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INTRODUZIONE 

 

Ad oggi il mercato delle macchine conta una vendita di 79 milioni di unità e la 

maggior parte delle quote di mercato si ripartisce tra ben otto grandi gruppi 

costruttori. La crescita del mercato e l’ampia variabilità dell’offerta sono state 

possibili grazie ad un approccio produttivo, “la produzione Lean “, che ha superato 

la tecnica fordista  della produzione di massa.  

In questa tesi, in primo luogo, ci si è posti l’obiettivo di comprendere la filosofia 

alla base di questa metodologia produttiva, che ha avuto ricadute  notevoli sul 

contesto in cui viviamo, basti pensare alle differenti tipologie di auto che si vedono 

in giro  ed alle miriade di soluzioni che un concessionario ci può offrire in base alle 

nostre esigenze. In seguito l’attenzione si è soffermata sulle difficoltà 

nell’implementazione della metodologia Lean avvalendosi delle osservazioni di  K.R. 

van der Merwe  , J.J. Pieterse ed  A.S. Lourens, riportate in ” The development of 

a theoretical lean culture causal framework to support the effective 

implementation of lean in automotive component manufacturers”. Nei due capitoli 

successivi è stato analizzato l’uso degli strumenti e le varie tecniche volte a 

individuare i “rifiuti” di produzione secondo l’ottica del pensiero Lean, come 

evidenziato da P. Arunagiri e A. Gnanavelbabu  in “Identification of High Impact 

Lean Production Tools in Automobile Industries and Method Identification of 

Major Lean Production Waste in Automobile Industries using Weighted Average 

Method”. Infine nell’ultimo capitolo si presta attenzione alla salute degli operatori 

riportando dati presenti nell’articolo di Dario Fontana e Francesco Tuccino “Lean 

Production e salute: il settore auto in Europa”.  
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1 

Lean production 

La Lean Production (Produzione snella) più propriamente detta Lean 

Manufacturing costituisce un insieme di principi e di metodi che, applicati in 

modo organico, consentono di portare all’eccellenza i processi operativi 

dell’azienda. 

 

Fu concepita presso gli stabilimenti Toyota a partire dagli anni ’50, e solo nei primi 

anni ’90 venne studiata e codificata dagli esperti statunitensi Womack e Jones [1]. 

In Italia è ancora poco diffusa, nonostante le sue elevate potenzialità per il 

miglioramento dei sistemi produttivi. 

 

La Lean Production è costituita da cinque principi di base e da un insieme di 

tecniche che ne permettono l’applicazione. 

 

Coerentemente con i cinque principi, gli obiettivi della Lean Production sono: 

 individuare le attività che generano valore per il cliente; 

 mappare il flusso del valore (value stream mapping); 

 minimizzare gli sprechi, ovvero le attività senza valore aggiunto (muda); 

 “creare il flusso” delle attività che generano valore; 

 fare in modo che il flusso sia “tirato dal cliente” (pull); 
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 adeguare la capacità produttiva al ritmo della domanda (takt time); 

 minimizzare i tempi di setup (tramite la tecnica SMED); 

 abbattere il lead time di produzione (tempo di attraversamento); 

 ridurre al minimo le scorte di semilavorati (supermarket e sistema kanban); 

 introdurre controlli in processo e sistemi a prova di errore (poka-yoke); 

 implementare sistemi di controllo visivo (visual management); 

 attivare un ciclo di miglioramento continuo (kaizen). 

Tramite la Lean Production è possibile ottenere, a fronte di investimenti 

limitati, significativi miglioramenti rispetto a numerosi fattori chiave: 

 riduzione tempi di consegna e aumento puntualità (livello di servizio); 

 aumento efficienza e produttività delle risorse; 

 diminuzione costi di lavorazione; 

 aumento livello di qualità; 

 incremento flessibilità alle variazioni del mix; 

 riduzione delle scorte intermedie e finali; 

 e così via. 

La Lean Production non va intesa come un approccio rigido ed univoco, ma come un 

insieme organico di tecniche che vanno modulate ed adattate alla specifica realtà 

produttiva. 

 

 

Le principali tecniche della Lean 

Production 
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Nonostante l’elevatissimo potenziale, la Lean Production (nota anche come Toyota 

Production System) è ancora relativamente poco diffusa presso le aziende 

italiane. Infatti, la focalizzazione sulla riduzione delle attività che non aggiungono 

valore (gli sprechi) tende a mettere in discussione la tradizionale logica di 

produzione “per lotti e code” in favore di una produzione quanto più possibile “a 

flusso”. Le tecniche della Lean Production non implicano però necessariamente, 

come erroneamente si può pensare, l’esistenza di linee di produzione dedicate alle 

famiglie di prodotti, ma possono essere applicate con successo anche laddove vi è 

una organizzazione per reparti specializzati o per isole. 

In questi contesti si possono ottenere grandi benefici affiancando alla Lean 

Production l’approccio suggerito dalla Teoria dei Vincoli (Theory of Constraints  

TOC) di E. Goldratt [2].  

 

 

La sinergia tra la Lean Production e la Teoria 

dei Vincoli 

 

 

Infatti, la Teoria dei Vincoli fornisce 

valide indicazioni per la gestione dei colli di bottiglia e delle risorse critiche 

(Drum Buffer Rope), permettendo la creazione di un flusso “virtuale” anche nei 

contesti dove è difficile dare luogo ad un flusso fisico continuo. La Teoria dei 

Vincoli è del tutto complementare alla Lean Production, e l’applicazione congiunta 

dei due metodi permette di ottenere ottimi risultati in qualsiasi ambito produttivo, 
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dalla produzione a flusso continuo fino alla produzione per singola commessa, ed in 

tutte le possibili configurazioni (produzione per reparti, per linee, per celle, a 

postazione fissa etc.). 

In molti contesti, l’applicazione delle tecniche della Lean Production e della Teoria 

dei Vincoli può essere realizzata semplicemente rivedendo i metodi di lavoro, 

riprogettando il layout produttivo e adeguando il sistema di pianificazione, con 

investimenti decisamente contenuti. 

Nella maggior parte dei casi si fa uso dei mezzi produttivi già esistenti, e questo 

permette un ritorno dell’investimento estremamente rapido ed un vantaggio 

stabile nel tempo. Infine, è importante sottolineare che le metodologie della Lean 

Production, pur essendo state concepite in ambito manifatturiero, possono essere 

applicate con successo anche negli uffici e nei processi di erogazione di 

servizi (Lean Office). L’erogazione di un servizio è infatti un processo produttivo 

al 100%, le cui criticità (carichi di lavoro, flussi, colli di bottiglia, ottimizzazione 

delle risorse, livello di servizio etc.) sono fortemente analoghe a quelle della 

produzione in senso stretto, rendendo queste tecniche applicabili con successo. 
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2 

Lo sviluppo di un teorico framework causale per 

supportare l'effettiva implementazione della Lean 

production dei produttori di componenti automobilistici. 

 

1. L'implementazione della “Lean production” presenta delle 

difficoltà per i produttori di componenti automobilistici? 

La globalizzazione ha comportato un notevole aumento della concorrenza 

manifatturiera. Schönberger [3] si riferisce a "assalti competitivi" da parte di 

aziende di tutto il mondo, con conseguente "iperconcorrenza". Ciò è 

particolarmente vero per l'industria automobilistica. Le filosofie che portano a un 

miglioramento delle prestazioni sono diventate sempre più importanti per le 

organizzazioni in gara per stare al passo con i concorrenti. Le prestazioni superiori 

dimostrate dai produttori giapponesi, come la Toyota, hanno spinto le 

organizzazioni occidentali a scoprire i vantaggi della filosofia delle operazioni 

snelle che Stevenson [5] descrive come sistemi altamente coordinati che utilizzano 

risorse minime per produrre output di alta qualità. Le operazioni snelle comportano 

sia una riduzione degli investimenti sia i vantaggi in denaro associati a costi di 

giacenza inferiori. 

 

Le organizzazioni adottano principi operativi snelli sia come strategia difensiva per 

rimanere competitivi, sia come strategia offensiva per andare avanti rispetto ai 

concorrenti [7]. Indipendentemente dal motivo le azioni necessarie per diventare 

“lean” sono le stesse e il processo di implementazione può essere lungo. Americani 
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costruttori di automobili, per esempio, hanno iniziato ad attuare i principi lean nel 

1990, e hanno continuato a farlo nella seconda decade del 21 ° secolo [8]. Poiché 

questi principi sono stati integrati nelle loro operazioni, i produttori 

automobilistici hanno trasferito parte della loro attenzione ai loro fornitori. I 

produttori automobilistici, pertanto, stanno sempre più privilegiando i fornitori di 

primo livello con sistemi snelli, questi ultimi, pertanto, non solo ottengono una 

maggiore competitività attraverso l'efficienza associata alla produzione snella, ma 

sperimentano anche valutazioni preferenziali derivanti dalla perfetta integrazione 

con gli impianti di assemblaggio automobilistici snelli. Realizzare un vantaggio 

competitivo è ovviamente importante per i fornitori di componenti automobilistici 

in tutto il mondo. Il vantaggio competitivo diventa fondamentale in un'area, come 

la Provincia del Capo Orientale (CE) (Sudafrica), dove questo settore svolge un 

ruolo vitale nell'economia locale. Questa provincia è la seconda più povera del 

Sudafrica e ha un tasso di disoccupazione di circa il 30%. Livelli estremi di povertà 

prevalgono nelle aree rurali, in netto contrasto con le attività industriali (in gran 

parte legate al settore automobilistico) centrate nelle due principali città, Port 

Elizabeth e East London.  

A parte l'ovvia importanza economica dell'industria automobilistica, alla presenza 

dell'industria sono associati significativi benefici sociali. nello sviluppo e nel 

sostegno di programmi di prevenzione e cura dell'HIV / AIDS. Il miglioramento 

generale e il benessere dei 6,9 milioni di persone residenti nella CE dipendono 

dall'industria automobilistica regionale, riconoscendo e accettando le varie sfide 

poste dalla globalizzazione. La chiave tra queste sfide è la necessità di essere più 

competitivi rispetto ai paesi che offrono vantaggi a basso costo, come Cina, India 

e Brasile.  
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L'attuazione della produzione snella nelle organizzazioni dell'industria 

automobilistica nella CE è un modo per migliorare le prestazioni e, in definitiva, far 

crescere il settore. Molte organizzazioni, tuttavia, stanno scoprendo che 

un'implementazione snella non è facilmente raggiungibile [12]. I primi tentativi di 

implementazione “lean” sono spesso caratterizzati da brevi programmi di 

formazione mirati specificamente a rendere alcune persone competenti nell'uso di 

strumenti selezionati. L'applicazione limitata di questi strumenti, tuttavia, non 

porta ai risultati attesi e da ciò segue, naturalmente, una certa disillusione. 

Inoltre, i guadagni precoci possono risultare insostenibili poiché i dipendenti 

tornano lentamente alle precedenti pratiche di lavoro. I leader di queste 

organizzazioni non riescono a capire che “lean” è una filosofia di gestione. Questi 

leader non riescono nemmeno a comprendere l'importanza di cambiare la cultura 

organizzativa all'inizio di un'attuazione snella o di attuare il cambiamento culturale 

richiesto.  

La maggior parte delle ricerche in questo campo è stata condotta negli Stati Uniti 

d'America e nel Regno Unito. Una trasformazione di successo dipende dal fatto 

che “lean” diventi il modo in cui l'azienda viene gestita su base giornaliera. Feld 

[16] descrive la produzione snella come il raggiungimento di un solido sistema di 

produzione "reattivo, flessibile, prevedibile e coerente".  

La fabbrica snella perfetta è quella in cui i prodotti sono realizzati solo su 

richiesta del cliente e dove tali prodotti sono conformi alle esigenze dei singoli 

clienti. Il processo escluderebbe tutti gli sprechi e i prodotti passerebbero 

direttamente da un processo all'altro. Bicheno [22] sottolinea la prevenzione dei 

rifiuti (indicata come muda nel Toyota Production System) come parte integrante 
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della filosofia “lean”. L'obiettivo finale, quindi, è quello del flusso continuo senza 

sprechi.  

Per raggiungere una fase in cui è evidente una combinazione di tali obiettivi, 

l'organizzazione deve adottare una filosofia di miglioramento continuo guidato dal 

valore. Ciò richiede che l'intera forza lavoro sia coinvolta e guidata da pertinenti 

criteri specificati dal cliente. Henderson e Larco [18] ritengono che sia 

praticamente impossibile per le organizzazioni che utilizzano metodologie di 

produzione tradizionali competere con successo con le organizzazioni snelle. Le 

aziende che utilizzano sistemi di produzione di massa, controllati da approcci 

gestionali top-down, scoprono che il passaggio a un sistema snello dipende da un 

cambiamento significativo nella cultura organizzativa. Sono queste culture 

radicate che così tante aziende lottano per cambiare. Il successo del sistema 

dipende principalmente dalle azioni intraprese, dai principi implementati e dal 

cambiamento organizzativo, piuttosto che dall'adozione di strumenti specifici. 

2. Fonti di cambiamento della cultura organizzativa 

Le attività che comportano un cambiamento nella cultura organizzativa sono di 

particolare rilevanza per questa tesi. Dovrebbe, però, essere fatta una distinzione 

tra i fattori esterni e/o interni che convincono o costringono un'azienda a 

cambiare (come le minacce della concorrenza che affliggono l'industria dei 

componenti automobilistici della CE) e quelle attività che portano effettivamente 

al cambiamento. 

Fornire un quadro di riferimento per le attività (attività causali) che determinano 

il cambiamento della cultura organizzativa significa considerare e definire le azioni 

raggruppate sotto l'ampia rubrica della leadership che costituiscono la principale 
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fonte di attività di cambiamento della cultura organizzativa soprattutto nella 

cultura snella (Tabella 1 ). 

 

Sebbene la terminologia differisca, i punti di vista espressi nella tabella sopra 

riflettono il consenso sul notevole impatto delle attività di leadership sulla 

formazione della cultura organizzativa. La differenza più notevole è l'uso 

intercambiabile dei termini "leader" e "manager". Liker e Hoseus [11] affermano 

che i dirigenti della Toyota non vengono automaticamente considerati 

leader. Toyota persegue attivamente le persone che sono ritenute in possesso di 

caratteristiche di leadership adatte al sistema di gestione Toyota. Ci sono ovvie 

implicazioni per le aziende che non seguono questa politica da un po' di tempo.  

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902014000100013#t1
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I leader ideali dovrebbero essere trovati e sviluppati - un processo che può 

facilmente richiedere diversi anni.  

La maggior parte dei fornitori di componenti automobilistici della CE non si è 

esercitata abbastanza a lungo a sviluppare la cultura magra, pertanto, tali 

incombenze sarebbero, a volte, svolte dal team di gestione esistente. Esistono 

livelli distinti all'interno della categoria di gestione, ciascuno dei quali svolge un 

ruolo nella formazione della cultura. Hellriegel, Jackson e Slocum [35] distinguono 

tra tre livelli di gestione: dirigenti di prima linea, quadri e dirigenti. Un riepilogo 

di ciascuno di questi livelli, nonché una breve definizione e un elenco di titoli di 

lavoro tipici, è presentato nella Tabella2 .  

 

I gestori di prima linea sono generalmente chiamati "supervisori" o "capi 

squadra". Sono il livello di gestione più vicino al punto in cui viene aggiunto valore 

nella maggior parte delle organizzazioni. I dirigenti intermedi hanno il compito di 

tradurre i grandi obiettivi strategici (provenienti dai top manager) in piani 

specifici. Tradizionalmente si ritiene che i top manager inizino il cambiamento, 

mentre i middle manager selezionano e realizzano le azioni necessarie per 

realizzare il cambiamento della cultura organizzativa. I dirigenti intermedi si 

basano su esperienze lavorative precedenti, studi formali, corsi di sviluppo 

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902014000100013#t2
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professionale e contatti con i pari sia per valutare l'esito degli eventi quotidiani 

sia per esprimere giudizi sul loro impatto a breve o lungo termine. Questi giudizi 

fungono da filtri e solo le idee selezionate vengono comunicate all'alta direzione 

per considerazione e possibile adozione. Il top management seleziona queste idee 

e ne seleziona alcune per l'implementazione. La logica, quindi, è che il middle 

management filtra le idee e passa le proposte selezionate al top management che, 

a sua volta, filtra le idee presentate e restituisce le selezioni sotto forma di 

istruzioni. 

3. Attività di cambiamento della cultura organizzativa 

generica 

Le attività considerate per provocare il cambiamento della cultura organizzativa 

sono numerose e di ampio respiro. È stato sviluppato un framework per arrivare a 

un elenco logico e più conciso delle tipiche attività di cambiamento organizzativo 

generico. Questo alla fine servirà da base per il quadro della cultura organizzativa 

snella. L'assegnazione di attività di modifica specifiche a categorie più ampie 

consente una facile consultazione. Inoltre, fornisce un collegamento allo scopo o al 

risultato di ciascuna attività all'interno della maggiore strategia di cambiamento 

della cultura organizzativa.  Le questioni relative alla visione e al lavoro di squadra, 

ad esempio, sono temi ricorrenti. Ciò conferisce maggiore credibilità alle attività 

attribuite alla cultura organizzativa. Fonti multiple sostengono azioni che 

promuovono la cultura organizzativa, con conseguente aumento della credibilità e 

della pertinenza di tali azioni. Questo può essere ulteriormente utilizzato per 

sviluppare un quadro di attività causale credibile. Il framework risultante (Tabella 

3) è stato sviluppato utilizzando un processo in due fasi. La prima fase ha 

comportato la selezione di alcune grandi categorie che caratterizzano attività più 



 
 

15 

 

dettagliate. Le parole chiave che descrivono concetti (come giustificazione, visione 

e lavoro di squadra) sono state selezionate per descrivere ogni serie di attività.  

 

La seconda fase ha comportato l'assegnazione di singole attività alle categorie più 

ampie. La giustificazione è il punto di partenza e copre tutte quelle attività che 

contribuiscono alla decisione di ciascun dipendente di scartare la vecchia cultura 

organizzativa. I motivi del cambiamento devono essere entrambi validi e 

chiaramente collegati ai risultati negativi associati al mantenimento dello status 

quo. La giustificazione della modifica è quindi indicata nella parte superiore del 

framework. Ciò fornisce la forza per il cambiamento. Una forte argomentazione 

per il cambiamento fornisce un senso di urgenza che, a sua volta, dà slancio a tutte 

le altre attività di cambiamento. Il grado di accettazione del cambiamento è 
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proporzionale alla forza di questo argomento. La comunicazione e 

l’integrazione delle attività influiscono sul successo di tutte le attività di 

miglioramento o cambiamento culturale (Pepper & Spedding [44]). Ad esempio, 

sebbene la compilazione dell'argomento per il cambiamento sia importante, è 

altrettanto importante comunicare questo argomento in modo 

efficace. Comunicare le ragioni del cambiamento senza fornire 

contemporaneamente una visione chiara (o una soluzione) sarebbe simile al suono 

di un allarme antincendio senza fornire un piano di fuga antincendio: ne 

conseguirebbe il panico. La visione, pertanto, deve essere sviluppata come risposta 

alle minacce o alle opportunità che contribuiscono alla giustificazione. La mancata 

comunicazione simultanea dei due problemi ridurrà la probabilità che i dipendenti 

riconoscano il legame tra le due. Allo stesso modo, le attività legate alla creazione 

di team o alla garanzia di successi avrebbero un impatto limitato sulla più ampia 

cultura organizzativa se non fossero coordinate e comunicate efficacemente 

all'interno dell'organizzazione. Kotter e Cohen [39] sostengono che il 

cambiamento delle strutture e la creazione di nuove misure di performance senza 

integrazione e comunicazione sono ulteriori probabilità di turbare i dipendenti più 

del necessario. I programmi di formazione sviluppano le capacità che consentono 

ai membri del team di contribuire in modo significativo. L'identificazione del tipo 

di formazione necessaria è ottenuta mediante un'analisi delle carenze di 

competenze. Ciò costituisce la base del piano di formazione finale. L'applicazione 

delle nuove competenze apprese è accompagnata sia da uno spostamento 

nelle aspettative di rendimento legate ai principali obiettivi e traguardi di 

cambiamento, sia da un cambiamento nel modo in cui questa prestazione viene 

misurata [45]. Alcune categorie di attività dovrebbero avvenire in sequenza, 

mentre altre possono avvenire contemporaneamente. I sei principali 

raggruppamenti di attività sono disposti su entrambi i lati della struttura, 
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riflettendo così l'equilibrio dei risultati contenuti nella Tabella 3 . Insieme, 

costituiscono la maggior parte delle attività necessarie per determinare il 

cambiamento della cultura organizzativa. Questo quadro di attività di 

cambiamento è mostrato nella Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

4.  Attività causali 

È necessario un ulteriore perfezionamento per adattare il quadro precedente in 

modo da affrontare più da vicino la cultura snella di per sé. 

Figura 2 

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902014000100013#t3
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 È stato utilizzato un processo di selezione in due fasi (illustrato nella Figura 3) 

per identificare queste ulteriori categorie snelle. Il primo stadio comprende un 

esame dei risultati di quattro eminenti praticanti LP. Ciò è stato fatto per 

identificare le attività considerate specificamente causa di cultura snella. In 

questo esercizio sono state incluse le opere di Bernstein [15], Liker e Hoseus [11] 

e Mann [31]. Le attività a cui hanno fatto riferimento coerentemente almeno due 

delle tre fonti sono state raggruppate in categorie logiche. La seconda fase 

consiste in un processo di verifica. Ciò è stato ottenuto mediante un più ampio 

sondaggio bibliografico che ha incluso i risultati di altri ricercatori/professionisti 

LP che, comunque, non hanno necessariamente focalizzato le loro ricerche sulla 

cultura snella, ma hanno comunque fatto riferimenti isolati all'argomento. Ciò 

rivela la natura iterativa del processo utilizzato nell'identificazione delle quattro 

nuove categorie di attività causali della cultura magra. Esiste una certa 

sovrapposizione tra attività di cambiamento della cultura organizzativa generica e 

snella. Le sottosezioni precedenti, tuttavia, rivelano quattro categorie 

significative di attività causali di cultura magra. Queste categorie sono state 
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aggiunte al riepilogo precedentemente sviluppato. L'elenco completo delle attività 

causali della cultura snella è mostrato nella Tabella 4.  

Le quattro nuove categorie includono consapevolezza, impegno, gestione 

standardizzata e responsabilità dei dipendenti. La letteratura snella si riferisce 

spesso a controlli visivi considerati necessari per raggiungere uno dei cinque 

principi, il flusso. Questi controlli dovrebbero riflettere quelle misure 

prestazionali che focalizzano l'attenzione sulle caratteristiche di produzione che 

creano sistemi snelli. I controlli visivi, sotto forma di grafici, richiedono input 

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902014000100013#t4
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regolari da parte dei dipendenti. Ciò ha il duplice effetto di coinvolgere il 

dipendente e creare un senso di responsabilità per l'operazione.  

  

 I dipendenti rimangono informati sullo stato dell'operazione. Ciò favorisce 

gradualmente un senso di proprietà che, a sua volta, cambia radicalmente le 

convinzioni dei dipendenti su questo importante tratto culturale snello. Sono 

necessarie revisioni periodiche dei controlli visivi per garantire che le informazioni 

visualizzate siano pertinenti e ritenute utili dai suoi utenti. 

Mann [31] sostiene che i controlli visivi contribuiscono in modo decisivo alla 

gestione snella, poiché non solo collegano le persone al processo, ma 

riflettonoanche la misura in cui il processo viene rispettato. Lo scopo finale dei 

controlli visivi, tuttavia, è quello di creare un ambiente in cui tutti siano 

a conoscenza dell'attuale stato operativo. I controlli visivi sono un mezzo per 

raggiungere un fine; purtroppo, tuttavia, in alcune organizzazioni sono diventati un 

fine in sé. La convinzione prevalente è che i controlli visivi sono l'obiettivo snello 

e non la consapevolezza situazionale necessaria per identificare i problemi in via 

di sviluppo.  

Coinvolgere i dipendenti in modo significativo richiede un'attenta considerazione 

e pianificazione, in particolare se la cultura precedente era radicata in uno stile di 

gestione delle direttive. Murman [23] sostiene che un sistema snello richiede un 

approccio collaborativo che può essere raggiunto solo attraverso l'impegno. Il 

processo di coinvolgimento dovrebbe includere anche un elemento di sfida; il 

dipendente deve essere consapevole che la creatività e l'innovazione sono le 

competenze desiderate e apprezzate. Implicito in questa sfida è il messaggio che 

il management crede e confida nella capacità del dipendente di dare un contributo 
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significativo al successo organizzativo (Liker & Hoseus [11]).  Per dimostrare 

questa convinzione è necessario che i manager si rechino fisicamente in quelle aree 

dell'organizzazione in cui viene aggiunto valore. Questo è indicato come genchi 

genbutsu ("vai a vedere") nel TPS e copre un concetto più ampio di una semplice 

visita sul posto di lavoro. I manager sono tenuti a svolgere determinate attività, 

come la ricerca di fatti, la costruzione del consenso e, in definitiva, il 

raggiungimento degli obiettivi, durante la visita. Il processo ha anche lo scopo di 

sviluppare una cultura di fiducia e rispetto. Oltre a questo tipo diretto di impegno, 

è inoltre necessario attirare i dipendenti nella filosofia snella. Ciò può essere 

ottenuto attraverso la creazione di strutture che consentano un flusso libero di 

suggerimenti volti al miglioramento continuo. Bernstein [15] sostiene che i sistemi 

di suggerimenti devono essere attentamente strutturati e gestiti attivamente con 

un adeguato sistema di premi. 

La standardizzazione del lavoro per gli operatori del settore manifatturiero fa 

parte del TPS da oltre 50 anni (Liker & Hoseus [11]). L'enfasi, tuttavia, è sempre 

stata sui compiti degli operatori, non su quelli della gestione. Mann [31] sostiene 

che anche una certa parte della giornata di un manager dovrebbe essere soggetta 

a lavori standardizzati. Ciò può essere ottenuto attraverso lo sviluppo di un piano 

di leadership a più livelli che includa tutti i livelli dell'organizzazione, incluso quello 

dell'amministratore delegato. La creazione di un sistema standardizzato di 

gestione snella garantisce che i manager siano inclusi nello sforzo di cultura 

snella. Ciò impedisce la crescita di una sottocultura di gestione che rifletta 

l'atteggiamento che il sistema snello è riservato ai soli operatori. La 

standardizzazione degli elementi del sistema di controllo della gestione snella 

promuove ulteriormente la responsabilità a tutti i livelli. Controlli snelli regolari e 

predeterminati rafforzano la crescita di una cultura della responsabilità. I membri 
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dell'organizzazione, a tutti i livelli, diventano consapevoli del fatto che le azioni di 

miglioramento continuo e di risoluzione dei problemi saranno riviste e che la 

responsabilità per il completamento di queste azioni è un'aspettativa del nuovo 

sistema. L'identificazione delle quattro ulteriori categorie di cultura 

organizzativa snella richiede il perfezionamento del quadro causale di 

cambiamento generico della cultura organizzativa sviluppato nelle sezioni 

precedenti. Il quadro di cultura magra risultante, comprese le categorie appena 

aggiunte per le quattro attività causali specifiche, è mostrato nella Figura 4 . 

 

 

 

 

 

 

 

      5. Osservazioni conclusive 

Considerando la difficoltà di definire la cultura organizzativa generica, i tentativi 

di fornire una definizione completa di cultura organizzativa snella sono, 

ovviamente, relativamente pochi. La cultura organizzativa generica è stata oggetto 

di intensa ricerca per molti anni, mentre la cultura organizzativa snella è un 

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902014000100013#f4
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argomento di interesse molto più recente. Liker e Hoseus [11] hanno prodotto, 

probabilmente, il lavoro più completo sulla cultura magra, basato sulla Toyota Way 

e le loro osservazioni sulla cultura della Toyota. 

Da quanto detto scaturisce la convinzione che le attività inducano lo sviluppo di 

una cultura. Pennington [40] sostiene questo concetto e suggerisce che lo sviluppo 

di una cultura desiderabile dipende da azioni intenzionali. Ciò è sostenuto da 

Womack [47], il principale professionista magro, che raccomanda che il modo più 

efficace per sviluppare una cultura magra sia agire: azioni magre portano a cultura 

magra. Attraverso questa raccomandazione rivela una convinzione più 

fondamentale che la cultura sia un effetto, non una causa. Ciò supporta la teoria 

secondo cui determinate attività causano lo sviluppo di una cultura 

snella. L'accettazione di questa premessa porterebbe un'organizzazione (che sta 

cercando di diventare magra) di identificare e mettere in discussione l'efficacia 

delle azioni volte a passare da una cultura manifatturiera tradizionale a una cultura 

magra. La maggior parte delle organizzazioni non è in grado di identificare azioni 

specifiche che portano al cambiamento culturale [48]. 

Lo sviluppo della struttura della cultura organizzativa snella fornisce informazioni 

dettagliate su quelle attività considerate causa di una cultura snella. Vengono 

presentate dieci categorie di attività, insieme alla fase di giustificazione che 

descrive le ragioni del cambiamento. Ciò fornisce il senso di urgenza necessario 

per superare la resistenza al cambiamento. Il coordinamento di queste attività 

richiede una pianificazione e una comunicazione continue. Questo quadro è di 

particolare rilevanza per quelle aziende che hanno scelto di adottare - o stanno 

pensando di adottarlo - appoggiarsi a una strategia competitiva. Ciò include un 

numero significativo di quelle società che costituiscono il settore manifatturiero 
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dei componenti automobilistici CE. Sono necessarie ulteriori ricerche per 

completare e convalidare il quadro per questo settore industriale. 
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3 

Identificazione di strumenti di produzione snella ad alto 

impatto nel settore automobilistico. 

 

1. Introduzione ai sistemi di produzione snella.  

La produzione snella rappresenta un concetto poliedrico che può essere 

raggruppato come fasci distinti di pratiche organizzative [49-50]. Aziende che 

hanno ridotto con successo i propri rifiuti interni attraverso metodi di produzione 

snella implementano anche pratiche per una migliore gestione ambientale [51-52]. 

Sarà una produzione snella positivamente associata alle pratiche di gestione. Le 

pratiche di gestione ambientale aiutano un'organizzazione ad attuare i processi e 

le procedure che tengono conto della gestione in tutte le direzioni [53]. Tali 

processi e procedure dovrebbero ridurre l'impatto negativo di un'organizzazione 

sul suo ambiente prestazionale. La produzione snella influenza le prestazioni 

finanziarie attraverso il miglioramento dei processi organizzativi: efficienza dei 

costi [54-55-56]. L'autonomia dà luogo a pratiche relative al controllo visivo, alla 

correzione degli errori e pulizie (''5S'' - ordina, raddrizza, spazza, standardizza 

e autodisciplina), mentre JIT guida il passaggio riduzione [57].  

 

2. Revisione teorica dei sistemi di produzione snella. 

Vari strumenti snelli vengono utilizzati in base alle esigenze delle industrie. L'uso 

di questi strumenti sta cambiando dopo un certo periodo di tempo anche in base 

alla loro idoneità. Le caratteristiche più frequentemente menzionate in 

letteratura degli strumenti lean sono la revisione indicata come riduzione del 
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tempo di installazione, il miglioramento continuo, la prevenzione dei guasti (Poka 

Yoke) e il livellamento della produzione o heijunka.  

 

Al fine di effettuare la valutazione qualitativa della produzione snella, si può 

utilizzare una lista di controllo, selezionata in base a studi classici, comprendente 

la produzione pull, l’integrazione della catena di fornitura, il lavoro standardizzato, 

il livellamento del lavoro; il bilanciamento del lavoro, la flessibilità del lavoro, il 

controllo qualità (zero difetti), la manutenzione produttiva totale, il cambio veloce 

di stampi e strumenti (configurazione rapida), la gestione visiva e il miglioramento 

continuo. 

 

Secondo Seth, l'obiettivo della produzione lean consiste nel ridurre gli sprechi 

nello sforzo umano, nell'inventario, nei tempi di mercato e spazio di produzione per 

diventare altamente rispondenti alla domanda dei clienti, producendo prodotti di 

qualità nel modo più efficiente ed economico [58].  

Fullerton ha esaminato l'impatto dell'utilizzo di misure di performance produttive 

non finanziarie nel rapporto manifatturiero/prestazione finanziaria magra. I 

risultati hanno fornito prove sostanziali che l’utilizzo di questo metodo media il 

rapporto tra produzione snella e prestazioni finanziarie. Una filosofia snella 

identifica e rimuove le inefficienze come il costo senza valore aggiunto (rifiuti) o 

il tempo di attesa non necessario dentro il processo causato da difetti, eccesso di 

produzione e altri processi per espandere qualsiasi organizzazione [59-60].  

 

3. Grande impatto positivo degli strumenti Lean. 

 

La maggior parte delle industrie si trova ad affrontare una grande sfida 

nell'identificazione degli strumenti lean ottimizzati pertinenti. Nell’ambiente 
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industriale di oggi la riduzione dei prezzi e il miglioramento della produttività sono 

le principali preoccupazioni. Per trattare con questo problema, l'industria ha 

bisogno di alcune politiche di qualità incentrate sulla qualità dei prodotti.  

 

Ci sono varietà di politiche di qualità che vengono prima e gli esperti del settore 

sono in grado di scegliere gli strumenti giusti che sono più efficaci per loro [61].  

In questo lavoro, 30 strumenti magri sono presi da questo sondaggio.  

I risultati del sondaggio analizzato si concentrano sui principali strumenti lean 

derivanti dall'elenco degli strumenti e il modo in cui questi strumenti vengono 

utilizzati nella riduzione del valore aggiunto delle attività prese in considerazione.  

 

I vari strumenti lean disponibili sono 5S, OEE, 8 step Practical Problem Solving 

(PPS) Metodo, analisi di Pareto, eliminazione di rifiuti, Kaizen, riduzione dei tempi 

di installazione, mappatura dei processi, flusso di valore Mappatura (VSM), Kaizen 

facile e veloce, SPC/Grafici di controllo, 5 Whys, Autonomia, Continuo 

Miglioramento, flusso continuo, controlli visivi, progettazione per Six Sigma 

(DFSS), produzione cellulare, Livellamento della produzione, KANBAN / Line 

Balancing, VOC (Voice Of The Customer), Jidoka, ANOVA, Work  

Standardizzazione, semplificazione del lavoro, diagrammi a lisca di pesce Six 

Sigma, Takt Time, QFD e Poke Yoke/error proofing.  

 

Di questi 30 strumenti, gli strumenti lean ad alto impatto devono essere scoperti 

utilizzando il metodo della media ponderata. Tutti gli strumenti sopra menzionati 

stanno avendo un certo impatto, ma l'uso e la flessibilità dipendono dal tipo di 

industria, dalla natura del lavoro e dal sistema di produzione esistente che sono 

attualmente praticati nelle industrie [62-63].  
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I dati ricevuti dal sondaggio vengono utilizzati per calcolare i valori e classificare 

gli strumenti in base alla loro importanza. 

 

Dalla precedente tabella 1 il valore medio ponderato per l'eliminazione dei rifiuti 

è di 1.318 ed è classificato 5° su 9 principali strumenti snelli. L'analisi di Pareto si 

è classificata 4° con un valore medio ponderato di 1.254. I primi tre strumenti 

come 5S, OEE, metodologia di risoluzione dei problemi in 8 fasi, hanno ottenuto 

rispettivamente il valore 1.153, 1.164 e 1.219 che hanno un valore impatto maggiore 

rispetto ad altri strumenti. 

  

3.1 Principi 5S.  

 

5S è stato inventato in Giappone e si espande in termini di Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu e Shitsuke; cioè Sort, Set (in place), Shine, Standardize, and Sustain. 

Cioè 
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1. Seiri - separare: separa ciò che ti serve da ciò che non è funzionale 

all'attività e quindi crea disturbo e disordine, quindi spreco di tempo o di 

risorse (muda); un termine alternativo con la S è scarta. 

2. Seiton - riordinare: metti a posto tutto quello che è utile, il vecchio motto 

"ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa"; un termine alternativo 

con la S è sistemare. 

3. Seiso - pulire: tieni tale ordine costante e pulisci, un ambiente pulito ed 

ordinato è un ambiente che "non nasconde" le inefficienze (una logica 

molto in linea con il Total Quality Management TQM); un termine 

alternativo con la S è spazzare. 

4. Seiketsu - sistematizzare o standardizzare: definisci delle metodologie 

ripetitive e canonizzate da utilizzare per continuare queste attività di 

razionalizzazione delle risorse e degli spazi lavorativi; 

5. Shitsuke - diffondere o sostenere: fai che questo modo di pensare ed 

agire sia pervasivo per tutte le attività aziendali. 

 I principi 5S e le loro interazioni sono illustrate in figura 1. 
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La tecnica 5S include l'intera organizzazione per un coinvolgimento completo e 

un'implementazione sistematica a tutti i livelli e stabilisce processi di qualità 

efficaci [64]. Ritorno sull'investimento istantaneo e sua applicabilità a una varietà 

di scenari sono i motivi dell'immensa popolarità di 5S.  

5S è una delle tecniche lean più comunemente applicate nel settore manifatturiero. 

Alcuni ricercatori considerano la 5S una filosofia che incoraggia i lavoratori a 

pensare in modo diverso, mentre altri lo considerano uno strumento organizzativo 

[65]. Tuttavia, tutti concordano sul fatto che 5S è una delle più note metodologie 

per migliorare i processi.  

Brown [66] afferma che formazione e coinvolgimento sono necessari per 

identificare e ridurre i pericoli. Ciò è stato specificamente osservato, 

significativamente dopo 5S, quando sono aumentati l'impegno e il coinvolgimento 

dei lavoratori negli aspetti gestionali. 

La successiva tabella 2 evidenzia che 84 intervistati, pari a circa il 92,30%, 

concordano fortemente con il positivo impatto di questo strumento. Questo 

risultato indica che la maggior parte delle industrie utilizza 5S come uno dei 

migliori strumenti per mantenere il sistema di produzione flessibile. 
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3.2 OEE (efficacia complessiva delle attrezzature).  

 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) è lo strumento di misura che identifica, in 

percentuale, il prodotto tra disponibilità, efficienza e qualità di un processo in un 

dato lasso temporale (OEE= DxExQ). Un punteggio OEE del 100% rappresenta una 

produzione perfetta: solo produzione buone parti, il più velocemente possibile, 

senza tempi di fermo. L'OEE è utile sia come benchmark sia come base: come 

benchmark può essere utilizzato per confrontare le prestazioni di una determinato 

linea di produzione con gli standard del settore, con simili risorse interne o 

risultati per turni diversi che lavorano sulla stessa risorsa. Come base può essere 

utilizzato per tracciare progressi nel tempo nell'eliminazione degli sprechi da un 

determinato asset di produzione.  

L'efficacia complessiva delle apparecchiature è un importante indicatore chiave 

di prestazione (Key Performance Indicator) che rappresenta tre componenti:  

1. La disponibilità è la percentuale di tempo in cui le macchine sono 

effettivamente disponibili per la produzione pianificata rispetto alla 

quantità di tempo totale di utilizzo (tempi di produzione + tempi di set-up 

+ tempi di fermo per guasti); 

2. L’efficienza rapporta il numero di articoli effettivamente prodotti con 

quelli pianificati durante una unità temporale di funzionamento,  

3. La qualità è il rapporto tra i pezzi conformi e quelli concretamente 

prodotti.  
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Ciò consente a un responsabile dell'impianto di confrontare la coerenza tra le 

singole macchine e, a sua volta, consente confronti tra singoli operatori. Dalla 

precedente tabella 3 si nota che 79 su 91 intervistati, pari a circa l'86,81%, sono 

fortemente d'accordo con l’impatto positivo dello strumento OEE. Questi 

risultati indicano che la maggior parte dei settori che utilizzano l'OEE trovano 

utile lo strumento ottimizzato il lavoro di macchine e uomini.  

 

3.3 Metodo pratico di risoluzione dei problemi in 8 fasi (PPS). 

 

Il flusso di lavoro generale per l'esecuzione del PPS in otto fasi è il seguente: 

chiarire il problema           risolvere il problema           impostazione target          

analisi della causa principale          sviluppare contromisure             implementare 

le contromisure              monitorare sia i risultati che i processi          

standardizzare i processi riusciti. 

Il metodo PPS in otto passaggi è efficace perché collega i metodi ai risultati 

eseguendo prove per determinare contromisure. Sebbene i Jishukens (gli 

Autodidatti) possano variare nel tempo a seconda della natura del problema, il 

team di Jishuken (Autoadattamento) può incontrarsi, se necessario, per 
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completare il processo di risoluzione dei problemi. Jishukens potrebbero 

incontrarsi continuamente per un breve periodo o trascorrere alcune ore a 

settimana nell'arco di diversi mesi. Il tipo di tempo trascorso dipende dalla natura 

del problema e ciò che è coinvolto nel completamento del PPS in 8 fasi [67].  

 

 

Dalla tabella 4 di cui sopra, il risultato suggerisce che 81 su 91 intervistati cioè 

circa l'89,01% sono fortemente concordi per l'impatto positivo di questo 

strumento. Questo risultato indica che la maggior parte delle industrie sta 

utilizzando la metodologia PPS in 8 fasi utilizzata per il problema di causa ed 

effetto. Il PPS in otto fasi mira a scomporre grandi problemi in piccoli problemi e 

testare varie contromisure per ogni sotto problema. Il ciclo esterno dà priorità 

all'ordine dei piccoli problemi e il ciclo interno dà la priorità all'ordine delle 

contromisure per ciascuno di essi [67]. Ohno & Liker, Hoseus ha dichiarato che la 

PPS in otto fasi è una procedura concordata per lo sviluppo di   contromisure che 

risolvono i problemi in modo duraturo. Il PPS in 8 passaggi è efficace perché 

collega i metodi ai risultati eseguendo prove per determinare le contromisure [68-

13].  
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3.4 Analisi di Pareto. 

L’analisi di Pareto è una tecnica volta a dare la priorità alle possibili modifiche 

identificando i problemi che si possono risolvere apportando questi correttivi. 

Utilizzando questo approccio, è possibile dare la priorità alle singole modifiche che 

maggiormente migliorano la situazione. Questa tecnica si avvale del principio di 

Pareto noto anche come "Regola 80/20": l’80% dei risultati dipende dal 20% delle 

azioni che si compiono. Il Principio di Pareto illustra la mancanza di simmetria che 

spesso si ha tra il lavoro svolto e i risultati raggiunti. Ad esempio, il 13% del lavoro 

potrebbe generare l'87% dei rendimenti, oppure il 70% dei problemi potrebbe 

essere risolto affrontando il 30% delle cause. I risultati di un'analisi sono 

tipicamente riportati sulla carta di Pareto. Il grafico, a barre in ordine 

decrescente, rappresenta i vari fattori considerati. Aiuta a individuare facilmente 

quale 20% di sforzo produce l'80% dei risultati desiderati.  Inoltre il  

il 13% del lavoro potrebbe generare l'87% dei rendimenti, oppure il 70% dei 

problemi potrebbe essere risolto affrontando il 30% delle cause. I risultati di 

un'analisi sono tipicamente riportati sulla carta di Pareto. Il grafico, a barre in 

ordine decrescente, rappresenta i vari fattori considerati. Aiuta a individuare 

facilmente quale 20% di sforzo produce l'80% dei risultati desiderati.  Inoltre il 

metodo di Pareto permette di ordinare   i problemi da risolvere in base all’incidenza 

che essi hanno sui risultati, concordando con l’idea che l'80% dei problemi 

potrebbe essere causato da un 20% di azioni. Per utilizzare l’analisi di Pareto 

bisogna identificare ed elencare i problemi e le loro cause. Quindi sommare il 

punteggio per ogni gruppo. Infine, lavorare per trovare una soluzione alla causa dei 

problemi nel gruppo con il punteggio più alto. 

https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/quindi_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/sommare_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/il_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/punteggio_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/per_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/ogni_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/gruppo_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/infine_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/lavorare_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/trovare_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/un_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/soluzione_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/alla_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/causa_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/dei_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/problema_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/in_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/gruppo_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/con_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/il_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/punteggio_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/pi%C3%B9_1
https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/italiano-inglese/alto_1
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Dalla tabella 5, sopra riportata, risulta che 84 dei 91 intervistati, ossia il 92,30% 

concorda pienamente su un impatto positivo di questo strumento. Il risultato 

supporta il fatto che le industrie che utilizzano l'analisi di Pareto sono quelle dove 

si affronta il fatto che l'80% dei problemi si verificano a causa del 20% di eventi 

che devono essere corretti nell’ambiente di produzione. 

 

3.5 Eliminazione dei rifiuti. 

L'eliminazione dei rifiuti nel settore si colloca al 5 ° posto nell'ordine degli 

strumenti. In giapponese viene chiamata muda a cui sono associati sette tipi di 

rifiuti diversi quali ritardo, sovrapproduzione, correzione eccessiva, riduzione del 

trasporto, attesa, elaborazione non necessaria, inventario in eccesso.  

Dalla successiva tabella 6 risulta che 76 intervistati su 91, circa l'83,51% 

concordano fortemente con l'impatto positivo di questo strumento. Il risultato 

suggerisce che alcune industrie utilizzano l'eliminazione dei rifiuti come un 

processo nell'ambiente di produzione.  

 

 



 
 

36 

 

 

4. Conclusioni. 

Ogni organizzazione utilizza un tipo specifico di strumento lean per il problema 

specifico. Con il metodo della media ponderata, le analisi effettuate e i risultati 

suggeriscono che i primi 5 strumenti lean su 30 sono altamente efficaci. Quindi 

l'utilizzo di uno qualsiasi dei cinque strumenti come 5S, OEE efficacia complessiva 

dell'apparecchiatura, metodologia di risoluzione dei problemi in 8 fasi, analisi di 

Pareto ed eliminazione dei rifiuti ha un impatto positivo sulla produttività delle 

industrie automobilistiche.  
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4 

Identificazione dei principali rifiuti di produzione snella 

nel settore automobilistico. 

 

1. Introduzione ai sistemi di produzione snella.  

 

La gestione snella consente di ottenere un prodotto che si adatta alla domanda 

effettiva utilizzando la minima quantità di risorse e quindi minimizzare i costi, con 

la qualità appropriata e con una velocità molto elevata di risposta. A tal fine, è 

necessario eliminare tutto ciò che non aggiunge valore, chiamato spreco come 

processi inappropriati, trasporto superfluo, movimenti superflui, scorte di ogni 

genere che porterebbero un aumento dei costi [69]. Aziende che hanno ridotto 

con successo i propri rifiuti interni attraverso metodi di produzione snella 

implementano anche pratiche per una migliore gestione ambientale [70-71]. La 

produzione snella è uno standard a livello globale dell’industria automobilistica e 

sta guadagnando terreno in altri settori manifatturieri [72-68] e persino nei 

servizi delle industrie [73].  

Questa enfasi sulla riduzione dei rifiuti ha guidato pratiche come la riduzione delle 

scorte, la semplificazione dei processi e l’identificazione ed eliminazione di attività 

senza valore aggiunto [74]. Ritardi per clienti in attesa di assistenza, per consegna, 

in coda, per risposta, per mancati arrivi [53]. Un motivo chiave potrebbe essere 

che molte organizzazioni hanno semplicemente implementato pratiche snelle e 

isolate, qualcosa in meno della sua filosofia di base [70-75]. Cioè, implementando 

lean, forse alcune organizzazioni hanno permesso alle pratiche di diventare fini a 
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sé stesse, perdendo di vista il vero fine: un sistema di produzione 

complessivamente efficiente ed efficace.  

 

2. Revisione teorica dei sistemi di produzione snella. 

 

Landsbergis [76] ha discusso l'argomento sulla base di recensioni della 

letteratura, senza il supporto di dati empirici. Jackson [77] ha identificato gli 

effetti sia positivi che negativi della LP in termini di autonomia, richieste fisiche 

e clima sociale. Schouteten [78] ritiene che l'ambiguità sia dovuta alla mancanza 

di un quadro di valutazione esterno supportato da strumenti di ricerca validati. 

Alcuni di questi studi sembrano essere di parte, punti di vista ideologici. La 

produzione snella dovrebbe migliorare la capacità dell'azienda, migliorare il valore 

del cliente in termini di prezzi più bassi e prodotti di qualità che miglioreranno le 

prestazioni del mercato [79]. Al fine di verificare le ipotesi proposte, sono state 

utilizzate le strategie di produzione internazionale, dati del sondaggio (IMSS-IV), 

raccolti nel 2005. Anche l'ambiguità degli impatti della LP sulle condizioni di lavoro 

è stato rilevato analizzando 52 articoli scientifici sull'argomento [80], L'uso dei 

sondaggi è stato la più frequente strategia di ricerca per valutare gli impatti umani 

della LP. È stato difficile avviare indagini approfondite in merito a questo problema 

basato su dati qualitativi. Ad esempio, sondaggi condotti da Spear e Montabon [81-

52] affermano che la ricerca sul campo era il metodo più appropriato per conoscere 

la "storia snella" generale dell'azienda, la natura della sua trasformazione snella e 

la sua dinamica interna ed esterna. Dovremmo evidenziare a questo punto che la 

società del caso è snella, gli sforzi di produzione hanno avuto successo sia in 

termini di misure finanziarie come profitti, risparmi, ecc. sia in quelli non finanziari 

come le misure operative. Per esplorare il problema della ricerca, una metodologia 
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combinata di metodo qualitativo e quantitativo, viene utilizzato il metodo espresso 

da Dankbaar et altri [82-83]. La maggior parte della ricerca precedente si 

concentra sull'impatto di lean, questo documento si concentra principalmente 

sull’impatto dei principali rifiuti che si verificano nell'ambiente industriale. Indica 

anche il livello di rifiuti che si verificano e vengono elaborati i parametri associati 

ai rifiuti stessi.  

 

3. Rifiuti della lean presi in considerazione per l'analisi. 

3.1 Sovrapproduzione.  

Le parti vengono prodotte senza alcun nuovo ordine o richiesta da parte del cliente. 

I prodotti in eccesso possono essere venduti, con riduzione dei prezzi, alla fine 

dell'anno fiscale del settore per adeguarli al budget o abbassare l'inventario per 

la produzione dell'anno successivo [84-62]. Produrre più materiale di quanto 

richiesto dal cliente o produrlo prima che sia necessario viene definito come 

sovrapproduzione. Cioè significa fare più di quanto è richiesto dal processo 

successivo, fare prima di quello che è richiesto dal processo successivo o rendere 

tutto più veloce di quanto richiesto dal processo successivo. Il principio Lean 

corrispondente è quello di fabbricare sulla base di un sistema di taratura o 

produrre prodotti proprio come i clienti li ordinano [61]. I risultati del sondaggio 

sulle persone che si oppongono o sono a favore della sovrapproduzione come uno 

dei maggiori sprechi su sette rifiuti sono riportati di seguito. 

Dalla successiva tabella 1 si evince che, degli intervistati, il 10,98% non è 

assolutamente d'accordo e il 27,47% non è d'accordo nel considerare la 

sovrapproduzione come un grave spreco nelle industrie automobilistiche. Invece il 

15,38% che è d'accordo e il 21,97% che è fermamente d’accordo considerano la 

sovrapproduzione come tipo di rifiuto.  
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3.2 Ritardo e tempo di attesa.  

Alcuni tempi di attesa comuni sono causati da ritardi nell'elaborazione, tempi di 

inattività della macchina o del sistema, tempi di risposta e tempo di attesa della 

firma per l'approvazione. Il motivo del ritardo e dell'attesa dei materiali è 

discutibile e le prossime macchine saranno pronte o supportate per completare il 

lavoro. Il ritardo, di solito, è causato dal caricamento e dallo scaricamento del 

pezzo da lavorare nelle macchine. L'assegnazione del tempo dell'operatore è 

superiore a quella del tempo di elaborazione effettivo. Questa assegnazione del 

tempo in eccesso per gli operatori nell'esecuzione del lavoro aumenta il tempo di 

attesa complessivo e il ritardo nel processo. È necessario sforzarsi per rendere 

regolare il flusso e anche il tempo di attesa = f (tempo di inattività della macchina, 

tempo di risposta, firma di approvazione, ecc.) [63].  

Dalla precedente tabella 2 si nota che la maggioranza degli intervistati, 49,45%, 
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sono fortemente d'accordo e 45,05 sono d’accordo, nel ritenere che il ritardo e 

il tempo sprecato sono uno tra i maggiori sprechi. 

3.3 Trasporto.  

Per trasporto si intende la movimentazione di materiale da e verso il magazzino di 

fabbrica. Il trasporto di beni finiti è normalmente generato da un impianto di 

processo scadente o dai layout necessari al processo stesso. Trasporto = f (layout 

dell'impianto di processo, distanza di viaggio, ecc.). La maggior parte dei costi di 

trasporto è generata spostando materie prime in una fabbrica e trasferendo i 

prodotti finiti al cliente. La motivazione di questo spostamento sta 

nella produzione centralizzata di un prodotto e nella progettazione della catena di 

approvvigionamento a supporto della produzione.  

Nella maggior parte dei settori la norma è la produzione centralizzata su larga 

scala. Il risultato è un bene che può essere prodotto centinaia o migliaia di miglia 

lontano da dove è necessario. La catena di approvvigionamento ha un grande 

effetto sui trasporti. Approvvigionamento locale di materie prime può ridurre i 

costi di trasporto. Quando si prendono decisioni di approvvigionamento, i costi di 

trasporto sono generalmente inclusi nel costo totale del materiale acquisito. Ogni 

interruzione di un processo che causa tempi di attesa provoca l'accumulo di WIP 

(Work In Process). Questo accumulo, deve essere conservato e, a sua volta, 

trasportato da e verso le posizioni di stoccaggio. Anche con l’inventario di beni che 

hanno subito una lavorazione e di materie prime i costi di trasporto aumentano.  

Più grande è il magazzino, maggiori sono le spese di trasporto. I costi di trasporto 

si verificano anche all'interno di una struttura. Se per la pianificazione di vendite 

e produzione c’è bisogno di incontrarsi regolarmente, ma gli uffici sono ai lati 

opposti di una struttura produttiva, i dipendenti finiranno per camminare avanti e 

indietro molto. Le aziende si sforzano di sviluppare catene di approvvigionamento 

che minimizzino il trasporto. 
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La tabella 3 indica che il 95,59% degli intervistati considerano il trasporto come 

un grave spreco nelle industrie automobilistiche. 

 

3.4 Elaborazione e complessità eccessive.  

Lo stoccaggio di prodotti WIP in un'ulteriore posizione aggiunge fasi di 

elaborazione non necessarie per completare il progetto. Elaborazione = f (WIP, 

malfunzionamento della vecchia macchina, fasi del processo necessarie, posizione 

WIP e così via). Semplificare i processi è fondamentale per la metodologia lean ed 

è un fattore fondamentale nell'eliminazione degli sprechi di lavorazione. Ogni 

attività in un processo di produzione dovrebbe essere valutata in dettaglio e deve 

aggiungere valore al cliente. A sua volta l'attività dovrebbe essere eliminata o 

consolidata con altri processi. Per questo motivo, è preferibile considerare tutti i 

processi come potenziali rifiuti. Ciò differisce dal punto di vista di alcuni 

consulenti LP che descrivono questi rifiuti come una trasformazione eccessiva e 

incoraggiano l'accettazione della trasformazione come valore aggiunto. Questo 

porta le persone a trascurare l'elaborazione come una fonte di rifiuti. In realtà, 

molti processi non sono necessari. Un'altra causa comune di elaborazione è la 

complessità. Più un processo è complicato, più è probabile che vi siano passaggi non 

necessari. In un ambiente ufficio, l'elaborazione è uno spreco molto comune, 
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spesso si presenta sotto forma di revisioni e approvazioni necessarie per prendere 

decisioni. Molte fasi del processo di approvazione sono probabilmente fasi che non 

aggiungono valore. Ci potrebbe essere controlli necessari per garantire qualità, 

responsabilità fiscale e conformità legale, ma ognuna di queste attività è 

intrinsecamente dispendiosa. L'ottimizzazione o l'eliminazione delle fasi di 

elaborazione che non aggiungono valore può accelerare notevolmente un’operazione 

e ridurre i costi. 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella 4 indica una distribuzione percentuale uniforme per entrambe le opzioni 

d'accordo e di disaccordo. La maggior parte degli intervistati ha una risposta 

neutrale nel considerare l’eccesso di elaborazione e la complessità come uno dei 

principali rifiuti.  

3.5 Inventario in eccesso.  

L'inventario in eccesso consiste nell’immagazzinamento di prodotti in eccesso 

senza ordini in magazzino oltre agli eventuali WIP. Questo impedirà e vincolerà il 

flusso di cassa e potrebbe addirittura finire per creare un flusso di cassa negativo. 

La sovrapproduzione di inventario, un altro dei 7 rifiuti, è una voce importante di 

magazzino. I processi e gli incentivi che incoraggiano a produrre troppo prodotto 

sono dettati dalla volontà di proteggersi da eventi imprevisti come una carenza di 

materiale, guasti alla macchina o disastri naturali. Processi mal controllati portano 

a dimensioni eccessivi dei lotti, previsioni imprecise, scarsa comunicazione con i 
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fornitori e i clienti e decisioni di gestione errate. Tutte queste limitazioni 

comporteranno livelli di inventario più elevati. L'effetto più evidente è una 

levitazione del capitale necessario per la gestione dell'inventario. Riducendo le 

dimensioni del magazzino necessario per operare, l'azienda può ridurre il capitale 

richiesto per supportare tali operazioni.  

Grandi magazzini significano più tempo richiesto per spostare il prodotto in 

deposito e fuori dalle posizioni di deposito, oltre ad aumentare anche 

l’obsolescenza del materiale in deposito. Maggiori sono le dimensioni delle scorte, 

maggiore è la manodopera necessaria per mantenere la precisione dell'inventario. 

Ogni riduzione dei tempi di consegna consente la riduzione delle scorte detenute 

e quindi il costo. L'eliminazione del WIP può essere ottenuta creando un flusso 

continuo attraverso il processo di produzione. Ogni interruzione di un processo 

richiede che WIP sia stoccato e spostato. L'eliminazione di queste interruzioni 

consente l'eliminazione del WIP. Previsioni migliori e passaggio a un sistema di 

pianificazione pull based eliminerà le grandi variazioni di previsione che portano 

alla sovrapproduzione e all'aumento dei livelli delle scorte. Qualsiasi sforzo che 

cerchi di ridurre l'inventario deve avere incentivi per motivare i dipendenti a 

minimizzarlo. I manager devono considerare il capitale legato all'inventario come 

un valore negativo da ridurre al minimo. Una cosa importante da ricordare, quando 

si guarda all'inventario, è che tutto l'inventario va visto come spreco.  
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La Tabella 5 afferma che solo un numero minimo di intervistati concorda con l’idea 

che l'inventario in eccesso sia un grande spreco. 

 

3.6  Movimento sprecato.  

Movimenti non necessari nell'ambiente di produzione comporteranno ritardi 

nell'elaborazione. Altro talenti non utilizzati sono il tempo perso dai dipendenti, le 

competenze inutilizzate, le idee dei dipendenti e i consigli per semplificare il 

processo.  

Movimento sprecato = f (infortunio, esperienza dell'operatore, talento 

dell'operatore non corrispondente, assegnazione inefficiente a un operatore 

esperto, tempo perso, ecc.).  

 

 

 

 

 

 

I risultati del sondaggio in Tabella 6 evidenziano che circa il 40,65% è d'accordo 

e il 50,54% è fortemente d'accordo, quindi la maggior parte degli intervistati 

concorda sul fatto che il movimento dei rifiuti sia un rifiuto rilevante. 

3.7 Errori e difetti.  

Di solito i difetti aggiungono ulteriori rilavorazioni, ispezioni, modifiche alla 

progettazione, modifiche al processo e tempi di fermo macchina per analizzare i 

problemi. Nel settore delle materie plastiche, errori e difetti comprendono i tempi 

di qualificazione dello stampo; la progettazione ingegneristica richiede tempo 

aggiuntivo. Il costo originale deve essere assorbito e costi di rilavorazione o 

sostituzione non necessari inclusi. Difetti = f (rilavorazione, ispezione, modifiche 



 
 

46 

 

al processo, modifiche al progetto, scarto, scartoffie, ecc.). La scarsa qualità e i 

difetti risultanti sono una fonte di costo importante per molte aziende. Questo è 

anche un costo che è spesso sotto segnalato in quanto vi sono effetti diretti e 

indiretti derivanti dai difetti. Un difetto è un errore in un processo che produce 

un prodotto o un servizio meno prezioso per un cliente e può richiedere 

un'ulteriore elaborazione per correggere il difetto. L'adozione di produzione lean, 

in molte aziende, è iniziato con un focus sulla qualità. La gestione della qualità 

totale è stata comunque un'importante iniziativa manifatturiera prima che il 

metodo lean fosse adottato su base diffusa. Per un'azienda era facile riconoscere 

che i difetti erano uno spreco. Di conseguenza, le iniziative di qualità progettate 

per ridurre ed eliminare i difetti sono spesso tra le più mature iniziative snelle in 

un'azienda. I difetti derivano da processi scarsamente controllati. Un processo 

ben progettato dovrebbe produrre risultati accettabili ogni volta. Pochi processi 

possono raggiungere ogni volta una qualità perfetta. Variazioni in materie prime, 

modifiche alle impostazioni della macchina, usura delle attrezzature, 

manutenzione impropria, scarsa formazione e l'errore del lavoratore possono 

portare a variazioni e difetti di qualità. I difetti causano costi sia diretti che 

indiretti. I costi diretti sono i materiali persi e il lavoro che è andato sprecato per 

la parte che era difettosa, oltre ai costi di rilavorazione associati alla correzione 

del difetto. I costi indiretti da difetti possono essere paralizzanti per un'azienda. 

Ogni parte difettosa prodotta utilizza capacità. Quando la domanda è alta e si 

verifica un collo di bottiglia, i difetti porteranno a una riduzione dei ricavi. Se i 

difetti non vengono identificati e corretti, possono raggiungere il cliente. Un 

cliente insoddisfatto potrebbe essere uno scenario ottimale per azioni legali 

sostanziali che sono spesso il risultato di difetti del prodotto. Ci sono numerosi 

esempi di qualità difettosa che portano a paralizzare le responsabilità nell’ambito 

alimentare, nei dispositivi medici, nella farmaceutica, nell’automobilistica, nella 
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fabbricazione di giocattoli e altre industrie. In un ambiente d'ufficio, i difetti 

possono essere ancora più sostanziali rispetto alla produzione. Gli impiegati sono 

spesso responsabili della progettazione del prodotto, della consegna del servizio, 

pianificazione e programmazione, conformità e governo societario. 

 

Dalla tabella 7 si deduce che solo il 37,35% (15,38% è d'accordo e il 21,97% è 

fortemente d'accordo) riconosce errori e difetti come rifiuto rilevante.  

 

4 Risultati e discussione.  

 

La riduzione dei rifiuti è la principale preoccupazione nell'attuale ambiente 

industriale.  

La precedente tabella 8 afferma che i trasporti, i tempi di attesa e i movimenti 

inutili sono i principali muda che influenzano la produzione nell'industria. L'ordine 

dell'inventario si colloca accanto ai primi tre rifiuti in alcuni settori, ma in alcuni 

settori lo spreco di inventario è completamente svanito a causa della corretta 
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programmazione e pianificazione. The Over production, Over processing, i rifiuti 

di lavorazione e di difetto sono classificati rispettivamente in 5°,6° e 7° posizione.  

Questo tipo di rifiuti non ha un impatto rilevante sulla produttività delle industrie 

come mostrato nella seguente figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati indicano che il trasporto è uno dei principali rifiuti delle industrie 

automobilistiche perché il numero di intervistati concorda positivamente con la 

percentuale del 95,59%. Il successivo è il tempo di attesa con una percentuale 

totale del 94,50%. Il terzo spreco principale è il movimento inutile con un valore 

del 91,19%. Gli altri principali rifiuti sono gli inventari, poi la trasformazione ed 

infine la produzione; i difetti non sono considerati tra i rifiuti principali. La maggior 

parte della percentuale di intervistati non è d'accordo a supportare gli altri 

quattro tipi di Muda rispetto ai rifiuti precedenti.  

 

5 Conclusione  

 

Questo capitolo si concentra principalmente sul rilevamento dei principali Muda su 

7 tipi di Muda presenti nell’ambiente di produzione. Ogni organizzazione supera un 

particolare problema di produzione a causa di rifiuti snelli particolari. Il calcolo 



 
 

49 

 

effettuato per trovare i principali rifiuti è stato fatto utilizzando il metodo della 

media ponderata. I risultati suggeriscono che tre rifiuti principali su sette vengono 

identificati come rifiuti. I risultati matematici sono a sostegno di questo grande 

spreco e le spiegazioni teoriche sono esplicitate per ogni rifiuto e viene 

evidenziato in che modo questo tipo di muda influisce sull'ambiente industriale. Il 

grafico generale mostrato nella figura 1 rileva che gli intervistati concordano 

fortemente con queste diverse forme di muda. 

Quindi questo capitolo si conclude consigliando i direttori di produzione e gli 

esperti industriali a monitorare sistematicamente e necessariamente questi tre 

principali muda e 

che si dovrebbero adottare misure per sradicare questi rifiuti evidenziati. 

L'eliminazione di questi importanti rifiuti aumenta notevolmente il tasso di 

produzione e, a sua volta, ha un impatto positivo sulla produttività delle industrie 

automobilistiche.  
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5 

Lean production e salute:  

il settore automobilistico in Europa. 

 

1. Introduzione.  

Questo capitolo muove i passi da una constatazione, poco valutata, riguardo una 

contraddizione di sistema dentro l'attuale sviluppo del modello Lean Production: 

come si può contemporaneamente assistere da un lato all’innalzarsi delle 

patologie da disturbi muscolo scheletrici e dall’altro all'integrazione delle 

metodologie ergonomiche di valutazione del rischio dentro i sistemi di 

progettazione dei tempi di produzione? 

L'andamento delle statistiche italiane ed europee sulla salute dei lavoratori 

registrano, contemporaneamente ad un calo degli infortuni (dovuto in parte ad 

una compressione occupazionale e delle ore lavorate), l'aumento esponenziale 

delle malattie professionali. Dentro l'arco di malattie professionali si assiste ad 

una diversa incidenza fra “vecchie e nuove” patologie. I Disturbi Muscolo 

Scheletrici (DMS) si caratterizzano, insieme allo stress lavoro-correlato, come 

le maggiori patologie del nuovo modo di produzione. 

A livello europeo il 60,9% delle malattie professionali è riconducibile a DMS, al 

secondo posto troviamo le malattie da stress. Queste malattie    professionali 

risultano avere  un  trend (Eurostat, 2010) [85]. I settori più esposti sono: 

agricoltura, edilizia, trasporti e comunicazione, manifatturiero, hotel e 

ristorazione, socio-sanitario (Eu-Osha, 2010) [86].  
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In Italia, negli ultimi anni, si registra un andamento esponenziale delle malattie 

professionali, quasi certamente legato alla nuova tabellazione Inail varata nel 

2008. Fatto che ha finalmente permesso l'emersione del fenomeno dei DMS in 

linea con le tendenze europee. Il settore industriale risulta quello più colpito 

da DMS con l’incidenza del 23,1%, segue l’agricoltura con il 20,5% e le costruzioni 

con il 14,5% (Inail, 2010) [87]. Secondo uno degli ultimi rapporti Inail le malattie 

osteo-articolari, dei muscoli e del tessuto connettivo passano da un'incidenza 

del 46,6% del 2008 a quella del 73,9% del 2012 (Inail, 2013) [88]. 

Le caratteristiche principali dei DMS sono: eziologia multifattoriale, sviluppo 

generalmente lungo, guarigione lenta e talvolta incompleta, maggior frequenza 

del coinvolgimento delle unità muscolo-tendinee. 

I DMS possono dunque essere descritti come un eterogeneo e complesso gruppo 

di disturbi e patologie che interessano diverse parti del corpo. Il gruppo di 

malattie in questione si caratterizza per tre tipi di alterazioni: tendinee, nervose 

e neurovascolari. Oltre alle localizzazioni più frequenti negli arti superiori, anche 

il rachide e gli arti inferiori sono zone interessate. La patogenesi delle malattie 

agli arti superiori richiama prevalentemente processi meccanici e fisiologici. I 

processi meccanici derivano dall'uso ripetuto e prolungato dei tessuti 

conseguente alle richieste di forza e, più in generale, a stress meccanici. 

L'eventuale alterazione dei tessuti può interferire a sua volta con i processi 

fisiologici di base e provocare impedimenti nell'attività motoria. 

Come per lo stress anche i DMS sono considerati lavoro-correlati, cioè l'attività 

lavorativa non è la sola causa della patologia, ma è concausa di essa in gradazioni 

differenti che variano a seconda dell’individuo e dell'organizzazione del lavoro. 

Non è un caso che in medicina del lavoro questo sia uno degli argomenti di studio 

negli ultimi anni.  
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Sia l’INAIL che l’Eu-Osha, al fine di considerare i DMS  e  le  relative  patologie  

quali  malattie professionali lavoro-correlate, hanno indicato delle classificazioni 

di rischio specifico da lavoro, delineando due macro-aree dei fattori di rischio 

per i DMS, quelli fisici e quelli ambientali ed organizzativi. Come evidenziato nella 

tabella successiva estrapolata da studi condotti da Eu-Osha. 

 

Fattori di rischio fisici Fattori di rischio 

Organizzativo-ambientali 

Sollevamento carichi Ritmi ed orari di lavoro 

Posizioni non ergonomiche Sistemi di remunerazione 

Movimenti altamente ripetitivi Attività monotona 

Lavorazioni manuali  

con carichi pesanti 
Fatica 

Pressione meccanica  

diretta sui tessuti 
Microclima ambientale 

Vibrazioni Percezioni dell’organizzazione del 

lavoro 

 Fattori psicosociali presenti sul 

lavoro 
 

Nel 2010 l'Eu-Osha definisce in modo più approfondito i fattori di rischio per i 

DMS (Eu-Osha, 2010) [86], anche l'Inail segue la stessa direzione di 

identificazione dei rischi (Inail, 2012) [89]. La maggior parte dei fattori di 

rischio attengono direttamente o indirettamente all'organizzazione del lavoro. 

Una delle ultime rilevazioni europee sulle condizioni di lavoro (Eurofound) [90] 

afferma che l'esposizione a movimenti ripetitivi della mano o del braccio è di 

gran lunga il rischio prevalente, con il 63% dei lavoratori che segnalano di 

svolgere movimenti della mano o del braccio ripetitivi per almeno un quarto del 

tempo. Questo dato è seguito da segnalazioni di posizioni faticose o dolorose 
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che il 46% dei lavoratori dichiara di aver dovuto sopportare per almeno un quarto 

del tempo. All'aumento di tecnologie informatiche che coadiuvano o sostituiscono 

l'uso manuale di macchinari non corrisponde una minore determinazione del ritmo 

di lavoro. Infatti per il 53% dei lavoratori il ritmo è determinato da uno o due 

fattori e per il 37% da tre o più. 

Per quanto riguarda l'Italia si estrapolano, dal rapporto fornito dall'Istat sullo 

studio sui rischi, le seguenti affermazioni. «Oltre 17 milioni di  occupati  (il  

76,6%  del  totale)  percepiscono  nello  svolgimento  del  proprio  lavoro  la 

presenza di almeno un fattore di rischio per la salute; il 74,7% si sente 

esposto ad almeno un fattore di rischio fisico (degli 8 indagati) mentre il 27% 

ad almeno uno dei fattori di rischio psicologico (dei 3 indagati)». Segue: «Tra i 

fattori di rischio, i più diffusi sono i movimenti ripetitivi della mano e del braccio 

(43,6%) e l’infortunio (40,2%). Gli uomini e gli operai sono i lavoratori 

maggiormente esposti» (Istat, 2014: 1) [91]. 

Come visto nella tabella precedente , i fattori di rischio per i DMS attengono 

l'organizzazione del lavoro in molti dei suoi aspetti applicativi. La gestione della 

tempistica produttiva è il maggiore ambito nel quale si concentrano e si 

sollecitano alcuni fattori di rischio, ma proprio su questa tempistica abbiamo 

assistito in  questi  ultimi  decenni  ad  uno  storico  cambio  di  paradigma  in  

chiave competitiva. 

Sulla Lean Production si sono evoluti gli attuali modelli organizzativi non solo nel 

settore manifatturiero come il World Class Manufacturing (Schonberger, 1988) 

[92], ma essa è stata fonte di ispirazione primaria anche per altri settori 

produttivi (Attolico, 2012) [93] e parte delle sue dimensioni operative sono 

comunque costitutive di altri modelli organizzativi come quelli Learning 

Organization (Valeyre, 2012) [94]. 
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Uno dei pilastri fondativi del toyotismo e conseguentemente della Lean 

Production è proprio la ridefinizione continua (kaizen) dei tempi di lavoro, nella 

logica della sua riduzione al solo tempo produttivo, attuando una perfetta 

sincronicità (Just In Time) tale da ridurre al minimo i tempi a non valore aggiunto.  

All'interno della LP il rapporto fra razionalizzazione produttiva e tempo si 

incardina in diversi ambiti: l'ideazione e lo sviluppo di prodotti sempre più 

differenziati; l'ordinazione e la consegna dei prodotti; le metodologie di 

produzione. All'interno di questa ultima dimensione Cerruti (2012) [95] distingue 

la necessità vitale per i modelli LP (funzionamento continuo degli impianti in 

relazione ad oscillazioni della domanda) di forme flessibili di gestione temporale 

sia in chiave di flessibilità sull'orario di lavoro, sia in termini di saturazione del 

tempo di lavoro. 

Nei prossimi capitoli si cercherà di mettere in relazione i dati della ricerca svolta 

nel settore auto in Europa «Un viaggio dentro l'automobile» (Tuccino, 2013) [96], 

cercando di capire quali sono le principali cause organizzative che catalizzano le 

patologie da DMS. L'intera indagine si è focalizzata sulle seguenti aree 

tematiche: le metodologie utilizzate nelle aziende per la misurazione della 

prestazione di lavoro (metrica del lavoro) e per la valutazione del rischio 

ergonomico; il livello di azione sindacale su questi temi; gli effetti di queste 

modalità organizzative sulla qualità della vita dei lavoratori. In questo articolo ci 

concentriamo maggiormente sulle prime due aree, lasciando sullo sfondo la terza. 

La ricerca da analizzare è stata effettuata in dieci fabbriche di quattro gruppi 

di imprese del settore automotive, per ognuno dei quali sono stati analizzati sia 

i siti produttivi dell'Europa dell'Ovest che dell'Est: 
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  Gruppo PSA (Peugeot-Citroen): siti produttivi di Poissy e Mulhouse 

(Francia); sito di Trnava (Slovacchia). 

 Gruppo Renault: sito di Douai (Francia); sito Dacia di Pitesti (Romania). 

 Gruppo FCA-Fiat: siti di Cassino e Pomigliano (Italia); sito di Tychy 

(Polonia). 

 Gruppo Volkswagen: sito di Hannover (Germania); sito Seat di Barcellona 

(Spagna). 

 

 

 

2. Metrica del lavoro e Lean production.  

A causa della imprescindibile esigenza di flessibilità in un mercato globalizzato la 

conseguente strutturazione dei tempi di produzione perde porzioni di autonomia 

rispetto ad un modello taylor-fordista sotteso a logiche di mercato ovviamente 

differenti. 

La metodologia applicativa di gestione dei tempi di produzione è dunque livellata 

su scelte concorrenziali sempre più esterne e sempre più vincolanti. Dall’insieme 

di metodologie e strumenti con cui si articolano i vari modelli che fanno 

riferimento alla LP due, a nostro parere, sono quelli che  principalmente  

influenzano  la  scelta  strutturante  dei  tempi  produttivi  in  chiave  time 

compression: 

 l'emersione delle Not Value Added Activity (NVAA) e la conseguente 

sostituzione con Value Added Activity (VAA); 

 l'esigenza sempre maggiore di mix produttivo. 

Nell'applicazione pratica Cost Deployment (Analisi-diagnosi dei costi), con  il 

termine  NVAA vengono  definite quelle operazioni  che,  anche  se  eliminate,  

non  compromettono  la  realizzazione  dell'output specifico di una fase di lavoro. 

Per quanto riguarda la questione del mix produttivo, in quasi  tutti  gli stabilimenti  

vengono  assemblati su  una  stessa  linea  di  montaggio  2-3  modelli differenti 

di veicoli. Questa variabilità del mix produttivo può avere degli effetti rilevanti 
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sulla coerenza tra il carico di lavoro teorico e quello reale effettuato dai 

lavoratori sulle singole postazioni di lavoro.  

Per metrica del  lavoro,  si  intende il  percorso utilizzato nelle imprese per 

definire: le modalità e il numero di operazioni con cui ogni operaio deve svolgere 

la sua mansione; il tempo con cui tale operazione va svolta (cosiddetto tempo 

ciclo); il salario corrisposto alle singole operazioni; le pause e il carico di lavoro.  

Tutte le attuali metodologie di costruzione della metrica del lavoro nel 

settore automobilistico poggiano ancora sulle tabelle  MTM (Methods and Times 

Measurement) (Maynard, Stegemerten e Schwab 1966) [97], un sistema le cui 

tabelle dei tempi si basano su ricerche effettuate prevalentemente negli USA 

negli anni 1940-50 e perfezionate nel corso  dei  decenni. Questa affermazione 

è confermata anche dall'analisi dei dati raccolti dalla ricerca di Tuccino (2013) 

[96]. I coefficienti di riposo vengono invece determinati sulla base di tre fattori: 

fisiologico (bisogni elementari del corpo); ergonomico (si basa sull’affaticamento 

e disagio fisico del lavoratore: posture a rischio, forza, ecc…); tecnico-

produttivo (fermate della linea, ritardi, mix produttivo, costi, ecc…). Oltre 

questi fattori, che concorrono all'interno del processo produttivo, bisogna 

aggiungere le pause contrattuali come la mensa o il fine turno. 

Le    tabelle MTM descrivono la maggioranza  dei  movimenti  effettuati  dal 

lavoratore durante una fase di lavoro (ad es: afferrare un oggetto, spostarlo, 

posizionarlo, avvitarlo, ecc...). Ad ogni movimento viene poi assegnato un tempo 

d'esecuzione standard, sulla base di una serie di parametri (peso, distanza dal 

corpo, livello di difficoltà nelle operazioni di afferrare e piazzare l'oggetto, 

ecc...).  
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Il rapporto fra la quantità di tempo base e quello dei coefficienti di riposo 

determina il livello di saturazione del tempo ciclo, cioè l'intensità della 

prestazione di lavoro (intesa sia come il rapporto carico/tempo, sia come la 

densità delle operazioni in un determinato tempo). Maggiore è il coefficiente di 

riposo, minore è la saturazione e viceversa. Mentre nel modello taylorista la 

saturazione è fissa, decisa a monte dall'ufficio tempi e metodi, nella LP la 

saturazione è flessibile variando a seconda delle esigenze esterne di mercato 

(mix produttivo, just in time, costi, ecc...). Nel modello LP il lavoratore deve 

dunque rispettare gli standard di tempo di esecuzione, ma adattandosi 

contemporaneamente al tempo flessibile dell'intero processo produttivo, con 

accelerazioni e decelerazioni che di certo non aiutano una diminuzione del rischio 

da DMS.  

Tra le attività specifiche considerate NVAA ricordiamo: camminare, aspettare, 

ruotare, tentativi di avvitamento-assemblaggio-inserimento-posizionamento, 

passaggio di mano, posare attrezzo, mettere al posto, cercare, contare, 

sostituire, ordinare, misurare, scegliere, slegare. Ma anche attività a più diretto 

rischio muscolo-scheletrico (trasportare, capovolgere, sollevare, tirare, 

abbassare, pressare, ecc...). 

Gli effetti dell'eliminazione delle NVAA e la loro sostituzione con VAA sui 

lavoratori possono essere differenti e sono connessi con la tipologia delle NVAA 

soppresse: 

 

 L'eliminazione delle azioni "trasportare, capovolgere, sollevare, tirare, 

abbassare ecc...", ad esempio,       può ridurre il carico biomeccanico sulla 

colonna vertebrale, ma la loro sostituzione con VAA, da effettuare con le 

mani (es: avvitare delle viti in più), aumenta il carico biomeccanico sugli arti 

superiori. 
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 L'eliminazione  degli  spostamenti  "camminare",  riduce  il  carico  

biomeccanico  sugli  arti inferiori, ma la loro sostituzione con VAA, da 

effettuare con le mani, aumenta sia i rischi per gli arti superiori che per la 

colonna vertebrale (per la fatica statica connessa con la postura eretta 

senza spostamenti). 

 

 L'eliminazione delle azioni "aspettare, cercare, contare, misurare, 

scegliere, ecc…" e la loro sostituzione con VAA da effettuare con le mani, 

rappresenta, invece, un aumento "puro" della saturazione della  

prestazione degli arti superiori. Nel senso che una parte del tempo ciclo 

in cui il lavoratore poteva riposare le braccia, viene considerato uno 

"spreco" per l'impresa e, di conseguenza, riempito con operazioni 

aggiuntive. 

 

In sintesi gli effetti di questa razionalizzazione delle operazioni di una mansione, 

attraverso l'eliminazione delle NVAA, comportano da un lato una probabile 

riduzione del carico biomeccanico sulla colonna vertebrale e gli arti inferiori, 

dall'altro un aumento del carico biomeccanico sugli arti superiori. Questo 

fenomeno è confermato dall'aumento rilevante nelle imprese automotive delle 

patologie DMS ai segmenti articolari delle braccia, riscontrate dalle interviste e 

dai dati interni ai singoli stabilimenti presi in esame. 

Inoltre, agli effetti a livello fisico si aggiunge anche un sovraccarico a livello 

mentale: la saturazione quasi totale del tempo ciclo  con  operazioni  VAA 

provoca  l'aumento  delle  informazioni  che  il lavoratore deve memorizzare per 

effettuare la sua fase di lavoro. 

Se si verifica una incongruenza tra il numero di operazioni previste dal foglio di 

analisi lavoro, elaborato dai tecnici aziendali, e il numero di operazioni reali 
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da effettuare, il lavoratore – per riuscire a completare la sua fase nel tempo 

ciclo assegnato – è costretto ad aumentare la velocità dei suoi movimenti. 

A supporto del dato dell'aumento della saturazione della prestazione di lavoro 

causata da una cattiva  gestione  del  mix  produttivo  possono  essere  

considerate,  come  prove  empiriche,  le "chiamate di soccorso" effettuate dai 

lavoratori con il sistema Andon. E’ evidente, infatti, che un livello elevato di 

"chiamate" testimonia il fatto che i lavoratori sono sottoposti ad un carico di 

lavoro eccessivo e, di conseguenza, non riescono ad effettuare da soli tutte le 

operazioni previste nel tempo ciclo. Dalle interviste con lavoratori e delegati 

sindacali si rileva che la maggioranza di queste chiamate sono dovute alle 

difficoltà del lavoratore ad effettuare tutte le operazioni di una fase di lavoro 

nel tempo ciclo previsto. Difficoltà che a sua volta incidono sugli operatori "jolly" 

creando un sovraccarico poco sostenibile. 

3. Rapporto fra ergonomia e metrica del lavoro.  

Le metodologie di metrica del lavoro hanno da sempre considerato il fattore 

fatica (inteso come disagio a livello muscolo-scheletrico e dispendio energetico 

per il lavoratore) per definire il carico di lavoro da assegnare nel tempo ciclo. In 

presenza di una maggiore quantità di fatica si assegnava una quantità minore di 

operazioni da effettuare. Si trattava però di criteri sommari come, ad esempio, 

l’elaborazione di tabelle standard che consideravano in modo molto semplificato 

l'assunzione di posture a rischio (ad es. braccia sollevate, flessione del busto 

ecc.) o l'applicazione di forza da parte del lavoratore. 

Negli ultimi decenni,  le  imprese  del  settore  automotive  hanno  cominciato  

ad  utilizzare  delle metodologie mutuate dalla ricerca ergonomica per misurare, 

in modo relativamente più preciso, il carico biomeccanico della fase di lavoro da 
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applicare ai relativi coefficienti di riposo. In questo modo la quantità di 

coefficiente di riposo (CR), assegnata in una data fase di lavoro, diventa 

direttamente proporzionale al livello di rischio ergonomico ottenuto: se il 

rischio è basso (fascia verde) diventa basso anche il CR, se il rischio è medio 

(fascia gialla) o elevato (fascia rossa) il CR aumenta progressivamente.  

L'utilizzo di  metodologie  ergonomiche  per  definire  il  coefficiente  di  riposo  

in  un  tempo  ciclo rappresenta indirettamente un elemento a disposizione delle 

imprese,  insieme ai sistemi per la riduzione delle NVAA, per un aumento 

ulteriore della produttività. L'elemento cardine da sottolineare è il fatto che 

nessuna delle metodologie usate nelle imprese rientra nella lista delle 

metodologie di valutazione del rischio previste dalla norma ISO 11228-3, e 

quindi corroborate  da  una  solida  base  empirica  riconosciuta  da  una  

comunità  scientifica internazionale.  seguendo le norme ISO 11228-3, le imprese 

dovrebbero ridurre soprattutto il fattore di rischio frequenza azioni/minuto, 

ma per ottenere questo risultato ci sono sostanzialmente due modalità: 

 Aumentare il tempo ciclo: con la conseguente riduzione del numero di 

veicoli prodotti in un turno di lavoro. 

 

 Ridurre il numero di operazioni effettuate nel tempo di ciclo: in questo 

caso i veicoli prodotti non variano, ma bisogna aumentare il numero di 

lavoratori sulle linee di montaggio. 

Una valutazione corretta dei rischi per gli arti superiori rischia quindi di 

confliggere fortemente con i sistemi utilizzati dalle imprese per aumentare la 

produttività della prestazione di lavoro.  

L'integrazione dei sistemi di metrica con le metodologie ergonomiche di 

valutazione del rischio trova agibilità in una “nebbiosa” risoluzione legislativa 

simile in molti paesi europei. Questo tuttavia comporta la costruzione di una 
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metrica del lavoro parzialmente “indipendente” e difficilmente verificabile 

rispetto agli standard scientificamente condivisi. 

È chiaro che l'inserimento dell'ergonomia, intesa sia dal punto di vista 

ingegneristico (rapporto uomo-macchina)  che  da  quello  della  valutazione  del  

rischio  (di  cui  quello  da  DMS  è  quello maggiormente connesso), è di per sé 

un avanzamento in termini  di benessere organizzativo rispetto al passato. La 

sfida che si pone è quella di trovare un equilibrio ottimale fra la salute dei 

lavoratori, la ca pacità delle macchine e la produttività.  

Bourgeois (2012) [98] pone il problema della continuità strutturale con il modello 

taylorista, poiché la LP non è riuscita a trovare un'alternativa al riferimento 

idealtipico delle capacità “dell'uomo medio”, mentre l'ergonomia oppone a questa 

logica quella dell'analisi intra- e  inter-individuale. A nostro parere le tabelle di 

riferimento nel metodo MTM – usate ancora oggi – sono esemplificative di tale 

approccio.  Inoltre,  nella  logica  LP,  «il  “gesto  giusto”  sostituisce  il  “gesto 

normale” taylorista. Ma rimane un comportamento che non conserva la possibilità 

di altre azioni possibili. Al contrario, questa iniziativa è considerata un 

comportamento di errore». Il lavoratore è dunque ancora massificato e 

standardizzato come nella logica taylorista della costruzione del tempo. 

Ughetto (2012) [99] invece sottolinea come ci sia una diversa interpretazione 

del concetto di tempo non produttivo fra ergonomia e LP. Mentre la LP vieta 

qualsiasi “tempo morto”, per gli ergonomi o gli psicologi del lavoro non è detto 

che sia un “tempo vuoto”, ma anzi potrebbe essere un tempo di recupero     

necessario,  non     solo     di     tipo     fisico,     ma     anche     di     proiezione 

collaborativa/partecipativa per l'intera attività. In effetti questa riflessione, a 

nostro parere, coglie alcuni punti non di poco conto: da un lato il recupero è una 

variabile necessaria per ridurre i rischi da DMS come prescritto da importanti 
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standard ISO di valutazione (Colombini, Occhipinti e Fanti 2011) [100] o più in 

generale in una usura da lavoro (Leombruni, Mosca e Fontana 2014) [101], 

dall'altro lato una partecipazione attiva verso la qualità totale lungo il processo 

produttivo necessita di livelli alti di attenzione che con ritmi serrati 

difficilmente trova un equilibrio. 

Infine Jobin (2007) [102] mette in discussione direttamente il ruolo integrato 

del medico o dell'ergonomo dentro la gestione produttiva. L'autore indica con 

tono severo il paradosso che si crea «quando la medicina  del lavoro  è ridotta 

a uno strumento di gestione  volto  ad  adattare  le  persone  alle macchine  e  

non  viceversa». 

La visione classica gestisce l'uomo rispetto alla tecnica, su cui non è richiesta 

una specifica concezione organizzativa, e i cui obiettivi sono quella della 

progettazione tecnica in un'ottica funzionalista ed economicista. L'ergonomia 

concettuale  invece  ha  una  visione  centrale  e  partecipante  dell'uomo,  su  

cui  la  conoscenza dell'organizzazione è opportuna e nodale, ed i cui obiettivi 

sono orientati al benessere dell'uomo al lavoro. 

L'apporto dell'ergonomia nel modello LP non sembra correttamente confacente 

a questa seconda interpretazione, poiché attualmente ancorata ad una 

metodologia di costruzione dei tempi di produzione ancora in parte tayloristici, 

tesi a ridurre ulteriormente i tempi accelerando il ritmo e la saturazione dei 

lavoratori. Anche i modelli integrati di valutazione del rischio da DMS non 

sono del tutto conformi agli standard appropriati.  

4. Partecipazione per i lavoratori. 

Il modello di produzione taylor-fordista, avendo dei criteri generici di calcolo 

dei coefficienti di riposo, permetteva margini più ampi per la contrattazione 
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sindacale Questo era a sua volta possibile in una fase storica in cui la 

contrattazione sindacale era di fatto più consapevole e incisiva riguardo i diversi 

aspetti dell'organizzazione del lavoro (Carnevale e Baldasseroni, 1999) [103]. 

Rappresentativo ad esempio il fatto che in Italia, nel caso della Fiat, le sezioni 

contrattuali riguardanti le modalità di attuazione della metrica del lavoro siano 

rimaste di fatto inalterate dal 1971 al 1992 proprio con la nascita della prima 

fabbrica basata sul modello LP (Fiat-Sata Melfi). È bene ricordare che prima del 

1971 la decisione dei processi organizzativi era di assoluto e totale appannaggio 

dell'azienda. 

È cosa nota che l'avvento del nuovo modello organizzativo LP si sia 

accompagnato storicamente al riflusso di quella stagione sindacale (non solo in 

Italia), e la partecipazione dei lavoratori sia stata introiettata addirittura 

come elemento strutturante della razionalità LP (Womack, Jones e Roos 1991) 

[1]. 

La nuova logica di partecipazione operaia si colloca dunque entro un meccanismo 

interno al sistema  organizzativo,  di  partecipazione  volontaria  o  

autoattivazione  come  la  definisce  Ohno (1993) [104]. Mentre prima il 

lavoratore tendeva a porsi con l'organizzazione in termini quasi paritari di 

contrattazione di interessi  in  parte  divergenti,  oggi  si  è  costruita  una  

narrazione  funzionale differente, in cui il lavoratore e l'azienda sono facenti 

parte di una “comunità di destino”. Con questo non intendiamo dire che la 

contrattazione sindacale sull'organizzazione sia sparita, ma di certo ha ridotto 

di molto il suo peso. Nel caso della modulazione della  tempistica, la  

partecipazione  è  indirizzata  principalmente  a migliorare ed accelerare il flusso 

produttivo, fino a renderlo “trasparente” come la metafora ben descritta nel 

«tubo di cristallo» di Bonazzi (1993) [105]. A questo si affiancano oggi 
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metodologie che, misurando il rischio attraverso strumenti ergonomici, dettano 

i coefficienti di riposo (uno degli elementi cardine per lenire l'insorgere di 

DMS). La valutazione del rischio diventa apparentemente uno strumento di 

“arbitraggio” terzo ed oggettivo al quale affidare la gestione dei tempi di lavoro 

e quindi anche indirettamente la salute dei lavoratori e la produttività aziendale. 

La capacità di  verificare  la correttezza  delle  valutazione  dei  rischi  è  

fondamentale  non  solo  per  potenziare  l'azione  dei lavoratori (quindi anche 

sindacale), ma per ottenere anche una equilibrata qualità del lavoro. D'altronde 

la partecipazione dei  lavoratori  è,  in  linea  teorica,  di  importanza  strategica  

per l'attuazione del modello Lean. 

In conclusione l'andamento delle patologie DMS a cui stiamo assistendo adesso 

è l'effetto di un processo con una latenza media (qualche anno). Si tratta dunque 

di patologie nate dentro modelli produttivi LP, in cui l'integrazione ergonomica 

cominciava a muovere i primi passi. È purtroppo anche vero che la stabilizzazione 

di queste “rinnovate” metriche del lavoro non fa presupporre una risoluzione dei 

rischi da DMS, anzi consolida, sotto una nuova veste, una prassi sbagliata.  

Le nuove metriche continuano a mantenere, in linea con i principi LP, l'obiettivo 

della saturazione della prestazione lavorativa. Inoltre l'integrazione della 

metrica con i sistemi di valutazione del rischio, non seguendo appieno le direttive 

ISO e quindi il consenso scientifico dietro ad essi, continua a “fallare” i risultati 

di controllo. Sconsolante vedere inoltre come la legislazione sulla salute e 

sicurezza possa portare a consolidare pratiche, seppur legali, di sviamento da 

una uniformità delle metodologie di valutazione del rischio. 

La domanda che ci rivolge il futuro è proprio quella di capire quali saranno gli 

effetti sulla salute che scaturiranno  dall'applicazione  a  pieno  regime  delle  
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nuove  “tempistiche”,  in  vista  di un'apparente ripresa della produzione nel 

settore automotive. 

L'aumento della produttività non si ottiene solo attraverso l'intensificazione del 

lavoro. A questo bisogna porre il limite della concreta salute dei lavoratori. Fin 

quando però il livello di competenze dei lavoratori è di basso o nullo profilo, 

riguardo i nuovi metodi di valutazione del rischio, un reale meccanismo di 

partecipazione, seppur teoricamente auspicato, continua a venire meno. Più in 

generale notiamo come la conoscenza della tecnica sia ritornata ad essere di 

totale appannaggio dell'impresa, con le ovvie ricadute unidirezionali che questo 

comporta. L'elemento della reale partecipazione si pone dunque come centrale, 

anche se non esaustivo, per ottenere la sopracitata mediazione ergonomica fra 

salute e produttività. 

La riflessione non investe una singola azienda, ma l'intero campo della logica 

produttiva latente al modello Lean. L'orizzonte del problema è chiaramente di 

carattere strutturale, anche alla luce degli andamenti preoccupanti di ordine 

collettivo che gli studi sulla qualità del lavoro mettono in evidenza in tutte le 

sue dimensioni. Solo  una  compressione  continua  del  tempo  permette  alle 

imprese di reggere in termini competitivi globali, e garantire una profittabilità 

immediata in una dinamica di produzione di rendita finanziaria “breveperiodista”. 

Questo risulta essere l'obiettivo primario a discapito di sane relazioni di lavoro. 

L'accelerazione del tempo pervade anche l'innovazione tecnologica che investe il 

settore produttivo: invece di lenire il lavoro e  liberarlo  dai  vincoli  lo  si  rende  

ancora  più  veloce  e  più  assoggettato  ai  ritmi  della macchina. In questa ottica 

la riduzione del tempo produttivo diventa soltanto elemento di compressione del 

costo del lavoro, tenendo conto che una diretta e ulteriore compressione 

salariale non è più sostenibile nell'attuale periodo di stagnazione, e l'ergonomia 
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non sembra trovare ruoli diversi se integrata in questo meccanismo. Tutto 

questo a scapito di una corretta salute nei posti di lavoro. 
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