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“Le imprese si dividono in due categorie, quelle che cambiano e 

quelle che scompaiono.” (Kotler Philip) 
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PREFAZIONE 

 

La seguente tesi di laurea è stata redatta durante i quattro mesi di 

tirocinio presso l’azienda Apell S.p.A. (parte del gruppo SMEG), 

produttrice di cappe e lavelli da cucina.  

L’elaborato affronta il tema della Lean Trasformation in una 

stazione manuale con la volontà di presentare una serie di strumenti 

pull per la gestione della produzione. 

Alla base dello studio vi è la necessità di fornire il cliente finale 

garantendo il rispetto degli ordini nelle quantità e nei tempi stabiliti, 

riducendo al minimo le dimensioni e i costi dei magazzini e 

allineando la produzione alle richieste di mercato. 

 

La tesi è articolata in due sezioni:  

• la prima parte è dedicata all’aspetto teorico: illustra i principi teorici 

su cui si basa la Lean Production e ne approfondisce gli strumenti 

operativi. 

• la seconda si focalizza sull'applicazione pratica degli strumenti (nel 

contesto della Apell S.p.A.) e sul percorso di cambiamento culturale 

necessario per la loro introduzione.  

 

Particolare attenzione viene data al Kanban e all’Heijunka; strumenti 

fondamentali utilizzati per applicare i principi della Lean Production 

in azienda.  

 

Grazie a questo lavoro è stato possibile registrare miglioramenti 

concreti legati al livello di servizio offerto dalla stazione in 

questione; i risultati saranno esposti dettagliatamente nelle 

conclusioni finali di questa tesi. 
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INTRODUZIONE 
 

In un periodo di turbolenza come quello attuale, all’impresa è 

richiesta capacità di attuare strategie diverse per conoscere sempre 

meglio i bisogni, sia impliciti che espliciti, dei clienti; è richiesta 

capacità di innovazione del prodotto e del processo e capacità di 

estrarre profitti dalle attività, creando valore per sé e per il cliente. 

Al sistema di produzione è inoltre imposto di migliorare 

contemporaneamente le performance industriali e di essere flessibile 

e veloce nell’avviare nuovi prodotti, modificare linee, layout e intere 

supply chain. Da qui nascono effetti sulla programmazione di 

produzione e sui set up dei processi: la programmazione deve poter 

livellare il mix nel più breve tempo possibile, mentre il processo 

deve continuare a ridurre i costi di cambio produzione fino ad 

annullarli. 

In una situazione in continua evoluzione come quella attuale, la 

“Lean Production” sta diventando sempre più un concetto 

importante per sostenere e migliorare la gestione dei flussi in tutta la 

Supply Chain. Su questa consapevolezza, la seguente tesi fornisce 

delle soluzioni per essere agili e veloci all’interno del sistema 

produttivo e seguire al meglio le variazioni della domanda, in modo 

da poter soddisfare qualsiasi esigenza del cliente senza grandi 

sofferenze. 
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CAPITOLO 1: L’AZIENDA APELL S.P.A 
 

 
“Passione, attenzione alle nuove tendenze, ricerca continua 

di soluzioni alternative. 

Un’esperienza con oltre trent’anni di storia. 

È con questi elementi distintivi che Apell ha saputo 

affermare la sua presenza sul mercato, fornendo ai propri 

partners soluzioni sempre nuove e affidabili” 

MISSION APELL  

 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di presentare l’azienda in cui 

è stato svolto il lavoro oggetto di questa tesi. 

Si partirà raccontandone la storia, verranno poi presentati i prodotti 

e i mercati serviti. 

 

1.1 LA STORIA 
 

 APELL S.p.A. viene fondata nel 1979 nella provincia di Chieti. Il 

fondatore Elio Baggio, insieme al sostegno finanziario della GEPI 

S.p.A (Società per le Gestioni e Partecipazioni Industriali), dà inizio 

alla produzione di lavelli in Acciaio Inox (che rappresentano ancora 

oggi il core business dell’azienda), piani cottura, forni e cucine dal 

marchio ELBA.  

Dopo pochi anni di attività, l’azienda subì un allontanamento del 

fondatore diventando, nel 1983, totalmente proprietà della GEPI 

S.p.A. finché, nel 1989, l’azienda viene acquisita dal gruppo SMEG. 

Da qui prende il via un progressivo percorso di crescita, trainato 

dallo sviluppo di nuovi prodotti (inizia la produzione dei lavelli 

incasso, sia monostampo che saldato) e dal commercio oltre i confini 

nazionali. 
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Per mantenere la sua posizione nel mercato APELL, nel corso della 

sua storia, ha adottato varie strategie di diversificazione; una delle 

quali, ha permesso l’affermarsi dell’azienda nel business delle cappe 

da cucina. 

Inoltre, non ha mai trascurato l’importanza della differenziazione del 

prodotto, offrendo un’ampia scelta a      catalogo, spesso rinnovato. 

 

L’azienda è cresciuta fino ad oggi con delle solide basi etiche su cui 

ha sviluppato la sua strategia:  

 

• L’attenzione per il cliente, fornendo ai propri partners 

soluzioni sempre nuove e affidabili. 

• L’attenzione per il prodotto, trasformando il lavello da 

cucina in un prodotto originale in grado di combinare 

eleganza e comodità d’uso. 

• L’attenzione per l’ambiente: l’utilizzo di acciaio riciclabile 

al 100%, l’installazione di 3000 mq di pannelli fotovoltaici e 

un’educazione alla riduzione dei consumi riducono in 

maniera evidente l’impatto che essa ha sull’ambiente.  

 

Oggi APELL conta circa 100 dipendenti. 

 

1.2 LA SEDE PRODUTTIVA 
 

APELL ha un’unica sede produttiva ubicata a S.Giovanni Teatino, 

provincia di Chieti. Lo stabilimento comprende un capannone i cui 

spazi sono adibiti a magazzino materie prime, magazzino prodotti 

finiti, produzione e parte degli uffici, vi è inoltre un edificio 

adiacente che ospita uffici amministrativi e un punto vendita 

monomarca SMEG per la vendita di elettrodomestici in pronta 

consegna, ricambi originali e fine serie d’occasione. 
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MAGAZZINO MP 3000 mq 

MAGAZZINO PF 7000 mq 

ZONA PRODUZIONE 10600 mq 

UFFICI E VARIE 800 mq 

TOT STABILIMENTO 21400 mq 

PIAZZALE ESTERNO 11000 mq 

                   Tabella – Superficie occupata dallo stabilimento di APELL S.p.A 

 

1.3 I PRODOTTI E I MERCATI 
 

Nel corso della sua storia APELL si è affacciata in numerosi mercati: 

piccoli elettrodomestici, forni industriali, piani cottura, cappe da 

cucina, lavelli (core business aziendale rimasto immutato nel 

tempo). 

L’elemento distintivo che da sempre ha accompagnato i prodotti e 

che ha contribuito all’affermarsi dell’azienda è l’attenzione 

all’eleganza e design assicurati da uno sviluppo e realizzazione 

Made in Italy.  

Il know-how acquisito in tanti anni nel settore e la collaborazione 

con architetti e designer, hanno reso possibile l’ottenimento di 

importanti riconoscimenti: nel 2008, per esempio, la gamma 

“Sinphònia” vince il premio ADI come uno dei migliori prodotti 

italiani di design e viene candidato al “compasso d’oro” il più 

importante premio europeo di design.  

La vendita dei prodotti avviene sia a catalogo e sia su commessa con 

un elevato grado di personalizzazione per soddisfare le richieste dei 

partners. 

Oggi la produzione è incentrata su lavelli, cappe e piani cottura che 

vengono venduti in quasi tutto il mondo: Australia, America, Europa 

e Russia.  
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CAPITOLO 2: LA LEAN PRODUCTION 
 

Il secondo capitolo è dedicato alle origini della Lean Production; 

l’obiettivo è quello di illustrare lo sviluppo di questa filosofia 

analizzando l’ambiente che ha portato alla sua nascita ed il motivo 

per cui è cresciuta e diventata famosa in tutto il mondo.  

Si prenderanno in considerazione, inoltre, i concetti fondamentali, 

alla base del pensiero snello, che rivoluzionano la cultura e il modo 

di operare all’interno dell’azienda; quindi i principi chiave che 

devono essere accolti da un’impresa per adottare il Lean Thinking. 

 

2.1 IL CONTESTO STORICO: DALLA CRISI DEL MODELLO 
FORDISTA ALLE ORIGINI DEL TPS 

 

Le considerazioni storiche sono necessarie per comprendere lo 

sviluppo e le origini della Lean Production; partendo da una prima 

analisi della storia economica si può comprendere con maggior 

lucidità l’efficacia e la validità di filosofie legate alla “produzione 

snella”. 

Tra il 1800 e il 1910 il sistema di produzione era organizzato 

secondo logiche tipiche dell’artigianato: caratterizzato da bassi 

volumi di produzione, elevata varietà di prodotti unici, scarsa 

divisione del lavoro e basso coordinamento, assenza di forme di 

automazione. 

Tra il 1910 e il 1950 una nuova forma di capitalismo è emersa in 

seguito alla concentrazione del capitale industriale e finanziario in 

grandi imprese.  

In queste grandi imprese industriali cominciò a diffondersi la 

produzione in serie e su larga scala nota come fordismo. Henry Ford 

si ispirò alle teorie di Frederick Taylor, applicando dei principi di 

“organizzazione scientifica del lavoro”: divisione del lavoro molto 
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 spinta basata sull’analisi dei tempi e dei metodi e di un forte ricorso 

all’automazione. Ford, per la produzione del modello Ford T, 

introdusse la catena di montaggio, ottenendo così una produzione di 

massa, altamente standardizzata. L’imprenditore americano 

ufficializzò una nuova visione del mercato, anteponendo l’offerta 

alla domanda. 

“Il cliente può avere qualsiasi colore purché sia nero” è quanto ha 

scritto l’imprenditore Henry Ford nella sua autobiografia “My Life 

and Work” del 1992 riferendosi al modello della sua auto; la Ford T, 

unicamente nera; 

La produzione di massa è un sistema caratterizzato da una forte 

integrazione verticale e centralizzazione delle decisioni, l’attenzione 

si focalizza solo sull’ottimizzazione della produttività.  

L’aumento di produttività conseguito grazie a questo modello, 

permise a Ford di raggiungere elevatissimi volumi produttivi e, cosa 

ancor più importante, di raggiungere forti economie di scala. Più 

macchine venivano prodotte e più il costo di ogni singola macchina 

crollava.  Il raggiungimento, nei primi anni del 1920, del picco 

produttivo di due milioni di auto identiche prodotte in un anno, 

permise all’azienda di tagliare il costo al consumatore di due terzi 

rispetto alle condizioni in cui versava la stessa nel 1908 con 

l’introduzione del Model T (Womack, Jones, & Ross, 1990)1 

Oltre ai vantaggi appena descritti, questo modello produttivo ha 

anche dei limiti importanti. In primis è un sistema molto rigido, che 

necessita di alti volumi produttivi per recuperare gli elevati 

investimenti in tecnologia e manodopera. Questo porta ad un forte 

orientamento verso la saturazione dei macchinari, condizione 

raggiungibile solamente garantendo un flusso continuo e senza 

interruzioni che si traduce in altissime scorte di materie prime e 

                                                             

1  Womack J. P., Jones T. D., Ross D., 1990, The machine that changed the world, Free 
Press, New York 
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 semilavorati per evitare che eventuali ritardi e/o errori blocchino la 

linea. Inoltre, la necessità di mantenere alta la produttività degli 

impianti, unitamente alla loro elevata specializzazione, si riflette 

anche nella ridotta varietà della gamma di prodotti offerte al mercato 

(praticamente nulla). Infatti, in queste condizioni un cambiamento 

del lotto produttivo comporta lunghi tempi di riattrezzaggio, con il 

conseguente blocco della linea produttiva e il lievitare dei costi di 

produzione. 

Infine, della produzione di massa si contestano anche aspetti di 

organizzazione interna, il suo carattere fortemente gerarchico, che 

non valorizza il personale dipendente, provoca un appiattimento del 

sistema che ha portato a forti alienazioni sociali e di conseguenza ad 

aspre lotte sindacali.  I limiti appena descritti denotano una certa 

insostenibilità nel lungo periodo del modello produttivo fordista, che 

entrò così in forte crisi verso la metà del Novecento. 

 

Fu dopo la seconda Guerra Mondiale che iniziò un cambiamento che 

nessuno aveva previsto, proprio in uno dei paesi maggiormente 

provati dal conflitto, il Giappone. Si cominciava a pensare a come 

adattare quel modello produttivo per avvicinarlo alle esigenze del 

paese nipponico. Se in Giappone vi era una domanda molto bassa, 

poche risorse da investire e una drammatica situazione economica a 

guidare la necessità di cambiare sistemi produttivi, in America 

furono invece le esigenze del consumatore che stavano per dar vita 

ad una “rivoluzione”. Il mercato americano, infatti, qualche 

decennio dopo la fine della guerra, era cambiato: il consumatore non 

si accontentava più di possedere un bene e basta, ma cominciò a 

identificare nel possesso di un prodotto la possibilità di soddisfare 

un bisogno, di dare forma alle sue esigenze e di differenziarsi dagli 

altri. Stava chiedendo, difatti, la possibilità di scegliere, di poter 

soddisfare le sue personali esigenze. I consumatori iniziano a 

sviluppare l’idea che la mera possessione di un bene al fine di 
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soddisfare un bisogno primario (spostarsi da un punto A ad un punto 

B nel caso dell’automobile) non basta più. Si assiste a quella che si 

può definire un’evoluzione dei bisogni, ossia la volontà dei 

consumatori di soddisfare bisogni di livello più alto rispetto alla 

semplice possessione dell’automobile. Questo concetto si sposa con 

la necessità di differenziazione dell’offerta proposta al mercato e si 

scontra prepotentemente con i principi di funzionamento del modello 

produttivo fordista.  

Dopo decenni di regime di monopolio, Ford si trova a doversi 

confrontare con competitors agguerriti che hanno compreso che il 

mercato e i bisogni dei consumatori stavano cambiando. Nascono 

dunque nuove aziende automobilistiche, una su tutte la General 

Motors, capitanata da un ex manager Ford, di nome Alfred Sloan. 

Sloan adotta la strategia di fondare un elevato numero di marchi 

(Cadillac, Buick, Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile) ciascuno dei quali 

atti a colpire segmenti di mercato diversi, allo scopo di soddisfare 

maggiormente gli interessi dei clienti. In pochi anni General Motor 

diventa la prima azienda automobilistica per auto vendute, 

superando la stessa Ford.  

Negli anni settanta queste nuove esigenze, in aggiunta alla 

penetrazione di mercato che avanzava dal Giappone, mise in 

profonda crisi la produzione di massa e tutti i suoi principi. 

A partire dal dopoguerra, il modello sviluppato da Ford fu da 

ispirazione per l’azienda giapponese Toyota che, sotto la guida 

dell’ingegnere capo Taichii Ohono, lo perfezionò per rispondere alle 

necessità di flessibilità della produzione.  

La prima cosa di cui si rese conto Ohno insieme con la famiglia 

Toyota era che non avrebbero mai potuto utilizzare i grandi 

macchinari tipici della produzione di massa poiché richiedevano 

lunghi set-up ed elevati volumi produttivi. Si concentrarono 

sull’utilizzare macchinari molto più piccoli e più veloci da settare e 

riparare. Inoltre, decisero di eliminare il tempo e le risorse spese nel 
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lavorare pezzi difettosi: il processo e gli operatori dovevano essere 

in grado di rilevare i difetti e fermare la produzione in modo che non 

si producessero inutilmente pezzi non conformi. Così facendo si 

trovavano le cause dei problemi, ed eliminandole si assicurava la 

conformità anche delle produzioni successive. Tale strategia di 

miglioramento continuo (in giapponese Kaizen), diventò uno dei 

capisaldi del modello produttivo Toyota. Non si produceva più per 

creare scorte, ma l’intero processo era letteralmente tirato dalle reali 

necessità del mercato (logica di produzione pull).2 

 

In risultato all’applicazione del pensiero snello la Toyota è riuscita a 

diventare una delle maggiori case automobilistiche del mondo. 

Gradualmente, dagli inizi degli anni ’70, grazie a un efficace sistema 

organizzativo e produttivo, che si è andato sviluppando nell’arco di 

più di 50 anni ed è noto con il nome di Toyota Production System 

(TPS), l’allora casa automobilistica giapponese ha continuato a 

conseguire successi ed è diventata un modello da imitare non solo 

nel suo settore specifico ma in tutti i reparti dell’economia. 

“Credo che Toyota abbia innalzato il miglioramento continuo e il 

coinvolgimento dei dipendenti ad un livello unico, creando uno dei 

pochi esempi di una vera e propria impresa di apprendimento nella 

storia umana, non un piccolo risultato.”  

  

                                                             

2  Ohno, T., 1978, Lo spirito Toyota: il modello giapponese della qualità totale. E il suo 
prezzo, 1993 e 2004 Giulio Einaudi editore S.p.A., Torino 
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2.2 LEAN PRODUCTION E I MOTIVI DEL SUCCESSO 
 

La conoscenza del TPS come modello di sistema di produzione è 

cresciuta rapidamente con la pubblicazione nel 1990 di “The 

Machine That Change the World: The Story of Lean Production”, 

risultato di cinque anni di ricerca guidati dal MIT (Massachussetts 

Institute of Technology). I ricercatori del MIT hanno documentato 

che il TPS è molto più efficace ed efficiente della tradizionale 

produzione di massa. Il termine “Lean Production” per indicare 

questo approccio alla produzione radicalmente diverso, fu coniato da 

John Krafcik, un assistente di ricerca al MIT (Massachusetts Institute 

of Technology), in un famoso articolo intitolato “Triumph of the 

Lean Production System”3 nel 1988. 

La Lean Production è un processo produttivo che, paragonato alla 

produzione di massa tipica dell’industria occidentale, usa “meno di 

tutto”, e cioè meno lavoro umano, meno tempo per sviluppare nuovi 

prodotti, minori stock, minore superficie di stabilimento. In questo 

modo non ci si limita ad abbattere i costi, […] ma si ottiene 

contemporaneamente un prodotto migliore, in quanto i difetti 

qualitativi che caratterizzano la produzione di massa si riducono di 

due terzi (tratto da J. P. Womack, D. T. Jones e D. Ross, “La 

macchina che ha cambiato il mondo”, Biblioteca Universale Rizzoli, 

Milano 1993). 

 

Toyota ha attirato l'attenzione del mondo per la prima volta negli 

anni '80, quando divenne chiaro che c'era qualcosa di speciale nella 

qualità e nell'efficienza giapponese. Le auto giapponesi duravano più 

a lungo delle auto americane e richiedevano molte meno riparazioni. 

                                                             

3 Krafcik, J.F., 1988. Triumph of the Lean Production System. MIT Sloan Management 
Review, pp. 41-52 
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E negli anni '90 divenne evidente che c'era qualcosa di ancora più 

speciale nella Toyota rispetto ad altre case automobilistiche 

giapponesi (Womack, Jones e Roos, 1991) […] E 'stato il modo in 

cui Toyota ha progettato e prodotto le auto che ha portato ad una 

coerenza incredibile nel processo e nel prodotto. Toyota ha 

progettato auto più veloce, con più affidabilità, ma ad un costo 

competitivo, anche quando si pagano i salari relativamente alti dei 

lavoratori giapponesi. Altrettanto impressionante è stato che ogni 

volta che Toyota ha mostrato una debolezza apparente e sembrava 

vulnerabile alla concorrenza, Toyota miracolosamente risolto il 

problema e tornò ancora più forte.4 

Tra i motivi del successo del Lean Management vi è il superamento 

del trade-off tra produttività e qualità; si è sempre pensato, infatti, 

che un alto livello di produttività a bassi costi escludesse un alto 

livello di qualità. Il modello produttivo giapponese ha insegnato che 

con l’eliminazione degli sprechi e tutte le tecniche e gli strumenti ad 

essa collegati i costi di produzione possono essere abbassati 

notevolmente e la qualità totale può essere perseguita attraverso la 

filosofia del miglioramento continuo (in giapponese Kaizen). 

L’esempio della Toyota ha portato a concepire il prodotto ed il 

cliente in un modo completamente nuovo: le strategie sono 

concentrate sui bisogni del cliente e il prodotto deve essere realizzato 

con il minor spreco possibile. Appaiono subito evidenti, pertanto, i 

vantaggi che può avere una fabbrica che adotta un approccio snello: 

si lavora con poche scorte; le anomalie vengono scoperte ed 

eliminate rapidamente; il rapporto di fiducia con i fornitori favorisce 

la semplificazione dei processi di approvvigionamento; la 

preparazione del personale polifunzionale ne accresce la 

                                                             

4 Cfr. Jeffrey Liker “The Toyota Way” cap.1 
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motivazione come pure contribuisce al miglioramento della qualità 

e dell’efficienza.5 

“Toyota ha trasformato l'eccellenza operativa in un'arma 

strategica.”6  

 

La Lean Production si è dapprima espansa all’interno 

dell’automotive soprattutto per motivi legati al vantaggio 

competitivo che stava avendo la Toyota nel settore; per poi, un po' 

alla volta, cominciare ad ampliarne gli ambiti di applicazione: dal 

mondo delle fabbriche a quello non industriale, alla logistica, al 

comparto finanziario, alla sanità, alla scuola, ai servizi, alla 

manutenzione, etc. 

 

Il continuo espandersi del pensiero Lean nel mondo, ha fatto sì che 

la Lean Production sia diventata un modo di pensare e di approccio 

alla produzione proprio di molte aziende e di molte agenzie di 

consulenza che oggigiorno aiutano le imprese nello sviluppo delle 

proprie potenzialità. 

 

 

2.3 IL LEAN THINKING E I PRINCIPI SNELLI 
 

Un approccio snello non è fatto solo di sistemi, regole e tecniche ma 

dal modo di pensare a un’attività, è un pensiero manageriale.  

Per applicare la Lean Production diventa fondamentale mettere in 

pratica un radicale cambio di cultura sia a livello individuale che 

interpersonale; diventa, quindi, strategico il “Lean Thinking”. 

  

                                                             

5 Cfr. Andrea Payaro Lean Management: Cose Mai Dette pag. 10 

6 6 Cfr. Jeffrey Liker “The Toyota Way”  
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Il concetto di lean thinking sottolinea come il lean, oltre che un 

metodo da applicare, sia, come già detto, una forma mentis e cioè il 

modo di pensare che ispira il metodo stesso. 

Il Lean Thinking o pensiero snello è uno stile di management 

focalizzato sulla semplificazione del lavoro e sulla caccia ed 

eliminazione degli sprechi (in giapponese “Muda”); tali sprechi sono 

costituiti da tutte le attività che assorbono risorse senza creare valore 

per il prodotto o servizio finale. 

La teorizzazione di questo approccio produttivo innovativo è stata 

pedissequamente affrontata da due studiosi occidentali, James P. 

Womack e Daniel T. Jones, ed ha portato alla pubblicazione del libro 

“Lean Thinking” 

 

“Lean Thinking is “lean” because it provides a way to do more and 

more with less and less – less human effort, less equipment, less 

time, and less space – while coming closer and closer to providing 

customers with exactly what they want.” 7 (Womack and Jones, 

2003). 

 

I principi che devono essere accolti da un’azienda per adottare ed 

implementare la metodologia della Lean Production sono: 

 

2.3.1 IDENTIFY VALUE 
 “The critical starting point for the lean thinking is value” (Womack 

and Jones, 2003). 

Il concetto di valore assume significato solo nel momento in cui lo 

si esprime in termini di uno specifico prodotto (bene o servizio, o 

spesso entrambi) in grado di soddisfare le esigenze del cliente ad un 

dato prezzo ed in un certo momento. 

                                                             

7 Womack, J.P., Jones, D.T., 1996, Lean Thinking: Banish waste and create wealth in your 
corporation, 2003 Simon & Schuster UK Ltd. 
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Il valore è creato dal produttore e può essere definito solo dal punto 

di vista del cliente finale. Per una serie di ragioni (incapacità da parte 

dei consumatori di riuscire ad esprimere i propri reali bisogni, 

tendenza del produttore di considerare solo la propria condizione 

produttiva senza effettivamente osservare il prodotto criticamente 

con gli occhi del cliente e questo può portare diverse aziende a 

definire il valore in modo diverso, etc.)  il valore è molto difficile da 

definire per i produttori.  

Non tutte le azioni e non tutto il tempo impiegati per produrre uno 

specifico prodotto aggiungono effettivo valore per il cliente finale. 

È, quindi, di fondamentale importanza definire il valore del prodotto 

secondo la prospettiva del cliente così che si possa procede alla 

rimozione di tutte le attività a non valore o Muda (sprechi). 

 

2.3.2 MAP THE VALUE STREAM 

Una volta definito cos’è il valore per il cliente è necessario 

concentrarsi sull’analisi delle attività che lo creano; l’impresa dovrà 

focalizzarsi sul flusso del valore per identificare e mappare come 

questo venga a realizzarsi all’interno dell’azienda. 

“specifically, value stream analysis will almost always show that 

three type of actions are occurring along the value stream: (1) Many 

steps will be found to unambiguously create value: welding the tubes 

of a  bicycle frame together [...] (2) many other steps will be found 

to create no value but to be unavoidable with current technologies 

and production assets: inspecting welds to ensure quality [...] (we’ll 

term these Type One Muda) and (3) many additional steps will be 

found to create no value and to be immediately avoidable (type two 

Muda)” (Womack and Jones, 2003). 

È chiaro quindi che si identificheranno attività che creano valore 

percepito come tale dal cliente; attività che non creano valore ma che 

sono indispensabili (questa categoria di attività genera Muda di 
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primo tipo); attività che non creano valore e che devono essere 

eliminate (questa categoria di attività genera Muda di secondo tipo) 

 

2.3.3. CREATE FLOW 
Dopo aver definito il valore e dopo che il flusso di valore è stato 

completamente mappato, eliminati i Muda di secondo tipo, ci si 

concentra sulle attività che creano valore. L’obiettivo è fare in modo 

che queste attività fluiscano in modo costante e continuo, ossia fare 

in modo che il flusso di valore possa scorrere continuamente 

dall’inizio alla fine (attraverso la programmazione della produzione, 

la gestione degli ordini e la produzione) senza interruzioni o ostacoli.  

“The lean alternative is to redefine the work of functions, 

departments, and firms so they can make a positive contribution to 

value creation and to speak to the real needs of employees at every 

point along the stream so it is actually in their interest to make value 

flow” (Womack and Jones, 2003). 

Arrivati a questo punto, l’impresa dovrebbe aver eliminato le attività 

inutili e aver fatto in modo che le rimanenti attività creatrici di valore 

abbiano formato un flusso in grado di procedere senza ostacoli o 

interruzioni, con conseguenti riduzioni di tempistiche relative a: 

sviluppo del prodotto, gestione degli ordini, lavorazione del 

prodotto. Gli stessi J. P. Womack e D. T. Jones argomentano “if you 

can’t quickly take throughput times down by half in product 

development, 75 percent in order processing, and 90 oercent in 

physical production, you are doing something wrong”.  
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2.3.4. ESTABLISH PULL 
Quando l'azienda ha definito il valore, ha identificato il flusso di 

valore, ha eliminato gli sprechi per fare sì che il flusso scorra senza 

interruzioni, allora è possibile permettere ai clienti di tirare il 

processo (cioè il flusso di valore).  

Il termine Pull indica che a monte non vengono prodotti beni sino al 

momento in cui il cliente a valle non li richiede; in altri termini 

questo vuol dire che punto di partenza del flusso deve essere 

l’effettiva richiesta di prodotto o servizio fatta dal cliente finale e 

che, solamente dopo che questa è stata avanzata, potranno essere 

messi in moto i passaggi che portano alla consegna del prodotto al 

cliente. Questo tipo di produzione si oppone alla logica tradizionale 

PUSH nella quale i sistemi di produzione si basano su previsioni 

della domanda e lo svolgimento dell'attività a monte spinge quella a 

valle.  

Per applicare un tipo di produzione PULL si necessita di una serie di 

condizioni riguardo la gestione dei materiali e dunque sono 

indispensabili alcune tecniche gestionali diverse da quelle utilizzate 

convenzionalmente.  

Tale sistema è centrato sull’insieme di rapporti cliente-fornitore che 

esistono all’interno dell’azienda. Essi individuano due ruoli e 

responsabilità fondamentali lungo tutto il flusso produttivo: il 

cliente, che deve chiedere il materiale del quale ha bisogno per 

soddisfare le richieste ricevute da chi sta a valle, senza ricorrere alle 

previsioni e il fornitore, che deve predisporre una scorta tale da 

soddisfare le richieste del cliente. 

Il legame tra cliente e fornitore viene assicurato con il sistema 

Kanban approfondito nei capitoli successivi. Quindi mentre 

l’andamento del livello di scorte in un sistema di tipo push è affetto 

da errori di previsione, nel sistema pull dipende dalla fluttuazione 

della domanda.  
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I sistemi di controllo di tipo PULL mirano a limitare l’accumularsi 

di eccessivi livelli di scorte tra le fasi di produzione e ridurre i tempi 

di consegna. 

Questo consente di evitare di alzare il livello di stock da parte del 

produttore del bene, dei suoi fornitori e così via risalendo lungo la 

filiera. 

 

 

  Fig.3push vs pull strategy,(www.sketchbubble.com, 28/08/2019) 

 

2.3.5 SEEK PERFECTION 
Una volta definito il valore, identificato il flusso di valore, fatto sì 

che i diversi passaggi fluiscano con continuità e che il cliente possa 

“tirare” il valore dell’impresa, è necessario perseguire la perfezione 

tramite continui miglioramenti. 

Questo percorso di raggiungimento della perfezione può essere 

ottenuto in due modi:   

• Attraverso un kaikaku del flusso di valore: attraverso grandi 

innovazioni o cambiamenti di tipo tecnologico o organizzativo, 

sfruttato nel caso in cui un approccio incrementale non si verifichi 

sufficiente a causa delle elevate quantità di muda e sia quindi 

http://www.sketchbubble.com/
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necessario, inizialmente, un riallineamento radicale del flusso di 

valore.  

 • Attraverso il principio del Kaizen: compiendo tanti piccoli passi, 

tanti piccoli cambiamenti che permettano il raggiungimento di 

miglioramenti graduali e incrementali. È il metodo più 

frequentemente utilizzato per mantenere attivo un regolare processo 

di cambiamento. 

“The combination of kaikaku and kaizen can produce endless 

improvements” (Womack and Jones, 2003). 
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CAPITOLO 3: LA CASA DELLA LEAN 
 

In questo paragrafo si intende illustrare le filosofie e le metodologie 

che sono alla base del celebre modello produttivo giapponese e che 

ne permettono l’applicazione pratica.  

Gli elementi fondamentali della produzione snella possono essere 

rappresentati nella cosiddetta “Casa del TPS” (figura).  

Il diagramma della “casa del TPS” venne sviluppato da Fujio Cho, 

discepolo di Taiichi Ohno, ed oggi “è diventato uno dei simboli più 

riconoscibili nella moderna teoria della produzione. Perché proprio 

una casa? Perché una casa è un sistema strutturale. La casa è solida 

solo se sono solidi il tetto, i pilastri e le fondamenta; un anello debole 

indebolisce l’intero sistema. Esistono diverse versioni della casa ma 

i principi di fondo restano gli stessi.”8 

 

Figura Toyota Production System House9  

                                                             

8 Toyota Way: i 14 principi per la rinascita del sistema industriale italiano. Jeffrey K.Liker, 
Luciano Attolico 

9  http://www.openinnovation-platform.net/wp-
content/uploads/2014/09/0.Dispensa_Lean_Organization_ESTRATTO.pdf, 01/09/2019 

http://www.openinnovation-platform.net/wp-content/uploads/2014/09/0.Dispensa_Lean_Organization_ESTRATTO.pdf
http://www.openinnovation-platform.net/wp-content/uploads/2014/09/0.Dispensa_Lean_Organization_ESTRATTO.pdf
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Sul tetto della casa vi sono gli obiettivi, sono messi al di sopra di 

tutto a rappresentare che tutti gli strumenti sotto nominati e le 

metodologie applicate sono finalizzate al raggiungimento di una 

migliore qualità, al prezzo più basso e nel minor tempo possibile. 

Per raggiungere l’obiettivo il filo conduttore di tutti gli strumenti è 

l’eliminazione degli sprechi (MUDA). 

La casa si fonda su quattro pilastri: il Just in Time, ovvero l’avere 

ciò che serve, quando serve, dove seve, nella misura in cui serve; il 

Jidoka cioè l’utilizzo di automazione a supporto di un lavoro senza 

sprechi ed errori e che possa operare senza interferenza con l’uomo; 

la Manutenzione produttiva (Total Productive Maintenance TPM), 

cioè un approccio alla manutenzione ideato per minimizzare le 

fermate degli impianti e massimizzare il loro impiego; e infine 

l’organizzazione del posto di lavoro (Workplace Organizzation 

WO). Ogni pilastro ha un suo proprio obiettivo zero:  

▪ JIT: Zero Scorte  

▪  Jidoka: Zero Difetti  

▪  TPM: Zero Fermi  

▪ WO: Zero Inefficienze  

Questi singoli obiettivi, che concorrono all’obiettivo finale (ottenere 

zero sprechi), si trasformano in valore percepito dal cliente in termini 

di: qualità, costo e tempo. 

Alla base dei pilastri ci sono le fondamenta rappresentate da: 

1.  “Kaizen”: un credo che si basa sulla convinzione che tutti gli aspetti 

della vita possono essere costantemente migliorati. Il processo deve 

progredire grazie a piccoli miglioramenti quotidiani. Il Kaizen 

(Miglioramento Continuo) fa leva su specifiche tecniche di Problem 

Solving. 

2.  “Standard Work”: standardizzazione del lavoro che fa ampio uso 

del Visual Management (Gestione Visiva). 
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3.1 I SETTE SPRECHI (MUDA) 
 

MUDA è una parola giapponese che vuol dire “spreco”. Il punto 

cardine della filosofia Lean è la centralità del cliente e il valore da 

lui espressamente percepito. Secondo questa prospettiva tutte quelle 

attività che, pur utilizzando risorse aziendali, non creano valore per 

il cliente finale sono da considerarsi uno spreco (in giapponese 

muda). e comprende le operazioni. Recuperare sul muda significa 

recuperare produttività, quindi aumentare il valore prodotto a parità 

di struttura aziendale.  

È possibile individuare sette tipi di “spreco”: 

 

 

Fig. 5 Tabella di relazione tra metodi lean e tipi di spreco con livello di efficacia 

di eliminazione di ciascun spreco tramite i diversi metodi propost10i (+, ++, +++ 

  

                                                             

10 http://www.openinnovation-platform.net/wp-
content/uploads/2014/09/0.Dispensa_Lean_Organization_ESTRATTO.pdf, 01/09/2019 

http://www.openinnovation-platform.net/wp-content/uploads/2014/09/0.Dispensa_Lean_Organization_ESTRATTO.pdf
http://www.openinnovation-platform.net/wp-content/uploads/2014/09/0.Dispensa_Lean_Organization_ESTRATTO.pdf
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1. SPRECO PER SOVRAPPRODUZIONE 

Si manifesta quando si produce di più rispetto alla domanda, 

comporta l’utilizzo di risorse anticipate e di magazzini per prodotti 

finiti in attesa di essere venduti.  

È necessario definire il valore standard dello stock e organizzarsi per 

tenerlo sotto controllo in modo da non produrre più di quanto sia 

richiesto dai clienti. È eliminato riducendo i tempi di set-up, 

livellando le quantità, sincronizzando il processo, migliorando il 

layout. Si produce solo ciò che è necessario in un dato momento. 

 

2. SPRECO PER TEMPO DI ATTESA 

Si manifesta ogni volta che il personale non svolge alcuna attività 

per diverse cause, come l’attesa di materiale da magazzino o 

fornitore oppure l’attesa che una precedente operazione venga 

conclusa. È da considerarsi una attesa e quindi uno spreco anche un 

operatore che presidia il funzionamento di una macchina senza 

svolgere alcuna operazione. 

 È eliminato attraverso la sincronizzazione del flusso di produzione 

e il bilanciamento dei carichi di lavoro tra gli operatori e le macchine. 

 

3. SPRECO RELATIVO AL TRASPORTO 

Le movimentazioni non aggiungono valore al prodotto e ogni volta 

che il prodotto viene trasferito rischia di essere danneggiato, perso, 

etc.  

Occorre ridefinire il layout e la localizzazione del materiale per 

rendere il trasporto e la movimentazione quanto più possibile 

superflui, rispettando il principio di minima movimentazione del 

materiale.  
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4. SPRECO RELATIVO AL PROCESSO 

Ci si devono porre domande sul metodo di lavorazione in uso per 

capire se il ciclo di fabbricazione è quello più appropriato o se si può 

adottare un’alternativa migliore. 

Usare risorse più costose del necessario per le attività produttive o 

aggiungere funzioni in più, oltre a quelle che aveva originariamente 

richiesto il cliente produce sprechi. Qui nasce un problema 

particolare riguardo alle persone: gli operatori che possiedono una 

qualifica superiore a quella richiesta per determinate attività, 

generano dei costi per mantenere le proprie competenze che vanno 

persi nell’esecuzione di attività che richiedono una qualifica minore. 

Altri sprechi dovuti al processo sono: bassa performance degli 

impianti, eccessiva variabilità dei parametri di processo, attrezzature 

o strumenti inadeguati 

 

5. SPRECO DOVUTO ALLE SCORTE 

Le scorte, siano esse in forma di materie prime, di semilavorati o di 

prodotti finiti, rappresentano un capitale che non ha ancora prodotto 

un guadagno sia per il produttore sia per il cliente.  

L’obiettivo è quindi quello di ridurre al minimo possibile le 

giacenze. Questo spreco si riduce accorciando i tempi di set up e il 

lead time, sincronizzando il flusso e livellando le linee. 

È un’operazione difficoltosa giacché spesso richiede il 

coinvolgimento dei fornitori  

 

6. SPRECO PER MOVIMENTI 

È lo spreco generato ogni volta che si eseguono movimenti senza 

valore aggiunto, quali quelli che sono necessari agli operatori per 

procurarsi ciò che serve loro per lavorare: semilavorati, grezzi o 

utensili. I materiali o gli attrezzi disposti in maniera impropria, 

lontani o ad altezze diverse rispetto alla postazione di lavoro, unita 

ad un layout errato della produzione porta allo svilupparsi di queste 
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attività che non aggiungono valore al prodotto finito e che si 

traducono in perdita di tempo e di efficienza per l’intero sistema 

 

7. SPRECO DOVUTO A PRODOTTI DIFETTOSI 

I difetti sono intesi come caratteristiche di un prodotto che non sono 

conformi alle specifiche e che, quindi, possono generare scarti, 

rendere necessarie rilavorazioni oppure, nel peggiore dei casi, 

arrivare al cliente finale e provocarne una sua insoddisfazione. 

Risulta quindi di fondamentale importanza risalire alle cause 

generatrici di un difetto, al fine di cercare di produrre fin da subito 

un prodotto che rispetti le specifiche. Si deve migliorare il processo 

produttivo affinché si possano prevedere i difetti ed eliminare 

l’ispezione e il controllo. Nessuna fase del processo deve accettare 

prodotti difettosi né produrre pezzi difettosi. Da un processo di 

qualità discende automaticamente un prodotto di qualità.  

A tal proposito, può rendersi necessario un coinvolgimento anche di 

enti esterni alla produzione per individuare altre possibili cause di 

difetti che vanno al di là della semplice affidabilità di un processo. 

Un esempio potrebbe essere il coinvolgimento dell’ufficio 

progettazione e/o sviluppo prodotto, al fine di individuare qualche 

elemento che potrebbe ridurre la complessità del pezzo e quindi 

diminuire la probabilità di generare prodotti difettosi. 

 

Occorre ricordare che i Muda sono solo uno dei tre elementi negativi 

che la Lean combatte nei processi, ovvero le cosiddette “tre MU”: 

1. MUDA: spreco, perdita; 

2. MURI: cosa sovraccarico, innaturale; 

3. MURA: irregolarità, instabilità; 

 

Per Muri si intende l’insieme delle operazioni difficili o innaturali 

che generano fatica e che possono portare dei rischi per i lavoratori 
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e che riducono la produttività del lavoro. Per eliminare i “Muri” è 

necessario eseguire l’analisi ergonomica delle postazioni di lavoro. 

Per Mura si intendono le operazioni irregolari, cioè le operazioni che 

da un ciclo al successivo, da un operatore a un altro, non sono 

eseguite con la stessa regolarità degli operatori. I movimenti 

irregolari possono essere riconosciuti attraverso una osservazione 

prolungata e vengono risolti con l’introduzione di operazioni 

standard. 

 

3.2 I PILASTRI : JUST IN TIME (JIT) 
 

“Il pilastro di sinistra è, come dice Ohno, il Just-In-Time, definito 

come la produzione esatta del fabbisogno del cliente, nel momento 

in cui ne ha bisogno e nell’esatta quantità di cui ha bisogno […]. 

Toyota si era sforzata di adottare l’idea originale di Ford del flusso 

continuo, ma senza lo spreco inerente derivante da un sistema di 

produzione a lotti o da una produzione di massa. Aveva compreso 

che, per eliminare totalmente gli sprechi dal flusso, era necessario 

che questo fosse determinato da precisi pull da parte del cliente. 

Aveva quindi creato il concetto di takt, una parola di origine tedesca 

che significa ritmo, colpo di tamburo. Toyota aveva capito che, se 

avesse potuto fare in modo che la linea di produzione producesse a 

un ritmo sincronizzato con la domanda del cliente, inviando le parti 

giuste, nella quantità giusta, al momento giusto, la linea avrebbe 

potuto soddisfare tutto il fabbisogno del cliente senza gli sprechi di 

una sovrapproduzione. Questa è la base del pilastro JIT” (Peter 

L.King)11 

In altri termini, si può identificare nel just in time una politica di 

gestione del processo e delle scorte atta a ottimizzare le corrette 

                                                             

11 Lean thinking per le aziende di processo: Gestire la complessità senza sprechi per essere 
più flessibili e veloci, Peter L. King, Hoepli, 2017 
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tempistiche di arrivo dei materiali, l’utilizzo degli stessi e l’effettiva 

richiesta da parte del mercato dei relativi prodotti finiti. 

Per fare ciò è necessario che il flusso sia continuo, ovvero che tutti i 

processi a monte siano affidabili e che i componenti d’acquisto 

arrivino per tempo e con la qualità richiesta. Il JIT rappresenta al 

meglio la filosofia del modello produttivo pull, in cui la produzione 

viene avviata dalle richieste del cliente e quindi su una domanda 

reale, anziché su previsioni di vendita (produzione in ottica push). 

Per far questo un’azienda deve tener conto del fatto che i suoi ritmi 

di produzione devono essere allineati a quelli richiesti dal mercato, 

ovvero che si deve produrre con un ritmo dettato dal takt time, che 

identifica il ritmo con cui i consumatori richiedono i beni prodotti 

dall’azienda. Le aziende che intendono lavorare in ottima JIT 

devono ponderare con attenzione le attività da svolgere al loro 

interno ed in particolare queste dovrebbero essere prevalentemente 

di assemblaggio su prodotti caratterizzati da un’elevata modularità. 

Estremizzando questo concetto, si potrebbe affermare che la 

condizione ottimale per effettuare il just in time sarebbe quella di 

arrivare a produrre in ottica one-piece-flow, ovvero produrre un 

singolo pezzo diverso dall’altro con lotto unitario. Ovviamente 

questa non è una condizione semplice da raggiungere, ma l’idea è di 

avvicinarvisi il più possibile in modo da poter sfruttare tutti i 

vantaggi ad essa associati. Fondamentale è, oltre a ricercare la 

massima prestazione interna, coinvolgere anche i fornitori in questi 

processi di miglioramento, in modo in modo che anch’essi possano 

fornire i semilavorati in piccoli lotti, con tempi ridotti, senza ritardi 

e privi di difetti. 

Gli elementi operativi principali di un sistema Just-In-Time sono:  

• Il Sistema Pull 

• Il Sistema One-Piece-One-Flow  

• Livellamento della produzione (Heijunka) 
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3.2.1. PULL SYSTEM 
Il sistema a trazione (comunemente detto “pull”) è un metodo di 

controllo della produzione in cui le attività a valle segnalano le loro 

esigenze alle attività a monte. Il materiale non avanza nel processo 

produttivo in base ad un programma di produzione fissato a priori, 

ma ogni parte è richiamata direttamente da chi la usa, cioè il reparto 

a valle fornisce informazioni al reparto a monte, spesso tramite una 

scheda Kanban (cartellino segnaletico), su quale parte o materiale è 

necessario, la quantità necessaria e quando e dove è necessario.  

Nulla viene prodotto dal processo del fornitore a monte fino a 

quando il processo a valle non segnala una necessità. Questo è 

l’opposto della produzione push.  

 

I sistemi di tipo Pull possono essere suddivisi in tre tipologie12: 

 

1. Sequenziale: in un sistema Pull di tipo sequenziale la maggior parte 

dei prodotti sono di tipo made-to-order e un’ottica di tipo FIFO (First 

In First Out) viene mantenuta lungo tutto il flusso di produzione da 

valle a monte. L’obiettivo della programmazione della produzione, 

nel caso in cui venga adottato tale tipo di sistema, è cercare di 

determinare un equilibrio tra quantità e i mix offerti. Affinché tutto 

questo sistema funzioni correttamente risulta fondamentale 

l’inserimento dei cartellini Kanban all’interno di Heijunka Box 

all’inizio di ogni turno lavorativo. Viene sfruttato per lo più quando 

il numero di componenti che dovrebbero essere tenuti a Supermarket 

è eccessivamente elevato.  

 

2. Supermarket: in questa seconda impostazione tra due fasi è presente 

un Supermarket, una specie di magazzino in cui è possibile trovare 

                                                             

12 Cfr. A. Smalley, Connecting Assembly with Batch Processes Via Basic Pull Systems, in 
Lean Enterprise Institute (www.Lean.org). 
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una determinata quantità di output della fase più a monte che servirà 

quale input della fase immediatamente più a valle. In un 

Supermarket Pull System ciascun processo dovrà produrre una 

quantità di materiali di entità pari al ripristino di quanto prelevato 

dal processo a valle. Essendo ogni processo responsabile del 

mantenimento e del ripristino del proprio Supermarket, del 

magazzino in cui vengono depositati i componenti prodotti dal 

processo, le opportunità di miglioramento o le criticità di quella 

determinata fase sono maggiormente identificabili. Quando quota 

parte di questo materiale viene ritirato dal processo a valle (che lo 

utilizzerà come proprio input) il processo a monte verrà informato 

della necessità di ripristinare il Supermarket iniziale sfruttando il 

meccanismo dei cartellini Kanban. 

 

3.  Misto: quando viene simultaneamente utilizzata una combinazione 

tra Supermarket e sistema sequenziale, si parla di Mixed Pull 

System. Questa tipologia è quella maggiormente utilizzata e 

permette di sfruttare allo stesso tempo l’inserimento dei cartellini 

Kanban nell’Heijunka Box e il sistema di ripristino proprio dei 

cartellini Kanban utilizzati per il Supermarket.  

 

Quanto descritto finora dovrebbe aver fatto capire come la maggiore 

discrepanza tra i sistemi Pull e quelli Push risieda nelle modalità con 

cui ci si avvale del sistema di approvvigionamento. I sistemi Push 

sfruttando la tecnica dell’MRP e sistemi di previsione, mentre i 

sistemi Pull facendo in modo che i clienti “tirino” l’acquisizione dei 

materiali necessari 
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3.2.2 IL SISTEMA ONE PIECE ONE FLOW 
Il secondo elemento necessario per operare in una logica JIT è il 

sistema One Piece One Flow, traducibile letteralmente dall’inglese 

con “flusso di pezzi singoli” oppure “flusso unitario”. 

Questo sistema consente di organizzare la produzione in modo tale 

da movimentare un unico pezzo alla volta lungo un processo 

produttivo caratterizzato da elevata flessibilità, condizione 

necessaria per riuscire a competere in un ambiente caratterizzato da 

una crescente richiesta di personalizzazione di prodotti dal ciclo di 

vita sempre più breve13. La flessibilità viene data a questo sistema 

soprattutto grazie alla capacità di cambiare il modello di prodotto ad 

ogni passaggio mantenendo, al contempo, un flusso continuo lungo 

cui i materiali procedono senza il verificarsi di attese o l’accumularsi 

di scorte intermedie. Proprio in questo caso assume rilevante 

importanza il riuscire a gestire adeguatamente i tempi di set-up 

attraverso una corretta applicazione della metodologia SMED.  

Inoltre, il flusso unitario dovrebbe essere agevolato attraverso quelli 

che vengono chiamati U-shaped production line: degli speciali tipi 

di produzione a cella utilizzati nel sistema di produzione Just-In-

Time (JIT)14. Questo sistema consiste nel disporre sequenzialmente 

macchinari di piccola dimensione in modo tale da formare un ferro 

di cavallo. All’interno di questo ferro di cavallo si muoveranno i vari 

operatori mentre le macchine avranno un procedere della 

lavorazione che va dall’interno verso l’esterno. In questo modo il 

lavoro degli operatori e il lavoro delle macchine saranno 

indipendenti gli uni dagli altri. Mentre i macchinari saranno 

impegnati a lavorare un determinato pezzo, infatti, gli operatori 

saranno maggiormente liberi di muoversi all’interno del lay-out a 

                                                             

13  Cfr. J. Miltenburg, “One-piece flow manufacturing on U-shaped Production lines”, in IIE 
Transactions, Apr 2001, Vol. 33, Issue 4, pp. 303-321 

14 Cfr. J. Miltenburg, “U-shaped Production lines: A review of theory and practice”, in 
International Journal of Production Economics, 2001, 70, pp. 201-214. 
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“U” e così potranno controllare l’operato di più macchinari allo 

stesso tempo e poter svolgere le varie operazioni di controllo del 

prodotto prima che questo debba passare alla fase successiva.  

I principali vantaggi derivanti dall’applicazione di un sistema a 

flusso unitario sono: 

• Maggiore flessibilità, in termini di velocità di risposta e adattabilità 

della produzione.  

• Maggiore qualità dei prodotti offerti, in quanto gli errori o i difetti 

saltano agli occhi non appena si verificano (poiché questi possono 

essere identificati nel momento in cui il prodotto viene esaminato e 

controllato tra due fasi).  

• Magazzino di minori dimensioni, liberando risorse che possono 

essere sfruttate in altro modo.  

• Utilizzo di macchinari e attrezzature di minori dimensioni, che 

occupano, così, meno spazio.  

• Minori movimentazioni di beni (in particolar modo quelli di grandi 

dimensioni), che aumentano la sicurezza nel luogo di lavoro.  

• Maggiore semplicità nella procedura di approvvigionamento, dato 

che i mancati di lavorazione sono maggiormente individuabili. 

 

3.2.3 LIVELLAMENTO DELLA PRODUZIONE. HEIJUNKA. 
Heijunka è il livellamento di produzione che equilibra il carico di 

lavoro all’interno della cella produttiva minimizzando le fluttuazioni 

di fornitura. Per far sì che la produzione eviti gli sprechi, sia 

efficiente e recepisca velocemente le richieste di mercato, è di 

fondamentale importanza riuscire rendere equilibrato il carico di 

lavoro. 

Gli elementi principali della produzione Heijunka sono (Taiichi 

Ohno): 

 1.  Livellamento del volume di produzione  

4. Livellamento del mix di produzione  
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Il "volume di produzione livellato" è dato dalla distribuzione 

uniforme della produzione su un dato periodo di tempo. Esso 

dipende dalla "varietà di produzione livellata", che è la distribuzione 

uniforme del mix/varietà di produzione su un dato periodo di tempo. 

 Il controllo produzione Heijunka assicura la distribuzione uniforme 

di manodopera, materiali e movimenti. Come verrà specificato 

inseguito lo strumento si basa sulla preparazione di uno specifico 

tabellone, seguendo una serie di passi che rispondono a regole ben 

precise. 

 

3.3 I PILASTRI : JIDOKA 
 

Il secondo pilastro della Lean Production è il Jidoka. Il termine 

giapponese “jidoka”, nella Lean Production, viene tradotto con 

“Autonomazione”. Nella realtà operativa significa rendere le 

macchina in grado di prendere decisioni. Ecco quindi che, se dotate 

delle apposite tecnologie, esse possono fermarsi in autonomia se un 

pezzo non è conforme a livello di qualità o qualora si presentino 

anomalie nel processo. In quest’ottica le macchine cominciano ad 

essere indipendenti dall’operatore e necessitano di meno 

supervisione; ciò si traduce nella possibilità da parte dell’operatore 

di monitorare più centri di lavoro in contemporanea, con il beneficio 

di poter ripartire il suo costo su un maggior numero di prodotti finiti. 

La capacità delle macchine di monitorare la qualità del processo e 

dei prodotti consente, inoltre, di non far avanzare nel processo 

produttivo componenti non conformi che creerebbero difettosità a 

valle del processo, con il beneficio di non investire risorse nella 

trasformazione di un prodotto finito difettoso e richiedendo un minor 

sforzo economico legato alle rilavorazioni necessarie. Nel frattempo, 

l’operatore che supervisionerà centri di lavoro simili, avrà la 

responsabilità delle macchine che segue e le sue mansioni 

diventeranno sempre più di “problem solving”, in quanto le sue 
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attività saranno prevalentemente legate a risolvere i problemi che 

vengono riscontrati durante il processo. 

Attraverso il Jidoka si intende costruire la qualità nel processo 

attraverso una perfetta integrazione tra uomo e macchina. 

L’obiettivo qualità 100% è il solo accettabile e affinché all’interno 

del processo si ottenga un livello di qualità tendente al 100% devono 

essere soddisfatte due condizioni: 

1. La macchina si deve arrestare autonomamente se la qualità non è più 

assicurata. 

2. L’intervento umano su macchina o impianto non deve assolutamente 

alterare la qualità dell’output. 

Per soddisfare l’obiettivo e quindi garantire queste due priorità 

occorre che il sistema azienda sia in grado di sfruttare al meglio 

l’intelligenza del personale e soprattutto degli operatori direttamente 

coinvolti nel processo produttivo e più vicini agli impianti e alle 

macchine. 

 

3.4 I PILASTRI : TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE 
(TPM) 

 

Il TPM - Total Productive Maintenance (Manutenzione Produttiva 

Totale) è un approccio alla manutenzione che ha come scopo quello 

di ridurre al minimo le fermate degli impianti o delle macchine. 

Con i termini “manutenzione”, “produttiva”, “totale” si intende: 

• Manutenzione: attività finalizzata al mantenimento dell’efficienza 

degli impianti nel tempo 

• Produttiva: che persegue l’obiettivo di migliorare la produttività 

degli impianti 

• Totale: attraverso il coinvolgimento attivo di tutto il personale 

Il presupposto di base è che costa molto di più agire a seguito di un 

guasto macchina piuttosto che la realizzazione delle attività di 
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manutenzione che tendono a ridurre o a eliminare la probabilità di 

tale guasto. 

Per assicurare il regolare funzionamento, la migliore conservazione 

e, quindi, garantire la massima continuità e regolarità della 

produzione, il TPM si propone di ottimizzare il rapporto tra chi 

lavora e il suo equipaggiamento, rendendo i compiti degli operatori 

più semplici e più agevoli e di conseguenza più efficaci. 

 

3.5 I PILASTRI : WORKPLACE ORGANIZATION (WO) 
 

Il pillar Organizzazione del Posto di Lavoro (Workplace 

Organization) è costituito da un insieme di criteri tecnici, di metodi 

e di strumenti atti a creare un posto di lavoro ideale per ottenere la 

miglior qualità, la massima sicurezza e il valore massimo. Ciò 

significa realizzare azioni di miglioramento continuo con lo scopo di 

garantire l’ergonomia e la sicurezza del posto di lavoro, di assicurare 

la qualità del prodotto mediante un processo robusto e di migliorare 

la produttività del lavoro. 

I principali criteri del Workplace Organization sono: il ripristino e il 

mantenimento delle condizioni di ordine e pulizia nell’area di lavoro, 

la cura dell’addestramento degli operatori, il miglioramento delle 

condizioni ergonomiche, il posizionamento dei materiali a lato linea 

e la definizione delle condizioni di rifornimento in modo da garantire 

il principio della minima movimentazione dei materiali. 

 

3.6 KAIZEN E STANDARDIZED WORK 
 

La parola kaizen deriva dalla composizione delle parole giapponesi 

“kai” (cambiamento) e “zen” (migliore) e viene tradotta con il 

significato di cambiamento continuo. 

Kaizen è una filosofia, uno stile di vita ed è focalizzata sul 

miglioramento continuo dei processi organizzativi. Masaaki Imai lo 
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considera “la chiave del successo competitivo giapponese, […] un 

cambiamento continuo che coinvolge tutti, dai top manager ai 

semplici lavoratori” 15 , il messaggio di Imai alle compagnie 

occidentali è il seguente: “Fallo meglio, miglioralo – anche quando 

non è rotto, perché se non lo fai, non sarai in grado di competere con 

le organizzazioni che lo fanno”16 . 

Uno dei concetti basilari del Kaizen è quello che “se non c’è azione 

non c’è successo”. L’obiettivo non è la risoluzione totale di tutti i 

problemi nello stesso momento, piuttosto si pensa a adottare una 

soluzione parziale che possa risolvere uno o due problemi e che 

possa essere adottata in tempi rapidissimi, pronta per essere 

affiancata da una nuova azione di miglioramento. Il processo non 

deve essere subito perfetto bensì la natura del cambiamento deve 

essere incrementale. 

Questi piccoli cambiamenti devono essere il prodotto di un processo 

partecipativo, non imposto dall’alto ma proveniente dal 

coinvolgimento dell’intera forza lavoro (suggerimenti provenienti 

secondo una logica bottom-up). 

 

 

Figura 8: i principi chiave per la guida Kaizen, 

https://tulip.co/resources/kaizen/, 25/09/2019 

                                                             

15 M.Imai, KAIZEN: The Key to Japan’s Competitive Success, McGraw-Hill, 1986 

16 M.Imai, KAIZEN: The Key to Japan’s Competitive Success, McGraw-Hill, 1986 

https://tulip.co/resources/kaizen/
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L’idea che sta dietro al kaizen è strettamente legata al ciclo di 

Deming (o ciclo PDCA): 

• La fase di Plan: consiste nella definizione di ciò che deve essere fatto 

per risolvere un problema o migliorare un processo e nella 

successiva pianificazione delle azioni da svolgere 

• La fase Do: durante questa fase vengono attuate le soluzioni ed i 

piani precedentemente definiti. 

• La fase Check: successivamente alla prima applicazione delle 

soluzioni progettate, queste vengono sottoposte ad un controllo nel 

tempo per verificare la sostenibilità di quanto realizzato ed 

eventualmente approfondire cosa non ha funzionato. 

• La fase Act: una volta che le soluzioni adottate hanno dimostrato di 

funzionare, è opportuno procedere a standardizzare il miglioramento 

ottenuto applicandolo in vi definitiva. 

Dopo qualsiasi miglioramento apportato è di fondamentale 

importanza fare in modo che non si finisca per retrocedere allo stato 

precedente, per far sì che ciò non accada si utilizzano gli standard, 

rappresentati in figura come un cuneo, che vanno a bloccare la 

retrocessione delle attività di miglioramento appena terminate.  

,  

Figura 9: attività standardizzate alla base del miglioramento17  

                                                             

17 http://gettingtolean.com/toyota-principle-6-standardized-tasks-continuous-
improvement/#.XY9ztEYzbIU, 29/09/2019 

http://gettingtolean.com/toyota-principle-6-standardized-tasks-continuous-improvement/#.XY9ztEYzbIU
http://gettingtolean.com/toyota-principle-6-standardized-tasks-continuous-improvement/#.XY9ztEYzbIU
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In un ambiente di produzione snello, il lavoro standardizzato è un 

elemento chiave del successo.  

Quando viene portata a termine un’attività di miglioramento è 

importante creare delle procedure standard che condensino in esse il 

frutto delle attività appena svolte.  

Facendo in modo che il lavoratore compia gli stessi step ogni volta 

che si trova a dover gestire un dato processo, si riduce la variabilità 

e l’inefficienza che ne consegue, il processo è più organizzato e le 

opportunità di miglioramento diventano più evidenti. 

La messa in pratica del concetto di lavoro standardizzato fa ampio 

uso del “Visual Management” (gestione visiva): il posto di lavoro 

deve essere  

organizzato e “segnalato” in maniera tale da “parlare da solo” tramite 

segnaletica orizzontale, etichette e altri strumenti. I lavoratori 

attraverso il visual management, devono poter avere 

immediatamente le informazioni che cercano e tutti lo devono 

intendere alla stessa maniera, senza lasciare 

spazio all’interpretazione (Ad esempio gli adesivi usati per la 

segnaletica orizzontale, in base al colore che viene utilizzato hanno 

un significato). 
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CAPITOLO 4: GLI STRUMENTI DELLA LEAN 
 

Analizzate le filosofie e le tipologie che stanno alla base della Lean 

Production, si procede con la presentazione degli strumenti che ne 

permettono un’applicazione pratica. 

 

4.1  Lo strumento 5S 
 

“un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto” 

 

La metodologia 5S è basata su pratiche che permettono di mantenere 

ordinato e pulito il luogo di lavoro in modo che eventuali sprechi o 

errori possano essere subito identificati e risolti. Ovviamente la 

procedura delle “5S” è applicabile in ogni area aziendale, dagli uffici 

allo scarico-carico merci, producendo una generale ottimizzazione 

degli spazi e favorendo una maggiore attenzione all’ordine e alla 

pulizia. 

Con il termine “5S” ci si riferisce alle cinque fasi, necessarie per 

migliorare l’efficienza del lavoro quotidiano, ciascuna delle quali fa 

capo ad un termine giapponese: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 

Shitsuke. 

 

1. Seiri, traducibile in italiano con scegliere o separare, è il primo passo 

attraverso il quale si procede alla rimozione di tutto ciò che è 

superfluo nella postazione di lavoro. 

In questa fase è necessario analizzare approfonditamente la 

postazione, scegliendo e separando tutto ciò che non è utile 

nell’esecuzione del lavoro. 

 

“più materiale c’è a magazzino, 

meno probabilità c’è che si trovi ciò di cui si ha bisogno” 

Taiichi Ōno 
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Durante questa fase, si provvede a suddividere gli oggetti utili, inutili 

o da valutare, secondo la logica del buon senso e della frequenza di 

utilizzo. 

Questo principio risponde a quello base del JIT, che afferma: “solo 

quel che serve, nella qualità che serve ed al momento in cui serve”. 

Nell’operazione di eliminazione degli oggetti occorre però stare 

attenti a non smaltire ciò che potrebbe servire per altri scopi (la 

documentazione passata, ad esempio, potrebbe essere trasferita 

dall’ambito produttivo agli uffici e non necessariamente scartata).  

Nello svolgimento di questo processo è importante considerare che 

i lavoratori tendono a "personalizzare" o ad affezionarsi a strumenti 

e attrezzature. Spesso hanno difficoltà a determinare cosa è 

necessario per il ciclo di produzione del prodotto e cosa no. C'è una 

tendenza naturale a voler mantenere strumenti e altre attrezzature in 

giro "nel caso in cui". È possibile che per alcuni oggetti la 

catalogazione in utile o inutile è dubbia e discutibile, in questi casi il 

modo più efficace per facilitare la decisione è adottare la red tag 

strategy. 

Sugli oggetti per cui la decisione è ambigua si allegano tag rossi su 

di essi. Questi oggetti andranno mantenuti in uno spazio delimitato 

(Red Tag holding Area) per un periodo di prova che può variare a 

seconda del materiale in questione, in genere da un minimo di una 

settimana ad un massimo di un mese. 

Ogni volta che un operatore preleva l’oggetto, deve compilare il 

relativo cartellino, indicando il motivo e la data del prelievo, e al 

termine dell’utilizzo rimetterlo al suo posto nella Red Tag Area. 

Al termine del periodo di prova, il responsabile dell’area e quello 

delle 5s valuteranno, in base al motivo e al numero di prelievi, se 

eliminare (per eliminare si intende buttare, immagazzinare o 

trasferire in altri reparti) o mantenere all’interno dell’area l’oggetto 

in questione. 
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2. Seiton, ordinare. Questa fase consiste in una riorganizzazione della 

postazione lavorativa. Comporta un attento posizionamento di tutta 

l’attrezzatura necessaria in modo che essa sia facilmente 

individuabile, utilizzabile e ricollocabile. Una disposizione 

standardizzata di tutto il materiale comporta una maggiore 

economicità relativa ai movimenti del personale, un azzeramento dei 

tempi di ricerca e una riduzione degli spazi necessari per ciascuna 

attività lavorativa. 

3. Seiso, rappresenta il terzo step ed è identificabile con la pulizia del 

posto di lavoro da svolgere in modo sistematico. Questa deve essere 

eseguita giornalmente al termine del proprio turno così da riuscire a 

ridurre i rischi per la salute e riuscire maggiormente ad identificare 

eventuali anomalie. Della pulizia, oltretutto, beneficia l’immagine 

complessiva dell’azienda agli occhi dei visitatori. 

4. Seiketsu. Traducibile in italiano con i concetti di standardizzare, 

sistematizzare. Questa fase è applicabile solamente dopo aver svolto 

le tre precedenti. Dopo aver eliminato il superfluo, aver organizzato 

efficientemente la postazione lavorativa e aver ordinato/pulito la 

propria postazione, vi è la necessità che tali fasi vengano svolte ad 

intervalli frequenti in modo da conservare la condizione raggiunta 

della postazione lavorativa. L’obiettivo è quello di riuscire a 

standardizzare le tre fasi precedenti in modo tale da riuscire a rilevare 

facilmente la presenza di inesattezze o mancanze nella postazione. 

5. Shitshuke rappresenta il quinto e ultimo step ed è il mantenimento 

nel tempo del risultato raggiunto.  È la fase più difficile da applicare 

e permette di consolidare all’interno dell’organizzazione le quattro 

fasi precedenti, cercando di renderle parti integranti dei compiti di 

ciascuna persona.  

     È di fondamentale importanza spingere ciascun       dipendente ad 

un autocontrollo della propria postazione di lavoro. Tutto questo 

rendendo ciascun individuo consapevole dei benefici che 

l’applicazione delle 5S può apportare all’intero sistema. 
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4.2  Lo strumento SMED – Single Minute Exchange of 
Die 

 

La traduzione letterale della sigla SMED è “cambio dello stampo in 

un minuto”.  

Essa è una tecnica per la riduzione dei tempi di attrezzaggio, con 

l’obiettivo di scendere sotto il minuto per completare l’operazione; 

è evidente che il limite di un minuto è molto ambizioso, ma, così 

come altri target della lean production, è un obiettivo che serve da 

sprono più che da benchmark. 

“Al giorno d'oggi i clienti cercano una varietà di prodotti sempre 

crescente in quantità ridotte. Si aspettano elevati livelli qualitativi, 

prezzi contenuti e velocità di spedizione. Lo SMED aiuta le aziende 

a incontrare le esigenze dei propri clienti aiutando a ridurre lo spreco 

e a rendere profittevole anche la produzione di lotti (quantità di 

prodotto) inferiori.”18 

La metodologia SMED permette di realizzare, in prima battuta, 

riduzioni di tempi di setup fino al 50-70%, talvolta senza investire in 

termini monetari. 

È, dunque, uno strumento molto importante che permette di 

avvicinarsi sempre più a concetto di one-piece-flow e di rendere i 

processi più adatti a lavorare just-in-time. 

La tecnica SMED è molto semplice: trasformare operazioni di set-

up in qualcosa di talmente elementare che “chiunque”, purché abbia 

un minimo di conoscenza tecnica nel settore (come un operatore 

macchina o un assistente di linea), possa eseguirlo correttamente, 

facilmente e rapidamente. L’ attenzione focale, pertanto, è sulla 

semplificazione delle attività di set-up e sull’adozione di metodi 

poka-yoke. 

                                                             

18 “SMED La chiave della flessibilità” di Fabrizio Bianchi e Matteo Bianchi di Guerini e 
Associati 
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Per tempo di set-up si intende il tempo che intercorre tra l’ultimo 

pezzo buono della produzione precedente e il primo pezzo buono 

della produzione successiva. 

Il primo passo è identificare nel processo di attrezzaggio di una 

macchina le attività interne e le attività esterne: 

• IED (Inside Exchange of Die): attività che possono essere eseguite 

solo a macchina (o la linea, o il processo produttivo) ferma, dette 

anche “attività interne. 

• OED (Outside Exchange of Die): attività di set-up che possono 

essere effettuate a macchina operante, dette anche “attività esterne”. 

 

Per raggiungere valori dell’ordine del “single minute” è necessario 

trasformare la maggior parte di operazioni di attrezzaggio interne in 

operazioni esterne, così da poterle svolgere in ombra delle attività 

produttive e di conseguenza tenere il meno possibile la macchina 

ferma per il set-up. 

Quando, dopo aver trasformato tutte le attività possibili da interne ad 

esterne, non è più possibile ridurre il numero di attività di tipo IED, 

si procede con il ridurne la durata, utilizzando accorgimenti come 

eliminazione di calibrature, utilizzo di attrezzature di supporto o 

inserendo un secondo operatore nelle fasi più complesse e lunghe del 

set-up. 

“Lo SMED cambia l’idea per cui il set-up debba necessariamente 

richiedere tempi lunghi. Quando i set-up si possono fare 

velocemente, possono essere fatti tutte le volte che è necessario.”19 

  

                                                             

19 “SMED La chiave della flessibilità” di Fabrizio Bianchi e Matteo Bianchi, Guerini e 
Associati, 2018 
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Fig.10:I passi per applicare lo Smed 

(http://www.encob.net/blog/2009/03/25/analisi-smed/, 27/09/2019) 

 

4.3 Lo strumento CROSS ANALYSIS 
 

“L’80% degli effetti è determinato dal 20% delle cause” 

Vilfredo Pareto 

 

La Cross Analysis o Matrice Incrociata è un modello di analisi che 

permette di valutare le performance di gestione delle scorte in 

funzione dell’importanza che i singoli articoli hanno all’interno del 

mix complessivo. 

Lo strumento consiste nella realizzazione di una matrice costituita 

da 9 settori e ottenuta dal confronto tra i valori dei prodotti venduti 

in un periodo definito (solitamente un anno) e il valore medio della 

loro giacenza. 

Il primo passo da effettuare, per ottenere la matrice incrociata, è la 

classificazione “ABC” basata sulla legge di Pareto:  

• A: il 20% dei codici dà l’80% del valore; 

• B: il 30%dei codici dà il 15% del valore; 

• C: il 50% dei codici dà il 5% del valore; 

http://www.encob.net/blog/2009/03/25/analisi-smed/
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È così possibile attribuire ad ogni articolo una “classe” per i consumi 

e una per le giacenze. 

 

 

Figura 11: la legge di Pareto, https://endeavor.org.br/vendas/curvaabc/, 

20/09/2019 

 

Combinando la classificazione effettuata (Consumi -Giacenza) si 

ottiene una tabella come quella posta di seguito. 

 

  CONSUMI 

  A B C 

G
IA

C
E

N
Z

E
 

A AA AB AC 

B BA BB BC 

C CA CB CC 

      Figura 12: matrice incrociata consumi- giacenza  

  

https://endeavor.org.br/vendas/curvaabc/
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Il significato delle sottomatrici è il seguente: 

• AA – BB – CC: sono dette sottomatrici di coerenza. Queste classi 

individuano i prodotti che ad alti consumi fanno corrispondere alte 

giacenze mentre a bassi consumi basse giacenze. Non destano 

particolari motivi di attenzione 

• AB – AC – BC: rappresentano articoli con una classe di giacenza 

superiore a quella dei consumi. Si tratta di materiale in eccesso (Over 

– stock).  

Obiettivo: ridurre il valore di questi articoli attraverso la 

rottamazione, la vendita promozionale, il riutilizzo o la vendita in 

nuovi mercati e rivedere le politiche di approvvigionamento 

• BA – CA – CB: sottomatrice che mette in evidenza il rischio di 

rottura di stock; questi articoli, infatti, presentano una classe di 

giacenza inferiore a quella dei consumi. Anche per questo 

raggruppamento è consigliabile un’attenta analisi in quanto i costi 

dovuti a situazioni di indisponibilità di scorte (mancate vendite, nel 

caso di prodotti finiti, o blocco della produzione, per i materiali 

d’acquisto) potrebbero rivelarsi di gran lunga superiori ai costi 

risparmiati grazie al mantenimento di una bassa giacenza. 

 

L’utilizzo più diffuso di questo strumento è nella forma sopra 

presentata ma è possibile implementare un modello di questo tipo 

sostituendo alla combinazione “consumi-giacenze” qualsiasi altro 

dato si voglia monitorare. 

 

4.4 Lo strumento KANBAN 
 

Uno degli strumenti più importanti per l’applicazione della Lean 

Production è il kanban che rende possibile il pull flow (flusso tirato) 

dei materiali. 

“Kanban” è una parola giapponese composta da “kan”, che significa 

visuale, e “ban” che significa “segnale”.  
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Tale denominazione rappresenta appieno l’operatività del sistema: il 

kanban è un cartellino che fornisce un’indicazione visiva riguardante 

il materiale che rappresenta. 

Il kanban è nato come strumento destinato a ridurre le scorte durante 

i processi produttivi; nulla viene più prodotto se in magazzino è 

presente la quantità stabilita come stock ottimale. 

Esso è un segnale che autorizza la produzione o l’acquisto di un certo 

numero di componenti a seguito dell’utilizzo. Quando il volume di 

componenti rappresentato dal cartellino viene consumato, esso viene 

spostato in una zona dove, mediante uno strumento opportuno che 

verrà analizzato in seguito, si indica la necessità di ripristinare la 

quantità di componenti utilizzati.  

Oltre a stabilire il momento in cui produrre, e quindi a regolamentare 

il flusso, esso indica anche l’esatta quantità da produrre di quel dato 

articolo, in quanto dichiarata sul cartellino e non soggetta a 

nessun’altra variazione.  

Sono proprio la semplicità e l’economicità del metodo che hanno 

favorito la sua grande diffusione e che continuano tutt’oggi a 

renderlo uno strumento estremamente efficace e molto scelto dalle 

aziende.  

Nonostante ve ne sia anche una sua versione digitale, è quella fisica 

la più scelta, in particolare all’inizio, in quanto consente di ridurre a 

zero gli investimenti in tecnologie informatiche, permette di poter 

seguire fisicamente il flusso ed il materiale e consente di identificare 

dove risiedono i problemi ed i limiti del processo.  

Il cartellino kanban viene assegnato ad un numero di componenti che 

varia molto in base al tipo di articolo, al tipo di movimentazione che 

lo caratterizza e in base al tipo di cartellino, in base alla 

classificazione che si vedrà in seguito. 
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4.4.1 CLASSIFICAZIONE KANBAN 
In base allo scopo per cui viene introdotto l’utilizzo del kanban e al 

luogo in cui esso viene utilizzato, si possono distinguere diverse 

tipologie di kanban.  

Esse sono:  

1.PRIMARY KANBAN: è il classico cartellino kanban che si 

muove all’interno dei reparti produttivi dell’azienda. Ne 

vengono identificati due tipi in base alla funzione che svolgono:  

               1.1 Kanban di produzione: avvia la produzione  

                      dell’articolo in oggetto; 

               1.2 Kanban di prelievo: autorizza il rifornimento di un dato 

articolo verso i reparti produttivi nella quantità indicata    

dal  cartellino;  

2.SUPPLY KANBAN: sono cartellini che si muovono tra le 

linee di produzione e i magazzini, che possono anche essere 

esterni a quelli dell’azienda;  

3.PROCUREMENT KANBAN: vengono utilizzati dalle aziende 

per gestire gli ordini presso alcuni dei loro fornitori;  

4.SUBCONTRACT KANBAN: sono cartellini creati 

appositamente per viaggiare all’esterno dell’azienda;  

5.AUXILIARY KANBAN: sono usati per particolari 

applicazioni.  

 

Oltre alle diverse tipologie di kanban, si definiscono anche diverse 

modalità di funzionamento del sistema, che variano in base al 

contesto di utilizzo. 

 

a) KANBAN CLASSICO: è la tipologia più utilizzata. Esso prevede 

per un determinato componente uno specifico numero di contenitori 

con una quantità di pezzi predefinita e ad ogni contenitore viene 

associato un kanban di ripristino. Quando uno dei contenitori viene 

prelevato viene staccato il kanban e riposto in una bacheca; i kanban 

vengono quindi portati nei centri di lavoro o in area di produzione in 
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cui viene avviato il ripristino. Alla fine di ogni produzione si 

andranno a ricollocare i kanban su ogni contenitore riempito. 

 

b) IL DOUBLE BIN: è il modo più semplice per applicare la 

metodologia del kanban. Anziché utilizzare un cartellino, per 

regolare la dinamica, si utilizza il contenitore vuoto. Sulla postazione 

per ogni codice vengono messi solitamente due contenitori in cascata 

(uno davanti e uno dietro), quando viene esaurito tutto il materiale 

contenuto in uno dei due contenitori si avvia la produzione (o a 

procedura di approvvigionamento) necessaria a ripristinare il 

contenuto, finché il secondo copre richieste di componente durante 

il periodo di ripristino. Solitamente questa tecnica viene utilizzata 

nella postazione di lavoro dove l’operatore necessita di componenti 

per il montaggio. 

 

c) SIGNAL KANBAN: il cartellino, in questo caso, viene utilizzato 

come segnalazione del raggiungimento di un livello (punto di 

riordino). Al raggiungimento del punto di riordino il kanban viene 

prelevato e portato in una bacheca visibile al responsabile acquisti o 

al responsabile produzione che provvederà ad avviare le operazioni 

di reintegro 

 

d) BATCH KANBAN: Il kanban batch è utilizzato nei sistemi 

produttivi dove il lotto di produzione del fornitore (o del cliente 

interno all’azienda) è di dimensione maggiore rispetto ai consumi 

del cliente. Il batch kanban è strutturato come il kanban normale, con 

la sola differenza che prima di produrre o effettuare un ordine di 

acquisto si attende l’accumulo di un certo quantitativo di cartellini 

per quel codice. Si utilizza il tabellone kanban, che verrà illustrato 

nei prossimi paragrafi, per valutare l’accumulo di cartellini.  
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4.4.2 DIMENSIONAMENTO KANBAN 
La funzione utilizzata per effettuare il dimensionamento del numero 

di cartellini necessari è: 

 

𝐾 =
D ∗ L ∗ (1 + β)

Q
 

 

In cui: 

• D: domanda o consumo medio nell’unità di tempo 

• L: lead time necessario a ripristinare i pezzi prelevati 

• β: fattore di sicurezza, coefficiente necessario per far fronte a 

incertezze del consumo 

• Q: dimensione del lotto, numero di pezzi rappresentati dal cartellino 

 

La formula di analisi evidenzia una dipendenza dalla domanda di 

mercato. Il sistema kanban si autoregola nel caso La formula in 

analisi evidenzia una dipendenza dalla domanda di mercato. Il 

sistema a kanban si autoregola nel caso le variazioni di domanda 

siano abbastanza modeste, ma in presenza di fluttuazioni più 

importanti sarà necessario ridurre o aumentare il numero di 

cartellini.  

Il numero di cartellini esistenti per un dato codice va a influire 

direttamente sulla quantità di merce a scorta in magazzino: 

l’obiettivo del metodo è quello di cercare di ridurre il più possibile il 

numero di cartellini, migliorando il processo e riducendo il lead time. 

 

Per il corretto funzionamento del sistema Toyota dichiara che vi 

sono almeno questi sei principi da seguire20: 

 

                                                             

20 Ohno, T., 1988, Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Productivity Press, 

Portland, Oregon   
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1. I cartellini si muovono in senso opposto rispetto ai materiali nel 

processo. I cartellini prevedono che la fase a valle avvii la 

produzione della fase a monte, mentre il materiale prodotto si 

sposterà dalla fase a monte alla fase a valle. Ciò permette di 

mantenere “tirata” la prodizione 

2. Il processo a monte deve produrre solo le quantità richieste dalla fase 

a valle, nei giusti tempi e nel corretto ordine richiesto. 

3. Non vi deve essere materiale spostato tra le fasi senza il cartellino 

kanban di riferimento. 

4. Non lasciare alcun materiale fermo senza il relativo cartellino 

kanban al fine di non cerare confusione ed il rischio di errore. 

5. Effettuare il controllo qualità a monte e non lasciare che prodotti 

difettosi percorrano il processo e generino, quindi, spreco di risorse. 

6. Porsi sempre l’obiettivo di ridurre il numero di cartellini in modo da 

aumentare la reattività del sistema.  

  



54 

 

CAPITOLO 5: IL PROGETTO 
 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di illustrare le generalità del 

progetto, analizzare i motivi per cui l’azienda ha scelto di avviarlo e 

quali sono i target da raggiungere ed infine verranno elencati gli 

strumenti utilizzati, mostrati nel dettaglio nel capitolo successivo. 

 

5.1 MATERIA DEL PROGETTO E OBIETTIVO 
 

Il progetto di questa tesi nasce dalla volontà dell’azienda di iniziare 

un ampio processo di lean trasformation su tutti i livelli 

dell’organizzazione. 

Data la vastità e la complessità della trasformazione non è possibile 

estenderla fin da subito e quindi si è scelto di iniziare questo percorso 

di cambiamento con uno specifico centro di lavoro e con i codici da 

esso lavorati. 

I miglioramenti concreti, implementati grazie al lavoro di tesi, 

devono supportare l’obiettivo più ampio dando evidenza dei benefici 

apportati e suscitando il bisogno di una continua trasformazione. 

 

Tutte le considerazioni fatte in questo elaborato si riferiscono al 

centro di lavoro CL0005; si tratta di una stazione manuale dedicata 

alla preparazione di kit accessori per l’imballaggio di cappe e lavelli 

da cucina. 

Uno stesso codice può essere considerato prodotto finito e quindi 

venduto al cliente come pezzo di ricambio o considerato componente 

e, in tal caso, portato nel reparto imballaggio cappe e/o imballaggio 

lavelli. 

La totalità dei codici lavorati nel centro di lavoro è 136 e tra questi è 

possibile riconoscere cinque categorie di prodotti: 
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1. TAGLIERI 

Ce ne sono di tre tipologie: in vetro, in legno e in polietilene  

 

2. GANCI 

Sono buste in nylon contenenti bulloneria di vario genere 

 

3. FILTRI 

Rappresentano filtri di varie dimensioni dedicati esclusivamente alle 

cappe 

 

4. ACCESSORI FILO FLAT 

Buste in nylon contenenti libretti di istruzioni, bullonerie e accessori 

di vari tipi e dimensioni 

  

5. COLANDERS 

Vengono muniti di libretti di istruzioni e imballati 

 

L’obiettivo del progetto è fornire il cliente finale e la linea di 

produzione interna garantendo il soddisfacimento degli ordini nelle 

quantità e nei tempi stabiliti, riducendo al minimo il numero delle 

scorte in magazzino.  

 

5.2 SITUAZIONE ATTUALE E TARGET 
 

Affinché lo scopo sia raggiunto è fondamentale analizzare 

attentamente la situazione attuale del centro di lavoro e misurare le 

sue performance con un certo numero di KPI (Key Performance 

Indicator); a partire da questi, decidere traguardi realistici in cui 

arrivare. 

Per stimare il numero di ordini consegnati in tempo dal centro di 

lavoro si è deciso di confrontare la disponibilità dello stock a 

magazzino al momento della data di consegna dell’ordine con le 
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quantità richieste. Alle volte accade che, anche se la produzione di 

un codice potrebbe iniziare nei giusti tempi, l’ordine non venga 

evaso per mancanza di materie prime in magazzino. In ottica del 

progetto in questione questa distinzione è fondamentale perché la 

responsabilità del ritardo non è imputabile all’operato del centro di 

lavoro. 

Si assume che i codici scelti (in seguito verrà precisata la modalità 

di scrematura dei codici) non presentano l’eventualità di penuria di 

componenti in quanto, essendo i codici maggiormente domandati, 

sono regolati da efficaci accordi con i fornitori; la circostanza di 

stockout di materiale di fornitura è considerata un imprevisto. 

Per dar valore a questo ragionamento è doveroso precisare che il 

processo prevede che tutti i codici lavorati dal CL0005 vengano 

scaricati in magazzino prodotti finiti indipendentemente dalla 

provenienza dell’ordine (produzione o cliente esterno) e 

successivamente smistati. 

 

Per misurare le prestazioni di consegna l’indicatore adeguato è il KPI 

di On Time Delivery (OTD = 
𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
)  

 

Il grafico sotto riportato mostra la condizione iniziale del centro di 

lavoro dal punto di vista degli ordini evasi nel rispetto dei tempi di 

consegna (in verde); la maggiorazione, in arancione, indica l’OTD 

target (è stato posto un aumento dell’indicatore del 5%). È evidente 

come, per alcuni codici sarà possibile arrivare a un OTD del 100% 

per altri, invece, sarà necessario un ulteriore perfezionamento. 

 

L’analisi svolta riguarda solo i codici critici per i quali è stato deciso 

un primo intervento, la selezione di questi codici è stata fatta 

utilizzando lo strumento della Cross Analysis (lo studio verrà 

precisato nel capitolo 5). 
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                                  Figura 13: OTD attuale vs OTD target 

 

5.3 ANALISI INIZIALE 
 

Per avere a disposizione le giuste risorse, nei tempi e nelle quantità 

desiderate è importante avere un quadro generale sulle caratteristiche 

e sugli andamenti della domanda (considerati esclusivamente i 

codici lavorati dal CL0005). 

Vedi grafico in appendice A  

 

È evidente come lo stesso andamento si ripete anno per anno, questo 

rende molto riconoscibile la componente stagionale della domanda. 

Le fluttuazioni più evidenti sono: 

• Un picco molto alto nei consumi del periodo estivo 

giugno/luglio 

• Un altro picco nei mesi primaverili marzo/aprile 

• Riduzione dei consumi nei mesi invernali 

Tale stagionalità scaturisce dal fatto che la domanda di cappe e 

lavelli da cucina (che determinano la domanda dei codici oggetto di 

tesi) è legata al mercato edilizio, alle ristrutturazioni e matrimoni 
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(fattori che rendono la domanda dipendente da condizioni 

climatiche). 

 

Una programmazione di produzione tradizionale unita con una 

domanda non livellata causa brusche variazioni del carico di lavoro 

che, oltre a stressare l’operatore, rendono complicata, l’evasione 

dell’ordine nelle quantità e nella data stabilita (a meno che non si 

faccia ricorso al lavoro straordinari o ad assunzioni e licenziamenti). 

Per evitare ciò molte organizzazioni si basano su previsioni di 

consumo molto spesso approssimative che raramente rappresentano 

la realtà dei fatti e dunque la tendenza è quella di tenere volumi di 

stock superiori al necessario. 

Risalendo nella supply chain, dal cliente finale verso il fornitore del 

materiale grezzo, ogni partecipante della catena riscontra una 

variazione della domanda superiore e pertanto porta uno safety stock 

maggiore; questa distorsione informativa da valle verso monte, si 

traduce in una crescente asimmetria tra la domanda a valle e l’offerta 

a monte della catena. Questo effetto è chiamato “effetto bullwhip” o 

“effetto Forrester”, in italiano “effetto frusta”, per il tipo di 

oscillazioni della domanda che esso crea. 

 

 

Figura 14: effetto Forrester: http://www.encob.net/blog/2009/07/30/bullwhip-

effect/ 

 

http://www.encob.net/blog/2009/07/30/bullwhip-effect/
http://www.encob.net/blog/2009/07/30/bullwhip-effect/
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Se tutti gli ordini di produzione rispettassero perfettamente la 

domanda in ogni periodo l’effetto bullwhip non accadrebbe. Il modo 

per ottenere ciò è stabilire una catena di fornitura guidata dalla 

domanda che reagisce agli effettivi ordini dell’utente finale. Una 

delle varie soluzioni per rendere possibile questo concetto è il 

kanban. 

Per affrontare il problema della variabilità si fa ricorso ad un 

livellamento di produzione rimuovendo gli alti e bassi del volume 

causati dalla fluttuazione degli ordini. 

La strategia del livellamento della produzione crea un flusso costante 

di parti in una produzione di modelli misti e riduce, o elimina, la 

necessità di capacità produttiva o di safety stock per far fronte ai 

picchi di domanda.  

Il livellamento della produzione si distingue in due fasi: 

1. Livellamento del volume di produzione 

2. Livellamento del mix di produzione 

La fase due individua un elemento imprescindibile dal livellamento 

di produzione: la riduzione dei tempi di setup in modo tale che 

possano venir prodotti lotti sempre più piccoli di ogni prodotto. 

La riduzione dei tempi di cambio formato è stata realizzata seguendo 

i principi della metodologia 5S e con l’ausilio di un supermarket in 

linea. 

 

La combinazione di questi strumenti ha come obiettivo più 

ambizioso una produzione just-in-time e one-piece-flow che 

tuttavia, nel breve termine, rappresenta un obiettivo irrealizzabile 

che porterebbe solo sconforto. Essa punta piuttosto a garantire un 

flusso di produzione continuo, adeguato alla domanda del cliente e 

che porta ad un utilizzo uniforme della capacità produttiva. 
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CAPITOLO 6: APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI 
LEAN 

 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di illustrare nel dettaglio il 

percorso svolto per l’implementazione di alcuni strumenti della Lean 

Production. Si analizzerà inizialmente la realizzazione dei cicli 

kanban di produzione, successivamente verrà illustrata nel dettaglio 

l’heijunka board e per concludere verrà esposta l’attuazione della 

metodologia 5S e la creazione del supermarket in linea. 

 

 

6.1 CROSS ANALYSIS 
 

In linea con l’approccio Kaizen, il piano strategico per lo sviluppo 

di un processo di lean trasformation del centro di lavoro CL0005 

prevede piccoli cambiamenti introdotti in maniera progressiva. 

Appare quindi la necessità di distinguere tra la totalità dei codici 

lavorati nella stazione di riferimento quelli adatti a costituire la base 

di una trasformazione profonda e duratura. 

Per individuare le priorità all’interno del portfolio codici del centro 

di lavoro, al fine di apportare migliorie concrete fin da subito, viene 

utilizzata la Cross Analysis (Matrice Incrociata ABC tra domanda e 

frequenza). 

La classificazione doverosa per definire i codici da coinvolgere nel 

percorso di introduzione del kanban, riguarda i volumi di produzioni 

e la frequenza di richiesta dal cliente. Per questo motivo la matrice 

incrociata qui proposta si differenzia rispetto alla classica Cross 

Analysis consumi-giacenza sopra trattata. 
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Di seguito vengono elencate le principali fasi necessarie per lo 

sviluppo dell’analisi in questione: 

 

1. Estrazione delle seguenti informazioni dal database aziendale: 

data di consegna ordine, codice articolo, descrizione articolo, 

quantità domandata 

 

 Figura 15: esempio estratto dal database aziendale per cross analysis 
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2. Realizzazione di tabelle dedicate ad ogni codice. Una per codice. 

 

Figura 16: rielaborazione dati estratti dal database  

 

3. Calcolo della frequenza di domanda dei codici: per ogni codice 

viene contato il numero di giorni in cui vi è stato un ordine. 

4. Calcolare altri campi e assegnare la classe: i campi necessari 

sono (la spiegazione è dedicata alla “frequenza”, analogamente 

deve essere effettuata la classificazione “ABC” per la 

“domanda”):  

• %frequenza: rapporto tra la frequenza del rispettivo 

codice e il totale delle frequenze 

• %frequenza cumulatan+1 = %frequenzan+ %frequenzan+1 . 

La totalità delle frequenze cumulate deve restituire il 

100% 

• Classe frequenza: basandosi sulla “regola di Pareto” vengono 

identificate le famiglie di articoli di “classe A” coincidente 

approssimativamente con il 20% di tutti gli articoli gestiti, a cui 

corrisponde l’80% della frequenza; gli articoli di “classe B” 
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concorrono a coprire fino al 95% della frequenza e quelli di 

“classe C” il restante 5% della frequenza. 

 

 

Figura 17: parte della tabella utilizzata per elaborare la Cross Analysis 

 

5. Realizzare la Matrice Incrociata 

Con una tabella pivot si vanno ad incrociare i risultati ottenuti dalla 

classificazione della frequenza con quelli relativi alla domanda 

ottenendo così la Cross Analysis domanda/frequenza riportata in 

seguito: 

 

Figura 18: Cross Analysis risultante 
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Dalla lettura dei dati è possibile ricavare informazioni molto utili che 

permettono di attribuire ai codici diverse priorità. 

I codici scelti per la gestione a kanban sono quelli di “classe AA” 

che rappresentano l’80% dei volumi domandati, pertanto ogni 

stockout, con conseguenti vendite perse (nel caso l’articolo sia 

venduto come prodotto finito) o affamamento delle stazioni di 

imballaggio (nel caso l’articolo sia un componente), potrebbe avere 

un peso rilevante. Inoltre, i codici in questione sono caratterizzati da 

una frequenza considerevole.  

Osservando la frequenza, gli articoli strategicamente importanti 

sono rappresentati dalle classi AA e BA; ma va osservato che, 

essendo nella fase iniziale del cambiamento, è preferibile un 

raggruppamento che si riferisca ad un numero contenuto di codici, 

permettendo, in tal modo, un’analisi puntuale di ognuno di essi. 

 

6.2 LIVELLAMENTO E PIANIFICAZIONE PULL DELLA 
PRODUZIONE (HEIJUNKA BOARD E KANBAN) 

  

Il livellamento si fonda sulla produzione in quantità costante dello 

stesso prodotto su base regolare (ad esempio, ogni giorno). 

Mantenere una produzione costante di tutti gli articoli richiesti su 

base giornaliera implica lavorare piccoli lotti. È quindi possibile 

affermare che il concetto di livellamento è connesso al concetto di 

programmazione della produzione in piccoli lotti, che risponde ai 

requisiti di capacità produttiva e con una sequenza di produzione 

ottimizzata. 

Come mezzo di informazione tra gli stadi del processo produttivo 

viene utilizzato il kanban che, oltre a stabilire il momento in cui 

produrre, e quindi regolamentare il flusso, indica anche l’esatta 

quantità da produrre di quel dato articolo, in quanto dichiarata sul 

cartellino e non soggetta a variazione. 
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Le operazioni del processo di livellamento possono essere 

ricapitolate come segue: 

• Trasformazione degli ordini di produzione in cartellini 

ordine kanban (lotti più piccoli). 

• Distribuzione dei cartellini kanban in una rastrelliera per far 

comprendere a chi è dedicato alla produzione quali sono i 

codici che devono essere avviati per prima (tramite la kanban 

box). 

• Sequenziamento delle linee di produzione tramite regole per 

il ciclo di prelievo dei cartellini. 

• Prelievo e livellamento del carico giornaliero rispettando i 

vincoli di capacità (per mezzo dell’heijunka box). 

 

Il kanban è il sistema di controllo della produzione di tipo pull più 

diffuso; esso è rappresentato da una scheda che attiva la 

schedulazione e la produzione degli stadi a monte. Tale cartellino 

permette di livellare le scorte tra i processi e di sincronizzare la 

richiesta di materiale (proveniente da una fase a valle) con l’avvio 

della produzione (da parte della fase a monte).  

Le regole generali per il funzionamento del kanban sono trattate nel 

capitolo 4. 

 

6.2.1 LA DINAMICA DEL KANBAN 
Per la natura del funzionamento del kanban è importante conoscere 

il flusso di informazioni e di materiali che riguardano il processo in 

questione, il precedente (fase a monte) e il successivo (fase a valle).  

L’immagine sottostante ricostruisce la dinamica dei flussi, 

considerando che per attivare il processo di produzione è riportato 

l’impiego del kanban e non il tradizionale foglio della 

programmazione MRP. 
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Figura 19: flusso dei materiali e delle informazioni 

 

Un cartellino corrisponde ad un determinato numero di pezzi. 

Quando il prodotto viene richiesto dal mercato, viene staccato un 

numero opportuno di kanban in base alle quantità richieste.  I kanban 

staccati (nel magazzino) vengono riposti in una rastrelliera presente 

nel centro di lavoro (vengono, dunque, portati indietro al processo 

produttivo), nella quale sono raccolti i kanban che rappresentano gli 

ordini di produzione provenienti dal magazzino, al fine di garantire 

il giusto reintegro nelle quantità consumate. L’operatore del centro 

di lavoro decide, sulla base dei kanban ricevuti, quali codici avviare 
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 alla produzione (il funzionamento della bacheca kanban viene 

descritta nei paragrafi successivi).  

I cartellini che devono essere ripristinati vengono prelevati dalla 

rastrelliera e collocati negli slot dell’heijunka board, pianificando la 

produzione del giorno successivo (l’heijunka board verrà illustrata 

in seguito). Non appena terminata la produzione relativa al cartellino 

presente nell’heijunka, esso viene prelevato e fissato al bancale. 

 

L’immagine rappresenta tutti i movimenti del cartellino 

 

 

Figura 20: movimenti del cartellino 

 

6.2.2 IL CARTELLINO 
Il cartellino è un’indicazione visiva, un segnale e deve quindi portare 

con sé diverse informazioni. 

Le informazioni inserite per un kanban sono: 

• Il codice articolo: è importante che sia facile associare un 

cartellino al corrispondente articolo, per questo motivo, 

spesso, si integra il codice articolo con la relativa descrizione 

e/o foto. 

• Quantità: ogni cartellino è associato ad una data quantità. 

• Lead time di produzione: il tempo necessario per il reintegro 

della quantità indicata. 

PALLET

KANBAN
BOX

HEIJUNKA 
BOARD
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• Centro di lavoro: reparto o centro di lavoro dove il prodotto 

viene realizzato. 

• Destinazione e posizione: indica il magazzino dove andrà 

stoccata la merce e l’ubicazione all’interno del magazzino 

(questa informazione è possibile perché la locazione dei 

codici in questione è fissa). 

 

  

Figua 21: esempio di cartellino kanban  

 

Per determinare le quantità corrispondenti al cartellino è stata 

valutata la quantità EPQ EconomicProductionQuantity (anche detto 

EMQ EconomicManufacturingQuantity) per ogni codice ovvero, il 

lotto economico di produzione. 
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Figura 22: grafico che rappresenta l’EPQ 

 

La formula utilizzata è la seguente: 

 

 𝐸𝑃𝑄 =  √
2 ∗𝐶𝑠 ∗ 𝐷

𝐶ℎ ∗ (1−
𝐷

𝑃   
)
 

 

In cui: 

▪ Cs = Costo di setup (la stazione di riferimento è manuale, 

basta moltiplicare il tempo per i setup, calcolato in media di 

5 minuti, per il costo orario). 

▪ D = Domanda massima nel periodo (mensile). 

▪ P = massima capacità produttiva in pezzi, nel periodo 

(mensile).  

▪ Ch = Costo di inventario nel periodo (mensile). 

 

La capacità produttiva nel periodo, per il centro di lavoro 

considerato, dipende esclusivamente a vincoli temporali ed è così 

calcolata: 
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𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒆 𝒍𝒐𝒓𝒅𝒐 = 𝑁°𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖 ∗ 𝑁°𝑜𝑟𝑒giorno ∗

𝑁°𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖settimana ∗ 𝑁°𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑒mese = 1 ∗ 8 ∗ 5 ∗ 4 = 160 𝑜𝑟𝑒  = 

9600 minuti 

 

Una parte di tempo disponibile lordo viene impiegata per delle 

fermate programmate (nella stazione interessata le fermate 

programmate coinvolgono 20 minuti al giorno: 400 minuti al mese). 

Sottraendo al tempo disponibile lordo la durata di queste attività 

programmate si ottiene il tempo disponibile netto che rappresenta la 

massima capacità produttiva: 

 

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐

= 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜

− 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒 =  9600 − 400 

=  9200 

 

Per concludere, si ricava la capacità produttiva in pezzi: 

 

𝑪𝑨𝑷𝑨𝑪𝑰𝑻𝑨′ 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑻𝑻𝑰𝑽𝑨i =  
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜i

%𝑢𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒

  

 

 

Il calcolo del costo di inventario (Ch) è stato effettuato stimando che 

esso pesi il 15% del costo totale del prodotto (costo del ciclo + costo 

materiali). 

  

L’EPQ è stato elaborato per tutti i codici a kanban e il risultato 

ottenuto può essere riassunto in due comportamenti:  

CASO 1. Per il 30% dei codici, la quantità che minimizza la curva di 

costo è risultata troppo elevata e quindi, accettandola, si andrebbe 

contro la creazione di piccoli lotti (e tutto ciò che ne deriva, sopra 

trattato); 
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CASO 2. Per il 70% dei codici la quantità EPQ si avvicina a quella 

ottenuta impostando un ora di lavorazione normalizzata con il 60% 

di efficienza. 

 

Sono riportati esempi di comportamenti in entrambi i casi: 

CASO 1 

EMQ risulta pari a 73; un ora di lavoro produce 12 pezzi. 

 

CASO 2 

EMQ risulta pari a 139 pezzi; un ora di lavoro produce 144 pezzi. 

  

 

In entrambi i casi è da sottolineare che i costi di mantenimento a 

scorta sono di gran lunga superiori dei cosi di setup dunque per 

questo motivo, per l considerazioni fatte sull’importanza del piccolo 

lotto e in vista della schedulazione della produzione tramite gli slot 

dell’heijunka board, si è deciso di importare la dimensione del lotto 

di produzione e dunque di un cartellino basandosi su un ora di lavoro 

(normalizzando il tempo ciclo con l’efficienza dell’operatore). 

Vi è un’eccezione di un solo codice (modificato in sede di 

simulazione, trattata nel capitolo 7) per cui il dimensionamento del 
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lotto coincide con 15 minuti di lavoro in quanto il tempo ciclo è 

particolarmente basso e con un’ora di lavoro si produrrebbe una 

quantità troppo superiore alla domanda con un conseguente 

riempimento del magazzino non proporzionale al tasso di consumo. 

 

 

Tabella: dimensionamento lotti di produzione 

 

6.2.3 DIMENSIONAMENTO CARTELLINI 
La riduzione della variabilità del flusso attraverso il livellamento 

degli ordini porta a un disaccoppiamento tra produzione e domanda 

(a volte si consumano le scorte di prodotto finito altre volte bisogna 

attendere che l’ordine sia completato) che deve essere compensato 

da un buffer di inventario per i prodotti finiti. 

L’immobilizzo di materiale è legato al numero di Kanban all’interno 

di un sistema produttivo: maggiore è il numero di cartellini, maggiori 

saranno le scorte in magazzino. Determinare il numero di kanban 

significa raggiungere il miglior compromesso fra costi legati allo 

stoccaggio e costi legati alle mancate produzioni. 

Esistono vari modelli per raggiungere questo obiettivo; la funzione 

che viene utilizzata è la seguente: 

 

NumeroKanban = 
𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎∗𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒∗(1+𝑆𝑆)

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝐿𝑜𝑡𝑡𝑜
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• Dmedia: Domanda media o Consumo medio nel periodo 

(mese). 

• Lead Time: Lead Time di produzione (o intervallo maggiore 

di questo in relazione al grado di protezione scelto). 

• SS: scorta di sicurezza espressa in percentuale. (1+SS) 

coefficiente necessario per far fronte a incertezze del 

consumo. 

• DimensioneLotto: numeri di pezzi che costituiscono un lotto 

(un cartellino). 

 

È possibile calcolare il lead time di produzione per ogni codice nel 

seguente modo: 

 

DATI NECESSARI: 

INTERVALLO DI PROGRAMMAZIONE [gg] 20  

N° GIORNI LAVORATIVI 20  

N° TURNI LAVORATIVI 1 

N°MINUTI LAVORATIVI AL GIORNO 480  

N° MINUTI FERMATE PROGRAMMATE AL 

GIORNO 
20  

% DI UPTIME 0,6 

TEMPO MEDIO SETUP [min] 6,5  

 

DATI RICAVATI: 

TDL tempo disponibile lordo [min] 9600 

TDN tempo disponibile netto [min] 9200 

TNS tempo necessario setup [min] 1200 

TDLL tempo disponibile per lavorazioni lotti [min] 8000 
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Il Tempo disponibile lordo (9600 min/mese) e il Tempo disponibile 

netto (9200 min/mese) sono stati determinati nel paragrafo 

precedente; si suppone di eseguire 8 setup al giorno (ogni ora un 

codice) per un totale di (6,5*8) circa 60 minuti al giorno associabili 

all’attrezzaggio e di conseguenza una richiesta mensile di (60*20) 

1200 minuti al mese; ne segue che il tempo disponibile da dedicare 

alle lavorazioni in un mese è pari a (9200-1200) 8000 minuti circa. 

A questo punto è necessario ricavare, in media, il numero di lotti da 

preparare in un mese affinchè siano disponibili i volumi medi 

richiesti (o meglio, il numero medio di cartellini movimentati in un 

mese, per ogni codice); e, da questo, ottenere il tempo necessario per 

le lavorazioni di tutti i lotti da reintegrare in un mese. 

Da queste osservazioni si può immediatamente calcolare il Lead 

Time di produzione di ogni lotto come rapporto tra la “durata del 

lotto” e il “tempo totale”: 

 

 LTi = 
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑖 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑖i

𝑇𝐷𝐿𝐿
 

 

Si è scelto di moltiplicare il lead time ottenuto per far fronte a 

eventuali attese che il reintegro del lotto dovrebbe subire nel caso in 

cui si formassero code (accumulo di codici in zona rossa). 

 

Passando al dimensionamento del numero di Kanban di produzione, 

viene commentata la procedura per la determinazione del numero di 

kanban necessari per gestire il codice 4200007; i restanti codici 

vengono sintetizzati in tabella. 

Il prodotto 8000049 ha:  

▪ Una domanda media di 61 pezzi al mese; 

▪ Un Lead Time di produzione del lotto di 0,165 mesi; 
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▪ Un fattore di sicurezza posto al 100% della produzione di un 

lotto; in pratica si impone un livello di scorte in uscita dalla 

cella pari alla produzione di 2 lotti (1+SS = 2); 

▪ Numero di prodotti del lotto: 6; 

il numero di kanban da realizzare è: 

 

NumeroKanban = 
61 𝑝𝑧/𝑚𝑒𝑠𝑒∗ 0,165 𝑚𝑒𝑠𝑒 ∗2

6 𝑝𝑧
 = 4 

 

Il calcolo viene effettuato per tutti i codici selezionati, considerando 

il fattore di sicurezza (1+SS) pari a due in modo da riuscire a far 

fronte a eventuali errori da parte degli operatori (che potrebbero 

ritardare il reintegro dei lotti) causati dall’inesperienza nei confronti 

della logica Kanban. (calcolo in appendice B). 

 

6.2.4 KANBAN BOX 
Se la produzione è per lotti o se il lotto del fornitore è di dimensioni 

maggiori rispetto ai consumi del cliente si utilizza il kanban batch.  

Il kanban batch è strutturato come il kanban normale con la sola 

differenza che prima di produrre o di effettuare un ordine di acquisto 

per un codice si attende l’accumulo di un certo quantitativo di 

cartellini per quel codice. Per accumulare i kanban si utilizza una 

rastrelliera. 

La rastrelliera è un tabellone solitamente verticale dotato di una serie 

di fessure dove vengono inseriti i cartellini. Il numero di fessure per 

ogni codice deve essere uguale al numero di kanban creati. La 

rastrelliera deve essere divisa in aree, una per ogni codice 

interessato.  

Il tabellone kanban, oltre a raccogliere tutti i kanban da ripristinare, 

è una rappresentazione visiva del consumo dell’inventario: un 

cartellino presente nella bacheca manifesta un consumo da parte del 

mercato, l’assenza di kanban indica che l’inventario è ancora da 
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consumare. Esso, infine, indica in maniera chiara e visuale la priorità 

di produzione che hanno rispettivamente i vari codici. 

 

 

Figura 23: Rappresentazione kanban box 

 

Le fessure della rastrelliera sono colorate di colori verde, giallo, 

rosso e sono in numero pari al numero di cartellini per ogni codice. 

Il numero di kanban dà un’indicazione immediata del livello di 

scorta presente in magazzino; mentre i tre colori presenti nelle 

colonne danno una segnalazione riguardanti le priorità di 

processamento. 

In particolare, se nella colonna della tabella del prodotto in questione 

la zona verde non è ancora piena, allora verrà assegnato a quel codice 

una priorità di tipo verde; se è piena, si passerà ad esaminare la 

disponibilità in zona arancione. Se la zona arancione non è piena, la 

priorità assegnata sarà di tipo arancione, altrimenti il codice 

assumerà una priorità di tipo rosso.  La regola da rispettare, dunque, 

è che il kanban deve essere inserito nella prima posizione libera più 

in alto. 

Una priorità di tipo rosso rappresenta una richiesta immediata di 

reintegro e quindi, appena l’operatore è libero, dovrà processare uno 

per volta tutti i cartellini in zona rossa. La priorità di tipo arancione 

rappresenta una richiesta di allerta di tipo visivo, in quanto avvisa 

che il magazzino sta entrando in condizioni di bassa scorta per quel 
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codice. Solo una volta esauriti tutti i cartellini rossi, la produzione 

processerà cartellini arancioni e infine i verdi.  

Ogni contenitore/pallet prodotto viene poi inviato al magazzino e qui 

viene stoccato in attesa di essere prelevato e smistato. 

 

A questo punto dell’analisi è necessario decidere come suddividere 

i cartellini tra le varie zone verde, giallo, rosso: 

il caso ideale sarebbe calcolare il punto di riordino, ma in fase di 

avvio della gestione a kanban è preferibile utilizzare delle 

suddivisioni per cui il ripristino della scorta inizi relativamente 

presto.  

Verranno quindi svolte delle simulazioni (trattate successivamente) 

così da valutare il comportamento codice per codice e capire la 

suddivisione migliore di ognuno per la fase di inizio. Le scelte sono 

attuate tra queste modalità: 

• Punto di riordino: ROP = [ 
Domanda media∗LT

𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑜
 + SS ] con SS 

espressa in cartellini, quando i codici hanno una domanda 

costante. 

• 33% verde, 33% arancione, 33% rosso: il reintegro avviene 

avendo sfruttato un terzo della scorta. Adatto per i codici con 

media variabilità. 

• 20% verde, 30% arancione, 50% rosso: per i codici ad alta 

variabilità. 

 

Per sostenere il funzionamento della rastrelliera kanban, nei pressi 

della bacheca kanban è posizionato un foglio che permette di contare 

il numero di giorno in cui un dato codice rimane in zona rossa. È 

costituito da una tabella che riporta in colonna i giorni del mese e in 

riga una sezione da compilare con in codice in questione: si andrà ad 

a segnare con la “X” tutti i giorni in cui un dato codice permane nella 

zona rossa. 
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Figura 24: Tabella per il conteggio della permanenza dei artelini rossi 

nella kanban box 

 

Questo permette di notare facilmente eventuali irregolarità e quindi 

di intervenire in tempi brevi.  

 

6.2.5 HEIJUNKA BOARD 
  Heijunka è il livellamento di produzione che equilibra il carico di 

lavoro all’interno della stazione minimizzando, inoltre, le 

fluttuazioni di fornitura. 

Gli elementi principali della produzione Heijunka sono: livellamento 

del volume di produzione e livellamento del mix di produzione. 

Il “volume di produzione livellato” è dato dalla distribuzione 

uniforme della produzione su un dato periodo di tempo. Il volume di 

produzione livellato dipende dalla “varietà di produzione livellata” 

che è la distribuzione uniforme del mix di produzione su un dato 

periodo di tempo. 

Lo strumento si basa sulla preparazione di uno specifico tabellone 

che rappresenta le ore utili di ogni giorno (in colonna) per l’intero 

mese. I kanban collegati ai prodotti richiesti passano dalla rastrelliera 

kanban all’Heijunka Board e vengono caricati nello slot 

corrispondente per creare un ordine di produzione; la tabella 

consente di visualizzare il programma di produzione tramite un 

sistema molto semplice e molto flessibile, poiché la produzione può 

essere riprogrammata facilmente. 
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La programmazione si effettua nei giorni precedenti a quello della 

produzione, dunque, il giorno attuale di produzione viene 

identificato sulla lavagna con una freccia magnetica; sarà l’operatore 

dell’ultima ora di lavoro della giornata a spostare la freccia sulla 

colonna successiva.  

Quando si cambierà tipologia di prodotto si dovrà prevedere un 

tempo di setup. Nonostante, come si illustrerà nel capitolo 

successivo, è stata svolta un’attività di 5S e inserito un supermarket 

per velocizzare il cambio prodotto, per essere prudenti l’ottava ora 

di lavorazione (l’ottava colonna) di norma non va occupata con 

cartellini ma va lasciata vuota cosi da poter programmare in un turno 

da otto ore solamente sette ore lavorative e lasciare quindi del tempo 

per il setup. Si andrà ad occupare la colonna vuota (traslando un 

cartellino del giorno seguente) solo nel caso in cui, alla fine delle 

lavorazioni programmate, resta del tempo. 

 

Figura 25: Rappresentazione dell’heijunka board. 

 

Ogni colore negli slot rappresenta un cartellino di un codice; è quindi 

evidente come ogni colonna che rappresenta una giornata lavorativa 

sia livellata nel mix e nel carico di lavoro. 

Nel centro di lavoro in oggetto non vengono prodotti solo codici a 

kanban, gli ordini di produzione per questi codici non derivano dal 

tabellone kanban ma dalla programmazione tradizionale. Per 

permettere la schedulazione di tutti gli articoli tramite l’heijunka, 

sono stati preparati dei cartellini vuoti che l’addetto alla 

programmazione della produzione deve compilare, a partire dagli 
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ordini di produzione, di volta in volta per pianificare la produzione 

dei codici non gestiti a kanban. 

  

6.2.6 SIMULAZIONE 
I benefici apportati dal sistema misto Kanban-Heijunka vengono 

confermati attraverso una simulazione.  

L’analisi della simulazione permette di confrontare il 

comportamento di ogni articolo con la zona reintegro posta al 33% 

della totalità dei cartellini, con le performance con la zona reintegro 

posta al 20%; e partendo da questo, studiare la soluzione più adatta 

per ogni articolo. 

Viene introdotto il modello utilizzato per simulare il comportamento 

del processo: 

la colonna “Magazzino” riporta il numero di prodotti disponibili in 

magazzino, la colonna “Kanban”, invece, indica il numero di 

cartellini presenti nella bacheca kanban in produzione. Il processo 

prevede che venga consegnato il cartellino in produzione nel 

momento in cui il magazzino riceve l’ordine e che venga ripristinato 

un cartellino al giorno (in appendice D è riporta la simulazione per 

il codice articolo 8000049). 
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CAPITOLO 7: RISULTATI E CONCLUSIONI 
 

I risultati della simulazione (proposti in appendice E) hanno 

supportato le decisioni riguardo il dimensionamento della rastrelliera 

Kanban. Si riportano, di seguito, i valori scelti per ogni articolo.  

 

 

Figura 26: dimensionamento rastrelliera Kanban e numero di Kanban totali per ogni codice  

 

Inoltre, il modello di simulazione ha reso possibile mostrare i 

benefici del sistema di produzione implementato: 
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1) LIVELLAMENTO DEL CARICO DI LAVORO GIORNALIERO E 

DEL MIX DI PRODUZIONE. 

 

Figura 27: rappresentazione del carico di lavoro e del mix di produzione 

attuale 

 

 

Figura 28: rappresentazione del carico di lavoro e del mix di produzione 

passato 

 

Nei grafici sopra riportati, ogni colore rappresenta una tipologia 

di articolo. 
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2) AUMENTO DELL’INDICATORE “ON TIME DELIVERY” 

 

 

Figura 29: rappresentazione dell’OTD attuale 

 

 una riduzione dei ritardi nelle consegne e dimostrano che è possibile 

raggiungere un alto livello di servizio con il minimo livello di scorte. 

 

I risultati ottenuti sono in linea con le logiche di base degli strumenti 

utilizzati e dimostrano che, tenendo un piccolo inventario di prodotto 

finito, è possibile livellare la domanda per la produzione rendendo 

così più efficace l’utilizzo delle risorse e soddisfacendo al contempo 

i requisiti del cliente. 

 

Confrontando i dati dell’indicatore OTD di inizio con i dati attuali 

(grafico sotto riportato) è evidente come ci sia stata una riduzione 

dei ritardi delle consegne, raggiungendo elevate percentuali di ordini 

consegnati in tempo. 
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Figura 30:: rappresentazione grafica dei risultati 

 

È possibile aumentare progressivamente il valore del KPI di 

puntualità nelle consegne intervenendo sull’efficienza complessiva 

della stazione. 
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CAPITOLO 8: SVILUPPI FUTURI 
 

Alla base del JIT vi è una produzione diversificata con lotti di 

dimensioni ridotte. 

Come già affermato in precedenza, per “tagliare” i picchi di 

domanda e far sì che la produzione venga livellata è fondamentale 

che il centro di lavoro sia flessibile al cambiamento, ciò porta alla 

necessità di ridurre sempre di più il tempo necessario ad avere un 

prodotto finito. Questo si traduce nella riduzione del tempo di 

attraversamento nell’ambito produttivo: tempo che intercorre tra 

l’arrivo delle materie prime e il versamento del prodotto finito 

(tempo conosciuto anche come “Lead Time”). 

Il Lead Time di produzione è la somma di quattro componenti di 

tempo: 

 

LT = Tcoda + Tsetup + Tlavorazione + Tmovimentazione 

 

• Tcoda = tempo in cui il componente resta in attesa in coda. 

Dipende dalla schedulazione. 

• Tsetup= tempo necessario per l’attrezzaggio della macchina. È 

sempre presente, può essere ridotto ma mami annullato. 

• Tlavorazione = tempo in cui viene eseguita la lavorazione sul 

componente. Dipende dalle tecnologie usate per la 

realizzazione della parte 

• Tmovimentazione = tempo speso per lo spostamento di un 

componente. È legato alla velocità del sistema di 

movimentazione, al layout e alle risorse necessarie 

 

La prossima trasformazione della stazione in ottica Lean deve essere 

associata alla riduzione dei tempi che non portano valore: tempo di 

setup, tempo speso in coda e tempo di movimentazione; per 
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realizzare questo obiettivo si consiglia di utilizzare gli strumenti 5S, 

spaghetti chart e supermarket. 

 

8.1 5S, SPAGHETTI CHART, SMED 
 

Prima di svolgere l’attività è fondamentale conoscere al meglio il 

luogo dove si andrà ad agire e con quali persone si dovrà collaborare.  

Per questo motivo durante le prime settimane sono state svolte 

frequentemente ispezioni all’interno del reparto in modo da 

individuare le problematiche presenti e così da cominciare a 

familiarizzare con gli operatori (nella stazione considerata sono due 

operatori, ma il cambiamento coinvolge anche gli operatori di 

entrambi i magazzini: magazzino prodotto finito e magazzino 

materie prime) che saranno i primi interessati delle attività di 5s. 

Dalle prime ispezioni è apparsa un’area in cattive condizioni, i 

problemi riscontrati non sono da imputare alla scarsa professionalità 

degli operatori ma al fatto che l’azienda da precedenza ai problemi 

più urgenti delle aree appartenenti alla linea e lasciando per un 

secondo momento la sistemazione delle attività extra-produttive 

nelle aree di lavoro al di fuori delle linee. 

In definitiva, dopo la prima settimana di ispezioni è stato stilata una 

lista di problemi su cui intervenire: 

 

PROBLEMA N°1: Assenza di zone opportunamente identificate per 

i pallet provenienti dal magazzino.   

 il mulettista porta sull’area ciò che ordina l’operatore addetto 

lasciando il pallet carico nell’area di lavoro in zone casuali a seconda 

di come indicato dall’operatore o nel primo spazio utile individuato. 

 

PROBLEMA N°2: Mancanza di una corretta gestione del riordino 

dal magazzino dei componenti necessari.  
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L’operatore ordina i componenti necessari per il lavoro del giorno al 

magazzino il quale provvede a far arrivare l’ordine nell’area di 

lavoro, spesso in quantità errate rischiando stockout o 

sovradimensionamento delle scorte. Oggi si vengono a creare a 

bordo delle linee delle zone di “interscambio” dei materiali, dove in 

uscita c’è il materiale avanzato dall’ordine precedente che non è 

stato utilizzato e quindi va riportato a posto (spesso rimane nell’area 

lavoro) e in entrata, il materiale per l’ordine successivo. Ciò 

naturalmente crea numerosi problemi di spazio attorno al centro di 

lavoro che si vede “sommerso” di materiale. L’operatore è 

penalizzato nella movimentazione dei materiali con il proprio 

transpallet poiché gli spazi non consentono spostamenti agevoli per 

posizionare i cassoni, i pallet o i cartoni in prossimità del tavolo da 

lavoro. Tutto ciò, inoltre, influisce sulla sicurezza dell’operatore. 

 

PROBLEMA N°3: Assenza di documentazione necessaria per 

svolgere le attività. 

L’operatore ha bisogno delle BOM per assemblare correttamente i 

componenti necessari nelle quantità necessarie e di allegati tecnici di 

progettazione per comporre i taglieri. Sulla postazione non è 

presente tale documentazione (l’operatore deve giornalmente 

effettuare query per avere le informazioni che necessita) ed inoltre 

la poca documentazione presente era obsoleta. Se il rischio di errori 

può essere superato grazie all’esperienza dell’operatore viene meno 

il principio del pokayoke e non è da sottovalutare la perdita di tempo 

causata dalla ricerca di un’informazione sul sistema gestionale. 

 

PROBLEMA N°4: Materiale in disordine all’interno di armadi e sui 

banchi di lavoro. 

Le rimanenze di componenti non utilizzati (perché portati in linea in 

surplus) e l’assenza di contenitori in cui riporre il materiale ha 

portato gli operatori ad organizzarsi utilizzando l’unico armadio a 
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loro disposizione per conservare tutto il materiale, accumulando 

materiale utile e inutile sullo stesso scaffale. 

 

PROBLEMA N°5: Non c’è distinzione tra utensili per i taglieri e 

altri.  Non c’è vicinanza tra il banco di lavoro utilizzato per i taglieri 

e gli utensili utilizzati esclusivamente per loro e il banco utilizzato 

per altri lavori e i rispettivi utensili. 

 

PROBLEMA N°6: Alimentazione sconsiderata dei carrellisti che 

accumulano materiale, il codice risulta mancante in magazzino ma 

in realtà è fermo in linea in quanto inutilizzato. 

La mancanza di materiale in magazzino a causa dei depositi 

sconsiderati dei codici sulle linee di produzione. Accade, infatti, che 

gli alimentatori a causa dei problemi elencati sopra, portino il 

materiale sulle linee in quantità esagerate, facendo magazzino a 

bordo cella. Lo stesso codice che viene usato su un’altra linea non 

viene così trovato a magazzino dall’alimentatore di riferimento che 

è costretto a ripercorrere tutte le linee dove il codice è adoperato. Ciò 

naturalmente comporta rilevanti perdite di tempo che sommate 

nell’arco di una giornata lavorativa, portano ad elevati costi dovuti 

all’inattività dell’alimentatore che ricerca il materiale in tutto lo 

stabilimento e ai numerosi viaggi a carrello scarico. Oltre al pericolo 

di incorrere in un fermo linea dovuto all’assenza del materiale. 

 

Come già accennato, per affrontare i problemi sopra elencati è 

necessario continuare il percorso di cambiamento appena iniziato, 

facendo uso di questi strumenti: 

• Spaghetti chart, per riprogettare il layout della stazione al fine di 

minimizzare le movimentazioni fisiche e materiali. 

• SMED, per ridurre sensibilmente i tempi di attrezzaggio e di 

conseguenza permettere un ulteriore diminuzione dei lotti di 

produzione. 
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• Supermarket, per ridurre le scorte di materie prime (si autorizza il 

ripristino della risorsa solo dopo averla consumata). 

• 5S, per ottenere ordine e pulizia sul posto di lavoro, creare degli 

standard di lavoro e migliorare le performance operative.  
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APPENDICE A 
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APPENDICE B 
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APPENDICE D 

  

 

        

         

         

 

arrivo 
ordine 

consegna 
ordine 

Magazzino Kanban 
ore di 
lavoro 

ORDINI 
EVASI  

ORDINI 
TOTALI 

OTD 

         
28/11/2017   36 0 0 25 26 96% 

29/11/2017   36 0 0    

30/11/2017   36 0 0    

01/12/2017   36 0 0    

04/12/2017   36 0 0    

05/12/2017   36 0 0    

06/12/2017   36 0 0    

07/12/2017   36 0 0    

08/12/2017 
  

36 0 0    

11/12/2017 
  36 0 0    

12/12/2017 
  

36 0 0    

13/12/2017 
  36 0 0    

14/12/2017 
  

36 0 0    

15/12/2017 
  36 0 0    

18/12/2017 
  

36 0 0    

19/12/2017 
  36 0 0    

20/12/2017 
  

36 0 0    

21/12/2017 
  36 0 0    

22/12/2017 
  

36 0 0    

25/12/2017 
  36 0 0    

26/12/2017 
  

36 0 0    

27/12/2017 
  36 0 0    

28/12/2017 
  

36 0 0    

29/12/2017 
  36 0 0    

01/01/2018 
  

36 0 0    

02/01/2018 
  36 0 0    

03/01/2018 
  

36 0 0    

04/01/2018 28  36 5 60    
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05/01/2018 
  

42 4 60    

08/01/2018 
  

48 3 60    

09/01/2018 
  

54 2 60    

10/01/2018 
  

60 1 60    

11/01/2018 
  

66 0 60    

12/01/2018 
  

66 0 0    

15/01/2018 
  

66 0 0    

16/01/2018 10  66 2 0    

17/01/2018 
  

66 2 0    

18/01/2018 
  

66 2 0    

19/01/2018 
  

66 2 0    

20/01/2018 
  

66 2 0    

22/01/2018 
  

66 2 0    

23/01/2018 
  

66 2 0    

24/01/2018 
 28 66 2 0    

25/01/2018 
  

38 2 0    

26/01/2018 
  

38 2 0    

27/01/2018 
  

38 2 0    

29/01/2018 
  

38 2 0    

30/01/2018 
  

38 2 0    

31/01/2018 
  

38 2 0    

01/02/2018 7  38 4 0    

02/02/2018 
  

44 3 60    

05/02/2018 
 10 50 2 60    

06/02/2018 
  

46 1 60    

07/02/2018 
  

52 0 60    

08/02/2018 
  

52 0 0    

09/02/2018 
  

52 0 0    

12/02/2018 
  

52 0 0    

13/02/2018 
  

52 0 0    

14/02/2018 
  

52 0 0    

15/02/2018 
  

52 0 0    

16/02/2018 
  

52 0 0    

19/02/2018 
  

52 0 0    
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20/02/2018 
  

52 0 0    

21/02/2018 
 7 52 0 0    

22/02/2018 
  

45 0 0    

23/02/2018 
  

45 0 0    

26/02/2018 
  

45 0 0    

27/02/2018 
  

45 0 0    

28/02/2018 
  

45 0 0    

01/03/2018 
  

45 0 0    

02/03/2018 
  

45 0 0    

05/03/2018 
  

45 0 0    

06/03/2018 60  45 6 0    

07/03/2018 
  

51 5 60    

08/03/2018 
  

57 4 60    

09/03/2018 
  

63 3 60    

12/03/2018 
  

69 2 60    

13/03/2018 
  

75 1 60    

14/03/2018 
  

81 0 60    

15/03/2018 
  

81 0 0    

16/03/2018 
  

81 0 0    

19/03/2018 
  

81 0 0    

20/03/2018 
  

81 0 0    

21/03/2018 
  

81 0 0    

22/03/2018 
  

81 0 0    

23/03/2018 
  

81 0 0    

26/03/2018 
 60 81 0 0    

27/03/2018 
  

21 0 0    

28/03/2018 
  

21 0 0    

29/03/2018 
  

21 0 0    

30/03/2018 
  

21 0 0    

31/03/2018 116  21 6 60    

02/04/2018 
  

27 5 60    

03/04/2018 
  

33 4 60    

04/04/2018 1  39 4 60    

05/04/2018 
  

45 3 60    
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06/04/2018 
  

51 2 60    

09/04/2018 
  

57 1 60    

10/04/2018 
  

63 0 60    

11/04/2018 
  

63 6 60    

12/04/2018 
  

69 5 60    

13/04/2018 
  

75 4 60    

14/04/2018 
  

81 3 60    

16/04/2018 
  

87 2 60    

17/04/2018 
  

93 1 60    

18/04/2018 
  

99 0 60    

19/04/2018 
  

105 6 60    

20/04/2018 
 1 111 5 60    

23/04/2018 
  

116 4 60    

24/04/2018 
 116 122 3 60    

25/04/2018 
  

12 2 60    

26/04/2018 
  

18 1 60    

27/04/2018 
  

24 0 60    

28/04/2018 
  

24 0 0    

30/04/2018 
  

24 0 0    

02/05/2018 
  

24 0 0    

03/05/2018 
  

24 0 0    

04/05/2018 20  24 4 0    

07/05/2018 
  

29 3 60    

08/05/2018 
  

34 2 60    

09/05/2018 
  

39 1 60    

10/05/2018 
  

44 0 60    

11/05/2018 
  

44 0 0    

14/05/2018 
  

44 0 0    

15/05/2018 
  

44 0 0    

16/05/2018 
  

44 0 0    

17/05/2018 
  

44 0 0    

18/05/2018 
  

44 0 0    

21/05/2018 
  

44 0 0    

22/05/2018 
  

44 0 0    
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23/05/2018 
  

44 0 0    

24/05/2018 
  

44 0 0    

25/05/2018 
  

44 0 0    

28/05/2018 
  

44 0 0    

29/05/2018 
  

44 0 0    

30/05/2018 
  

44 0 0    

31/05/2018 
 20 44 0 0    

01/06/2018 
  

24 0 0    

04/06/2018 
  

24 0 0    

05/06/2018 86  24 6 0    

06/06/2018 
  

30 6 60    

07/06/2018 
  

36 5 60    

08/06/2018 
  

42 4 60    

11/06/2018 
  

48 3 60    

12/06/2018 
  

54 2 60    

13/06/2018 
  

60 1 60    

14/06/2018 
  

66 0 60    

15/06/2018 
  

66 6 60    

18/06/2018 
  

72 5 60    

19/06/2018 
  

78 4 60    

20/06/2018 
  

84 3 60    

21/06/2018 
  

90 2 60    

22/06/2018 
  

96 1 60    

23/06/2018 
  

102 0 60    

25/06/2018 
 86 102 0 0    

26/06/2018 
  

16 0 0    

27/06/2018 
  

16 0 0    

28/06/2018 
  

16 0 0    

29/06/2018 
  

16 0 0    

02/07/2018 
  

16 0 0    

03/07/2018 
  

16 0 0    

04/07/2018 31  16 6 60    

05/07/2018 
  

22 5 60    

06/07/2018 
  

28 4 60    
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09/07/2018 
  

34 3 60    

10/07/2018 
  

40 2 60    

11/07/2018 
  

46 1 60    

12/07/2018 
  

52 0 60    

13/07/2018 
  

52 0 0    

14/07/2018 7  52 2 0    

16/07/2018 
  

52 2 0    

17/07/2018 
  

52 2 0    

18/07/2018 
  

52 2 0    

19/07/2018 
  

52 2 0    

20/07/2018 
  

52 2 0    

23/07/2018 
  

52 2 0    

24/07/2018 
 31 52 2 0    

25/07/2018 
  

21 2 0    

26/07/2018 
  

21 2 0    

27/07/2018 
  

21 2 0    

30/07/2018 
  

21 2 0    

31/07/2018 
  

21 2 0    

01/08/2018 
  

21 2 0    

02/08/2018 
  

21 2 0    

03/08/2018 
 7 21 2 0    

06/08/2018 
  

14 2 0    

07/08/2018 
  

14 2 0    

08/08/2018 
  

14 2 0    

09/08/2018 
  

14 2 0    

10/08/2018 
  

14 2 0    

13/08/2018 
  

14 2 0    

14/08/2018 
  

14 2 0    

15/08/2018 
  

14 2 0    

16/08/2018 
  

14 2 0    

17/08/2018 
  

14 2 0    

20/08/2018 
  

14 2 0    

21/08/2018 
  

14 2 0    

22/08/2018 
  

14 2 0    
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23/08/2018 
  

14 2 0    

24/08/2018 
  

14 2 0    

27/08/2018 
  

14 2 0    

28/08/2018 
  

14 2 0    

29/08/2018 
  

14 2 0    

30/08/2018 
  

14 2 0    

31/08/2018 
  

14 2 0    

03/09/2018 
  

14 2 0    

04/09/2018 15  14 5 0    

05/09/2018 
  

20 4 60    

06/09/2018 
  

26 3 60    

07/09/2018 
  

32 2 60    

10/09/2018 
  

38 1 60    

11/09/2018 
  

44 0 60    

12/09/2018 
  

44 0 0    

13/09/2018 
  

44 0 0    

14/09/2018 
  

44 0 0    

17/09/2018 
  

44 0 0    

18/09/2018 
  

44 0 0    

19/09/2018 
  

44 0 0    

20/09/2018 
  

44 0 0    

21/09/2018 
  

44 0 0    

24/09/2018 
 15 44 0 0    

25/09/2018 
  

29 0 0    

26/09/2018 
  

29 0 0    

27/09/2018 
  

29 0 0    

28/09/2018 
  

29 0 0    

01/10/2018 
  

29 0 0    

02/10/2018 
  

29 0 0    

03/10/2018 
  

29 0 0    

04/10/2018 4  29 1 0    

05/10/2018 
  

29 1 0    

08/10/2018 
  

29 1 0    

09/10/2018 
  

29 1 0    
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10/10/2018 
  

29 1 0    

11/10/2018 
  

29 1 0    

12/10/2018 
  

29 1 0    

15/10/2018 
  

29 1 0    

16/10/2018 
  

29 1 0    

17/10/2018 
  

29 1 0    

18/10/2018 
  

29 1 0    

19/10/2018 
  

29 1 0    

22/10/2018 
  

29 1 0    

23/10/2018 
  

29 1 0    

24/10/2018 
 4 29 1 0    

25/10/2018 
  

25 1 0    

26/10/2018 
  

25 1 0    

27/10/2018 
  

25 1 0    

29/10/2018 
  

25 1 0    

30/10/2018 24  25 5 0    

31/10/2018 
  

31 4 60    

01/11/2018 
  

37 3 60    

02/11/2018 
  

43 2 60    

03/11/2018 31  49 6 60    

05/11/2018 
  

55 5 60    

06/11/2018 
  

61 4 60    

07/11/2018 
  

67 3 60    

08/11/2018 
  

73 2 60    

09/11/2018 
  

79 1 60    

12/11/2018 
  

85 0 60    

13/11/2018 
  

85 0 0    

14/11/2018 
  

85 0 0    

15/11/2018 
  

85 0 0    

16/11/2018 
  

85 0 0    

19/11/2018 
 24 85 0 0    

20/11/2018 
  

61 0 0    

21/11/2018 
  

61 0 0    

22/11/2018 
  

61 0 0    
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23/11/2018 
 31 61 0 0    

26/11/2018 
  

30 0 0    

27/11/2018 
  

30 0 0    

28/11/2018 50  30 6 0    

29/11/2018 
  

36 5 60    

30/11/2018 
  

42 4 60    

03/12/2018 
  

48 3 60    

04/12/2018 
  

54 2 60    

05/12/2018 
  

60 1 60    

06/12/2018 
  

66 0 60    

07/12/2018 
  

66 0 0    

10/12/2018 
  

66 0 0    

11/12/2018 
  

66 0 0    

12/12/2018 
  

66 0 0    

13/12/2018 
  

66 0 0    

14/12/2018 
  

66 0 0    

17/12/2018 
  

66 0 0    

18/12/2018 
 50 66 0 0    

19/12/2018 
  

16 0 0    

20/12/2018 
  

16 0 0    

21/12/2018 
  

16 0 0    

24/12/2018 
  

16 0 0    

25/12/2018 
  

16 0 0    

26/12/2018 
  

16 0 0    

27/12/2018 
  

16 0 0    

28/12/2018 
  

16 0 0    

29/12/2018 
  

16 0 0    

01/01/2019 
  

16 0 0    

02/01/2019 
  

16 0 0    

03/01/2019 
  

16 0 0    

04/01/2019 96  16 6 0    

07/01/2019 
  

22 5 60    

08/01/2019 
  

28 4 60    

09/01/2019 
  

34 3 60    



103 

 

10/01/2019 
  

40 2 60    

11/01/2019 
  

46 1 60    

14/01/2019 
  

52 0 60    

15/01/2019 
  

52 6 0    

16/01/2019 
  

58 5 60    

17/01/2019 
  

64 4 60    

18/01/2019 
  

70 3 60    

21/01/2019 
  

76 2 60    

22/01/2019 
  

82 1 60    

23/01/2019 
  

88 0 60    

24/01/2019 
 96 88 0 0    

25/01/2019 
  

0 6 0    

26/01/2019 
  

6 5 60    

28/01/2019 
  

12 4 60    

29/01/2019 
  

18 3 60    

30/01/2019 
  

24 2 60    

31/01/2019 
  

30 1 60    

01/02/2019 31  36 6 60    

04/02/2019 
  

42 5 60    

05/02/2019 
  

48 4 60    

06/02/2019 
  

54 3 60    

07/02/2019 
  

60 2 60    

08/02/2019 
  

66 1 60    

11/02/2019 
  

72 0 60    

12/02/2019 
  

72 0 0    

13/02/2019 
  

72 0 0    

14/02/2019 
  

72 0 0    

15/02/2019 
  

72 0 0    

18/02/2019 
  

72 0 0    

19/02/2019 
  

72 0 0    

20/02/2019 
  

72 0 0    

21/02/2019 
 31 72 0 0    

22/02/2019 
  

41 0 0    

25/02/2019 
  

41 0 0    
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26/02/2019 
  

41 0 0    

27/02/2019 
  

41 0 0    

28/02/2019 
  

41 0 0    

01/03/2019 
  

41 0 0    

04/03/2019 
  

41 0 0    

05/03/2019 33  41 6 0    

06/03/2019 
  

47 5 60    

07/03/2019 
  

53 4 60    

08/03/2019 
  

59 3 60    

11/03/2019 
  

65 2 60    

12/03/2019 
  

71 1 60    

13/03/2019 
  

77 0 60    

14/03/2019 
  

77 0 0    

15/03/2019 
  

77 0 0    

18/03/2019 
  

77 0 0    

19/03/2019 
  

77 0 0    

20/03/2019 
  

77 0 0    

21/03/2019 
  

77 0 0    

22/03/2019 
  

77 0 0    

25/03/2019 
 33 77 0 0    

26/03/2019 20  44 4 0    

27/03/2019 
  

50 3 60    

28/03/2019 
  

56 2 60    

29/03/2019 7  62 2 60    

01/04/2019 
  

68 1 60    

02/04/2019 38  74 6 60    

03/04/2019 
  

80 5 60    

04/04/2019 
  

86 4 60    

05/04/2019 
  

92 3 60    

08/04/2019 
  

98 2 60    

09/04/2019 
  

104 1 60    

10/04/2019 
  

110 0 60    

11/04/2019 
  

110 0 0    

12/04/2019 
  

110 0 0    
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15/04/2019 
 20 110 0 0    

16/04/2019 
  

90 0 0    

17/04/2019 
  

90 0 0    

18/04/2019 
 7 90 0 0    

19/04/2019 
  

83 0 0    

22/04/2019 
 38 83 0 0    

23/04/2019 
  

45 0 0    

24/04/2019 
  

45 0 0    

25/04/2019 
  

45 0 0    

26/04/2019 
  

45 0 0    

27/04/2019 
  

45 0 0    

29/04/2019 
  

45 0 0    

30/04/2019 
  

45 0 0    

01/05/2019 
  

45 0 0    

02/05/2019 
  

45 0 0    

03/05/2019 
  

45 0 0    

04/05/2019 59  45 6 0    

06/05/2019 
  

51 5 60    

07/05/2019 
  

57 4 60    

08/05/2019 
  

63 3 60    

09/05/2019 
  

69 2 60    

10/05/2019 
  

75 1 60    

13/05/2019 
  

81 0 60    

14/05/2019 
  

81 0 0    

15/05/2019 
  

81 0 0    

16/05/2019 
  

81 0 0    

17/05/2019 
  

81 0 0    

20/05/2019 
  

81 0 0    

21/05/2019 
  

81 0 0    

22/05/2019 
  

81 0 0    

23/05/2019 
  

81 0 0    

24/05/2019 
 59 81 0 0    

27/05/2019 
  

22 0 0    

28/05/2019 
  

22 0 0    
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29/05/2019 
  

22 0 0    

30/05/2019 
  

22 0 0    

31/05/2019 
  

22 0 0    

03/06/2019 
  

22 0 0    

04/06/2019 71  22 6 0    

05/06/2019 
  

28 5 60    

06/06/2019 
  

34 4 60    

07/06/2019 
  

40 3 60    

10/06/2019 
  

46 2 60    

11/06/2019 
  

52 1 60    

12/06/2019 
  

58 0 60    

13/06/2019 
  

58 6 0    

14/06/2019 
  

64 5 60    

17/06/2019 
  

70 4 60    

18/06/2019 
  

76 3 60    

19/06/2019 
  

82 2 60    

20/06/2019 
  

88 1 60    

21/06/2019 
  

94 0 60    

24/06/2019 
 71 94 0 0    

25/06/2019 
  

23 0 0    

26/06/2019 
  

23 0 0    

27/06/2019 
  

23 0 0    

28/06/2019 
  

23 0 0    

29/06/2019 
  

23 0 0    

01/07/2019 
  

23 0 0    

02/07/2019 
  

23 0 0    

03/07/2019 
  

23 0 0    

04/07/2019 30  23 5 0    

05/07/2019 
  

29 4 60    

08/07/2019 
  

35 3 60    

09/07/2019 
  

41 2 60    

10/07/2019 
  

47 1 60    

11/07/2019 
  

53 0 60    

12/07/2019 
  

53 0 0    
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15/07/2019 
  

53 0 0    

16/07/2019 
  

53 0 0    

17/07/2019 
  

53 0 0    

18/07/2019 
  

53 0 0    

19/07/2019 
  

53 0 0    

22/07/2019 
  

53 0 0    

23/07/2019 
  

53 0 0    

24/07/2019 
 30 53 0 0    

25/07/2019 
  

23 0 0    

26/07/2019 
  

23 0 0    

29/07/2019 
  

23 0 0    

30/07/2019 
  

23 0 0    

31/07/2019 
  

23 0 0    

01/08/2019 
  

23 0 0    

02/08/2019 
  

23 0 0    

05/08/2019 
  

23 0 0    

06/08/2019 33  23 6 0    

07/08/2019 
  

29 5 60    

08/08/2019 
  

35 4 60    

09/08/2019 
  

41 3 60    

12/08/2019 
  

47 2 60    

13/08/2019 
  

53 1 60    

14/08/2019 
  

59 0 60    

15/08/2019 
  

59 0 0    

16/08/2019 
  

59 0 0    

19/08/2019 
  

59 0 0    

20/08/2019 
  

59 0 0    

21/08/2019 
  

59 0 0    

22/08/2019 
  

59 0 0    

23/08/2019 
  

59 0 0    

26/08/2019 
 33 59 0 0    

27/08/2019 
  

26 0 0    

28/08/2019 
  

26 0 0    

29/08/2019 
  

26 0 0    
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30/08/2019 
  

26 0 0    

02/09/2019 
  

26 0 0    

03/09/2019 1  26 1 0    

04/09/2019 
  

26 1 0    

05/09/2019 
  

26 1 0    

06/09/2019 
  

26 1 0    

09/09/2019 
  

26 1 0    

10/09/2019 
  

26 1 0    

11/09/2019 
  

26 1 0    

12/09/2019 
  

26 1 0    

13/09/2019 
  

26 1 0    

16/09/2019 
  

26 1 0    

17/09/2019 
  

26 1 0    

18/09/2019 
  

26 1 0    

19/09/2019 
  

26 1 0    

20/09/2019 
  

26 1 0    

23/09/2019 
 1 26 1 0    

24/09/2019 
  

25 1 0    

25/09/2019 
  

25 1 0    

26/09/2019 
  

25 1 0    

27/09/2019 
  

25 1 0    

30/09/2019 
  

25 1 0    
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APPENDICE E 

DATI IN INPUT  

   

Tabella: dati di input per simulare il comportamento degli articoli nei due 

casi   

 

In tabella il numero di Kanban reali si discosta dal numero Kanban 

teorici a causa delle approssimazioni per eccesso dovute al fatto che 

il numero di Kanban deve essere intero. 

 

CODICE ARTICOLO 8000049 
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CODICE ARTICOLO 9800178 

 

 

CODICE ARTICOLO 8000170 

 

CODICE ARTICOLO 9811244 

 

 

CODICE ARTICOLO 4002080 
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CODICE ARTICOLO 9811235 

 

CODICE ARTICOLO 9800170 

 

CODICE ARTICOLO 9811340 

 

CODICE ARTICOLO 80000329 
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CODICE ARTICOLO 8000048 

 

CODICE ARTICOLO 4000124 

 

CODICE ARTICOLO 3303131 

 

CODICE ARTICOLO 4002105 
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CODICE ARTICOLO 4200007 

 

CODICE ARTICOLO 8000097 

 

CODICE ARTICOLO 8000210 

 

 

 


