti di espansione per lato 

• Procedura speciale per la costruzione di trabattelli in alluminio 

Inoltre, dal 1998 vanta della certificazione del processo produttivo che prevede un 

numero di matricola e un certificato per ogni prodotto.  Le misure generali per la tutela 
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della salute e della sicurezza dei lavoratori sono la valutazione e l’eliminazione dei rischi 

e la formazione dei lavoratori riguardo le questioni legate alla sicurezza e alla salute 

nell’ambiente di lavoro. Faraone Industre diffonde la cultura della sicurezza mettendo a 

disposizione le proprie competenze in corsi di formazione sulle normative, sui prodotti e 

sul loro corretto utilizzo. Si può dunque concludere dicendo che l’azienda persegue una 

politica di miglioramento continuo delle proprie performance di sicurezza e qualità col 

fine di massimizzare non solo la soddisfazione dei clienti ma anche quella dei propri 

dipendenti. Ha intenzione di raggiungere questi obiettivi attraverso un Sistema Gestione 

sicurezza secondo la norma BS OHSAS 18001 e implementando un Sistema Gestione 

Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, l’azienda ottiene la 

certificazione TÜV che dimostra come le piattaforme elevatrici, nel campo di 

applicazione di interesse, soddisfino i requisiti delle direttive. 

 

 

Figura 18: Normative e certificazioni 

 
3.2.  LA PRODUZIONE SU COMMESSA, GLI ORDINI E LE LINEE DI PRODOTTO 

 

Faraone Industrie lavora con una produzione su commessa ripetuta vendendo prodotti “da 

catalogo” per una clientela vasta o comunque producendo una gamma di prodotti 

differenziati per clienti stabili e sensibili a qualità, innovazione e affidabilità delle 

consegne. I prodotti sono assemblati su ordine del cliente mentre le fasi di progettazione, 

acquisti e fabbricazione dei componenti e dei semilavorati sono effettuate su previsioni. 

Secondo una logica di tipo Assemble to Order (ATO), alcune attività vengono fatte in 

anticipo, altre invece vengono svolte una volta che l’ordine sia stato ricevuto. Si 

preparano in anticipo gruppi funzionali che poi saranno usati per assemblare il prodotto 

dopo aver ricevuto l’ordine dal cliente, riducendo così la complessità del piano di 

produzione. In pratica, si studiano in anticipo le caratteristiche di progetto e tecnologiche 
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del prodotto ma si avvia la produzione solo inseguito al manifestarsi dell’ordine da parte 

di un cliente. Si rendono possibili anche soluzioni personalizzate, intervenendo già nella 

fase di progettazione del prodotto sulla base delle specifiche del cliente. Tale modo di 

operare è rappresentato dalla distinta a clessidra che descrive la situazione in cui 

l’interfaccia push-pull è collocata nel punto più stretto. L’ultima fase del ciclo è gestita 

in ottica pull e prevede che l’inizio dell’assemblaggio del prodotto finito avvenga solo ad 

ordine ricevuto ottenendo così solo quanto è necessario nei tempi stabiliti. Tale fase ha 

tempi compatibili con quelli che sono i tempi del cliente ma si deve aver anticipato delle 

attività propedeutiche per avere tutto ciò che serve per assemblare il prodotto ed evadere 

l’ordine. La fase a monte è quindi gestita con un’ottica push ovvero anticipando la 

progettazione e l’ingegnerizzazione rispetto al momento in cui il cliente evidenzia 

l’ordine.  

Le scelte dei clienti hanno come base il catalogo in cui non solo sono riportati tutti i 

prodotti con le relative specifiche tecniche ma anche opzioni alternative o aggiuntive per 

ciascuno di essi. Faraone Industrie è flessibile alle esigenze di prodotto dei clienti e per 

questo motivo, in casi specifici, si creano distinte ad hoc inseguito ad una collaborazione 

con i clienti. Si parte dai modelli inseriti a catalogo e si modificano le distinte con aggiunte 

e/o sostituzioni o modifiche dei componenti per creare un prodotto che soddisfi a pieno 

le esigenze del cliente.  L’azienda riceve gli ordini dai commerciali che vengono poi 

passati all’ufficio produzione, il cui responsabile genera sul programma gestionale 

l’ordine di produzione assegnando ogni prodotto ad una specifica linea di lavoro. 

Le differenti tipologie di prodotto, inserite a catalogo, si possono classificare come 

appartenenti a sette grandi famiglie:  

• Scale in alluminio 
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• Sollevatutto HW 

 

   

 

 

• Trabattelli 

 

 
  

 

• Piattaforme aeree e carrelli elevatori Elevah 
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• Palchi, soppalchi e parapetti 

 

   

 

• Divisione Infissi 

 

   

 

 

Faraone Industrie dispone di oltre 200 modelli di scale standard e speciali su misura e 

trabattelli adatti alle specifiche esigenze, sia dell’edilizia che per uso domestico e privato. 

La serie Elevah comprende carrelli elevatori e piattaforme aeree che offrono ottime 

caratteristiche in termini di compattezza, maneggevolezza, sicurezza e confort per 

l’operatore. Questa nuova tipologia di piattaforme è frutto dell’esigenza di incrementare 

il livello di sicurezza nelle attività di manutenzione, immagazzinamento e controllo 

quotidiane eseguite a bassa quota in cantieri, industrie e grande distribuzione. 

Riguardo la divisione infissi, 30mila sono gli articoli a catalogo tra ringhiere, balaustre, 

pensiline, pareti divisorie e porte scorrevoli. Quella dei serramenti, è attualmente una 

divisione altamente specializzata nella realizzazione di edifici ad elevato profilo 

architettonico e tecnologico.  
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3.3.  GLI STABILIMENTI PRODUTTIVI E FARAONE 
INDUSTRIE ITALIA 

 
Faraone Industrie è leader di una vasta gamma di innovative soluzioni di sicurezza in 

quota, la cui produzione avviene nei suoi tre stabilimenti: 

 

- Faraone Industrie Italia (con sede in Abruzzo in Via S. Giovanni, 64018 Tortoreto 

(TE)): la prima sede in cui sono iniziate le attività ed in cui si concentra la gran 

parte della produzione ad alta tecnologia. 

    

                                     
Figura 8a: Stabilimento Faraone Industrie di Tortoreto                       Figura 8b: Interno stabilimento di Tortoreto 

                 

- Faraone Industrie Spagna (con sede a Siviglia): si realizzano scale domestiche per 

il mercato Europeo. 

 

                       
Figura 9a: Stabilimento Faraone Industrie di Siviglia                             Figura9b: Interno stabilimento di Siviglia 

                                                                                                                    

 
- Faraone Industrie Polonia (con sede a Goleniow): stabilimento di oltre 30.000 m² 

in cui si realizza la gamma di trabattelli Top System e prodotti specifici per i 

mercati dell’Europa Orientale. 
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Figura 10a: Stabilimento Faraone Industrie di Goleniow                      Figura 10b: Interno stabilimento di Goleniow                                

 

Nel seguito di questo capitolo, verrà̀ illustrato e analizzato più̀ nello specifico il processo 

produttivo e quello di assemblaggio di Faraone Industrie Italia. 

 
3.3.1.  IL PROCESSO PRODUTTIVO DI FARAONE INDUSTRIE ITALIA 

Faraone Industrie è un’azienda manifatturiera. 

Lo stabilimento di Tortoreto, in cui si è svolta l’attività di tirocinio, realizza il prodotto 

finale attraverso due fasi: la fabbricazione dei singoli componenti e l’assemblaggio. Per 

fare ciò, si eseguono operazioni comuni quali lavorazioni, trasporti ed immagazzinamento 

di materia prima, semilavorati e prodotti finiti. A supporto di tali operazioni, l’impianto 

di Faraone Industrie si avvale non solo di attività manuali ma anche di macchine semi-

automatiche o automatiche. La struttura è infatti dotata di centri di lavoro a controllo 

numerico ovvero macchine utensili multiscopo sulla base delle quali è possibile effettuare 

diverse lavorazioni, in un unico setup, su pezzi di forma prismatica. Le tipiche lavorazioni 

eseguite in un centro di lavoro sono la fresatura, la foratura e la filettatura. Inoltre, la sede 

è dotata anche di centri di lavorazione delle lamiere ovvero macchine versatili per la 

realizzazione di operazioni di tranciatura, piegatura e imbutitura, di una macchina a CNC 

(Computer Numerical Control) per il taglio laser con movimento del materiale secondo 

traiettorie programmate rispetto ad un dispositivo di taglio (sorgente laser), di macchine 
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a CNC per la lavorazione dei profilati in alluminio di grandi dimensioni e di robot per 

effettuare operazioni di saldatura. L’ausilio di queste macchine garantisce elevata 

produttività, precisione e ripetibilità dei pezzi realizzati. Infine, è stato istallato nella 

struttura un magazzino automatico in grado di immagazzinare tutte le materie prime e di 

portarle nelle varie zone di lavoro in totale automazione. Tutte queste apparecchiature 

sono connesse con il sistema gestionale in modo da collegare, in tempo reale, operatori, 

apparecchiature e dispositivi. Questo aspetto sottolinea l’evoluzione di Faraone in una 

“Smart Factory” che ha come conseguenza non solo il cambiamento dei processi ma 

anche quello della cultura stessa dell’organizzazione, digitalizzandola. La struttura 

aziendale è concepita in modo da permettere di definire e strutturare il prototipo del 

prodotto, realizzarlo e realizzare la pre-serie prima di procedere con la fase di 

industrializzazione. In Faraone Industrie Italia i principali prodotti finiti realizzati sono 

scale standard e speciali e piattaforme Elevah di cui vengono realizzate nel complesso 

circa 7 famiglie (Serie Elevah40, Elevah51Move, Serie E5, Serie Elevah61/70, Serie 

Elevah65/80, Elevah75Tires, Serie ZP). 

3.3.1.1.  I REPARTI 

Ai fini dell’attività di tirocinio è necessario studiare a fondo il ciclo produttivo di Faraone, 

in modo da poter definire un sistema trasversale alla produzione che consenta di avere il 

controllo della qualità dei prodotti nelle aree principali. È infatti importante analizzare il 

prodotto e il processo attuale per definire delle categorie di qualità, individuare aree di 

controllo e costruire moduli per la raccolta dei dati. Solo in questo modo si potrà tenere 

sotto controllo il processo e garantire un miglioramento della qualità dei prodotti. 

L’attenzione si concentra, in modo particolare, sul processo tecnologico per la 

fabbricazione delle piattaforme Elevah, principale oggetto d’analisi. Il processo 

produttivo è principalmente unico, ad eccezione di alcuni pezzi che necessitano di fasi in 

aggiunta o fasi “speciali”.  La trasformazione dei materiali di partenza in prodotti con 

maggior valore di mercato avviene passando per tutti o solo alcuni dei reparti presenti.  

Per la maggior parte dei casi, la sequenza produttiva delle macchine Elevah è la seguente:  
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3.3.1.1.1.   IL MAGAZZINO AUTOMATIZZATO 
 

Il punto di partenza è quello di prelevare fogli di lamiera metallica dal magazzino 

automatico e portarli nella zona di lavoro dedicata alle operazioni di taglio con tecnologia 

laser per ottenere i primi semilavorati. Il magazzino automatico è stato istallato di recente 

per permettere di poter immagazzinare tutte le materie prime e portarle nelle varie zone 

di lavoro. Si tratta di un sistema di stoccaggio con scaffalature a due fronti e dotato di 
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traslo-elevatore in grado di depositare e/o prelevare, quando necessario, fogli di lamiera 

metallica in/da appositi spazi chiamati scompartimenti o vassoi del magazzino. 

L’operatore deposita dal camion, in un determinato punto, il materiale che deve essere 

stoccato e il carrello automatizzato lo va ad inserire in uno scompartimento libero, 

secondo una logica random. In tale fase di deposito delle parti negli scaffali, la posizione 

di carico è fissa mentre quella di scarico è variabile ad ogni ciclo. Tale sistema è poi 

collegato alla macchina del taglio laser adiacente al magazzino. L’operatore della 

macchina digita il codice del prodotto che deve lavorare, al magazzino arrivano le liste di 

prelievo e con un sistema di picking automatico, riceve il profilo di cui ha bisogno. Il 

magazzino è infatti dotato di un software per la sua gestione per monitorare l’ubicazione 

delle merci e delle scorte in tempo reale, oltre che la mappatura del magazzino. La sua 

struttura è di grandi dimensioni, conta infatti 500 vassoi e rappresenta un grande passo 

avanti per l’azienda dal momento che tale attività la si fa in 6 minuti e in totale 

automazione. In questo modo la gestione del magazzino richiede bassi costi e garantisce 

elevate prestazioni in termini di disponibilità e rintracciabilità delle materie prime tenute 

a scorta. 

 

 

Figura11: Magazzino automatizzato di Faraone Industrie Italia 
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3.3.1.1.2.   REPARTO TAGLIO LASER 

I fogli di lamiera dal magazzino arrivano al reparto di taglio laser equipaggiato di una 

Computer Numerical Control Machine a 5 assi controllati che consente di produrre sia 

bassi volumi e prototipi, sia medi-gradi volumi. In questo reparto vengono tagliati profili 

grezzi destinati alla saldatura. L’impianto di taglio laser rappresenta un’altra innovazione 

ed è collegato al magazzino dei profilati e delle lamiere al fine di consentire all’intero 

sistema di lavorare in modo continuo e automatico mentre, fino ad alcuni anni fa, i 

materiali venivano lavorati manualmente solo con utensili da taglio. Il taglio laser è un 

processo di produzione industriale che ha assunto un ruolo considerevole nell’ambito 

della lavorazione di lamiere. Si tratta di un sistema che concentra l’energia di un fascio 

laser su superfici con uno spessore che va da pochi a diversi millimetri. In Faraone 

Industrie, la tecnologia laser fibra permette di approcciare alla lavorazione di profilati in 

modo più pulito, flessibile, con elevata velocità e ripetibilità. È un impianto che non 

produce prodotti dannosi per l’ambiente ma lavora a camera chiusa, ha una sua 

aspirazione quindi è un ambiente estremamente pulito. Altri vantaggi di questa tecnologia 

sono l’elevata accuratezza e capacità di produzione e di conseguenza, la riduzione degli 

scarti e diminuzione dei costi. Inoltre, la macchina LCS ADIGE è controllata via software 

con un programma di nesting interamente integrato nel sistema. Il processo di nesting è 

utilizzato per ridurre gli sfridi, limitare la necessità di intervento da parte dell’utente e 

ottimizzare i tempi di ciclo attraverso il calcolo ottimale della traiettoria e del percorso 

utensile. I layout di nesting sono realizzai da strumenti software che, partendo dal modello 

3D della parte da realizzare, effettuano lo sviluppo 2D delle lamine e generano infine il 

nesting più̀ efficiente. Il semilavorato ottenuto dalla lavorazione viene memorizzato nel 

gestionale come “esistente” e depositato in un buffer intermedio in attesa della 

lavorazione successiva. Infine, la linea di taglio della divisione infissi prevede una 

macchina a doppia testa collegata con il sistema di gestione che permette di prendere in 

automatico le distinte di base di taglio e passarle all’operatore che sa cosa fare. 
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3.3.1.1.3.   REPARTO PIEGA 
 

Il materiale tagliato viene poi lavorato con una pressa piegatrice a CNC con punzone 

mobile verticale per ottenere i semilavorati necessari alla realizzazione di un particolare 

prodotto. La piegatura è una delle principali lavorazioni industriali applicate a lamiere e 

si definisce come la modifica della forma delle stesse attraverso deformazioni plastiche, 

generate da un’azione di flessione. Tale processo, all’interno di Faraone Industrie, viene 

applicato a lamiere e tubi al fine di ottenere pezzi con geometria semplice come gli 

sportelli delle macchine Elevah o complessa come la struttura dei cestelli delle 

piattaforme e altri componenti di sostegno. L’operazione consiste nel deformare un foglio 

di lamiera per via dell’applicazione di una forza esterna di entità maggiore rispetto quella 

esercitata dal metallo nell’opporre resistenza, in modo tale che la pressione applicata 

superi il limite di elasticità dello stesso, deformandolo così in modo permanente. I 

principali problemi che gli operatori possono riscontrare nella piega sono dovuti al ritorno 

elastico del materiale, alla formabilità dello stesso e al controllo dell’angolo finale di 

piega. Al fine di ottenere pezzi di buona qualità e entro i limiti di tolleranza, è necessario 

 

 

Figura12: In alto sono rappresentati i semilavorati realizzati attraverso il taglio laser; in basso è raffigurata 
la macchina LCS ADIGE 
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tenere sotto controllo tali aspetti utilizzando ad esempio, delle maschere e dime di 

controllo. L’ausilio della macchina, dal punto di vista delle funzionalità, garantisce buona 

efficienza in termini di energia richiesta e impatto ambientale, elevata produttività grazie 

alla riduzione del tempo di ciclo e all’elevata affidabilità del processo, versatilità nel 

lavorare prodotti diversi e modularità per la varietà di configurazioni tecniche. La 

programmazione della macchina avviene mediante tecniche CAD/CAM ovvero Software 

CAD dotati di moduli CAM che permettono di costruire il part program sulla base dei 

dati geometrici del pezzo. 

 

Figura13: Pressa piegatrice 

 
3.3.1.1.4.   REPARTI SALDATURA 

 

Nei reparti di saldatura si realizzano due tipi di attività: saldatura per punti e saldatura ad 

arco. Alcune di queste sono realizzate in modo manuale, nel caso di lotti di piccole 

dimensioni altre in modo automatico, con l’ausilio di robot antropomorfi a 6 assi 

controllati, per realizzare lotti di dimensioni medio-grandi.  In questo secondo caso, 

Faraone Industrie utilizza per la saldatura ad arco il robot YASKAWA MA2010 con 

configurazione del braccio articolata a 6 gdl e controllo continuo della traiettoria seguita. 

La programmazione del robot avviene mediante programmi preparati in un computer 

remoto per essere poi trasferiti al robot senza interromperne il regolare funzionamento. I 

programmi sono validati con tecniche di simulazione grafica animata. La scelta della 

robotizzazione della saldatura ad arco è stata dettata dall’esigenza di proteggere 

l’operatore da condizioni di lavoro gravose a causa dell’emissione di onde 
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elettromagnetiche che possono provocare ustioni alla pelle o altre patologie. Il robot ha 

la possibilità di lavorare in uno spazio tridimensionale e permette di poter gestire la 

temperatura di saldatura, ottenendo così un prodotto saldato in alluminio di estrema 

qualità.  

 

             Figura14a: Saldatura robotizzata                                                     Figura14b: Saldatura manuale 

                                                                                                                  

 
3.3.1.1.5.   CENTRO DI LAVORO PER LA FRESATURA, FORATURA, FILETTATURA E 

TAGLIO DI PROFILATI DI GRANDI DIMENSIONI  

Tale reparto riguarda la lavorazione dei profilati in alluminio ed in particolare quella delle 

colonne, barre fino ad una lunghezza di 12 m. Le operazioni di fresatura, filettatura, 

foratura e di taglio sono eseguite su pezzi di grandi dimensioni da una macchina CNC a 

5 assi controllati a portale mobile. Il centro di lavoro è dotato di un elettromandrino di 

potenza elevata con portautensile standardizzato HSK e un magazzino utensili con una 

capacità di 16 posti. In fig. 15 è illustrata la macchina EMMEGI SATELLITE XT 

utilizzata per l’esecuzione di tali attività. 
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Figura15: Macchina EMMEGI SATELLITE XT 

3.3.1.1.6.  OPERAZIONI REALIZZATE ESTERNAMENTE 

Le operazioni di verniciatura e zincatura di lamiere, semilavorati e componenti saldati 

sono invece esternalizzate. La scelta è legata a considerazioni di carattere economico e 

ambientale per lo smaltimento dei rifiuti. Si tratta infatti di processi che, se fatti 

internamente, richiederebbero un notevole investimento in tecnologie e specializzazioni 

per essere efficienti. 

3.3.1.2.  IL PROCESSO DI ASSEMBLAGGIO 

L’assemblaggio è un insieme di attività manuali che, in Faraone Industre, rappresenta la 

percentuale maggiore del tempo che il prodotto trascorre dall’ordine alla consegna. 

L’assemblaggio è un’attività strategica, che principalmente crea valore e sulla quale 

l’azienda ha deciso di investire. Il reparto di assemblaggio delle piattaforme Elevah si 

compone di 5 linee ognuna adibita alla produzione di determinati modelli e dotata di isole 

di lavoro, in numero variabile a seconda del tipo di linea, con i rispettivi operatori. La 

linea 1 è predisposta all’assemblaggio dei modelli Elevah50, della serie Elevah65/80 e 

Elevah75Tires; la linea 2 è dedicata all’assemblaggio della gamma “E5”; la linea 3 è 

adatta al montaggio delle macchine Elevah70, Elevah61 e ZP; la linea 4 assembla le 

macchine della serie Elevah40 mentre quella rimanente è stata pensata per modelli 

speciali (PKS200E e PKS920). Alcune linee hanno un layout ad “U” altre sono disposte 

in “lenea retta” (secondo il concetto di “Flusso continuo” della Lean Production e del 

“one-piece-flow”). Ciascuna di esse è costituita da un banco di lavoro sul quale, a seconda 

delle necessità, sono collocati attrezzature e i componenti specifici per l’assemblaggio. 

L’assegnazione delle macchine alle linee da parte dell’ingegnere di processo avviene 

sulla base dell’ipotesi che ciascuno operatore svolge una parte del montaggio ed è 

specializzato in particolari mansioni. Alcune macchine hanno una struttura simile, altre 
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presentano delle varianti di produzione ma entrambi i casi prevedono che vengano 

realizzate attraverso l’assemblaggio di diversi componenti, elencati nel foglio della 

distinta che viene stampato insieme a quello di lavoro. Il processo di assemblaggio 

effettivo inizia infatti, nel momento in cui l’operatore riceve il foglio dell’ordine di 

produzione, la bolla di lavorazione e attiva la commessa attraverso la pistola barcode. 

Una volta attivata la commessa, ciascuna isola di assemblaggio è alimentata con i 

componenti da montare ed è equipaggiata con i dispositivi necessari a compiere le 

operazioni di montaggio. Per far ciò si utilizza un sistema di Kitting che raccoglie i 

componenti e le parti necessari per l’esecuzione di una fase e che viene preparato dal 

magazziniere al fine di ridurre i tempi delle attività non a valore aggiunto. Le informazioni 

principali riportate sul foglio dell’ordine di produzione sono: il numero dell’ordine, il 

codice cliente, il codice dell’articolo, la descrizione del prodotto e la quantità. Sulla bolla 

di lavorazione invece sono indicati: l’ordine, l’articolo e i barcode dei cicli di lavorazione, 

differenti a seconda del tipo di prodotto.  Tramite il programma delle timbrature è 

possibile tener traccia di quali operazioni sono state eseguite, da chi sono state realizzate 

ed i relativi tempi di lavoro. Durante l’attività di tirocinio si è cercato di standardizzare i 

cicli di lavorazione distinguendoli in “assemblaggio colonne, assemblaggio cestello, 

assemblaggio meccanica della base, assemblaggio base con cestello, assemblaggio 

componenti elettrici I, assemblaggio componenti elettrici II, etichettatura pulizia e 

supporto, imballaggio e collaudo”. Questo lavoro verrà discusso nei capitoli successivi. 

L’assemblaggio delle piattaforme è suddiviso in quattro fasi principali: meccanica, 

elettrica, etichettatura e pulizia, imballaggio e collaudo. Nella prima fase avviene 

l’assemblaggio del basamento, del gruppo colonna, del gruppo ruota motrice mentre nella 

seconda il cablaggio dell’impianto elettrico, la configurazione del caricabatterie, la 

regolazione della portata e della bolla di livello. Nella terza fase, sulla macchina sono 

applicate le rispettive etichette e, una volta pulita questa viene inviata alla stazione 

successiva. Qui la macchina completata è sottoposta ad una serie di prove di collaudo, 

collocata su una cassa in legno costruita su misura, imballata e portata nel magazzino 

prodotti finiti in attesa di essere spedita. In quest’ultima fase, l’operatore, terminato 

l’imballaggio, dichiara il consumo logico dei materiali, “scaricando” la distinta base nel 

software di gestione della produzione permettendo così un tracciamento costante del 

materiale disponibile in magazzino. 
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Figura16: Esempio carrello Kitting 

 

Figura17: Postazione di lavoro di una linea di assemblaggio per la fase meccanica 
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Figura119:Postazioni di lavoro di una linea di assemblaggio per la fase elettrica 
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CAPITOLO 4 
 

IL PROGETTO: LA QUALITA’ IN 
PRODUZIONE 
 

In questo capitolo, in primis si presenta il progetto e si analizza la situazione attuale del 

processo di assemblaggio dell’azienda, in merito alla qualità, per determinarne punti di 

debolezza e aree di miglioramento. Faraone Industrie non ha un sistema che misuri la 

qualità di processo e permetta di avere il controllo delle difettosità per macchina. In un 

contesto aziendale, come quello di Faraone Industrie, orientata al miglioramento 

continuo, è infatti necessario introdurre un sistema per la gestione della qualità fatto di 

metodi di controllo semplici, efficaci e comprensibili da tutti gli operatori. L’applicazione 

di questi metodi ha l’obiettivo di eliminare o minimizzare non conformità e errori umani.  

 
4.1.  INTRODUZIONE AL PROGETTO E SITUAZIONE 

ATTUALE 
 
Faraone Industrie si è posta l’obiettivo di introdurre un Sistema Qualità, estendono il 

concetto di gestione della qualità, ad ogni livello aziendale, per ridurre gli sprechi e le 

inefficienze. Questi sono i principi di base della filosofia del Lean Thinking che l’azienda 

ha decido di seguire nella sua gestione e organizzazione, con l’obiettivo di” creare valore 

e bandire gli sprechi” garantendo così, nell’ottica del miglioramento continuo, processi 

sempre più efficienti e prodotti di qualità. Gli sprechi da ridurre al minimo o eliminare 

completamente (chiamati “Muda” in giapponese) per migliorare le prestazioni aziendali 

e creare valore per il cliente sono: la sovrapproduzione, i tempi di attesa, gli spostamenti 

inutili, i magazzini inutili, i processi inutili, i trasporti e i difetti. In particolare, nel corso 

del capitolo si riserverà l’attenzione ad individuare azioni mirate a minimizzare la 

presenza di prodotti con difetti, non conformi o rilavorati. Le difettosità causano una non 

corrispondenza dei prodotti finiti con le specifiche di prodotto e questo non può essere 

accettato perché andrebbe a mancare la soddisfazione del cliente, aspetto sul quale si 

focalizza l’intero operato aziendale. Tutte le operazioni eseguite per produrre o rilavorare 
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un prodotto “non conforme” sono non a valore aggiunto e quindi rappresentano uno 

spreco in termini di: utilizzo di risorse, tempo per le rilavorazioni e forza lavoro. Infatti, 

Faraone dopo un’analisi dei tempi e metodi, ha riscontrato che il 60% sono legati alla 

“Non Qualità”. Inoltre, le difettosità e le rilavorazioni causano un aumento del Lead Time, 

costi operativi, problemi nella gestione degli ordini e reclami dai clienti. Faraone 

attualmente non dispone di un’area dedicata alla gestione della qualità. Le principali 

attività riguardati la qualità non sono gestite e documentate in maniera corretta. In merito 

a questo, la situazione aziendale presenta alcuni puti di debolezza: 

- Documentazione carente (l’azienda è poco abituata ad archiviare le azioni 

intraprese 

- Problematiche in alcuni processi interni causate da procedure mancanti, poco 

chiare o non condivise da tutto il personale 

- Scarsa comunicazione riguardo gli obietti e le priorità aziendali 

- Poca chiarezza nella comunicazione con il cliente e con i fornitori 

Non ci sono contatti con i fornitori per controllare la merce in entrata infatti, nessuna 

verifica ispettiva viene fatta prima di depositare la merce in magazzino e inserirla come 

“disponibile” in AS400.  A questo si aggiunge la non segnalazione delle non conformità 

individuate dagli operai in fase di collaudo, o di problematiche di prodotto o di processo 

riscontrate nelle fasi intermedie di produzione/assemblaggio e che potrebbero 

compromettere l’intero sistema.  La tendenza attuale è infatti quella di “nascondere”, 

risolvere immediatamente le non conformità senza lasciarne traccia. A tal proposito, 

Faraone con il seguente progetto, si impegna ad avere un approccio preventivo piuttosto 

che reattivo, migliorando la comunicazione con gli operatori e far capire loro 

l’importanza di individuare al più presto le non conformità e metterle in luce per poterne 

comprendere le cause e eliminarle definitivamente. In ottica TQM infatti, per raggiungere 

l’eccellenza, gli aspetti tecnici e umani non possono essere separati. Si enfatizzano la 

leadership, la formazione e il coinvolgimento dei lavoratori e il lavoro in team. Affinché 

il miglioramento sia possibile, è necessario misurare la qualità dei prodotti e dei processi. 

Si vanno così a sviluppare metodi pratici per l’esecuzione dei controlli di qualità, da fare 

durante i cicli di fabbricazione e assemblaggio, e a realizzare moduli e database per 

registrarne gli esiti al fine di poter fare delle analisi statistiche mensili. Sempre in ottica 

TQM e Lean Thinking si andranno ad utilizzare sia i classici strumenti di natura statistica 
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(foglio raccolta dati, istogramma, diagramma di Pareto, diagramma causa-effetto) che 

strumenti nuovi più orientati alla persona (Poka-Yoke, “on error training”, standard 

operativi). Infine, Faraone non ha un sistema che permetta di documentare e gestire le 

contestazioni dei clienti ed eventuali resi. L’obiettivo è infatti quello di andare ad 

aggiornare il database in Access in modo da tenere traccia della tipologia e della gravità 

di tutti quei problemi che sfuggono all’azienda, arrivando fino al cliente. I reclami 

rappresentano, se sfruttati correttamente, un’opportunità di miglioramento dei prodotti e 

soprattutto un mezzo per eliminare le non conformità e i difetti. È importante diffondere 

in azienda la “Cultura del reclamo” per approfittare degli impulsi provenienti dai clienti 

per evitare di ripetere sempre gli stessi errori, intervenendo se necessario, già in fase di 

progettazione. L’azienda con il Progetto Qualità vuole quindi mettere in piedi un sistema 

flessibile che permetta di raccogliere le informazioni sia dal processo produttivo che dai 

clienti e dai fornitori, analizzarle e intervenire adeguatamente. Solo dopo aver raccolto 

tutte le informazioni necessarie e analizzate correttamente, si potranno prevenire gli errori 

a monte e raggiungere gli obiettivi stabiliti. Si parte dalle inefficienze produttive più 

rilevanti per poi espandersi verso tutte le altre aree aziendali. Il miglioramento continuo 

e a piccoli passi deve coinvolgere oltre al team produzione, anche il gruppo progettazione 

per l’ingegnerizzazione dei prodotti, il commerciale per ascoltare le richieste e i reclami 

dei clienti e l’ufficio acquisti per quanto riguarda la qualità dei componenti da fornitore.  

 Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 

- Analisi del prodotto e del processo 

- Definizione delle aree di controllo, delle categorie di qualità e moduli di controllo 

- Definizione degli standard 

- Implementazione di un sistema software per la raccolta dei dati 

- Analisi statistica e report mensili di difettosità per tipo di prodotto, reparto e 

operatore 

- Gestione qualità dei fornitori 

- Gestione dei resi e reclami 
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4.2.  LA QUALITA’ IN PRODUZIONE 
 

In merito alla produzione, l’azienda ha la necessità di implementare un sistema che misuri 

la qualità di processo e permetta di avere il controllo delle difettosità per prodotto. È 

infatti importante registrare le difettosità e capirne le cause per fare azioni non solo 

correttive ma anche preventive, mirate al miglioramento della qualità. Nel seguito, 

verranno spiegate le azioni di miglioramento secondo un approccio “a ritroso”, partendo 

dal collaudo finale del processo di assemblaggio delle piattaforme Elevah. Il progetto è 

rivolto alle piattaforme Elevah, non si andrà quindi a considerare i processi riguardanti le 

scale e gli altri prodotti. 

 
4.2.1. ANALISI DEL PRODOTTO 

 
Prima di passare ad analizzare il processo è importante capire quali sono gli elementi che 

costituiscono la struttura di una macchina Elevah e quali sono le caratteristiche principali 

di una piattaforma. Esistono tanti modelli che si possono raggruppare in sei grandi 

categorie: 

- ELEVAH PICKING: sono carrelli picking alimentati a batteria 

 

   

 

- ELEVAH MOVE: piattaforme semoventi con o senza cestello estensibile per uso 

interno 
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- ELEVAH TRAZIONE MANUALE: piattaforme a trazione manuale per uso 

interno 

 

   

 

- SERIE PKS: piattaforme aeree semoventi per uso esterno 

 

  

 

 

- SERIE ZP: piattaforme aeree fisse per uso esterno 
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- PIATTAFORME SPECIALI: piattaforme realizzate su misura per usi speciali 

 

  
 

 

 

A causa della grande variabilità di modelli, risulta oneroso elencare le caratteristiche e le 

prestazioni di ognuno. Approssimativamente si può dire che le piattaforme differiscono 

per la presenza o meno del piano picking, per la portata massima, per l’altezza massima 

raggiungibile, la velocità, l’ingombro ed il tipo di alimentazione. Inoltre, fatta eccezione 

per alcuni modelli, la struttura generale è la seguente:  

 
Figura 20:Struttura generale piattaforma Elevah 

 

Faraone realizza internamente la maggior parte dei sottocomponenti secondo il processo 

descritto nel capitolo3 mentre per la verniciatura e la zincatura si affida ad aziende 

esterne.  Inoltre, ricorre all’outsourcing anche per tutti quei componenti difficili da 

trattare interamente e che richiederebbero un costo maggiore come le basi. 

CESTELLO 

STRUTTURA 
ESTENSIBILE/COLONNA 

BASE 



87 
 

4.2.2.  ANALISI DEL PROCESSO 
 
Il processo di assemblaggio delle piattaforme Elevah ha un layout organizzato secondo il 

concetto del Lean Thinking “nella direzione del flusso”. Questa disposizione è stata 

pensata per ridurre inefficienze sia in termini di tempo che della quantità di Wip tra una 

stazione e l’altra. Inoltre, in questo modo, la non corretta esecuzione di una delle 

operazioni di montaggio ed eventuali problemi di “non conformità” possono essere subito 

rilevati e risolti in modo da procedere con le operazioni successive. 

 

 

 
Figura 21: Layout linee assemblaggio 

 

Il processo si compone di cinque linee basate su un approccio mixed-model ovvero su una 

stessa linea viene assemblata una famiglia di prodotti, una varietà di modelli di macchine 

con attività e caratteristiche di assemblaggio simili. In ciascuna linea, per ciascuna 

famiglia di macchine, si eseguono quattro fasi principali: meccanica, elettrica, 

etichettatura e pulizia, collaudo e imballaggio. Per poter stabilire i punti di controllo e 

definire le categorie di difetto è stato necessario osservare le trasformazioni del prodotto 

lungo tutte le fasi di assemblaggio e soffermandosi su ciascun passaggio del processo in 

modo da effettuare un’analisi esaustiva. Dall’analisi sono emerse forti criticità. Gli 
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operatori lavorano con procedure non aggiorniate o, in alcuni casi assenti.  Alcuni esempi 

sono i fogli della raccolta dati non aggiornati e con una struttura poco chiara e l’assenza, 

in alcune linee, di schemi tecnici che spiegano il corretto montaggio dei vari componenti. 

Inoltre, di frequente semilavorati e prodotti finiti vengono fermati a causa di problemi 

che, in alcuni casi sono di natura strutturale e determinano effettivamente l’impossibilità 

di procedere negli stadi successivi mentre in altri, di fronte ad una “non conformità” 

l’operatore non sa come comportarsi perché non ci sono specifiche chiare da rispettare e 

di conseguenza, ferma il prodotto. In ogni caso, non c’è alcuna registrazione delle criticità 

riscontrate e questo non consente di capirne le cause e prevenirle.  Riguardo i componenti 

o sotto assemblati prodotti internamente o in outsourcing, ci si limita a loro montaggio 

senza fare alcun controllo qualitativo. Tutte queste inefficienze vanno a ripercuotersi sul 

cliente finale sia perché aumentano il Lead time di produzione/assemblaggio, sia perché 

si mettono sul mercato prodotti di scarsa qualità. 

 

4.2.2.1.  LA RACCOLTA DEI DATI DI PROCESSO 
 

Dopo aver analizzato il processo e individuate le sue caratteristiche si identificano i dati 

da raccogliere. La registrazione dei dati è importante per implementare un Sistema per la 

gestione della qualità: senza dati oggettivi e corretti non c’è informazione e quindi non 

c’è possibilità di miglioramento. Il primo step è stato aggiornare le schede per la raccolta 

dei dati in fase di assemblaggio. Ciascuna piattaforma, durante il processo è 

accompagnata da una scheda contenente tutte le informazioni utili, quali il codice 

dell’articolo, le fasi, i componenti montati e i controlli a cui è stata sottoposta.  Le schede 

sono compilate dagli operatori, a seconda della mansione svolta e sono alla base delle 

norme di controllo e di qualità del prodotto.  Su ciascuna scheda sono riassunte le 

informazioni principali relative a: numero di matricola della macchina, cliente, numero e 

data dell’ordine, firma dell’operatore, Serial Number e/o numero dei lotti dei componenti 

assemblati.  Queste schede sono inserite nel Documentale e garantiscono la tracciabilità 

della macchina permettendo di risalire alle fasi del processo anche dopo la vendita. Ad 

esempio, in caso di reclamo da parte di un cliente, le schede potrebbero essere utili per 

conoscere quali sono state le cause del problema oggetto della lamentela e capire quali 

altri articoli sono stati realizzati con lo stesso problema o quali sono stati i componenti 
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difettosi. Questo sistema è molto efficace, perché permette di individuare subito eventuali 

difetti nei componenti, cause di malfunzionamento, mancanza di pezzi e quale operatore 

ha lavorato sul prodotto. Inizialmente, si utilizzava un’unica tipologia di scheda per tutti 

i modelli, risalente ad alcuni anni fa in cui molti modelli non erano ancora stati realizzati 

o modificati. A questa struttura poco chiara, non aggiornata e difficile da compilare, è 

stata sostituita una scheda di più semplice interpretazione. È stato deciso di realizzare 

schede diverse per ciascuna famiglia di macchine, raggruppandole sulla base delle 

operazioni di assemblaggio simili. La scheda si compone di tre parti, corrispondenti alle 

fasi principali: meccanica, elettrica e collaudo finale. Nelle prime due sezioni sono 

indicati le verifiche di funzionamento da fare, la disposizione delle zavorre (solo se 

richiesto), le operazioni principali da compiere e i componenti assemblati. Nella parte 

dedicata al collaudo invece, sono indicati tutti i controlli da fare sul prodotto finito e 

l’esito del controllo.  La figura 2 riporta un esempio di scheda utilizzata per 

l’assemblaggio della serie Elevah61/70. 
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Figura 22: Esempio di schede per la raccolta dei dati di processo: in alto il Form base utilizzato nella fase 

meccanica, in basso a destra quello della fase elettrica, in basso a sinistra quello usato per registrare i risultati del 
collaudo. 

 
 

4.2.3.  LA QUALITA’ NEL COLLAUDO FINALE 
 
Si è deciso di iniziare dal reparto di collaudo finale per capire prima quali sono le 

difettosità più rilevanti e riscontrate più di frequente per poi passare a cercane le cause e 

individuare dei modi per risolverle definitivamente. 

In questo paragrafo si espongono le attività legate al tema della qualità operativa nel 

reparto di collaudo e imballaggio.  Questo tipo di attività prevede una serie di prove 
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finalizzate ad accertare la conformità della macchina alle specifiche tecniche, il 

funzionamento e le prestazioni, prima di rilasciarla per la consegna al cliente. Il controllo 

è svolto sempre e su tutti i prodotti finiti. Ciascuna macchina deve arrivare alla stazione 

di collaudo con le relative schede. La figura 2 riporta il form base utilizzato dall’operatore, 

responsabile dell’approvazione del rilascio della macchina, per registrare le tipologie di 

test eseguite e i risultati. Nella parte in alto oltre alla firma dell’operatore sono richiesti i 

“dati anagrafici della piattaforma”. Nella parte sottostante sono indicati i test da applicare 

per verificare il funzionamento. Tra questi ci sono test standard ed elettrici. Se l’esito del 

collaudo è positivo, il controllore mette lo “scontrino” del peso e firma per l’avvenuto 

controllo procedendo così con l’imballaggio. Nel seguito, si andrà ad analizzare il caso 

in cui la piattaforma presenti difetti o non conformità. 

 
4.2.3.1.   LE CATEGORIE DI DIFETTO E LE DIFETTOSITA’: DESCRIZIONI ED 

APPROFONDIMENTI 
 

Dopo aver lavorato per alcuni giorni con l’addetto al collaudo, è stato possibile definire 

una carrellata di difettosità che spesso si ripetono nelle piattaforme.  

In questo paragrafo, si propone un’analisi del problema ad un livello di dettaglio 

accettabile andando a classificare i difetti in categorie e proporre un elenco di alcune delle 

possibili difettosità. Questo è utile nella fase successiva, per la realizzazione di un 

database che permetta di monitorare i processi di qualità e fare mensilmente statistiche 

accurate.  I difetti riscontrati sulle piattaforme si possono dividere in sei grandi categorie, 

ognuna comprendente una serie di difettosità: 

1. Difetti strutturali: l’assemblaggio manuale è un’operazione estremamente 

delicata che richiede abilità degli operatori, precisione e conformità dei 

componenti. Tale problematica è oggetto di analisi con l’ufficio tecnico per 

stabilire se il problema riscontrato è legato ad errori nel disegno, scelta dei 

materiali utilizzati, lavorazioni errate o poco attenzione dell’operatore. Alcune 

difettosità riscontrate sono: 

-  Peso fuori specifica 

- Componenti mancanti, errati o non assemblati correttamente 

- Dimensioni componenti strutturali fuori specifica 

- Disallineamento sportelli  
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2. Difetti estetici/superficiali: queste problematiche interessano in particolar modo 

la serie E5 che ha un colore nero opaco difficile da trattare. Le cause possono 

essere molteplici e vanno dalla non rimozione del truciolo dalla superficie dei 

grezzi, alla cattiva manipolazione dei semilavorati che causa graffi e a difetti 

fisiologici dovuti ai processi di verniciatura che molti componenti subiscono e 

infine, da non trascurare la mancanza di accessori causata spesso da distrazioni o 

ordini errati. Dunque, alcune finiture sui prodotti possono essere scadenti a causa 

di una poca attenzione nei processi produttivi. Alcuni esempi sono: 

- Colore e forma diversi da richieste 

- Assenza o errato posizionamento di adesivi, logo e etichette 

- Macchina sporca 

- Mancanza accessori (portadocumenti, ecc.) 

- Verniciatura non uniforme (graffi verniciatura, superficie ruvida e irregolare, 

colature, ecc.) 

- Assenza targa 

- Residui da saldatura 

- Residui da zincatura 

3. Difetti elettrici: si riferisce al malfunzionamento dei dispositivi elettrici o 

all’errato montaggio di singoli componenti.  

- Errato funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di segnalazione 

- Errato funzionamento caricabatterie 

- Errato funzionamento chiave o interruttore on-off 

- Errato funzionamento joystick acceleratore 

- Componenti elettrici montati male 

- Rumori eccessivi  

4. Difetti di movimentazione: rappresentano le problematiche più frequenti legate 

alla movimentazione della piattaforma. Le cause possono essere molteplici da 

problemi di stabilità della struttura a malfunzionamenti di componenti elettrici, a 

componenti montati male. 

- Errato funzionamento selettori salita-discesa 

- Errato funzionamento sensore cestello 

- Buzzer movimento 
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- Ruota motrice 

5. Difetti di sollevamento: questa categoria racchiude tutte quelle problematiche 

che interessano il movimento (alto-basso) della struttura estensibile o colonna. 

Alcuni esempi sono:  

- Altezza fuori specifica 

- Errato funzionamento di bloccaggi e catene durante il sollevamento 

- Tenuta insufficiente e oscillazioni 

6. Non definito/Altri difetti: questa casuale viene attribuita al difetto sul prodotto 

quando l’addetto non riesce a capire di cosa si tratti. È conveniente utilizzare 

questa voce piuttosto che attribuire i difetti a cause diverse. In questo caso, le 

statistiche sarebbero inutilizzabili. 

 
4.2.3.2. LA NECESSITA’ DI UN DATABASE  

 

Il processo di rilevazione dei difetti è affidato all’addetto al collaudo che, nel corso della 

sua esperienza, ha sviluppato un occhio critico nel rintracciare le problematiche. 

L’operatore, di fronte ad una difettosità lieve, tende a risolverla e procedere con la 

consegna della macchina senza fare alcuna segnalazione. Solo in presenza di difettosità 

più rilevanti, coinvolge il responsabile della produzione che decide come trattare la 

problematica rilevata. In ogni caso, non c’è alcuna traccia delle ambiguità osservate. Per 

questo motivo va necessariamente attivato un sistema per la raccolta dei dati. È stato 

quindi realizzato un software in Access, collegato al database aziendale, per l’inserimento 

di tutte le informazioni relative ai difetti precedentemente elencati. Queste registrazioni 

sono fondamentali nella fase successiva di analisi delle non conformità. Il software 

“Controllo Qualità” è strutturato in modo semplice ed immediato. Di seguito vengono 

illustrati, in sintesi, le fasi principali per la creazione del database.  

 

1. Analisi dei requisiti espressi in linguaggio naturale  
 
L’esigenza è quella di andare a memorizzare i dati relativi all’ articolo, all’operatore che 

effettua il controllo, la categoria di difetto, le difettosità riscontrate e la gravità, l’esito del 

controllo e quale reparto potrebbe aver generato la non conformità.  

Per quanto riguarda l’operatore si inserisce nome e cognome.  
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Per quanto riguarda l’articolo si vuole memorizzare il numero di fabbrica (matricola), il 

modello (macchina), l’ordine di produzione e l’anno. 

Le difettosità e le categorie di difetto possono assumere i valori descritti nel paragrafo 

3.2.3.1, oltre a “Nessun difetto” e “Macchina conforme”.  L’esito del controllo può essere 

“negativo”, “positivo” o “negativo risolto” se il difetto può essere risolto immediatamente 

perché di bassa gravità.  In caso di esito “negativo” è necessario indicare le azioni 

correttive richieste, in caso di esito “negativo risolto” gli interventi effettuati.  

 
2. Progettazione 

 

Di seguito viene riportato lo schema logico ottenuto da un’attenta analisi dei requisiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di esito assume valori: “OK”, “KO”,” KORIS”;  

Gravità assume i valori: “Alta”, “Media”, “Bassa”; 

Categoria assume i valori “Elettrico”, “estetico”, “strutturale”, “movimentazione”, 

“sollevamento”, “Altro”; 

Descrizione di Difettosità assume i valori elencati nel paragrafo 3.2.3.1. 
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3. Traduzione in tabelle  
 

Le tabelle “cliente, operatore, articolo, ordine, reparto” sono già esistenti in Access quindi 

non bisogna crearle.  

Le nuove tabelle sono:  

 

ENTITA’-RELAZIONE TRADUZIONE 

Esito controllo (IDEsito,TipoEsito,DataControllo,Articolo, 

Operatore, IDDifettosità, Descrizione) 

Difettosità (IDDifettosità,Descrizione,Categoria,gravità) 

 

I vincoli di riferimento sono:  

EsitoControllo.IDDifettositààDifettosità.IDDifettosità 

EsitoControllo.OperatoreàOperatore.Cognome 

EsitoControllo.ArticoloàArticolo.Matricola 

 

 

4. Maschera inserimento dati 
 

La figura 4 mostra la schermata software per l’inserimento delle non conformità. Nel 

campo “Descrizione” viene spiegata con maggior chiarezza la non conformità rilevata. 

Inoltre, se la difettosità può essere risolta dal controllore allora vengono indicate le azioni 

intraprese mentre se la macchina viene respinta e quindi torna al reparto allora si 

inseriscono le azioni correttive da effettuare. Se nello stesso prodotto sono presenti più 

difettosità allora bisogna ripetere anche l’inserimento dei dati relativi all’articolo. 
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Figura 23: Schermata software controllo qualità 

 

 

4.2.3.3.   L’ANALISI STATISTICA DEI DATI SULLE NON CONFORMITA’ E LA RICERCA 
DELLE CAUSE 

 

Quando si è finalmente in possesso di una base di dati affidabile e il più completa 

possibile allora non resta che “analizzare i fatti e parlare con i dati” come suggerisce 

Ishikawa. L’analisi delle difettosità è stata fatta con una cadenza mensile. Di seguito 

vengono riportati i risultati ottenuti nei mesi di settembre ed ottobre. Nel mese di agosto 

l’addetto al controllo ha registrato sul sistema Controllo Qualità solo 8 macchine sulle 23 

spedite quindi la base di dati non è stata attendibile, non ha permesso di capire 

statisticamente quali sono state le difettosità più importanti.  

4.2.3.3.1. SETTEMBRE 2020 
 
Nel mese di settembre tra le 49 macchine controllate 20 hanno presentato delle 

irregolarità.  I dati vengono presentati attraverso un grafico a torta che rappresenta le 

percentuali delle categorie di difetto, risultanti dall’indagine condotta nel periodo. Ad una 

prima analisi del grafico si può dire che la problematica più rilevante è di natura strutturale 

(30%), seguita da non conformità di natura estetica (25%). 
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Figura 24: Statistiche controllo qualità 09/2020 

 

A questo punto, è interessante scorporare i dati in base alle famiglie di macchine per 

stabilire quali piattaforme, in particolare hanno evidenziato criticità strutturali. Se si 

scende in profondità nell’analisi, si capisce che i codici più difettosi sono quelli della serie 

E5 quindi l’attenzione viene posta su questa categoria.  

Il passo successivo è quello di utilizzare il diagramma di Pareto delle difettosità totali per 

la categoria “strutturale” di difetti, per individuare le priorità d’intervento. Si parte da 

questa categoria perché è la causa maggiore di non conformità delle macchine. 

La tabella sottostante è utile per la costruzione del diagramma e rappresenta il tipo di 

difettosità, il numero di volte in cui sono state registrate, la percentuale delle singole 

difettosità e la percentuale cumulata delle frequenze.  

Nella prima fase, è stato utile, riordinare le voci elencando per prima la difettosità più 

numerosa e procedere in ordine decrescente. Viene poi calcolato il valore percentuale 

della difettosità come il rapporto 
!"#$%&	()	()*$++)	()	"!	+),&

+&+-.$	($)	()*$++)
  .  
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DIFETTOSITÀ N° DIFETTOSITÀ %CUMULATA %DIFETTI 
Cestello deformato 21 25,00 25,00 
Sportelli non allineati 19 47,62 22,62 
Apertura/chiusura sportelli non 
corretta 17 67,86 20,24 
Dimensioni componenti fuori 
specifica 8 77,38 9,52 
Componenti mancati 7 85,71 8,33 
Componenti non assemblati 
correttamente 5 91,67 5,95 
Movimentazione vs destra/sinistra 4 96,43 4,76 
Mancanza piano picking 2 98,81 2,38 
Problemi colonna 1 100,00 1,19 

TOTALE 84  100,00 
    

 

Tabella1: Tabella per la costruzione del diagramma di Pareto del 09/2020 

La terza fase consiste nella rappresentazione grafica dei dati attraverso un istogramma. È 

composto da barre ordinate in maniera decrescente, determinate in base ai valori della 

frequenza assoluta della tipologia di difettosità sul totale delle frequenze, e dalla Curva 

di Lorenz che rappresenta le frequenze relative cumulate.  

 

 
Figura 25a: Diagramma di Pereto 09/2020 
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Figura 26b: Diagramma di Pereto 09/2020 

 

La rappresentazione così ottenuta mostra come le prime 4 difettosità, rappresentano quasi 

l’80% dei difetti strutturali riscontrati sulla serie E5. Si selezionano poi quelli che possono 

essere considerati i casi più critici su cui intervenire ed in particolar modo, si decide di 

iniziare dalle prime tre difettosità (cestello deformato, sportelli non allineati, 

apertura/chiusura sportelli non corretta) perché in relazione tra loro (riguardano tutte la 

struttura del cestello). Successivamente, si effettua un’analisi per capire quali possono 

essere state le cause che hanno portato a tali difettosità. Il diagramma di Pareto viene così 

accompagnato dal diagramma causa-effetto di Ishikawa. Si tratta di una rappresentazione 

grafica semplice e intuitiva che consiste nell’elencare tutte le possibili cause che possono 

provocare il problema, mettendole in relazione cercando un legame causa-effetto. Questo 

diagramma è frutto di un’attività di brainstorming con il team produzione. Per la 

compilazione, si effettuano ispezioni sulle linee di assemblaggio e di produzione per 

capire se i problemi sono legati alle procedure degli operatori, ai materiali utilizzati, alle 

macchine o risalgono alla fase di progettazione. È importante coinvolgere gli operatori 

affinché questo nuovo modo di operare sia un incentivo all’eliminazione dei difetti e, più 

in generale, alla produzione snella e non risulti un freno. Di seguito, sono riportati i 

diagrammi causa-effetto per ognuna delle tre difettosità, gli obiettivi da raggiungere, 

contromisure da adottare e ulteriori attività per il miglioramento continuo. 
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1. CESTELLO DEFORMATO 

 

Tale difettosità si riferisce al fatto che la struttura del cestello tende ad avere una forma 

ad “imbuto”.  

 

Definizione degli obiettivi: 

- Creare standard di qualità per definire il livello di accettabilità dei difetti sul 

cestello 

 

Analisi delle cause: 

 
Figura7: Diagramma di Ishikawa 

 

Contromisure da adottare: 

Cosa Chi 

Introdurre controlli sulla struttura Operatore assemblaggio cestello e 

Operatore Kitting 

Definire specifiche dimensionali da 

rispettare 

Operatore assemblaggio cestello 

 

Le soluzioni adottate verranno spiegate nei paragrafi successivi. Per ora ci si limita ad 

indicare cosa fare per risolvere la criticità e ad illustrare i risultati che l’azienda si aspetta 

di ottenere dai controlli successivi ed azioni follow-up.  
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I risultati attesi: 

- Maggior numero di componenti scartati già in fase di assemblaggio cestello. 

Si evita così di eseguire ulteriori operazioni sulla parte difettosa. Il cestello 

non conforme non arriverà mai al collaudo finale 

- Riduzione del tempo speso per le rilavorazioni e del relativo costo 

- Maggiore reattività degli operatori nella gestione del difetto grazie alle linee 

guida e agli standard dimensionali forniti 

 

Azioni di follow-up:  

- Estendere il controllo alle fasi di lavorazione precedenti la verniciatura 

(piega, saldatura) 

- Creare maschere per ottimizzare il controllo dimensionale in produzione 

 

2. NON CORRETTA APERTURA/CHIUSRA SPORTELLI 

 

Tale difettosità si riferisce agli sportelli (o cancelli) del cestello che tendono a rimanere 

aperti. 

Definizione degli obiettivi: 

- Creare standard di qualità per definire la corretta apertura/chiusura degli 

sportelli del cestello 

 

Analisi delle cause: 

 
Figura8: Diagramma di Ishikawa 
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Contromisure da adottare: 

Cosa Chi 

Definire delle procedure operative di 

controllo 

Operatore assemblaggio cestello e 

Operatore Kitting 

Definire criteri di accettabilità Operatore assemblaggio cestello 

 

Le soluzioni adottate verranno spiegate nei paragrafi successivi. Per ora ci si limita ad 

indicare cosa fare per risolvere la criticità e ad illustrare i risultati che l’azienda si aspetta 

di ottenere dai controlli successivi ed azioni follow-up.  

 

I risultati attesi: 

- Maggiore precisione nel montaggio degli sportelli 

- Evitare che il cestello con sportelli che non si aprono o chiudono arrivi fino 

alla fase di collaudo finale e imballaggio 

- Maggiore reattività degli operatori nella gestione del difetto grazie alle linee 

guida fornite 

 

 

 

Azioni follow-up:  

- Valutare la possibilità di sostituire le matrici di piegatura attualmente 

utilizzate con altre che favoriscono il processo 

- Rettificare la dima per il controllo della piega dei tubi 

 

3. SPORTELLI NON ALLINEATI 

 

Tale difettosità si riferisce agli sportelli del cestello che, una volta montati, non risultano 

perfettamente allineati. 

Definizione degli obiettivi: 

- Creare standard di qualità per definire il corretto montaggio degli sportelli del 

cestello 
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Analisi delle cause: 

 
Figura9: Diagramma di Ishikawa 

Contromisure da adottare: 

Cosa Chi 

Definire delle procedure operative di 

controllo 

Operatore assemblaggio cestello e 

Operatore Kitting 

Definire standard di qualità che 

definiscono l’accettabilità del difetto 

Operatore assemblaggio cestello, 

operatore Kitting 

 

Le soluzioni adottate verranno spiegate nei paragrafi successivi. Per ora ci si limita ad 

indicare cosa fare per risolvere la criticità e ad illustrare i risultati che l’azienda si aspetta 

di ottenere dai controlli successivi ed azioni follow-up.  

I risultati attesi: 

- Maggiore precisione nel montaggio degli sportelli 

- Riduzione degli scarti in fase di collaudo 

- Maggiore reattività degli operatori nella gestione del difetto grazie alle linee 

guida e agli standard dimensionali forniti 

 

Azioni follow-up:  

- Valutare la possibilità di sostituire le matrici di piegatura attualmente 

utilizzate con altre che favoriscono il processo 

- Ottimizzare la dima per il controllo della piaga in produzione 
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4.2.3.3.2. OTTOBRE 2020 
 

Si ripete lo stesso procedimento per il mese di ottobre.  Sulle 54 macchine controllate 32 

hanno presentato delle difettosità.  Il grafico di figura10 mostra i risultati delle 

registrazioni.  

 

 
Figura 10: Statistiche controllo qualità 10/2020 

 

Le statistiche hanno mostrato, rispetto al mese precedente, un notevole calo di non 

conformità strutturali (-17%), a dimostrazione dell’efficacia delle nuove politiche di 

qualità e delle correzioni applicate. Di contro, si registra un incremento di 6 punti 

percentuali dei difetti estetici, seguito da una crescita di difetti elettrici (+10%). Si prende 

sempre come riferimento la serie E5, una linea di piattaforme più recente, che rispetto le 

altre è responsabile di maggiori criticità e si scorporano i dati relativi alla categoria 

“estetico” dei difetti.  Il diagramma di Pareto è ottenuto a partire dalla tabella2, seguendo 

un ragionamento analogo a quello fatto per il mese di settembre. Il grafico così ottenuto 

conferma i miglioramenti rispetto al mese precedente.  I provvedimenti migliorativi 

hanno fatto variare le percentuali.  
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DIFETTI 
N° MACCHINE 
DIFETTOSE %CUMULATA %DIFETTI 

Graffi verniciatura 18 25,71 25,71 
Verniciatura non uniforme 14 45,71 20,00 
Macchina sporca 11 61,43 15,71 
Assenza o Errato 
posizionamento adesivi, logo, 
etichette 9 74,29 12,86 
Assenza targa 7 84,29 10,00 
Mancanza portadocumenti 5 91,43 7,14 
Residui saldatura 4 97,14 5,71 
Mancanza accessori 2 100,00 2,86 
TOTALE 70  100 

 

Tabella2: Tabella per la costruzione del diagramma di Pareto del 10/2020 

 

 

 
 

Figura 11a: Diagramma di Pereto 10/2020 
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Figura 11b: Diagramma di Pereto 10/2020 

 

Adesso sono le prime 4 difettosità rappresentare l’80% dei difetti estetici totali per 

macchina. Anche in questo caso si effettua un’analisi per capire quali possono essere state 

le loro cause. Per quanto riguarda i graffi o altre difettosità di verniciatura e la consegna 

di macchine sporche le cause sono elencate nei digrammi causa-effetto di figura12 e 

figura13.  

 

 

1. GRAFFI VERNICIATURA 

 

Definizione degli obiettivi:  

- Definizione di standard di qualità per il livello di accettabilità dei difetti legati 

alla verniciatura (graffi/ superficie irregolare) 

 

Analisi delle cause: 
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Figura12: Diagramma di Ishikawa 

Contromisure da adottare: 

Cosa Chi 
Introdurre controlli su componenti 
verniciati (esternamente) 

Magazziniere, operatore Kitting 

Definire criteri per l’accettazione di parti 
verniciate 

Magazziniere, operatore Kitting 

Cambiare tipologia di verniciatura: 
passare ad una verniciatura goffrata o 
aumentare lo spessore 

Fornitore 

Le soluzioni adottate verranno spiegate nei paragrafi successivi. Per ora ci si limita ad 

indicare cosa fare per risolvere la criticità e ad illustrare i risultati che l’azienda si aspetta 

di ottenere dai controlli successivi ed azioni follow-up.  

 

I risultati attesi sono: 

- Riduzione del numero di parti/componenti verniciati scartati 

- Riduzione dei costi per le rilavorazioni 

- Maggiore reattività degli operatori nella gestione del difetto grazie alle linee 

guida e agli standard forniti 

 

Azioni di follow-up: 

- Migliorare la manipolazione delle piattaforme in fase di assemblaggio 

- Fare maggiore attenzione durante la lavorazione 
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2. MACCHINA SPORCA 

 

Analisi delle cause: 

 
Figura13: Diagramma di Ishikawa 

Contromisure da adottare: 

- Utilizzo di sgrassatori adeguati a olio e grasso 

- Maggiore attenzione e impegno da parte degli operatori 

 

I risultati attesi sono: 

- Minor numero di macchine sporche in fase di collaudo. Si ottimizzano così i 

tempi per i controlli e l’imballaggio 

 

Inoltre, rientra sempre nella categoria dei difetti estetici l’assenza o l’errato 

posizionamento delle etichette (adesivi e logo). In questo caso non è necessario costruire 

il diagramma di Ishikawa perché la causa è facilmente rintracciabile nell’assenza di 

schemi che indicano quale kit di etichette utilizzare a seconda del tipo di macchina e dove 

andarle a posizionare.  Il problema è stato risolto facilmente, come vedremo nei paragrafi 

successivi, definendo degli schemi, fatti di foto e immagini che indicano la corretta 

applicazione degli adesivi.  

Le difettosità di natura elettrica (errato funzionamento caricabatterie, errato 

funzionamento dispositivi di sicurezza e di segnalazione, errato funzionamento sensore 

cestello, ecc.)  sono invece più complicate da trattare. Infatti, il malfunzionamento di un 

dispositivo si può imputare sia ad errori nell’assemblaggio che a fattori esterni all’azienda 
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(fornitore). In questa situazione, è indispensabile la collaborazione non solo con il team 

produzione ma anche con l’ufficio acquisti che, in presenza di non conformità legate al 

fornitore, potrebbe pensare di sostituirlo a causa della scarsa qualità del materiale 

ricevuto. Inoltre, è importante attivare, dove possibile, delle procedure di controllo anche 

in fase di accettazione della merce proveniente dai fornitori in modo da ridurre il più 

possibile problematiche di questo tipo.  

 

 

4.2.4.  LA QUALITA’ IN LINEA 
 

Dopo aver individuato, nel reparto di collaudo finale, le difettosità più importanti, stabilite 

le priorità di intervento e scoperte le cause che le hanno generate, si passa alla gestione 

della qualità in linea. I sistemi di controllo qualità alla fine del processo sono sostituiti 

con pratiche di controllo sulle linee basate sulla responsabilizzazione degli operatori e sul 

lavoro dell'operatore della stazione a monte. La qualità in linea consiste nell’effettuare 

dei controlli in process ovvero durante l’esecuzione delle varie fasi di assemblaggio o 

produzione. Si intraprende così il cammino verso il Total Quality Control sull’intero 

processo che prevede: 

- L’utilizzo di tecniche di problem solving per eliminare dalla radice le cause 

dei difetti; 

- Passare da un approccio reattivo (si interviene solo al manifestarsi del 

problema) ad uno proattivo (si creano le condizioni affinché non si 

manifestino problemi). 

Dunque, l’obiettivo è quello di passare dal “controllo del prodotto” nell’ispezione finale, 

al “controllo del processo” attraverso la definizione di standard qualitativi semplici e 

condivisi e l’applicazione di metodi, procedure e tools per eliminare i difetti riscontrati.  

Il primo passo è stato quello di andare a definire dei punti di controllo lungo il processo 

di assemblaggio con l’obiettivo di raccogliere più dati e intercettare in maniera più rapida 

le varie anomalie. Lungo il percorso di assemblaggio delle piattaforme, sono stati istituiti 

3 punti di controllo, oltre a quello in fase di collaudo:  
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1. In accettazione/Preparazione kitting: l’addetto mentre prepara il kit di parti per 

l’assemblaggio di una particolare macchina, effettua un primo controllo visivo e/o 

dimensionale sui componenti o sotto assemblati; 

2. Produzione/Assemblaggio cestello: nei paragrafi precedenti è stato dimostrato 

che la maggior parte delle difettosità è legata alla struttura del cestello. Attraverso 

strumenti di Visual Control l’operatore riuscirà a non commettere errori; 

3. Tra le stazioni: ogni stazione fornisce un sotto assemblato alla stazione a valle. 

È quindi importante che questo arrivi alla stazione successiva conforme. Si 

prevedono delle procedure per l’operatore che definiscono come svolgere il 

controllo e come agire in caso di non conformità. 

Mentre per l’analisi delle non conformità sono stati utilizzati i classici strumenti statistici, 

per il controllo in linea si adottano tecniche nuove, più orientate al comportamento degli 

operatori. Poiché l’assemblaggio delle piattaforme comprende attività manuali, la 

maggior parte dei difetti è dovuta all’errore umano. L’obiettivo è quindi quello di adottare 

contromisure che riescano ad annullare completamente l’incidenza degli errori umani, 

spiegando all’operatore il tipo di errore commesso e, facendo in modo che impari da 

questo, riducendo così la possibilità di ripeterlo. 

Nel seguito vengono presentati alcuni metodi utilizzati per risolvere le difettosità descritte 

nel paragrafo 3.2.3.3. 
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4.2.4.1.  WORK ISTRUCTIONS 
 
Un ruolo importante in ottica della gestione della qualità, l’ha avuto la realizzazione di 

istruzioni di lavoro per l’assemblaggio. Queste istruzioni sono utili per i nuovi modelli di 

macchina (serie E5) o per quei modelli realizzati meno frequentemente (serie ZP), oltre 

che per tutte le situazioni in cui gli operatori non ricordano a mente le operazioni da 

compiere. Il processo di introduzione delle Work Istructions in azienda ha avuto come 

base di partenza l’analisi delle problematiche e delle informazioni critiche da trasmettere 

agli operatori. Tale strumento ha consentito all’operatore di realizzare le attività in 

autonomia, con i giusti metodi e ha garantito l’ottenimento di piattaforme dalla qualità 

desiderata. L’avvio di questo metodo è rappresentato dalla creazione di schede cartacee 

ma l’obiettivo è quello di informatizzare l’intero sistema. In questo modo, l’operatore 

potrà visualizzare le procedure direttamente da tablet con filmati, immagini o animazioni 

3D. Di seguito vengono riportati due esempi di Work Istruction. Il primo ha permesso di 

risolvere gli errori legati al posizionamento delle etichette sulle macchine, riscontrati nella 

fase di analisi delle difettosità. Il secondo invece, è stato utile per evitare degli errori di 

assemblaggio per la serie di macchine E5. 

 
 

4.2.4.1.1.  WI: LA SOLUZIONE PER IL PROBLEMA DELLE ETICHETTE 
 

Il problema legato all’assenza o al non corretto posizionamento delle etichette sulle 

macchine è stato risolto creando delle schede cartacee indicanti lo schema di applicazione. 

Nella parte alta del foglio è riportato il titolo indicate il modello della macchina e il codice 

del kit da utilizzare. Subito dopo, è rappresentata una tabella contente il simbolo 

dell’adesivo, la descrizione e la posizione in cui deve essere collocato. Nelle pagine 

successive, vengono mostrate le foto della macchina e indicati i punti di applicazione con 

dei numeri. La figura riporta un esempio di Work Istruction per l’applicazione delle 

etichette. 
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Figura14: Esempio di Work Istructions per l’applicazione delle etichette sulla piattaforma E5 
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4.2.4.1.2.  WI: LA SOLUZIONE PER OTTIMIZZARE L’ASSEMBLAGGIO 
 
Per ottimizzare le operazioni di assemblaggio, riducendo le perdite di tempo, è stato 

creato per ciascuna fase, un solo foglio contente tutte le istruzioni necessarie. Lo schema 

utilizzato per la rappresentazione delle informazioni è il seguente: 

- Titolo indicante le “informazioni anagrafiche” della macchina 

- Sottotitolo indicante la postazione di lavoro in cui eseguire le operazioni 

- Lista dei codici necessari per l’assemblaggio con la relativa descrizione 

- Immagine del sotto assemblato indicante dove effettuare il montaggio 

accompagnata da una frase che descrive l’operazione 

 

 
 

Figura15: Esempio di Work Istructions per l’ottimizzazione del processo di assemblaggio delle piattaforme Elevah  

 

 

Disegno 3D 
della parte 
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4.2.4.2.  ONE POINT LESSONS (OPL) 
 

La One Point o Single Point Lesson, letteralmente “lezione in un punto”, è un’istruzione 

di lavoro semplice ma efficace utilizzata per risolvere un problema o migliorare un 

metodo di lavoro. È un metodo di Visual Management della filosofia Lean, utilizzato da 

numerose aziende come parte del loro lavoro di miglioramento continuo.  Si tratta di una 

descrizione visiva e puntuale di cosa fare e no, in una particolare operazione. Infatti, 

l’oggetto di formazione è stampato su un unico foglio A4 ed è costituito da fotografie e 

disegni ovvero da nozioni di rapida comprensione. La OPL è stata utilizzata in Faraone 

per il controllo qualità della produzione. Il motivo principale della scelta è che è facile da 

imparare e da capire perché è più semplice ricordare un’immagine rispetto al testo. Di 

seguito, si fornisce un esempio di OPL utilizzata per il controllo qualità del cestello delle 

macchine appartenenti alla serie E5, redatta solo dopo aver risolto il problema. Considera 

tutti gli aspetti che possono essere estesi alle altre macchine affinché il medesimo 

problema non si verifichi più in futuro.  

 

4.2.4.2.1.  OPL: LA SOLUZIONE PER LE NON CONFORMITA’ DEL CESTELLO E DEI 
DIFETTI DI VERNICIATURA 

 

Nei paragrafi iniziali, è stato dimostrato come la maggior parte dei difetti strutturali si sia 

verificata nei cestelli della serie E5. L’intera struttura del cestello presenta delle non 

conformità dimensionali, tanto da parlare di “cestello deformato”. Non solo, gli sportelli 

(o cancelli) risultano non allineati e difficili da aprire e chiudere. Per evitare che queste 

problematiche attraversino tutto il ciclo di assemblaggio fino ad arrivare al cliente finale, 

è stata realizzata una OPL per l’addetto all’assemblaggio del cestello, in fase di 

realizzazione, e per l’addetto alla preparazione kitting che effettua un ulteriore controllo 

prima di inviare le parti alle singole stazioni.  In questo modo si va ad eliminare il 

problema alla radice. Lo stesso metodo è stato utilizzato per evitare i difetti estetici di 

verniciatura (graffi, superficie ruvida e irregolare, colature, ecc.).  

La figura 16a è costituita da immagini che indicano come devo essere svolti i controlli 

per verificare la conformità delle dimensioni del cestello ed i relativi standard da 

rispettare. La foto in alto, descrive come per mezzo di una barra, è possibile verificare 

l’inclinazione degli sportelli. Se la misura dell’inclinazione non rientra nei parametri (B: 
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2mm) allora è necessario sistemarli.  La foto in basso invece, dimostra che per evitare 

di ottenere la struttura del cestello “deformata” basta misurare la distanza tra i parapetti 

superiore e inferiore e fare modo che la misura rientri nei limiti stabiliti (2mm).  

 

 
Figura16a: Parte di una OPL per il controllo qualità sui cestelli della serie E5 

 

La scheda di come eseguire i controlli è accompagnata dalla scheda del controllo visivo 

delle difettosità (figura16b). Questa indica da un lato la soluzione corretta (contrassegnata 

dal  verde), dall’altra quella da evitare (contrassegnata dalla rossa). 

Queste immagini sono collocate sulla bacheca, vicino al banco di lavoro, con l’obiettivo 

di averle sempre ben visibili. All’operatore basterà alzare lo sguardo per capire come 

dovrà svolgere il controllo. Infine, lo stesso operatore va a compilare la check-list di 

verifica che, permette di avere evidenza dei controlli eseguiti sul cestello. Ogni sotto 
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assemblato deve arrivare alla stazione di montaggio successiva corredato con la relativa 

check list che ne certifica l’avvenuto controllo (figura 17). 

Si evita così il ricorso a lunghe procedure scritte, nascoste nel cassetto, a favore di foto 

che descrivono cosa è corretto da ciò che non lo è.  

 

 

 

 
Figura16b: Esempio di OPL per il controllo qualità sui cestelli della serie E5 

 



117 
 

 
Figura17: Esempio di check-list di controllo 

 

 

4.2.4.3.  LA LOGICA “ZERO ERRORI”: LA FORMAZIONE OPERATIVA 
 
Per eliminare i problemi bisogna eliminare gli errori. La formazione operativa è 

fondamentale per evitare il ripetersi di errori umani durante le operazioni di assemblaggio 

o produzione. si tratta di un sistema efficace di formazione degli operatori che consiste 

nell’esporre a vista sul posto di lavoro gli errori commessi e programmare delle sessioni 

di “on error training”. Secondo questa logica, durante il tirocinio, i banchi di lavoro sono 

stati dotati di bacheche su cui appendere fotografie di scarti, difetti, reclami e altre 

anomalie. Inoltre, sulle bacheche vengo appese anche le segnalazioni fatte dalla stazione 
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a valle. l’analisi delle cause e degli effetti delle criticità e la loro esposizione, si è rivelato 

il miglior modo per creare consapevolezza negli operatori ed evitare il ripetersi degli 

errori. Nelle postazioni di lavoro dove non è stato possibile, per motivi di spazio, inserire 

delle bacheche sono stati utilizzati dei raccoglitori.   

 

               
Figura18a: Esempio raccoglitore errori                        Figura18b: Esempio bacheca errori/segnalazioni in Faraone 

 

4.2.5. L’IMPATTO DELLA “NON QUALITA’”  
 
 
Per misurare l’impatto della “non qualità” sul fatturato aziendale è necessario capire quale 

è il costo dei difetti di produzione. In particolare, quando si producono non conformità si 

generano quattro costi:  

1. Il costo della produzione/assemblaggio non efficace 

2. Il costo per le rilavorazioni o riparazioni 

3. Il costo della manodopera  

4. Il costo del materiale utilizzato 

Nel caso specifico di Faraone Industrie, tra queste voci di costo, quella che incide 

maggiormente è il costo della manodopera. Il costo degli operatori è proporzionale al 

tempo da essi dedicato al lavoro quindi, per misurare il costo della “non qualità” e delle 

rilavorazioni basta misurare il tempo che gli operatori impiegato in tali attività. Questo è 

possibile grazie alle timbrature di avanzamento produzione, effettuate dagli operatori 
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sugli appositi terminali e registrate sul database aziendale. Ciascuna macchina ha un ciclo 

di lavorazione, ovvero una successione ordinata di operazioni, fondamentale per 

trasformare il sotto-assemblato in prodotto finito. Il ciclo viene riportato sulla bolla di 

lavorazione, affinché possa essere controllato. Sulla bolla infatti sono indicati: l’ordine, 

l’articolo e i barcode dei cicli di lavorazione. L’operatore per iniziare una fase deve 

attivarla attraverso la pistola barcode e, una volta attivata il sistema registra il tempo speso 

per l’esecuzione della fase, fino ad avvenuta chiusura. Per rilevare quanto tempo un 

operatore impiega nella “non qualità” o in riparazioni si aggiornano sul gestionale i cicli 

di lavorazione di tutte le macchine con le voci “non qualità” e “riparazioni”. Ad esempio,  

l’operatore difronte ad una non conformità marca il barcode “non qualità” e il sistema 

registra quanto tempo impiega per risolverla. La figura 19 mostra come sono stati 

aggiornati i cicli su AS400. 

 

 
Figura19: L'aggiornamento dei cicli in AS400 

 
L’obiettivo è quello di arrivare ad avere su PowerBi anche costi e report della “non 

qualità”. PowerBi è un servizio di analisi aziendale prodotto da Microsoft che fornisce 

delle funzioni interattive e di business intelligence per consentire agli utenti di creare 

report e dashboard. È uno strumento potentissimo che consente al management di avere 

sotto controllo gli aspetti dell’intera azienda: direzione, commerciale, amministrazione, 

produzione.  

  



120 
 

  
Figura20: Esempio schermata PowerBi 

 
4.2.5. ANALISI DEI BENEFICI E OPPORTUNITA’ FUTURE 

 

L’introduzione della “Qualità” negli ambienti produttivi della realtà aziendale di Faraone 

Industrie ha apportato i seguenti benefici: 

- Standard qualitativi da rispettare ben definiti 

- Riduzione delle difettosità riscontrate nel reparto di collaudo finale  

- Riduzione dei tempi “non operativi” 

- Facilitazione della attività di problem solving 

- Creare uno storico di informazioni relative alle criticità passate 

Nel caso specifico di Faraone Industrie, sarebbe adatto informatizzare l’intero sistema per 

il controllo qualità in produzione. L’obiettivo è quello di dotare le postazioni di lavoro 

con tablet o computer per raccogliere i dati ed eseguire i controlli “on line”. L’utilizzo di 

un software per la qualità permetterebbe di: 

- Eliminare le schede cartacee  

- Snellire il trasferimento delle informazioni. La modalità̀ cartacea anche se 

risulta essere la più̀ facile da applicare oltre che la più̀ economica comporta il 

rischio di perdita di informazioni causata dalla perdita delle schede. Altri 

problemi riguardano la ricerca troppo lenta delle informazioni. 

- Favorire l’automazione 

- Ridurre errori 

- Maggiore motivazione da parte degli operatori che non devono più compilare 

“noiose” procedure 
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CAPITOLO 5 
 

IL PROGETTO: LA GESTIONE DEI 
RECLAMI 
 
 
In questo capitolo viene analizzato il processo di gestione dei reclami in Faraone 

Industrie. Si mappa il flusso della gestione e verifica dei reclami, si mettono in evidenza 

le criticità del sistema informativo e si propone, nella parte finale del capitolo, le azioni 

migliorative da intraprendere. 

 

5.1.  L’IMPORTANZA DEL RECLAMO 
 

“In breve tempo, tutto evolve così rapidamente; siamo passati dall’economia dei servizi 

all’economia delle esperienze. Ora i clienti, sempre più esigenti, non acquistano un 

semplice prodotto-servizio, ma un’esperienza globale. La relazione diventa la 

dimensione critica proprio perché determina la decisione da parte del cliente di voler 

ripetere o meno l’esperienza. In tale nuovo contesto, dove la centralità del cliente è il 

fattore critico del successo di un’azienda, la consapevolezza circa la corretta gestione 

del reclamo assume una forte valenza strategica.” “Grazie per il reclamo”, Alberto 

Fedel, Franco Angeli, Milano, 1998  

 

Secondo Fedel, il reclamo rappresenta un fattore strategico per l’azienda quindi, è 

importante disporre di un sistema per la gestione dei reclami ben strutturato.  

Capire e realizzare la soddisfazione del cliente rappresenta una delle attività più critiche 

ma remunerative che Faraone Industrie può avviare. Affinché essa sia di reale utilità è 

necessario avere una struttura in grado di relazionarsi in maniera efficace con i clienti, in 

modo da raccoglierne feedback e utilizzarli come input per migliorare la qualità dei 

prodotti offerti e più in generale, delle prestazioni aziendali. Un ruolo importante, in 

questo processo, è quello dei reclami. Il reclamo è un “free feedback” nel quale il cliente 

descrive ciò che non ha soddisfatto le proprie aspettative. Si manifesta un reclamo quando 
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si verifica un gap tra la Qualità Attesa e la Qualità Percepita. Infatti, rappresenta la Voice 

of Customer (VOC) che deve servire per far emergere le Critical to Customer (CTCs), 

ovvero quelle caratteristiche critiche che hanno un impatto immediato sulla 

soddisfazione. Riuscire ad individuare le criticità permette di definire delle priorità di 

miglioramento e, di conseguenza raggiungere un significativo aumento della Customer 

Satisfaction. Inoltre, il reclamo è soprattutto un’occasione per focalizzarsi sugli aspetti 

fondamentali del processo e del prodotto per eleminare i difetti e le non conformità. Per 

questo motivo, Faraone Industrie, si impegna ad avere un atteggiamento attivo con 

l’obiettivo di prevenire i difetti e attivare un processo di miglioramento continuo. Il 

reclamo non deve essere più visto come una “scocciatura” ma come un’opportunità che 

viene data all’azienda per migliorarsi. L’assenza dei reclami non è sinonimo di un’ottima 

qualità dei prodotti e una loro perfetta aderenza ai bisogni del consumatore ma è indice 

di poca comunicazione con il cliente e bassa organizzazione nella raccolta e gestione delle 

informazioni. 

 

5.2. LE NON CONFORMITA’ SEGNALATE DAL CLIENTE: 
LA PROCEDURA 

 

In questo capitolo, si pone l’attenzione sulle non conformità segnalate dai clienti e 

riguardanti le macchine Elevah perché, oltre al danno economico, comportano una perdita 

d’immagine per l’azienda. La loro gestione non è semplice perché non solo richiede 

un’attenta analisi delle cause che hanno potuto portare a tale criticità, ma coinvolge 

contemporaneamente l’Ufficio commerciale, che ha un rapporto stretto con il cliente, 

l’Ufficio Tecnico e il Team Produzione che hanno il compito di attuare i controlli per 

identificarne le cause e trovare una soluzione. 

Attualmente, la procedura utilizzata in Faraone Industrie per gestire le non conformità 

verificatesi dopo la vendita, si esplica attraverso le seguenti macro-fasi: 

a) Il Commerciale è il primo a ricevere il reclamo dal cliente. Il reclamo può essere 

fatto via e-mail oppure online attraverso la compilazione di un modulo. Le 

informazioni richieste al cliente per l’emissione di una segnalazione sono: 

indicazioni anagrafiche del cliente, il numero di matricola e l’anno di costruzione 

della macchina e il tipo di problema riscontrato, accompagnato da foto e video. 
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Le causali delle non conformità possono essere varie, quali: problematica elettrica 

o idraulica, mancanza di accessori, danneggiamenti durante il trasporto, ritardo 

nella consegna, reclamo su fattura/bolla, non conformità con la documentazione 

tecnica, ecc.  

b) Il Commerciale non ha piena consapevolezza di tutti gli aspetti tecnici della 

macchina per questo, gira l’e-mail all’ingegnere di processo e all’addetto 

dell’Ufficio Tecnico. Inizia così uno scambio di e-mail tra gli interessati per 

studiare il materiale ricevuto, verificare la non conformità e cercare di risalire alle 

cause.  

c) L’esito delle verifiche viene comunicato al cliente dal Commerciale. La 

contestazione può essere accettata, se la problematica è legata ad errori interni 

(errore operatore, macchine, ecc.) oppure respinta, se il problema non è imputabile 

all’azienda ma riguarda danneggiamenti da parte dell’utilizzatore (manomissione, 

cattivo utilizzo e/o conservazione, macchina smontata, ecc.). In questo secondo 

caso, si può ricorrere all’adeguamento commerciale ovvero un accordo tra il 

cliente e l’azienda. Questa eccezione viene fatta per i clienti più importanti, in 

termini di fatturato o numero di ordini.  Se invece il reclamo è ritenuto “fondato” 

allora le soluzioni possono essere: emissione ordine di riparazione interna, 

addebito a terzi, riparazione in garanzia, reso della merce con riparazione non in 

garanzia, reso della merce senza emettere una nota di credito, spedizione parti di 

ricambio senza reso, soluzione concordata.  
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Figura 27: Esempio di procedura per la gestione di un reclamo fatto dal sito  

 
 
5.3.  GESTIONE E VERIFICA DEI RECLAMI 

 
 
Nell’ottica di eliminare gli sprechi si tende a ridurre il più possibile il numero di prodotti 

che ritornano in azienda, qualora sia possibile risolvere le non conformità a distanza. La 

loro analisi in azienda infatti, comporta costi aggiuntivi di manodopera e fermo 

produzione per tutto il tempo necessario alla riparazione. Si suddividono quindi gli 

articoli in due categorie: articoli con parti sostituibili ed articoli che necessitano il rientro 

in azienda per una verifica più approfondita. Nel primo caso, si inviano le parti di 
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ricambio al cliente mentre, per tutti quei prodotti con non conformità “gravi” che 

rientrano in azienda, si effettua un’analisi FMEA per analizzare le cause che le hanno 

generate. Solo conoscendo tutte le variabili critiche della macchina si può risalire al 

problema. Definire le variabili critiche per macchina e attribuire una specifica difettosità 

ad un singolo prodotto richiede numerose competenze e studi mirati a individuare 

relazioni di causa-effetto. La figura2 sintetizza il processo di gestione dei reclami per 

prodotto.  

 

 
Figura 28: Processo gestione reclami per prodotto 

     

Per la complessità, nel corso del capitolo, non si approfondirà tale aspetto ma l’attenzione 

sarà rivolta al miglioramento del sistema per la raccolta dei dati relativo ai reclami e resi. 
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5.4.  CRITICITA’ E AREE DI MIGLIORAMENTO  
 
 
Lo studio svolto durante l’attività di tirocinio all’interno di Faraone Industrie, si è 

focalizzato sulle criticità della procedura di gestione dei reclami. Le informazioni della 

comunicazione cliente-azienda e lo scambio di e-mail tra i vari addetti interni all’azienda 

vengono archiviati nel Documentale. Questa procedura consente di conservare le 

segnalazioni ricevute per prodotto e le azioni correttive effettuate per risolvere le non 

conformità. Tuttavia, tale modo di operare non risulta essere efficace ed efficiente perché 

non consente di monitorare l’andamento delle non conformità esterne. Non c’è un sistema 

che permetta di registrare e classificare i reclami e di catalogare i problemi legati alle 

singole casistiche, per poterne poi analizzare la tendenza ed eliminare le cause che sono 

a monte. 

 Un’attività che manca in azienda, nella raccolta dati utili all’analisi per il miglioramento 

della qualità, è proprio un sistema capace di garantire la tracciabilità delle contestazioni 

e dei resi dal cliente, necessari per la redazione della reportistica interna.   

La soluzione migliore sarebbe quella di standardizzare il processo ed implementarlo 

attraverso un database, da interfacciare con quello già presente in azienda, che consenta 

di rappresentare l’andamento mensile delle contestazioni in termini di: 

- Numero di reclami ricevuti e riguardanti una determinata non conformità; 

- Numero di resi e calcolo dei costi associati; 

- Indicatori di performance interne ed esterne di efficienza e soddisfacimento; 

La difficoltà maggiore a cui si andrà in contro, consiste nel disegnare i processi perché 

tener conto di tutte le esigenze e le richieste non è un lavoro facile.  

Al ricevimento, il reclamo deve essere registrato con un codice identificativo univoco 

insieme a dati di supporto. 

L’idea è che quando l’ingegnere di processo accetta una contestazione di un cliente su un 

ordine vada a compilare il Modulo NC, un apposito documento su cui inserire tutte le 

informazioni appena descritte: ordine oggetto del reclamo, tipo di non conformità, la 

natura della non conformità, la soluzione concordata e chi prende in carico il reclamo. Il 

tipo di non conformità può assumere valori diversi a seconda se è legata a fattori interni 

(non conformità del prodotto alla documentazione tecnica, difetti componenti, 

malfunzionamenti, ecc.) o esterni (danneggiamenti da parte dell’utilizzatore, difetti di 
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natura logistica e movimentazioni, ecc.). Le soluzioni possono essere: riparazioni, 

sostituzioni, note di credito. La risoluzione della non conformità può essere a carico di: 

azienda, cliente, addebito a terzi. Inoltre, sarebbe utile capire quanto un reparto incide sul 

totale delle non conformità esterne ovvero qual è la quantità totale dei reclami attribuibili 

ad ogni reparto. Ad un livello di dettaglio maggiore, lo stesso software dovrebbe 

comprendere un altro modulo per la gestione dei resi. In caso di reso, le informazioni sul 

reclamo devono essere accompagnate da: 

- Numero matricola articolo reso 

- Motivazioni del reso (motivi produttivi, riparazione prodotti in garanzia, 

riparazione prodotti fuori garanzia, reso della merce senza emettere una nota di 

credito, motivi commerciali)  

- Informazioni di trasporto (ad esempio DDT, costo del trasporto a carico 

dell’azienda o del cliente) 

- Data rientro articolo 

- Esito della verifica (da rottamare, riparazione, versamento in magazzino) 

- Riparazioni da fare 

Infine, dopo aver realizzato le azioni correttive, si prevede un rapporto conclusivo con i 

seguenti campi da compilare: 

- Data 

- Valutatore 

- Note per il cliente 

- Note per l’amministrazione (se richiesto) 

Lo scopo delle registrazioni è quello di ridurre il numero di non conformità esterne, 

andando ad intervenire direttamente sulla causa che le genera. Questo processo 

consentirebbe di produrre report mensili, come quelli fatti per il miglioramento della 

qualità in produzione, col fine di capire quali sono i reclami più frequenti su un 

determinato modello di macchina. Questi possono dipendere da varie causali e possono 

interessare un numero consistente di componenti. L’ausilio di un database permetterebbe 

di estrapolare dati su tutti i reclami ricevuti in un qualsiasi periodo, evidenziando per 

ciascuna macchina, la difettosità o il componente oggetto del reclamo. La base di dati 

indirizzerebbe l’ingegnere verso i processi produttivi più problematici per individuarne 

le criticità che danno origine alle non conformità. Affinché possa essere sfruttato al 
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meglio, tale processo andrebbe integrato ed allineato con gli altri del Sistema Qualità 

dell’organizzazione (qualità in produzione, qualità nell’approvvigionamento dei 

materiali). Attualmente questa parte del progetto è in fase di sviluppo. 

Un’ulteriore proposta di miglioramento potrebbe essere quella di predisporre un ufficio 

da dedicare completamente alla gestione delle non conformità esterne: l’Ufficio Reclami. 

L’addetto svolgerà parte del lavoro del Commerciale e parte di quello dell’ingegnere di 

processo, riceverà le contestazioni dal cliente, andrà ad analizzare la problematica e 

individuerà la causa e la soluzione più adatta.  Questa soluzione permetterebbe di ridurre 

i tempi oltre ad una maggiore facilità di lavoro. Tale ufficio si occuperà anche di 

analizzare periodicamente i dati sulle segnalazioni per individuare i processi 

maggiormente critici che hanno bisogno di interventi migliorativi. 
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CAPITOLO 6 
 

IL PROGETTO: LA QUALITA’ 
NELL’APPROVVIGIONAMENTO DEI 
MATERIALI 
 

In questo capitolo si entra nel dettaglio della fase del progetto relativa al controllo 

qualitativo della merce in ingresso. Si fa prima una panoramica sulla catena di fornitura 

e sui materiali che Faraone Industrie acquista da fornitori esterni. Dopo aver individuato 

le criticità del processo attuale, si stabilisce su quali materiali e componenti è opportuno 

attivare un controllo di qualità, quali caratteristiche monitorare e infine, si propongono 

delle procedure di controllo. 

 

6.1. LA CETENA DI FORNITURA E I MATERIALI IN 
INGRESSO  

 

Le procedure interne per la qualità dei componenti e dei prodotti di Faraone Industrie che 

il progetto propone di implementare sono tre: 

1. Controllo del materiale in accettazione 

2. Controllo del materiale nelle fasi di assemblaggio 

3. Controllo sui prodotti finiti 

L’utilizzo di tali procedure con un adeguato sistema permette di individuare in tempo 

l’errore o il difetto durante le varie fasi, eliminando così tutti quei problemi che 

potrebbero avere una grossa incidenza sulla qualità finale del prodotto e sulla qualità 

percepita dal cliente. Parte integrande del processo qualitativo sono i fornitori, i quali 

sono valutati e gestiti secondo i parametri stabiliti dalla politica aziendale. 

Faraone Industrie fa ricorso all’esterno per l’acquisto di tutta la componentistica 

necessaria per l’assemblaggio: viteria e bulloneria, materiali elettrici ed elettronici, 

elastomeri generali, lamiere e profili metallici, materiali indiretti, particolari a disegno 

ecc.  
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Inoltre, l’azienda affida in outsourcing, due intere aree produttive: la verniciatura e la 

zincatura di componenti e sotto- assemblati che non costituiscono il suo Core Business, 

per lasciare spazio alle proprie competenze distintive. In questo modo, ciascun attore della 

catena di fornitura è impegnato in ciò che gli compete di più quindi, la resa del sistema, 

in termini di qualità è maggiore. Si instaura un’integrazione efficiente fornitori-azienda-

cliente. Se questi rapporti non vengono gestiti correttamente allora Faraone si troverà ad 

affrontare una diminuzione della qualità dei prodotti acquistati e realizzati interamente, 

maggiori problematiche di natura gestionale e un aumento dei contenziosi.  

Il primo step per introdurre un controllo qualitativo è quello di andare ad identificare quali 

sono i materiali che ogni giorno entrano in azienda. Questi si possono suddividere in 

quattro macrocategorie:  

1. Materiale grezzo da lavorare: appartengono a questa categoria tutti i metalli 

grezzi da processare, quali lamiere, profilati, tubolari e tubi, laminati, ecc. 

2. Fornitura rutinaria e componenti da assemblare: comprende materie prime 

non critiche per l’azienda, quali componenti standardizzati (viteria, bulloneria, 

ecc.) oltre a tutti gli altri componenti necessari per l’assemblaggio (oleodinamici, 

elettrici ed elettronici, motori, riduttori e motoruote, ruote, etichette e prodotti da 

stampa, ecc.). 

3. Materiale in conto lavorazione: comprende i particolari a disegno, quali alberi, 

perni, distanziali, supporto ruota ecc. Inoltre, fanno parte di questa categoria anche 

pre-assemblati realizzati direttamente dal fornitore come le basi delle piattaforme 

Elevah. 

4. Componenti e sotto-assemblati da verniciatura e zincatura: comprende carter 

e coperchi, lamiere, cancelli, cestelli, ecc. 

Riguardo la terza macrocategoria, quella dei materiali in conto lavorazione, ci sono 

numerosi aspetti da considerare. Faraone, deve dare i disegni dei componenti da realizzare 

al fornitore, il quale deve conoscere le specifiche e i materiali necessari per la 

realizzazione. Il fornitore mette a disposizione le sue competenze, abilità ed i propri mezzi 

per produrre il componente dalle caratteristiche tecniche e qualitative e dalle funzionalità 

specificate nel contratto di fornitura. In questo modo, da un lato, Faraone non delega tutte 

le responsabilità al fornitore mantenendo il controllo sulla catena di fornitura dall’altro, 

il fornitore conserva il know-how sulla fabbricazione dell’articolo. Questi componenti, in 
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genere, non subiscono ulteriori lavorazioni in azienda ma vengono direttamente montati 

per formare l’assieme con operazioni manuali, così come i componenti da assemblare 

(oleodinamici, elettrici ed elettronici, motori, ecc.). Su questi ultimi, è possibile effettuare 

un controllo di qualità solo sui banchi di lavoro, in fase di assemblaggio, poiché il loro 

funzionamento è verificabile sono a macchina accesa. I materiali grezzi da lavorare invece 

sono tutti quei materiali acquistati da fornitori esterni ma lavorati e assemblati 

internamente. Le categorie più problematiche dal punto di vista qualitativo, sulle quali è 

indispensabile attivare una procedura di controllo sono: Materiale in conto lavorazione e 

componenti e sotto-assemblati da verniciatura e zincatura. I codici in arrivo dagli 

stabilimenti spagnoli e polacchi non sono considerati nel progetto perché provengono da 

uno stabilimento dell’azienda diverso da quello di lavorazione, non da un fornitore 

esterno. 

 

6.2.  RICEZIONE E ACCETTAZIONE DEL MATERIALE: 
CRITICITA’ E PRIMI MIGLIORAMENTI 

 

Ogni giorno la merce in arrivo viene scaricata dai magazzinieri in due aree distinte 

all’esterno dello stabilimento. Si fa eccezione per le lamiere ed i profilati grezzi che 

invece vengono scaricati direttamente dal camion nel magazzino automatico. I codici 

riservati alla realizzazione delle scale sono scaricati in prossimità dell’aera di produzione, 

quelli necessari per il processo di assemblaggio delle macchine Elevah invece, sono 

depositati in prossimità dell’area appositamente predisposta. Nel secondo caso, l’area di 

ricevimento merce coincide con quella per la spedizione dei prodotti finiti ovvero con la 

stazione finale di collaudo ed imballaggio. Questo modo di procedere genera confusione 

e l’insorgere di interferenze pericolose che potrebbero mettere a rischio la sicurezza degli 

operatori oltre a causare problemi ed errori operativi e gestionali. Il primo passo per il 

miglioramento è stato quello di definire un’unica area adibita allo scarico così, il 

magazziniere una volta scaricata la merce procede allo smistamento a seconda delle 

funzionalità. La bolla di accompagnamento viene poi registrata su AS400 e il codice 

comparirà sotto la voce “disponibile”. Alcuni materiali vengono inseriti in appositi box e 

trasferiti nelle aree di produzione/assemblaggio a seconda della tipologia, altri invece 

vengono depositati direttamente in magazzino. L’azienda, secondo questa logica, non 
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effettua alcun controllo in ingresso, né quantitativo e né qualitativo ma si limita a 

depositare la merce negli appositi scaffali e registrarne l’avvenuta consegna. L’assenza 

di un controllo quantitativo in accettazione incrementa il rischio di avere in magazzino 

quantità minori rispetto a quelle necessarie. Insieme all’addetto alla produzione e 

all’Ufficio Acquisti, si è cercata una soluzione rapida ed efficace a tale problematica. 

L’idea è stata quella creare dei timbri che diano prova degli effettivi controlli sulla merce 

arrivata e che il magazziniere dovrà riportare sulla bolla: 

1. Accettazione con riserva di controllo 

2. Controllo quantità  

Il primo è stato introdotto per motivi legati ai danni da trasporto. Infatti, con 

“Accettazione con riserva di controllo”, chi riceve si riserva del tempo per controllare 

l’integrità degli imballaggi e della merce che non possono essere controllati 

immediatamente alla ricezione per motivi di tempo.  

La presenza del timbro “Quantity checked” sottintende l’avvenuto controllo della quantità 

ovvero se c’è corrispondenza tra il codice e la quantità ordinata, quelli indicati sul DDT, 

il materiale e la quantità effettivamente pervenuti.  

 Il solo controllo della quantità non è sufficiente perché l’assenza di un controllo 

qualitativo in accettazione ben strutturato incrementa il rischio di mandare in produzione 

o in assemblaggio pezzi non conformi e di conseguenza di creare una difettosità nel 

prodotto finale per il cliente. È opportuno introdurre un ulteriore timbro, il “Quality 

checked” per sottolineare l’avvenuto controllo della qualità della merce con quanto 

dichiarato dal fornitore. Nei paragrafi successivi si andranno a definire alcune procedure 

per il controllo qualità in accettazione.  
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                                             Figura 29: Esempio copia di un DDT con i due timbri di controllo 

 

6.3. IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI DA SOTTOPORRE 
A CONTROLLO 

 

Non essendoci un controllo in accettazione arrivi, in caso di ricevimento di un lotto non 

conforme, le problematiche vengono individuate dall’operatore in produzione o in 

assemblaggio, pregiudicando così la qualità del prodotto finale. L’obiettivo del controllo 

qualità in ingresso è quello di assicurare che i prodotti acquistati siano conformi ai 

requisiti dichiarati dal fornitore e alle specifiche di acquisto. L’applicazione di tecniche 

di controllo non è facile e banale a causa del gran numero di variabili da considerare nelle 

soluzioni. Per questo motivo, il progetto è ancora in fase di sviluppo. Nel seguito verranno 
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indicate le considerazioni fatte per metterlo in pratica ma non si potranno ancora vedere 

i risultati.  

Sono state pensate delle procedure di controllo differenziate a seconda del tipo e della 

rilevanza produttiva del materiale. La priorità è stata data ai componenti che in passato 

hanno causato più problemi e a quelli più critici dal punto di vista della funzionalità, della 

sicurezza e della difficoltà di sostituzione sul prodotto finito. Con la collaborazione dei 

tecnici di produzione e dell’Ufficio Acquisti, sono stati individuati i materiali per i quali 

è opportuno un controllo qualità. In riferimento alla classificazione in macro-categorie 

fatta nel paragrafo 5.1, il controllo si focalizza su: materiale in conto lavorazione e 

componenti e sotto-assemblati da verniciatura e zincatura. Per quanto riguarda il 

materiale grezzo da lavorare, invece, non è previsto alcun controllo statistico ma ad ogni 

consegna, il fornitore dovrà allegare un attestato di conformità ed indicare le specifiche 

tecniche e dimensionali con i relativi range. Le materie prime non critiche per l’azienda, 

quali componenti standardizzati (viteria, bulloneria, ecc.) sono invece gestite in free pass 

ovvero si prevede l’introduzione diretta nelle linee produttive e/o assemblaggio senza 

alcuna verifica qualitativa. Si effettua solo un controllo identificativo secondo ordine e 

DDT, come indicato nella tabella di figura 2. La gestione dei materiali in conto 

lavorazione e dei componenti da assemblare è invece più compressa perché comprende 

componenti funzionali e importanti per il processo.  Tali prodotti sono oggetto di un 

controllo a campione che verrà proposto nel paragrafo 5.3.1. È possibile attivare un 

controllo campionario anche su componenti e sotto- assemblati da verniciatura e zincatura 

che più di frequente presentano irregolarità sull’aspetto estetico per garantire gli standard 

qualitativi finali richiesti.  

 

 
Figura 30: Tipologie di Controllo su materie prime non critiche per l'azienda 
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6.3.1.   PROCEDURA DI CONTROLLO: SOLUZIONI PROPOSTE 
  

Prima di poter definire una procedura di controllo è necessario andare ad individuare, per 

ciascun prodotto, le caratteristiche chiavi da dover controllare (ad esempio quote più 

importanti, caratteristiche meccaniche, caratteristiche strutturali, ecc.). In genere, i 

controlli da eseguire sui materiali in conto lavorazione possono essere: 

- Controlli dimensionali: consiste nell’andare a misurare le quote (ad esempio 

diametro interno, diametro esterno e larghezza oppure diametro/lunghezza) 

evidenziate sui disegni CAD inseriti nel gestionale aziendale (AS400). La 

misurazione delle quote avviene utilizzando un calibro centesimale. 

- Controlli visivi: consiste nel verificare l’assenza di danneggiamenti 

(ammaccature, graffi, ecc.).  

I controlli da eseguire su componenti e sotto- assemblati da verniciatura e zincatura sono 

invece riassunti nella tabella che segue.  

 
Figura3: Tipologie di Controllo su componenti da esterno verniciatura e zincatura 

 

Per il momento, la soluzione proposta per entrambe le categorie è quella di effettuare un 

controllo delle caratteristiche chiavi sulle prime 5 consegne dal fornitore e sui successivi 

5 lotti dopo la rilevazione di una non conformità. L’addetto andrà a prelevare un numero 

massimo di pezzi dal lotto o una determinata percentuale di pezzi. Il numero o la 

A campione 

A campione 

A campione 
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percentuale di pezzi da controllare sul totale devono essere stabiliti in base al livello 

qualitativo del prodotto o del fornitore. Il fornitore deve essere valutato in base 

all’affidabilità e alla qualità delle consegne e, più nel particolare in base al rapporto tra il 

numero di lotti forniti e il numero di non conformità rilevate nei suoi confronti.  Si può 

quindi classificare in: 

- Ottimo 

- Buono 

- Sufficiente 

- Insufficiente 

 

Un esempio di campionamento potrebbe essere quello rappresentato nella tabella che 

segue: 

Frequenza controllo Dimensione del campione Livello qualità 

Prima fornitura dopo la 

campionatura 

5% del lotto, in alternativa 

max 50 pezzi 

 

BUONO 

Dalla seconda alla quinta 

fornitura 

1% del lotto, in alternativa 

max 25 pezzi 

BUONO 

 

Se i primi 5 lotti sono conformi, si passa ad un “free pass” fino alla segnalazione da parte 

degli operatori di una non conformità sullo stesso codice.  Questo tipo di campionamento 

non è ottimale perché non definisce il metodo per il prelevamento ma rappresenta per il 

momento, la soluzione più adeguata in termini di tempo per il controllo. I prodotti 

giudicati non conformi devono essere gestiti secondo appositi verbali e di questo vengono 

informati i fornitori per la gestione del materiale di scarto. Viceversa, i pezzi giudicati 

conformi e che superano controlli in accettazione vengono immessi nelle linee produttive 

o depositate in magazzino in base alle esigenze produttive. 
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CONCLUSIONE 
 

Nel lavoro di tesi è stato descritto il progetto sviluppato in Faraone Industrie, durante 

l’attività di tirocinio, nel periodo da luglio ad ottobre 2020.  

L’obiettivo è stato quello di implementare un Sistema Qualità, non ancora presente in 

azienda.  Intraprendere tale progetto è stato come intervenire nel “cuore” dell’azienda 

andando a creare una “Cultura della Qualità” che sia condivisa da tutti e a costruire un 

obiettivo per operatore, reparto e azienda in generale, non solo in termini di 

quantità/fatturato ma anche di Qualità. Questo ha richiesto 

trasformazioni gestionali e organizzative. Il Sistema Qualità ha interessato principalmente 

tre aree:  

- La Qualità in produzione 

- La Qualità nell’approvvigionamento dei materiali 

- La gestione dei reclami dal cliente 

e ha portato ad una continua diminuzione delle anomalie interne ma anche esterne, 

provenienti dal cliente e dai fornitori, grazie ad una migliore raccolta, analisi e gestione 

dei dati. 

L’implementazione e la gestione di un Sistema Qualità, trasversale alla Produzione ha 

consentito di registrare, analizzare le difettosità e avere il controllo della qualità dei 

prodotti nelle aree principali.  Ad oggi, si può affermare che l’obiettivo sia stato raggiunto, 

con feedback più che positivi, anche se rimangono ancora aspetti da migliorare in futuro. 

Le altre due fasi del progetto sono ancora in via di sviluppo quindi, non è stato possibile 

vederne i risultati. Infatti, in merito alla gestione dei reclami e della qualità negli 

approvvigionamenti è stata fatta un’analisi critica della situazione attuale e proposte delle 

modifiche da apportare. L’obiettivo nel prossimo futuro è quello di approfondire tali 

aspetti e concludere le questioni ancora aperte.  Tra i benefici più grandi ottenuti con il 

Sistema Qualità, vi è sicuramente quello di passare da un sistema puramente reattivo al 

problema ad un preventivo, in linea con il concetto di “Miglioramento Continuo” che 

Faraone Industrie persegue. Inoltre, da non sottovalutare la maggiore partecipazione e 

l’aumento di interesse nella “Qualità” da parte di tutti i dipendenti. Si tratta, però, di una 

“versione base” poiché necessita di ulteriori miglioramenti, al fine di renderla sempre più 

“Smart” ed arrivare al “Quality 4.0”.  
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GLOSSARIO 
 

ALCUNE PAROLE CHIAVI PER CAPIRE LA QUALITA’ 
 
 
CONCETTO SIGNIFICATO 

Non conformità Un componente o prodotto è non 

conforme se non soddisfa i requisiti in 

termini del rispetto di una o più specifiche 

Difetto Un componente o prodotto è considerato 

difettoso se è caratterizzato da non 

conformità abbastanza gravi e tali da 

limitare o impedire il suo utilizzo 

Specifica Documento che stabilisce i requisiti (UNI 

EN ISO 9000). Valore stabilito per alcune 

caratteristiche tangibili dei componenti di 

un prodotto e/o valore desiderato delle 

caratteristiche di un prodotto nel suo 

complesso. 

Categoria di difetto Suddivisione ottenuta classificando i 

difetti secondo similitudini funzionali 

Difettosità Tutti i difetti o problematiche appartenenti 

ad una categoria 

Sistema Qualità Si riferisce al sistema che consente la 

gestione di tutti gli aspetti riguardanti la 

qualità in azienda (processi, fornitura, 

clienti) 

Causa È il motivo che spiega la presenza di un 

difetto o una conformità o un problema 

Causalità È la relazione intercorrente tra un evento e 

i suoi effetti 
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Check list È lo strumento utilizzato per la raccolta 

dei dati e per indicare i passaggi da seguire 

per lo svolgimento di un’attività 

Cultura della Qualità È l’insieme di convinzioni, pratiche e 

tradizioni che si hanno all’interno 

dell’organizzazione legate alla Qualità 

Customer Satisfaction È la percezione del cliente rispetto al 

livello di soddisfazione delle proprie 

aspettative 

Criteri di accettazione Sono standard di riferimento sulla base dei 

quali si stabilisce se un prodotto, 

componente, processo è conforme o no 

Standard Si riferisce a linee guida, regole, 

specifiche tecniche stabilite per alcune 

attività o prodotti 

Scarto È un prodotto non conforme che non può 

essere utilizzato 

Verifica Revisione sistematica per constatare 

l’efficacia dei provvedimenti presi 

Valore aggiunto È la parte del processo che aggiunge 

valore per il cliente 

Rapporto di non conformità È un documento utilizzato per registrare la 

non conformità di un prodotto 

Valutatore È un operatore qualificato che effettua 

verifiche ispettive 

Verifica ispettiva- audit Processo sistematico e documentato per 

valutare oggettivamente se i criteri sono 

stati soddisfatti. Possono essere svolte 

all’interno dell’azienda oppure da enti 

esterni per il rilascio della certificazione 
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Collaudo Serie di prove per la verifica delle 

funzionalità e delle performance di un 

prodotto 

Certificazione È la procedura attraverso la quale un ente 

esterno di certificazione mette per iscritto 

che il processo o prodotto è conforme ai 

requisiti della normativa 

Controllo- Check Insieme di attività per verificare il rispetto 

di standard qualitativi  

Controllo statistico Insieme di attività basate su strumenti 

statistici per mantenere sotto controllo la 

variabilità di un processo 

Reclamo Lamentela da parte di un cliente per le 

irregolarità riscontrate o danni subiti 

Requisito Esigenza o aspettativa che può essere 

espressa, generalmente implicita o 

cogente (UNI EN ISO 9000) 

Range È un intervallo di valori di una 

determinata grandezza 

Report Rapporto, resoconto della situazione 

mensile delle difettosità 

Raccolta dati È un’attività che consiste nel fornire una 

base di dati per decidere ed agire 

Reso Prodotto difettoso che viene restituito 

all’azienda 

Parametri Costante di riferimento per valutare altre 

grandezze 

Politica della Qualità È espressione delle intenzioni della 

Direzione a diffondere la Cultura della 

Qualità. Si riferisce a quello che deve 

essere fatto per generare consapevolezza 

della Qualità in tutti i dipendenti 
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Problem solving Attività di analisi e risoluzione di 

problemi 

Procedura Stabilisce i metodi da applicare per fare 

un’operazione 

Processo È l’insieme di attività correlate che 

trasformano input in output utilizzando 

risorse 

Cliente-Customer-utente-Stakeholders- 

utilizzatore-consumatore 

Qualsiasi persona che usa o è interessato 

in qualche modo al prodotto/servizio o al 

processo. 

Qualità Grado in cui un insieme di caratteristiche 

intrinseche soddisfa i requisiti (UNI EN 

ISO 9000) 

Normativa Insieme di requisiti tecnici e normati 

minimi da soddisfare. 

Caratteristiche di Qualità Elementi di un prodotto a cui l’utilizzatore 

fa riferimento per giudicare la qualità. 

Riguardano elementi di tipo: fisico, 

sensoriale, legati al comportamento nel 

tempo 

Istruzioni di lavoro Documenti dettagliati orientati al prodotto 

che riportano le attività ed i controlli da 

fare ad ogni step del processo di 

lavorazione/ assemblaggio 

Registrazioni Strumento per documentare le procedure, 

le istruzioni di lavoro, i risultati ottenuti. 

Conformità alle normative/specifiche Quantificazione del livello di 

soddisfacimento del prodotto rispetto alle 

specifiche stabilite nel progetto 
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