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Introduzione 

Nella presente tesi ho voluto raccogliere sia la mia esperienza lavorativa in 

Fater e, sia l'importanza del sistema adottato negli anni dalla Compagnia per 

arrivare a dei traguardi sfidanti. 

Si è passati da una gestione familiare, famiglia Angelini, ad una gestione 

multinazionale con la joint venture con Procter & Gamble.  

Nel primo capitolo parlerò della storia e dell’espansione industriale della Fater. 

Per quanto riguarda le conoscenze strettamente tecniche, lavorando prima in un 

reparto produttivo, poi in un reparto tecnico di manutenzione dello stabilimento 

di Pescara, ho potuto osservare e riparare i macchinari finora studiati durante i 

corsi all’Università Politecnica delle Marche, oltre a seguire molteplici progetti 

di costruzione o miglioramento della produzione. Poi, con la laurea triennale, 

ho avuto la possibilità di gestire le linee di produzione e di logistica. 

Inoltre, ho potuto comprendere e utilizzare sistemi informatici di una certa 

complessità e cogliere l’importanza del controllo e del monitoraggio delle 

misure di determinati processi produttivi, al fine di poterne migliorare 

l’efficienza. Lo stabilimento di Pescara è all’avanguardia nell’utilizzo di 

sistemi organizzativi e di produzione. 

Il secondo capitolo tratterà proprio di quest’ultimo argomento, trattando i 

sistemi produttivi e la loro evoluzione negli anni. Breve cenno storico dal 

sistema di produzione Taylor-Ford, alla nuova gestione di produzione 

denominato “Lean Manufacturing” ed “Hoshin Kanri”, aventi un approccio 

gestionale integrato che combina management strategico e management 

operativo. Queste nuove strategie, produttive e organizzative, sono nate 

successivamente al supposto declino del paradigma taylor-fordista. 
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Nel terzo capitolo ho voluto approfondire lo studio del Total Productive 

Maintenance (TPM), trattasi di un modello produttivo sviluppato tra gli anni 

'60 - '80 in Giappone ed utilizzato nelle principali aziende giapponesi e, di 

conseguenza, dei loro fornitori, dei loro affiliati e via dicendo, diventandone 

rapidamente parte integrante delle culture aziendali. Il TPM possiede una 

gestione accurata relativamente a tutti gli aspetti dell’organizzazione aziendale 

ed affronta i problemi in modo realmente analitico. 

Infine, nello stesso capitolo verrà trattato, nello specifico delle fondamenta (5S) 

e dei sette pilastri del TPM. Dal TPM derivano vari sistemi, quello analizzato 

in questa tesi è l’Integrated Work System (IWS) adottato dalla Fater. 

L’Integrated Work System si distingue dal TPM per l’aggiunta di altri pilastri 

fondamentali (fino ad arrivare a undici pilastri) ma con fondamenta e struttura 

simili. Infatti, l’IWS, con i suoi Obiettivi: Goal, Strategie e Misure (OGSM) e 

SDDS (Strategy Development and Deployment System) intende soddisfare il 

cliente finale, sempre più esigente e attento alla qualità e quindi trattando il 

Total Quality Management (TQM) nella sua evoluzione storica e nella sua 

veste di definizione del concetto qualità totale. 

Il TQM è nato in Giappone ed è stato in seguito adottato dalle aziende 

americane, sino ad essere conosciuto in tutto il mondo. 

La trattazione prenderà in considerazione l’Hoshin come indicatore della 

direzione, per aiutare l’organizzazione a focalizzare gli sforzi al fine di 

raggiungere risultati migliori. È questo l’obiettivo del quarto capitolo, 

organizzato in quattro sezioni, una per categoria dei processi interattivi 

(catchball), come Kaizen, le 6 Why, il diagramma di fishbone, il PDCA (Plan-

Do-Check-Act) e l’UPS (Unified Problem Solving), per portare una loss di 

produzione o di un impianto a zero. 
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L’ultimo capitolo, precisamente il quinto, tratterà del mio tirocinio in Fater e 

l’applicazione di questi processi per diminuire la manutenzione sulle macchine 

di compattazione di rifiuti in plastica. 

 

 

ATTENZIONE: tutti i dati relativi a Fater S.p.A. riportati in 

questa tesi sono stati appositamente manipolati al fine di 

tutelarne la riservatezza. 
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Capitolo 1 

1 Fater 

1.1 Storia ed espansione industriale 

Fater1 è un gruppo industriale in Joint Venture paritetica fra Gruppo Angelini 

e Procter & Gamble. 

Fater nasce nel 1958 ad opera di Francesco Angelini, imprenditore noto in 

campo farmaceutico. 

 

 

Figura 1.1 - Storia del gruppo 

 

Nel 1959 la gestione dell’azienda, con l’indirizzo della famiglia Angelini, viene 

affidata fin da subito a dirigenti estranei alla proprietà: una scelta lungimirante 

che porta fin dai primi anni al formarsi di un gruppo manageriale responsabile 

e coeso. 

Sin dal lancio del collirio Stilla, nel 1960, primo grande successo dell’azienda, 

Fater rivela gli ingredienti del suo modus operandi: analisi delle esigenze dei 

 
1 Acronimo di "Farmaceutici Aterni" ad indicare il core business dell'impresa e la sua localizzazione nella città 

di Pescara, mediante il richiamo al nome del fiume Aterno 
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consumatori e innovazione che prima ancora di riflettersi nei prodotti pervade 

i processi produttivi e lo stesso approccio al consumatore. 

 

Figura 1.2 - Evoluzione aziendale 

 

Il vero balzo nella crescita dell’azienda fu nel 1963. Fater cercava nuove aree 

di business: boom demografico e sviluppo economico portarono l’azienda a 

studiare il potenziale del mercato dei pannolini per bambini. 

Fater apre la strada ad un mercato che non c’era: lancia i pannolini per bambini 

Lines vincendo la forte resistenza culturale verso prodotti monouso derivante 

dal radicato uso di pezze di lino o ciripà.  

Il successo fu immediato. Il pannolino Lines, rivestito in non woven2, 

assicurava una migliore soddisfazione dei bisogni di asciutto e comfort per il 

bambino rispetto ai pochi pannolini esistenti ricoperti di una semplice retina ed 

offriva una maggiore praticità al cambio per le mamme. 

 

Figura 1.3 - Nascita marchio Lines 

 
2 Prodotto industriale simile al tessuto, ma ottenuto con procedimenti diversi dalla tessitura. 
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Fater non si ferma, continua a spingere verso l’innovazione. Investe nella 

tecnologia e nei processi e costituisce Fameccanica Data nel 1975, un’azienda 

che progetta e realizza linee produttive complete per prodotti assorbenti.  

L’attenzione di Fater alla composizione demografica porta l’azienda a 

introdurre nei primi anni ’80 i prodotti per l’incontinenza Linidor, che 

contribuiscono a restituire uno stile di vita pieno e dinamico ad una quota 

significativa di popolazione. Lo stile di comunicazione di Fater, equilibrato e 

attuale, aiuta il consumatore a relazionarsi con il suo corpo e le sue esigenze. 

L’interpretazione continua dell’evoluzione delle esigenze delle consumatrici 

guida Fater nello sviluppare i proteggi slip Lines Intervallo prima e nel creare 

un nuovo segmento nel mercato degli assorbenti con i prodotti Lines Ultra 

caratterizzati da ridotto spessore e superiore performance per adattarsi meglio 

al dinamismo del loro stile di vita. 

Nel 1992 Fater è una Joint Venture paritetica fra Gruppo Angelini e Procter & 

Gamble. Con il nuovo assetto azionario il portafoglio Fater si arricchisce dei 

pannolini e salviettine per bambini Pampers. 

L’azienda continua i suoi vari traguardi negli anni a seguire fin arrivare nel 

2013. Anno in cui acquisisce il marchio Ace candeggina e prodotti per la pulizia 

della casa. Con Ace Fater diventa un’azienda dal respiro internazionale 

rivolgendosi non soltanto al mercato italiano ma all’Europa occidentale, 

all’Europa orientale, Russia, Marocco e Turchia.  

Nel 2020 la Angelini Holding, gruppo multinazionale che opera nei settori 

farmaceutico e beni di consumo, entra nel mercato italiano degli alimenti per 

l’infanzia in joint venture paritetica con il Gruppo Hero. Sceglie, per la 

distribuzione italiana, la Fater per la sua capacità logistica distributiva.  
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Oggi, a 60 anni dalla nascita, il gruppo Fater S.p.A. conta circa 1600 dipendenti 

tra Italia ed Estero. Commercializza numerosi marchi quali: 

• Per la cura del bambino: Pampers; 

• Per gli assorbenti igienici femminili: Lines, Intervallo e Tampax; 

• Per i prodotti per l’incontinenza: Linidor, Dignity e Lines Specialist; 

• Per la pulizia della casa e dei tessuti: Ace, Neo Blanc e Comet. 

• Per gli alimenti per l’infanzia: Hero Solo 

La sede amministrativa della Fater è in Pescara e nella medesima ci sono gli 

stabilimenti produttivi per la produzione di pannolini, assorbenti, incontinenti 

e salviettine. A quest’ultimo, nel 2013, si è aggiunto l’impianto di Campochiaro 

(CB) ubicato nella regione Molise specializzato nella produzione di 

candeggine. Inizialmente, il suddetto impianto di Campochiaro, apparteneva al 

gruppo Procter & Gamble. 

Il gruppo Fater oltre ad avere la presenza in Italia, la si può ritrovare nella città 

di Porto (Portogallo), nella città di Mohammedia (Marocco), ed infine nella 

città di Gebze (Turchia). 

Nell’anno 2020 la Fater ha registrato un giro d’affari di oltre 900 milioni di 

euro, ponendosi così, al secondo posto, dopo P&G sul mercato italiano dei 

prodotti “per la cura della persona e della casa”. Ma se si analizzano i fatturati 

per linea di prodotto le posizioni si invertono, ed è Fater che riesce a realizzare 

le vendite maggiori, arrivando ad un fatturato di circa 950 milioni di euro con 

16 linee di prodotto. 

Un modello di successo che è diventato un vero e proprio caso di studio. Un 

modello di integrazione che combina la migliore imprenditorialità italiana con 

l’organizzazione di una corporate globale: con una attenzione estrema, alla 

professionalità e all’ospitalità dei propri collaboratori. 
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1.1.1 Fater e la sostenibilità aziendale 

L' attenzione alla cura dell'ambiente sta diventando sempre più un fattore, oltre 

che di rispondenza a prescrizioni legali, di forza competitiva per ogni tipo di 

situazione aziendale. Occorre che ogni azienda monitori le proprie prestazioni 

ambientali e realizzi processi e prodotti in modo che essi non abbiano un 

impatto ambientale negativo; deve impegnarsi al miglioramento continuo e alla 

prevenzione dell'inquinamento e deve accertarsi che la politica ambientale che 

si vuole perseguire sia comunicata a tutti i dipendenti della stessa. 

La Fater ha come caposaldo la sostenibilità aziendale, infatti vuole essere un 

punto di riferimento per la sostenibilità ambientale e sociale, consapevole che 

questa è una sfida all’innovazione e soprattutto di responsabilità. 

In quest’ottica ha ricevuto molte certificazioni ambientali tra le quali la 

EMAS3, per lo stabilimento di Pescara, e la ISO 14001:2015 per il sistema di 

gestione ambientale. 

Il sistema di produzione abbraccia totalmente il ciclo di vita del prodotto, basato 

soprattutto sulla ecosostenibilità. Sostenibilità che si basa su tre pilastri: 

1. Sostenibilità ambientale: ruolo centrale della sostenibilità. Negli ultimi 

anni, c’è stata un’attenzione crescente tanto da divenire un driver di 

comunicazione verso il cliente. 

2. Sostenibilità economica: è stato sempre un driver importante per la 

presentazione di un prodotto sul mercato. Essere sostenibili 

economicamente di un prodotto significa offrire un prodotto al mercato 

 
3 Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento volontario creato dalla Comunità europea 

al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e 

migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni 

sulla propria gestione ambientale. Scopo prioritario dell'EMAS è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo 

economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese. 
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ad un prezzo congruo, che sia appetibile al mercato, ma superiore ai costi 

allocati dall’azienda per realizzarlo. 

3. Sostenibilità sociale: tra dieci anni si andrà di più verso questo driver. È 

molto vasto come argomento. C’è una parte umana, operai che fanno 

parte della produzione, una parte sociale, che incidono sulla società 

mediante la retribuzione, una parte oggettiva di carattere ingegneristico 

è l’aspetto dell’ergonomia fisica e cognitiva nell’ambiente di lavoro. Ma 

non vanno dimenticati anche questioni discriminatorie, di corruzione e 

di investimenti sulle comunità locali, di health & safety4 e trasparenza 

dell’informazione per quanto riguarda il consumatore finale. È evidente 

che oggi molte aziende redigono anche i bilanci sociali, dove vanno a 

dimostrare che le proprie produzioni si eseguono con determinate regole 

sociali. 

 

Figura 1.4 - Pilastri della sostenibilità 

La sostenibilità porta a tre strumenti di valutazione che fanno parte del ciclo di 

vita del prodotto: 

 
4 Salute e sicurezza 
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1. LCA, Life Cycle Assessment: è una metodologia che permette di 

valutare gli impatti ambientali associati ad un prodotto, processo o 

attività. LCA prende in esame le seguenti fasi relative all’intero ciclo di 

vita di un prodotto “dalla culla alla tomba” (from cradle to grave): 

 il potenziale impatto ambientale, visto come l’uso e il consumo 

delle risorse naturali (estrazione, trattamento e lavorazione delle 

materie prime); 

 le conseguenze ambientali dei rilasci dovuti alla produzione; 

 le conseguenze ambientali dovute al trasporto; 

 assemblaggio del prodotto; 

  uso, riuso e manutenzione  del prodotto; 

 riciclo collocazione finale dopo l’uso del prodotto. 

 

Figura 1.5 - LCA, Life Cycle Assessment 
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2. LCC, Life Cycle Costing: il costo di un sistema può essere determinato 

in rapporto alla sua produzione ma in realtà il costo di un sistema deve 

essere considerato lungo tutto il suo ciclo di vita. Per esempio occorre 

acquistare una macchina utensile, si deve comparare tra due o più 

macchine utensili da acquistare, non solo il prezzo di acquisto, ma 

occorre considerare anche il ciclo di vita di ognuno, come la 

manutenzione, la durata lo smaltimento e via dicendo. 

3. SLCA, Social Life Cycle Assestment: ultimo punto di sostenibilità in 

ordine cronologico; rappresenta per il momento, l’analisi più “vaga” per 

metodiche e risultati. Alcuni sforzi (anche normativi, con la ISO 26000) 

sono stati fatti, con la nascita del bilancio sociale (simile al bilancio 

economico) che rimane, comunque, uno strumento qualitativo. Al 

momento, la tecnologia sta cercando di trovare strumenti tecnologici i 

cui metodi e la cui oggettività tendano verso quelli della LCA. 

1.1.2 Fater e gli standard ambientali serie ISO 14000 

L'intera serie ISO 14000 fornisce strumenti manageriali per le organizzazioni 

che vogliano porre sotto controllo i propri aspetti ed impatti ambientali e 

migliorare le proprie prestazioni in tale campo. Gli standard sui sistemi di 

gestione ambientale, SGA, non indicano livelli prescrittivi di miglioramento 

della prestazione, ma indicano le modalità per gestire le attività in modo da 

perseguire gli obiettivi di prestazione autonomamente determinati. Una 

caratteristica chiave di tutti i requisiti ISO 14000 è la loro natura volontaria. 

“Volontaria”, intesa come, assenza di alcuna costrizione legislativa al loro 

utilizzo. La decisione di applicare i requisiti ISO 14000 è pertanto una decisione 

di tipo strategico da prendersi a cura della direzione aziendale. Tale tipo di 

decisione prescinde dall'ottica di breve periodo: la motivazione può provenire 
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dal bisogno di un maggiore controllo del rispetto dei regolamenti ambientali, 

dalla ricerca di efficienza nei processi, dalle richieste dei clienti, dalle pressioni 

della comunità, o semplicemente, dal desiderio di un comportamento 

responsabile delle imprese. Ciascuna organizzazione può anche scegliere di 

non adottare i modelli proposti da ISO 14000, e rivolgersi a mercati che non li 

richiedano. Il gruppo di norme (certificabili e non certificabili) della serie 

14000 comprende tematiche generali, quali i sistemi di gestione ambientale, e 

in aggiunta propone tre tipologie di strumenti utili per la sua attuazione: 

1) LCA. 

2) Standard di prodotto. 

3) Etichettatura Ecologica (Ecolabel). 

1.1.2.1 Norma UNI EN ISO 14001 

La norma UNI EN ISO 14001:2004 è una norma europea che definisce i 

requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale. In base ad 

esso, quindi, l'impresa, una volta definita una propria politica ambientale, deve 

individuare tutte le attività, prodotti o servizi che interagiscono con l'ambiente 

(aspetti ambientali significativi) e fare in modo che non lo modifichino in modo 

negativo. La norma si basa sulla metodologia del PDCA. Essa è stata realizzata 

al fine di essere compatibile con le norme ISO 9001: 2000 e ISO 18001 per 

dare la possibilità alle aziende di creare un Sistema di Gestione Integrato, 

ovvero conforme contemporaneamente ai requisiti di qualità, sicurezza ed 

ambiente. 

Questa norma può essere attuata da qualsiasi tipo di organizzazione che intenda 

conseguire un miglioramento nell'esercizio delle proprie attività attraverso 

l'adozione di un sistema di gestione ambientale; tale norma è stata recepita dal 

nuovo Regolamento EMAS. Ad essa, in un progressivo avvicinamento del 
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sistema internazionale agli schemi europei, si sono aggiunte le norme del 

sottoinsieme ISO 14030 per la valutazione delle prestazioni ambientali, infine 

si sta aggiungendo la norma ISO 14063 per la comunicazione ambientale. 

Il sottoinsieme ISO 14020 disciplina diversi tipi di etichette e di dichiarazioni 

ambientali, standardizzando diversi livelli di informazione al pubblico sulle 

prestazioni ambientali di prodotti e servizi. Sotto questo punto di vista etichette 

e dichiarazioni svolgono un ruolo importante ai fini del consumo sostenibile, 

in quanto definiscono, in maniera credibile e trasparente, un limite che 

contraddistingue i prodotti più compatibili con l'ambiente, da quelli meno 

compatibili. 

1.1.3 Fater e la normativa UNI EN ISO 14001 

La Fater aderisce alla normativa ISO 14001, portando tutto il sistema 

produttivo verso questa direzione, sviluppando prodotti con materiali riciclato 

ed ecosostenibili. 

 

 

Figura 1.6 - Schema normative ISO 

 

Questo ha portato, nell’ottobre del 2017, alla realizzazione del primo impianto 

in Europa di riciclaggio di pannolini e assorbenti. La tecnologia brevettata in 
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Italia da Fater Spa, trasforma pannolini e prodotti assorbenti usati in materiali 

ad alto valore aggiunto, pronti ad essere impiegati in nuovi processi produttivi. 

Un esempio “made in Italy” di economia circolare, tanto da far ottenere all’ 

azienda il riconoscimento di “Circular Economy Champion” da parte della 

Commissione Europea. 

Oltre a questo ci sono molteplice altre iniziative della società legate all’aspetto 

ambientale. 

La mia tesi parlerà sia del sistema IWS e sia dell’approccio di analisi LCA 

legata allo smaltimento degli scarti di produzione. 

1.2 Pescara Plant 

Situato nella zona industriale della Val Pescara, nella parte nord della città di 

Chieti e nella zona occidentale della città di Pescara, lo stabilimento nasce anni 

dopo del 1958. In tale data la produzione era svolta proprio nella città di Pescara 

in via Italica, ma con l’incremento di produzione, grazie al boom delle nascite 

degli anni ’60, la produzione viene spostata nel nuovo stabilimento di via 

Raiale.  

 

Figura 1.7 - Stabilimento di produzione di Pescara 
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La valle è un centro nevralgico delle vie di comunicazione del medio adriatico 

ed è servita da infrastrutture di trasporto come il Porto di Pescara, il Porto di 

Ortona, l'aeroporto d'Abruzzo, diverse stazioni ferroviarie come la Stazione di 

Pescara Centrale, Stazione di Pescara Porta Nuova e la stazione di Chieti, dalle 

autostrade A25 Pescara-Roma ed autostrada adriatica (che si congiungono 

proprio all'inizio della zona industriale), l'asse attrezzato, la circonvallazione di 

Pescara e dalle strade statali SS 81 e SS 5 Tiburtina Valeria. 

Nel territorio è anche presente un interporto a Manoppello Scalo inserito nel 

Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti. 

Di recente realizzazione, per il processo di internalizzare i marchi di vendita, 

sono un’unità di produzione di salviette umidificate per bambini (per il marchio 

Pampers). 

L’impianto di Pescara è oggi adibito principalmente alla produzione di: 

 Pannolini per bambini, con marchio Pampers. 

 Pannoloni per l’incontinenza, con marchio Lines Specialist. 

 Assorbenti donna, con marchio Lines. 

 Salviettine umidificate per bambini, con marchio Pampers. 

 

 

Figura 1.8 - Prodotti plant di Pescara 

 

Attraverso il suo centro di distribuzione, lo stabilimento gestisce ogni giorno 

circa 70 autotreni in entrata ed in uscita (che rappresentano circa il 90 % del 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A14_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Raccordo_autostradale_12
https://it.wikipedia.org/wiki/SS_81
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volume di vendita in Italia). Lo stabilimento di Pescara è stato continuamente 

migliorato sotto il profilo tecnologico, organizzativo, della sicurezza e 

dell’impatto ambientale. L’automazione è stata inserita e sviluppata in tutte le 

fasi del processo produttivo, con risultati positivi sulla capacità di Fater di 

rispondere alle nuove sfide del mercato. 

Pescara, dunque, per epoca di costruzione e per la lunga presenza sul territorio, 

ha contribuito in maniera significativa nel tempo alla crescita e allo sviluppo 

dell’area Val Pescara. 

Il plant di Pescara utilizza univocamente un sistema di produzione di massa a 

flusso. Quindi produzione di grandi quantità dello stesso tipo di prodotto, 

realizzato attraverso stazioni disposte secondo una sequenza dettata dal ciclo di 

fabbricazione, linee a modello singolo che realizzano o un solo tipo di taglia o 

taglie diverse dello stesso specifico prodotto. 

Per il suddetto motivo il plant è diviso in tre grandi reparti produttivi, distinti 

in lotti: 

• LOTTO A: reparto dedicato alla cura del bambino, produzione di 

salviettine umidificate e pannolini. 

• LOTTO B: reparto dedicato agli incontinenti, produzione di pannoloni. 

• LOTTO C: reparto dedicato alle donne, produzione di assorbenti 

igienici. 

• LOTTO Q: reparto magazzino prodotto finito e smistamento di altri 

prodotti commercializzati del gruppo. 

Poi vi sono altri lotti per l’asservimento di materie prime, ricambi e impianti 

per il funzionamento dei tre principali lotti di produzione. 

Nei tre reparti di produzione si parte dalla materia prima, di solito sottoforma 

di bobine, fino alla loro trasformazione in prodotto finito. Ciò causa materiale 
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di scarto, in gergo chiamato sfrido, più o meno consistente in base ai volumi di 

produzione di ciascun lotto. 

In seguito alla Joint Venture con la Procter & Gamble, avvenuta nel 1992, il 

plant di Pescara approccia la metodologia Integrated Work System (IWS). 

Questa metodologia ha portato ad un aumento della capacità produttiva del 

plant ed il continuo miglioramento dei sistemi produttivi. A seguito di questo, 

il plant di Pescara assume un ruolo nevralgico per il gruppo Fater e porta la 

società ad una continua espansione nel mondo e all’acquisizione o 

commercializzazione di altri marchi. 
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Capitolo 2 

2 Sistemi di Produzione 

2.1 IWS, Integrated Work System 

L’Integrated Work System, conosciuto con la sigla IWS, può essere definito 

come una metodologia di produzione che deriva dalla fusione di alcune 

filosofie produttive giapponesi del dopoguerra, che si indirizzavano verso una 

produzione snella ed efficace. 

L’Integrated Work System (IWS), è un percorso verso il miglioramento 

continuo con lo scopo di valutare e attaccare tutti i tipi di perdite e sprechi, 

siano essi di tempo, qualità o materiali, attraverso l’applicazione di 

metodologie standard e con il coinvolgimento di tutto il personale dell’azienda, 

a prescindere dalla funzione che si svolge o dal ruolo che si ricopre. Il percorso, 

che è alle spalle dello sviluppo e del successo di questa logica, parte da molto 

lontano e nello specifico inizia con le prime forme di sistemi produttivi. 

2.2 Evoluzione Storica dei processi produttivi 

Un sistema produttivo è l’insieme di uomini, di macchine, di attrezzature e di 

organizzazione legati da un flusso comune di materiali e di informazioni 

finalizzato alla realizzazione di prodotti e di servizi dell’azienda. 

Un processo produttivo invece è il procedimento tecnico attraverso cui avviene 

la trasformazione di input forniti al sistema, in prodotti e servizi; l’obiettivo 

principale di un processo produttivo è di creare valore per l’utente finale. 

Il sistema di produzione prende l’input (materiale, energia, manodopera) e 

realizza prodotti o servizi per il cliente come output, attraverso l’utilizzo dei 

sistemi di organizzazione, gestione della produzione, logistica e informativo. 
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Figura 2.1 - Schema di un sistema produttivo 

 

Il vero e proprio sistema produttivo nasce intorno al 1890, quando Frederick 

W. Taylor, ingegnere meccanico statunitense, inizia a concentrarsi sui tempi e 

sui singoli movimenti dell’operatore durante una lavorazione, con l’idea di 

poter ottimizzare il tempo di lavoro. Fu il primo a trattare scientificamente lo 

studio sull'organizzazione del lavoro e a pubblicarne i risultati. Dai suoi lavori 

derivò la formalizzazione dello studio dei tempi e movimenti e alla loro 

successiva standardizzazione. Nascono le prime nozioni di eliminazione degli 

sprechi e di studio del movimento. 

 La sua ipotesi consiste essenzialmente nel suppore l’esistenza di un “unico 

miglior modo” (“one best way”) per compiere qualsiasi operazione. La strada 

percorsa da Taylor per la direzione degli impianti industriali è definita 

Taylorismo. 

Frank Gilbreth ha voluto ampliare lo studio di Taylor aggiungendo il concetto 

di separazione del lavoro in periodi “elementary” di tempo. 

Queste idee sono poi sviluppate in maniera pratica da Henry Ford, grazie anche 

all’avvento della catena di montaggio; si inizia a parlare di “Fordismo”, ovvero 

l’applicazione pratica di questi principi nelle fabbriche automobilistiche Ford 

negli Stati Uniti. Nello stesso periodo si assiste anche ad un grande sviluppo 

nell’ambito delle innovazioni tecnologiche che permette di raggiungere un 

sistema produttivo all’avanguardia per quel tempo. 
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Le fabbriche della Ford realizzavano principalmente una produzione di massa 

su grandi volumi, una forte standardizzazione e un’indifferenziazione del 

lavoro. Proprio in quegli anni Henry Ford affermava “tutti avranno l’auto che 

vorranno, purché sia nera”, frase storica che si riferiva al fatto che la 

standardizzazione imponeva soltanto una vernice per tutte le auto. 

Diventa un simbolo del “Fordismo” la Ford T, definita poi come auto del 

popolo perché economica, poiché rappresenta al meglio la teoria Ford-

Taylorista basata sulla standardizzazione e sulle economie di scala che presero 

piede nel Nord America. Questo modello di vettura permetteva di facilitare al 

massimo il processo produttivo, rendendolo più regolare, veloce e semplice; in 

tal modo era sufficiente una preparazione generica del lavoratore e i costi da 

affrontare erano minori, ma allo stesso tempo spingeva ad un utilizzo maggiore 

delle auto e questo consentiva di compiere nuovi investimenti. 

L’obiettivo principale di Ford rimaneva l’ottimizzazione della produttività. Ciò 

che portava in vantaggio Ford rispetto ai competitors era proprio la 

standardizzazione del prodotto a basso costo; questo ha comportato l’affermarsi 

della fabbrica di grandissime dimensioni e successivamente la nascita e lo 

sviluppo di nuovi modelli produttivi che si basano sulla capacità di 

organizzazione, di pianificazione e di coordinamento. Più tardi Alfred P. Sloan 

perfezionò il sistema di Ford introducendo il concetto di diversità di linea di 

montaggio in General Motors. 

Questo approccio, che guardava più alla produzione che alla richiesta del 

cliente, viene poi modificato dai produttori giapponesi di automobili e di 

elettronica, che riescono ad ottenere un equilibrio ottimale tra 

standardizzazione del prodotto e flessibilità della produzione. 

Dopo la seconda guerra mondiale, tra il 1948 e il 1975, gli ingegneri giapponesi 

Taiichi Ohno e Shingeo Shingo danno vita, per l'azienda automobilistica 
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Toyota, ai concetti di Just In Time, Waste Reduction e Pull System. Questi 

approcci, uniti ad altre logiche gestionali, confluiranno nel sistema di 

organizzazione della produzione noto come “Toyota Production System” 

(TPS), che si fonda su una filosofia differente e per determinati aspetti 

alternativa alla produzione in serie e su larga scala che si basa sulla catena di 

montaggio di Ford, cosiddetta “produzione di massa”.  

Nel 1988 John Krafcik (Ingegnere presso la New United Motor Manufacturing 

Inc., joint venture di Toyota e General Motors), con il suo articolo Triumph of 

the Lean Production System, dà origine al termine “Lean Manufacturing” o 

“Lean Production” che comprende l'insieme degli approcci formalizzati 

all'interno del TPS di Ohno e Shingo.  

A seguito della ricerca di Krafcik, l'International Motor Vehicle Program 

(IMVP) approfondì gli studi per sfociare poi nella redazione del best seller 

internazionale The Machine That Changed the World degli autori J.Womack, 

D. Jones e D. Roos, grazie al quale la Lean Production raggiunge il picco di 

notorietà: il successo delle società che applicano questi principi diventa 

enorme. 

Successivamente alla diffusione del Toyota Production System si sono 

sviluppati e diffusi altri modelli che vanno ad implementare la Lean 

Production, ognuno dei quali ha apportato rispetto ad essa aggiornamenti e 

modifiche.  

L’area a cui appartengono questi modelli prende il nome di Operational 

Excellence, termine con cui si indica quell’insieme di metodi, approcci e 

strumenti mediante i quali ciascuna organizzazione si fissa l’obiettivo di 

migliorare costantemente le proprie operations verso l’eccellenza.  
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I modelli di Operational Excellence si differenziano da quelli tradizionali di 

natura tipicamente reattiva (event based) poiché ambiscono ad un cambiamento 

a lungo termine nella cultura organizzativa.  

Da quanto appena detto ne deriva che il TPS rappresenta un tipico modello di 

Operational Excellence, ma non è l'unico noto. 

 

 

Figura 2.2 - Evoluzione tecnologica dei sistemi produttivi 

2.2.1 Lean Manufacturing/Production 

La Lean Manufacturing o Lean Production “produzione snella”5, mette a punto 

principi già utilizzati da Henry Ford agli inizi del Novecento per velocizzare le 

 
5 “Lean Production” di Krafcik, 
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catene di montaggio ma, rispetto all’approccio Fordista che era rivolto alla 

riduzione del Cycle Time (tempo che intercorre tra l'uscita di due prodotti 

successivi), la Lean Production ha come obiettivo la ricerca degli sprechi 

(muda) e dalla loro successiva eliminazione per raggiungere la 

massimizzazione del rapporto tra valore e costo.  

Con il concetto di Lean Manufacturing si definisce la gestione organizzativa e 

produttiva caratterizzata dalla continua ricerca dell’eliminazione degli sprechi 

al fine della massimizzazione del rapporto tra valore e costo. 

Una produzione viene detta lean quando usa la minor quantità di ore uomo, 

materiali, macchine e ammontare economico ottenendo sempre i migliori 

risultati nelle tempistiche previste. “Più materiale c'è a magazzino, meno 

probabilità c'è che si trovi ciò di cui si ha bisogno”6. Quando tutto ciò diventa 

un modo di pensare sistemico che va oltre l'ambito circoscritto della produzione 

allora prende il nome di “Lean Thinking”. 

Quest’ultimo rappresenta un modo di pensare sistemico che va al di là 

dell’ambito della produzione e, comporta un continuo processo di crescita delle 

persone, dell’organizzazione e della cultura aziendale, in modo da eliminare gli 

sprechi e rendere eccellenti i processi produttivi. “Il pensiero snello aiuta a 

definire precisamente il valore dei singoli prodotti, a identificare il flusso di 

valore per ciascun prodotto, a far sì che questo flusso scorra senza interruzioni 

affinché il cliente - tiri - il valore dal produttore ed a perseguire, infine, la 

perfezione”7. 

La Lean Manufacturing è un approccio di gestione dei sistemi produttivi 

maturato in Toyota che ha permesso all’azienda giapponese di raggiungere 

risultati superiori a tutti i suoi concorrenti mondiali.  

 
6 Taijchi Ohno. 

7 Womack and Jones 1996. 
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Da tale momento la maggior parte delle aziende hanno scelto di adottare la 

filosofia della Lean Manufacturing in quanto può essere adattata ad ogni tipo 

di processo operativo, a partire da contesti strettamente produttivi sino ad 

arrivare a processi logistici, amministrativi, di progettazione e sviluppo del 

prodotto.  

In passato il punto cardine della produzione era il costo di trasformazione del 

prodotto poi successivamente la qualità e poi di nuovo il tempo di realizzazione 

del bene, nella nuova filosofia giapponese l’importanza viene data al valore 

percepito dal cliente finale.  

Dopo che l’azienda ha compreso l’obiettivo deve comprendere cosa desidera il 

cliente per mappare il flusso di generazione di tale valore; poi condurrà 

un'analisi per distinguere le fasi che concorrono alla generazione di valore, 

cosiddette “attività a valore aggiunto” da quelle che invece non contribuiscono 

“attività a non valor aggiunto” e procedere alla riduzione incessante di queste 

ultime, fino ad arrivare ad eliminarle del tutto.  

Una caratteristica fondamentale della metodologia Lean è che tutto questo deve 

essere realizzato coinvolgendo l'intera organizzazione e applicando la logica 

del miglioramento continuo, che verrà illustrata in dettaglio nel seguito della 

trattazione. A tal proposito occorre osservare come il coinvolgimento 

dell'intera organizzazione ed il miglioramento continuo siano concetti che la 

Lean Manufacturing ha a sua volta ripreso dal Total Quality Management, 

modello organizzativo Giapponese degli anni '50, dove già dal dopoguerra si 

era iniziata a intraprendere la strada della qualità intesa come controllo dei 

processi, approccio “Win-Win”8 con gli stakeholders9, orientamento al cliente 

 
8 Vincente-vincente: indica la presenza di soli vincitori in una data situazione. 

9 Stakeholder - Ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o in un’attività di 

un’azienda. 
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e miglioramento continuo, estendendo questi concetti a tutta l’organizzazione. 

In Fater parliamo di Lean Manufacturing visto non solo come un progetto, ma 

un modo di approcciare il lavoro quotidiano da parte di tutti i dipendenti. 

Quella chiamata “Lean Manufacturing Journey” è stato un percorso effettuato 

in diversi step basati su un’evoluzione continua dei risultati, dei processi di 

lavoro e delle competenze delle persone. 

2.2.2 JIT, Just in Time 

Il Just in Time, comunemente abbreviato in JIT, espressione inglese che 

significa “appena in tempo”, è una filosofia industriale che ha invertito il 

“vecchio metodo” di realizzare prodotti per il magazzino in attesa di essere 

venduti (logica push), nella logica di tipo pull secondo cui è necessario produrre 

soltanto ciò che è stato già venduto o che si prevede di vendere in tempi brevi. 

In altre parole, è una politica di gestione delle scorte a ripristino che utilizza 

metodologie volte a migliorare il processo produttivo, con l’obiettivo di 

ottimizzare non tanto la produzione, ma piuttosto le fasi a monte, di alleggerire 

al massimo le scorte di materie prime e di semilavorati necessari alla 

produzione. Si tratta dunque di riuscire a coordinare i tempi di effettiva 

necessità dei materiali sulla linea produttiva con la loro acquisizione e 

disponibilità nel ciclo produttivo e nel momento in cui debbono essere 

utilizzati. Il JIT diventa molto velocemente uno dei metodi più conosciuti e 

utilizzati della filosofia produttiva giapponese ed ha permesso una serie di 

miglioramenti che hanno comportato effetti assolutamente inaspettati nella 

produzione, soprattutto meccanica. 

2.2.3 Principi Lean, guardando all’innovazione 

Molte aziende per mettere in atto il processo di trasformazione verso un 

approccio Lean, hanno imitato le aziende giapponesi, applicando strumenti 
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come Kanban, 5S10, e così via. Ma ciò non è sufficiente per un successo nel 

lungo periodo. Pertanto, risulta necessario che il sistema aziendale, basato sui 

principi Lean, non guardi solo l’aspetto produttivo, ma rivolga la sua attenzione 

anche ai prodotti e processi. Questi ultimi due rappresentano la base dello 

schema raffigurato di seguito; aspetti che la maggior parte delle aziende non 

considerano. 

 

Figura 2.3 - Schema della casa/azienda fondata sui principi lean 

Per poter conseguire elevate performance occorrerà quindi, non solo prendere 

in considerazione tutti gli aspetti presenti nella figura, ma bisognerà: 

 
10 Kanban e 5s rappresentano delle tecniche di supporto della lean production. 

Il primo è un termine giapponese che letteralmente significa insegna. Si configura come un cartellino quadrato 

che contiene le informazioni necessarie per produrre, acquistare o movimentare componenti e materiali nel 

sistema produttivo. L’obiettivo principale è quello di eliminare la sovrapproduzione. Ma l’utilizzo del Kanban 

può generare altri benefici come: aumentare la flessibilità nella risposta al cliente, semplificare il sistema 

informativo. Legato alla produzione e una integrazione maggiore nei processi che vanno dai fornitori ai clienti. 

Il secondo termine sarà spiegato nel prossimo paragrafo. 
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• acquisire stabilità derivante da prodotti e processi robusti; 

• disegnare l’intera catena del valore legata al prodotto in modo che sia 

producibile a basso costo; 

• creare preventivamente le condizioni per evitare errori  

Oltre tutto questo è necessario anche motivare le persone e fare in modo che 

esse siano il più flessibile possibile, così da poter adeguarsi ai cambiamenti. 

Dedicare maggiore attenzione a prodotti e processi è fondamentale poiché, nel 

momento in cui si lavora contemporaneamente su entrambi, si potranno avere 

dei vantaggi elevati per quanto riguarda la riduzione dei tempi di 

attraversamento e il miglioramento della produttività. 

Per poter realizzare prodotti e processi più “robusti” con un minor numero di 

persone e nel minor tempo possibile bisognerà applicare il modello di Lean 

Product & Process Development. 

Tale modello ci dice che per poter generare valore per il cliente bisogna agire 

sui processi, sulle persone e infine sugli strumenti. Analizzandoli più nel 

dettaglio vedremo che per generare valore per il cliente è opportuno che 

l’azienda segua una strategia di differenziazione in modo tale da rendersi unica;  

• l’azienda deve valutare dove aggiunge valore e dove no e far fluire il 

valore secondo processi standard e condivisi, garantendo flessibilità e 

puntualità;  

• deve assicurarsi che le persone coinvolte nel processo di sviluppo siano 

inserite efficacemente e organizzare un sistema che bilanci il sapere 

specialistico con quello gestionale;  

• l’azienda deve adattare la tecnologia alle persone, andare ad allineare 

l’organizzazione con sistemi visivi semplici e per favorire la 
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standardizzazione e l’organizzazione della conoscenza userà sistemi 

robusti.  

Tradizionalmente, quello che le aziende tendono a fare, è partire dalla scelta 

degli strumenti per poi successivamente adattare persone e processi aziendali. 

Questo modello fa completamente l’opposto, cercando di individuare strumenti 

e tecnologie al servizio delle persone. Non bisogna perdere di vista 

l’innovazione, altro aspetto importante per la Fater. 

2.2.4 Innovazione come base per il successo 

Come visto nel paragrafo precedente, prodotti e processi sono due aspetti a cui 

le aziende devono dedicare particolare attenzione per riuscire a conseguire delle 

ottime performance. Spesso però, si sottovaluta l’importanza che l’innovazione 

può avere, per una realtà aziendale, in un’ottica di lungo periodo. Nell’attuale 

mondo capitalistico ciò che è necessario, consiste proprio nel non focalizzarsi 

sul breve periodo, ma al contrario porsi obiettivi di lungo periodo. Infatti, molte 

aziende, si impegnano maggiormente su come guadagnare nel breve termine 

più che focalizzarsi sul lungo, che contrariamente permetterebbe loro di fare 

molti più soldi. Questo significa che le azioni che permettono di conseguire 

maggiori vantaggi nel lungo periodo devono essere poste prima di quelle che 

portano a modesti risultati nel breve periodo. 

Dato che l’obiettivo strategico consiste nel generare valore per il cliente, 

cercando di aumentare continuamente il valore dei propri prodotti, eliminando 

contemporaneamente gli sprechi, risulta evidente come il processo di 

innovazione vada a riguardare sia prodotti e sia processi. 

Un peso rilevante nel modo di fare innovazione in azienda è attribuito al 

modello culturale. Toyota, come anche altre aziende, rappresenta un esempio 

di come un’azienda possa crescere avendo un chiaro obiettivo strategico che 
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traina le attività quotidiane. Le organizzazioni di questo tipo tendono a dare una 

maggiore attenzione alla fase di sviluppo del prodotto e della progettazione, 

preferendo così investire di più in questo momento, anziché intervenire nelle 

fasi di post-produzione, dove sicuramente saranno necessarie ingenti spese, per 

porre rimedio ad un imprevisto oppure risolvere problemi qualitativi di un 

prodotto. Quanto sopra scritto: investire in prevenzione, rappresenta una 

caratteristica culturale ben precisa. 

In un recente articolo, scritto da Edmund Phelps11, si evince che in numerose 

aziende occidentali, il tasso di innovazione si sta drasticamente riducendo in 

quanto vi è assenza di una visione strategica di lungo periodo. Mancanza che 

dipende dalla crescente pressione esercitata dai mercati finanziari per il 

superamento degli obiettivi di crescita dei profitti. Tutto questo porta, 

purtroppo, a trascurare idee che permettono di conseguire risultati nel lungo 

periodo. Di conseguenza, lo spostamento dell’attenzione su un’ottica di breve 

periodo ha delle conseguenze sulla gestione di un’azienda; ciò causerà delle 

riduzioni nelle spese di Ricerca & Sviluppo e un’assenza di investimenti in 

formazione. 

La chiave per un successo duraturo di un’azienda è, dunque, nella fase di 

sviluppo prodotto e nella gestione dell’innovazione. Infatti, Phelps ritiene che 

l’innovazione deriva dal basso e quindi dalla passione che si ha per il prodotto, 

dal voler realizzare le proprie idee e dal desiderio di far soldi. Questo significa 

che al giorno d’oggi un’azienda per poter sopravvivere deve innovare 

continuamente i propri prodotti e servizi. 

 

 
11 Vincitore premio Nobel per l’Economia nel 2006. 
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Figura 2.4 - Il processo innovativo 

L’innovazione però, non può separare l’uomo dall’azienda e il prodotto dai 

processi poiché essa deve coinvolgere tutto, partendo dalle persone, le quali 

devono essere disposte ad innovarsi continuamente insieme a tutto ciò che le 

circonda. 

All’interno di un’azienda possiamo avere diversi tipi di innovazione: 

• Innovazione dei prodotti: consiste nell’apportare dei miglioramenti 

a prodotti già esistenti, oppure introdurre nuovi prodotti che 

presentano un miglior rapporto costo/benefici rispetto a quelli già 

presenti o ancora introdurre dei prodotti “out of the box” cioè che non 

esistevano prima. 

• Innovazione commerciale: estensione della percezione di valore: 

abbiamo creatività nel marketing, nella promozione, nella 

comunicazione dei propri prodotti e estensione dell’esperienza di 

valore legata al prodotto. 

• Innovazione processi/strumenti per la realizzazione dei prodotti: 

si ha una riduzione di elementi che non aggiungono valore al cliente 

finale e un aumento dell’efficienza per quanto riguarda i costi, 

attraverso miglioramenti incrementali ai processi operativi esistenti. 

Inoltre si ha l’introduzione di progressi nei processi operativi e una 

manutenzione dei processi esistenti per mantenere e migliorare le 

prestazioni dei processi nel tempo. 
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• Innovazione delle persone: consiste nell’identificare e adottare delle 

innovazioni di prodotto e di processo che siano in grado di creare 

delle condizioni sociali e organizzative. Si ha poi una leadership e 

un’evoluzione culturale delle persone ed uno sviluppo delle 

competenze orientate alla creazione di valore in tutti i processi 

aziendali. 

Non sempre però l’innovazione può bastare, molto spesso ciò che occorre è una 

revisione dell’intero sistema aziendale legato, ovviamente, all’innovazione. 

2.2.5 HOSHIN KANRI  

L'Hoshin Kanri è un approccio gestionale integrato che combina management 

strategico e management operativo, legando il conseguimento degli obiettivi 

del vertice aziendale all'operatività quotidiana. Viene associato in particolare 

con il change management. 

L'hoshin kanri affonda le sue radici in due tecniche consolidate: 

1) Il Management by objectives (MBO). 

2) Il Total Quality Management (TQM). 

L'origine etimologica dell'espressione giapponese 

hoshin kanri è significativa. La parola hoshin si può 

dividere in due parti. In senso letterale "ho" significa 

"direzione" e "shin" significa "ago". Si ottiene così il 

vocabolo "ago di direzione" che sta per "bussola". 

Anche "kanri" si può dividere in due parti: "kan" che significa controllo e "ri" 

che significa ragione o logica. 

Abbiamo, perciò, l'equivalente giapponese di "controllo ragionato della 

direzione". 
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Per descrivere l'hoshin kanri si usa spesso la metafora di una flotta di navi che 

procedono con la stessa rotta; espressioni alternative sono "policy 

management" o "policy deployment". 

Il concetto risale agli anni Sessanta, quando l'industria giapponese visse un 

cambiamento epocale durante il quale adottò pratiche come il "management by 

walking about" e il controllo statistico di qualità, assemblandole in quello che 

sarebbe poi diventato il Total Quality Control. 

L'hoshin kanri è arrivato in occidente soprattutto grazie alle divisioni locali 

delle aziende giapponesi, alla sua adozione da parte di alcune aziende 

occidentali particolarmente avanzate e agli scritti di Yoji Akao. 

Alcune imprese occidentali particolarmente innovative hanno recepito questa 

pratica; la prima è stata, probabilmente, Hewlett-Packard, dove prese il nome 

di hoshin-planning. 

L'hoshin kanri è più uno schema organizzativo che uno strumento di 

management. In HP, per esempio, l'utilizzo degli hoshin accanto a quelli che 

vengono denominati "business fundamentals" crea una relazione in cui la 

vicinanza del piano hoshin all'operatività quotidiana consente un approccio 

specifico, multi prospettiva, al business. 

L'hoshin-planning fu introdotto in tutte le divisioni di Hewlett-Packard nel 

1985, per mettere in relazione il TQM (Total Quality Management) e il noto 

impegno dell'azienda all'MBO (Management by objectives). 

Questo metodo si applicava benissimo alle necessità, perché proponeva, da un 

lato, uno studio accurato del problema, senza pregiudizi e partendo dal basso 

per arrivare fino agli obiettivi della Compagnia. 

Dall’altro lato, però, non era un processo che si fermava una volta raggiunti dei 

risultati positivi. 
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Il vantaggio dell’Hoshin Kanri è proprio la persistenza nella concentrazione sul 

problema in oggetto. Per cui, una volta in marcia, l’hoshin della PR (Process 

Reliability), sarebbe rimasto in funzione a lungo, prima per monitorare il 

miglioramento e, in seguito, per verificare deviazioni inattese. 

La Process Reliability (PR, qui intesa come misura e non come programma) è, 

a grandi linee, il rapporto tra quanto è stato prodotto e quanto avrebbe potuto 

essere prodotto nello stesso tempo e con le stesse attrezzature. 

 

𝑷𝑹 =
𝑵𝒆𝒕 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏

𝑺𝒄𝒉𝒆𝒅𝒖𝒍𝒆𝒅 𝑻𝒊𝒎𝒆 𝒙 𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒆
 

 

Dietro a questa semplicissima formula, riconducibile ad un puro calcolo di 

rendimento di produzione, si cela particolari e sottili sfumature nei modi di 

leggere la realtà. Come tutti i rendimenti, bisogna entrare nel dettaglio dei 

problemi inerenti alla produzione su cui orbitano molteplici fattori. 

Per questa ragione, è necessario un approccio più strutturato ed analitico, come 

lo è l’hoshin. 

Pertanto, nel contesto preciso del mio tirocinio, una volta stabilito dove era il 

problema, era necessario osservarlo prima di cominciare a “contare”. 

Un approccio di questo tipo ha consentito di portare alla luce delle 

caratteristiche inaspettate o di cui l’importanza era sottovalutata o, al contrario, 

sopravvalutata. 

Naturalmente, uno studio approfondito di questo genere ha reso necessaria 

un’immersione tanto nell’universo tecnico di questa realtà produttiva, quanto 

nei metodi e processi lavorativi, tutti strettamente connessi con quanto 

prescritto dall’Integrated Work System (IWS), conclusasi con la fase LCA. 
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2.2.6 LCA, Life Cycle Assestment 

Concepita a partire da analisi energetiche, la metodologia si è sviluppata nel 

periodo compreso tra gli anni 1970 e 1990, sebbene con approcci e metodologie 

profondamente differenti. A partire dall'anno 1990, in cui è stato coniato il 

termine analisi del ciclo di vita, è iniziata la standardizzazione internazionale 

secondo le norme ISO 14040 ed ISO 14044. 

LCA analizza il ciclo di vita di un prodotto, anche in un ambito di economia 

circolare, e ne fornisce un impatto ambientale secondo i particolari indicatori 

di cui l’utente ha interesse nel conoscerne i valori. I suoi obbiettivi sono: 

• cogliere opportunità di miglioramento; 

• informare il decision maker; 

• selezionare gli indicatori più importanti per la valutazione dell’impatto; 

• supportare il processo di labelling del prodotto. 

L’analisi LCA non è ovviamente “matematicamente certa”, ed i problemi 

principali scaturiscono da: 

• scelta dei confini del sistema, ovvero quali fasi sono o non sono inclusi 

nell’analisi (idealmente potrei risalire fino all’estrazione di materia 

prima, ma non è sempre praticabile); 

• timing, ovvero lo scarto temporale tra quando si effettua l’analisi e 

quando si produrrà o utilizzerà il prodotto; 

La metodologia di un’analisi LCA si articola in quattro fasi: 

1. Definizione dell’obiettivo e dell’unità funzionale: ovvero si definisce 

lo scopo dell’analisi (la valutazione dell’impatto ambientale, l’analisi 

comparativa, la definizione di metriche ad uso futuro) ma soprattutto 

l’unità funzionale, cioè una “frase” che rappresenta il metro di paragone 

tra diverse analisi. Un esempio potrebbe essere “lavare tot kg di 
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biancheria ad una certa temperatura”, in modo che sia possibile ad 

esempio confrontare il lavaggio a mano o in lavatrice a parità di 

condizioni. In questa fase si stabiliscono anche i system boundaries12, 

avendo cura di specificarli chiaramente nella relazione finale. 

2. Inventory analysis: rappresenta la parte più difficile di tutta l’analisi. Si 

procede ad analizzare per ogni fase o processo produttivo tutti gli input 

e output, quantificandoli e riferendoli sempre all’unità funzionale. I dati 

possono essere raccolti in sede, o tramite accordi con i fornitori per 

quanto riguarda la supply chain, che spesso è inclusa nell’analisi. Si può 

decidere in questa fase di escludere quei componenti la cui massa 

rappresenta meno del 3% della massa finale del prodotto. 

3. Valutazione degli impatti: in questa fase si decide quali impatti 

ambientali includere nell’analisi, scegliendo in pratica quali indicatori 

sono da considerare. Le categorie generali riguardano i danni sull’uomo, 

quelli sull’ambiente (ozone depletion, kg CO2 equivalente e via dicendo) 

e quelli sulle risorse. Gli indicatori vengono poi normalizzati per una 

facilità di lettura ed espressi sotto forma di Eco punti. 

4. Interpretazione dei risultati: si graficano i risultati che si devono 

valutare e si cerca di trarne le informazioni salienti. In genere si cerca di 

capire quale sia la fase più impattante del ciclo di vita o, data una fase, 

quali siano i componenti del prodotto che per essa incidono 

maggiormente. Il cut-off dei dati meno rilevanti è più affidabile se 

eseguito in questa fase, sebbene spesso e volentieri i risultati non 

vengano alterati se eseguito in fase di analisi di inventario. 

 
12 Confini del sistema. 
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Infine, un ruolo centrale è rivestito dall’affidabilità dei dati esaminati, 

nell’utilizzare dati misurati in proprio o da terze parti, è bene assicurarsi che la 

catena di misura sia ben specificata e che le misurazioni siano potenzialmente 

ripetibili, utilizzando software come Gabi o Simapro13, si è certi che i dati 

contenuti nei loro database rispecchiano questa condizione. 

 

 
13 Sono software e banche dati per lo studio di un ciclo LCA. 
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Capitolo 3 

3 Programmi avanzati di gestione integrata della 

produzione 

3.1 TPM, Total Productive Maintenance 

Questo capitolo si propone di illustrare, in modo piuttosto generale, le 

caratteristiche di alcuni dei maggiori programmi di gestione avanzata della 

produzione. 

Concentrandomi sul TPM, anima fondante dell’Integrated Work System (IWS, 

analizzato in seguito) aprendo poi una parentesi sull’HPWS, sul 6-Sigma e sulla 

Lean Production. 

Le industrie di processo giapponesi hanno introdotto la Manutenzione 

Preventiva (PM, Preventive Maintenance) relativamente presto perché i loro 

output, le loro velocità di produzione, la qualità, la sicurezza e l’ambiente 

dipendono in gran parte dallo stato dell’impianto e delle attrezzature. 

La Manutenzione Preventiva è stata diffusa negli Stati Uniti negli anni 

Cinquanta, quando le industrie di processo giapponesi stavano cominciando a 

tornare sui loro passi dopo la guerra. La Manutenzione Preventiva, sviluppata 

successivamente, negli anni Sessanta, incorpora discipline come la 

progettazione della manutenzione preventiva, l’ingegnerizzazione 

dell’affidabilità e della sostenibilità, o, ancora, ingegneria economica per 

favorire l’efficienza economica e tecnica dei processi e delle attrezzature. 

Mentre le industrie di processo si concentravano soprattutto sulla manutenzione 

preventiva e produttiva, le industrie di fabbricazione o assemblaggio 

investivano pesantemente in nuove attrezzature per diminuire gli sforzi 

ottenendo gli stessi risultati. In questo modo, le attrezzature di queste 

Compagnia sono diventate sempre più complesse e sofisticate (tanto che oggi 



Capitolo 3        Programmi avanzati di gestione integrata della produzione 

38 

il Giappone è leader nel mercato della robotica). Questa tendenza verso 

l’automazione, combinata con la tendenza verso il Just In Time, ha stimolato 

interesse per il miglioramento della gestione della manutenzione nelle industrie 

di fabbricazione e assemblaggio. 

Questo ha dato vita ad approccio prettamente giapponese chiamato TPM 

(l’acronimo di Total Productive Maintenance), che può essere descritto come 

una forma di manutenzione produttiva che coinvolge tutti i dipendenti di una 

Compagnia. 

L’idea di fondo del miglioramento continuo è conseguita mediante la riduzione 

degli sprechi e del Work In Process (WIP). 

Il TPM è un modello produttivo sviluppato tra gli anni '60 - '80 presso la Toyota 

Motor Corporation e successivamente esteso a tutte le principali aziende 

giapponesi come Nissan e Mazda e, di conseguenza, ai loro fornitori, ai loro 

affiliati e via dicendo, diventandone rapidamente parte integrante delle culture 

aziendali14. 

TPM, ogni lettera dell’abbreviazione ha un suo significato, infatti: 

 T: totale, inteso come totale miglioramento dell’efficienza, del 

coinvolgimento delle persone e partecipazione dei collaboratori. 

 P: produttiva, intesa come ottimale gestione e sviluppo del personale, 

migliore utilizzo degli impianti, massima qualità con minimi costi, 

soddisfazione del cliente e ambiente pulito e sicuro. 

 M: manutenzione produttiva, questo concetto va inteso come il 

mantenimento ed il miglioramento di tutti i processi aziendali per 

l’ottenimento di risultati e per la gestione globale del business.  

 
14 Seiichi Nakajima, suo ideatore, lo descrive nel seguente modo: “an innovative approach to maintenance 

that optimizes equipment effectiveness, eliminates breakdowns, and promotes autonomous maintenance by 

operators through daytoday activities involving the total workforce.” 
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Le principali cause che riducono l’efficienza degli impianti, esse sono 

identificabili come “le sei grandi perdite”, ovvero perdite per funzionamento a 

vuoto e micro fermate, perdite per attrezzaggio e regolazioni, perdite per scarto 

e rilavorazioni, perdite di resa all’avviamento, perdite per guasti delle macchine 

e le perdite per riduzione di velocità, tutte queste perdite, qui elencate, sono 

causa di un aumento di costo della produzione. 

Le ragioni di un consenso così elevato, dentro e fuori dal Giappone possono 

essere riassunte come segue: 

❖ Garantisce risultati eccezionali. 

❖ Le compagnie che adottano il TPM ottengono senza (quasi) possibilità 

di errore dei risultati di grande portata, spesso addirittura imprevedibili. 

In particolare, si manifestano degli effetti tangibili, come la riduzione di 

fermate di linea dovute a guasti, così come di quelle “minori”. La 

diminuzione dei difetti di qualità, l’accelerazione dei ritmi di produzione, 

la riduzione dei costi, la riduzione dell’inventario, la drastica 

diminuzione del numero di incidenti e il coinvolgimento progressivo di 

tutti i dipendenti. 

❖ Trasforma visibilmente i luoghi di lavoro. 

❖ Attraverso il TPM, un impianto sporco e arrugginito, coperto di olio, 

grasso, liquidi e polveri può rinascere in un ambiente di lavoro piacevole 

e sicuro. Inoltre, i clienti e i visitatori dell’impianto saranno 

impressionati da questo cambiamento e la loro fiducia nella Compagnia 

aumenterà. 

❖ Aumenta il livello di conoscenza e competenza dei dipendenti riguardo 

la produzione e la manutenzione. 

❖ A mano a mano che il TPM comincerà a provocare risultati concreti, i 

dipendenti diventano più motivati, il loro coinvolgimento aumenta e, 
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come contropartita, le proposte di miglioramento cominciano a 

proliferare. 

Il Total Productive Maintenance (TPM) rappresenta un metodo strutturato 

alla manutenzione che si è sviluppato a seguito dell’introduzione del concetto 

di Manutenzione Preventiva, che trova le sue basi nella filosofia del TQM e nel 

rapporto uomo‐macchina generato dalle 5S (spiegato nel prossimo paragrafo).  

Il principale elemento di innovazione apportato dal TPM sta nel concetto di 

Manutenzione Autonoma, in cui vi è l'approccio del tutto nuovo sviluppato 

da Seiichii Nakajima per ciò che concerne la produttività delle macchine e il 

ruolo che la manutenzione ha al suo interno.  

La manutenzione, fino a quel momento, si era focalizzata sul guasto, nel senso 

che tutte le implementazioni avevano come obiettivo la risoluzione o la 

prevenzione del guasto. Nakajima si dedica invece all'efficienza del 

macchinario, secondo lui i manutentori non devono solo riparare il guasto, ma 

devono proiettarsi verso la produttività delle macchine ed agire ponendola 

come obiettivo. Da ciò deriva il termine Productive Maintenance che indica 

una manutenzione che deve garantire la produttività.  

Da questo approccio deriva poi il vero e proprio elemento di novità, infatti il 

TPM prevede che, al momento opportuno, vi sia un passaggio di attività 

elementari di manutenzione dal manutentore al conduttore del macchinario (è 

ciò che richiede la manutenzione autonoma). 

Alla luce di quanto appena detto potremmo dire che l’obiettivo del TPM è avere 

impianti e macchinari che siano in grado di garantire la massima affidabilità 

del processo al fine di evitare la necessità di scorte di sicurezza e avere flussi 

più snelli, condizione necessaria per una produzione Just in Time. 
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3.2 Implementazione del TPM 

Per le imprese che vogliono implementare il TPM esso è distinto in quattro fasi: 

preparazione, introduzione, implementazione e consolidamento. Queste fasi 

sono divise in 12 step. La tabella seguente mostra lo sviluppo di questo 

processo: 

 

Tabella 3.1 - Fasi implementazione del TPM 
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La struttura del TPM viene generalmente rappresentata come un tempio con 

alla base le 5S, la cui idea di rapporto uomo-macchina è il punto di partenza 

per le attività che devono essere implementate dai sette pilastri del modello. 

 

Figura 3.1 - Il tempio del TPM 

 

Ogni pilastro rappresenta una specifica area di intervento, sono indipendenti 

l'uno dall'altro e le attività previste all'interno di ciascuno di essi sono articolate 

in sette step che devono essere eseguiti secondo l'ordine stabilito in vista del 

raggiungimento dei target prefissati.  

3.2.1 Primo approccio le 5S (Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) 

Quando un'azienda decide di abbracciare 

la Lean Production spesso il primo 

approccio su cui si va a lavorare (ancor 

prima della core activities) è quello delle 

“5S”. 
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Si tratta di un approccio che si focalizza sul rapporto tra operatore e postazione 

di lavoro e, pur essendo molto operativa, in realtà è basato su un lavoro che 

tende ad andare in profondità nella mentalità delle persone; infatti, le fasi 

pratiche che mette in atto sono solo un mezzo per far nascere negli operatori un 

senso di possesso della propria postazione di lavoro, in questo modo tutti si 

sentono responsabili in prima persona. 

È un metodo sistematico strutturato in cinque fasi che vanno dal ripristino delle 

condizioni di base, all'ottimizzazione degli standards di lavoro per giungere 

infine, al miglioramento delle performance operative. 

L’acronimo deriva da 5 parole giapponesi: 

1) FASE 1 - Seiri (scegliere e separare): è un’analisi su tutti gli strumenti 

e i materiali presenti nell'area di lavoro al fine di mantenere solo quelli 

essenziali. Facendo questo si ha quindi la certezza che ciò che è rimasto 

è esattamente il necessario, nella giusta quantità. Operativamente viene 

utilizzato uno strumento caratteristico della Lean Production detto 

TAG (etichetta): durante l'analisi della postazione, gli operatori stessi 

provvedono ad affiggere dei cartellini su ciò che ritengono superfluo o 

migliorabile, questa attività responsabilizzando gli operatori, costituisce 

un primo passo verso l’obiettivo ultimo. I materiali che non vengono 

assegnati ad una determinata zona vengono inseriti 

in un’area di quarantena e se dopo una settimana non vengono presi per 

essere utilizzati possono essere considerati come non necessari e 

vengono rimossi. 

2) FASE 2 - Seiton (sistemare e ordinare): dopo aver individuato il 

necessario, è importante stabilire un proprio posto per ogni cosa, in moda 
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da facilitare l'operazione di ricerca del materiale durante il lavoro. 

Disporre accuratamente le attrezzature dopo averle identificate. 

Vengono registrate nelle cartelle di lavoro le posizioni di strumenti e 

attrezzature. Queste attività vengono realizzate in sinergia con il pilastro 

della Logistica (LCS) che applica contemporaneamente la Metodologia 

5T: 

• Tei-ji – Fissare il percorso: per creare un flusso dei prodotti, 

delle informazioni, delle attrezzature e delle persone. 

• Tei-ichi – Fissare lo spazio: per determinare lo spazio in cui 

collocare gli oggetti facilmente e velocemente. 

• Tei-hyouji – Standardizzare la visualizzazione: per permettere a 

chiunque di capire facilmente spazi, articoli, cosa e come fare. 

• Tei-ryou – Fissare la qualità: per controllare la qualità degli 

articoli e il magazzino. 

• Tei-shoku – Standardizzare i colori: per prevenire gli errori 

usando specifici colori. 

3) FASE 3 - Seiso (pulire): premesso che lo sporco tende a nascondere le 

inefficienze, la pulizia si rivela fondamentale dal momento che permette 

di individuare più facilmente ed in modo tempestivo l'insorgenza di 

inefficienze. Si procede poi con l’identificazione e il tag delle sorgenti di 

sporco e successivamente si disegna la mappa delle sorgenti di 

contaminazione che verrà poi ripresa nelle attività di step 2 per eliminare 

le fonti di contaminazione individuate. Come per le precedenti attività, è 

fondamentale che questa venga eseguita direttamente dagli operatori per 

far sì che acquisiscano una maggior conoscenza della propria postazione 

di lavoro e sviluppino un senso di responsabilità verso di essa. 
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Le prime tre S vengono accolte positivamente dagli operatori e non incontrano 

grandi resistenze nell'essere attuate la prima volta; le difficoltà si manifestano 

invece nello svolgerle in modo sistematico, ed è per questo motivo che ci sono 

le ultime due S:  

4) FASE 4 – Seiketsu (standardizzare): definire degli standards per le 

attività eseguite, per far sì che i processi vengano realizzati attraverso 

metodologie condivise e renderli robusti. In questa fase si definiscono 

tutte le attività e le metodologie necessarie per mantenere ordine e 

pulizia; si fissano cicli di pulizia e di ispezione, si implementa il Visual 

Management15 per facilitare le attività di pulizia e ispezione e una self-

evaluation check-list che gli operatori devono compilare. Infine, si 

definiscono specifici contenitori per il riciclo dei rifiuti. 

5) FASE 5 – Shitsuke (diffondere/sostenere la disciplina): definiti gli 

standards è fondamentale che essi vengano mantenuti nel tempo per 

evitare che ci sia un declino graduale verso i vecchi modi di operare. In 

questa fase vengono compilate delle check-lists e audit charts per rivelare 

eventuali anomalie e per garantire il mantenimento della pulizia.  

A tal fine risulta essenziale il coinvolgimento del maggior numero di 

persone nonché un sistema di audit periodici volti a verificare il rispetto di 

quanto stabilito. 

I benefici dell’applicazione della Metodologia 5S sono diversi: 

minimizzazione delle scorte, risparmio di risorse, ambiente pulito e 

piacevole, minimizzazione del tempo impiegato nella ricerca di materiali e 

attrezzature. 

 
15 Visual management – tecniche di gestione visive, atte a semplificare la comprensione delle attività. 
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3.2.2 I Sette Pilastri del TPM 

Dalla tabella possiamo osservare le attività centrali del TPM, che a lor volta 

racchiudono i sette pilastri principali. Per formulare un master plan per 

l’implementazione del TPM (step 5), bisogna innanzitutto decidere quali 

attività seguire per ottenere gli obiettivi che sono stati prefissati. Questo è uno 

step importante, perché spinge le persone a pensare al modo più efficiente per 

colmare il gap tra la linea di partenza e di arrivo. 

1. Primo pilastro: Focused Improvement (FI - Miglioramento mirato, 

STEP 7-1). 

Il primo pilastro ha come obiettivo quello 

di avviare e diffondere una strategia di 

miglioramento di tipo Kaizen (ciclo 

PDCA) per far sì che il miglioramento sia 

focalizzato sull’OEE16 (da qui il nome 

focused improvement) e quindi le perdite vengano affrontate in modo specifico 

attraverso la creazione di team multifunzionali composte da persone come 

ingegneri di produzione, personale di manutenzione e operatori per 

implementare le attività di miglioramento. 

Le loss (perdita) principali che caratterizzano un’industria di processo sono: 

 Loss in relazione al personale (lavoro insufficiente o disattento). 

 Loss in relazione alle materie prime. 

 Loss di gestione (ad esempio, manutenzione, arresto o energia). 

 
16 L'OEE: Overall Equipment Effectiveness è la misura di efficacia totale di un impianto. È utilizzato come 

strumento di misurazione nel TPM (Total Productive Maintenance) e nei programmi di Lean Manufacturing, 

dove riesce a fornire un'importante chiave di lettura dell'efficacia delle misure adottate fornendo al tempo stesso 

un supporto per la misurazione dell'efficienza. 
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Le attività di miglioramento sono solitamente dirette verso un oggetto 

specifico, come un processo, un sistema, un elemento delle apparecchiature o 

una procedura operativa. 

Un progetto di miglioramento mirato può riferirsi a degli elementi vitali come 

la selezione di un criterio per stabilire i processi e le loro condizioni operative, 

portando alla luce deficienze in queste stesse condizioni, e trovando e colmando 

dei gap tra il reale e l’ideale. 

La tendenza attuale è verso l’automazione di ogni operazione che non renda 

necessaria la presenza umana. 

Per questo, la stabilizzazione dei processi e l’eliminazione delle fermate dovute 

a guasti sui macchinari, sull’ “idling” (linea ferma ma occupata) e sulle piccole 

fermate, sono tutte direzioni fondamentali per stabilire l’oggetto di un 

miglioramento mirato. 

Per fare in modo che ciò avvenga è necessario che le perdite siano misurate ed 

analizzate con il supporto di strumenti tipici quali i sette strumenti del Problem 

Solving (Foglio raccolta dati, Istogramma, Diagramma causa-effetto, 

Diagramma di Pareto, Analisi di stratificazione, Diagramma di correlazione, 

Run Chart). 

2. Secondo pilastro: Autonomous Maintenance (AM - Manutenzione 

autonoma, STEP 7-2). 

Il secondo pilastro merita una maggiore 

attenzione rispetto agli altri, in quanto 

rappresenta la vera novità introdotta dal 

TPM.  

Lo scopo della manutenzione Autonoma è 

responsabilizzare gli operatori nelle attività di ispezione e 

“piccola manutenzione”.  
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Questo concetto risulta essere una novità sostanziale dal momento che si era 

sempre pensato che tutte le attività di manutenzione, sia riguardante guasti di 

lieve ed enorme entità, fossero di competenza solo dei manutentori dal 

momento che richiedono un grado di conoscenze che solo il manutentore 

possiede; è per questa ragione che prima di allora non era mai stata avvertita 

l'esigenza di far compiere all'operatore parte di queste attività.  

L'idea di Nakajima deriva dal fatto che gli interventi di manutenzione possono 

essere divisi in due categorie, gli interventi a guasto e le ispezioni; dopodiché 

egli si domanda se è effettivamente necessaria la figura del manutentore anche 

per le semplici attività di ispezione.  

Tale dubbio è ancor più consentito se consideriamo due fattori:  

1) Il manutentore, essendo una figura più specializzata, è più costoso 

rispetto all'operatore. 

2) Le attività di ispezione sono più frequenti rispetto a quelle derivanti da 

guasti. 

Da ciò scaturisce la proposta di Nakajima di trasferire parte delle attività agli 

operatori così da ottenere un vantaggio di diverse nature:  

❖ Economico: risparmio scaturito dal trasferimento di attività da una 

risorsa più costosa a una meno costosa. 

❖ Formativo/Motivazionale: implementazione delle competenze degli 

operatori e responsabilizzazione degli stessi in quanto devono eseguire 

delle attività più complesse rispetto a quelle precedenti. 

❖ Produttivo: l'aumento di motivazione potrebbe essere uno stimolo verso 

la “causa” del miglioramento continuo che è rivolto all'aumento 

dell’efficienza.  
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I sette step che il TPM ha teorizzato per accompagnare il lavoro del pilastro 

verso il raggiungimento dei propri obiettivi sono: 

• Step 1: Pulizia iniziale. 

Lo scopo è ripristinare le condizioni iniziali della macchina, attraverso 

una pulizia iniziale eseguita direttamente dagli operatori, si dà così avvio 

al processo di responsabilizzazione di cui sopra. 

Come già visto con le 5S, l'attività di pulizia risulta fondamentale in 

quanto aumenta la conoscenza degli operatori verso la macchina e rende 

chiare eventuali anomalie prima nascoste dallo sporco. 

• Step 2: Misure contro le sorgenti di contaminazione. 

L’attività è sempre svolta dagli operatori che usano il TAG (etichetta) 

come principale strumento di supporto operativo e che si prefigge di 

migliorare la manutenzione della macchina, soltanto che in questa fase 

usano le loro menti per escogitare dei metodi efficaci di miglioramento. 

Quando, dopo aver raggiunto un livello di pulizia e ordine inatteso, 

questa condizione non può essere mantenuta, tutte le persone diventano 

coscienti dell’esigenza di un metodo valido per risolvere il problema. Lo 

scopo dello step 2 è quindi quello di ridurre il tempo necessario per 

pulire, ispezionare e lubrificare, introducendo due tipi di miglioramenti: 

1) Individuare ed eliminare tutte le fonti di contaminazione (liquidi, 

lubrificanti, gas, polveri, vapori ecc.). 

2) Migliorare l’accessibilità dei luoghi che sono difficili da raggiungere 

e pulire. 

• Step 3: Standard. 

Se gli step 1 e 2 sono stati eseguiti correttamente, gli operatori avranno 

fatto enormi sforzi per migliorare le condizioni delle loro linee e avranno 
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ingegnosamente cercato e trovato dei modi per mantenere queste 

condizioni. 

Pertanto, saranno ben consci della necessità e dell’importanza di 

mantenere le attrezzature nel loro nuovo stato abbondantemente 

migliorato. 

Potremmo quindi dire che, se gli standards imposti dall’alto non saranno 

mai seguiti, quelli stabiliti autonomamente lo saranno. E questo spiega 

l’importanza degli step 1 e 2. Per questa ragione, lo step 3, analogamente, 

deve essere affrontato dagli operatori in prima persona, seppure dietro la 

guida di un esperto. Per essere esaustivi, gli standards devono contenere 

informazioni precise a proposito di: 

❖ Elementi da ispezionare. 

❖ Punti chiave. 

❖ Metodi. 

❖ Strumenti. 

❖ Tempi. 

❖ Intervalli. 

❖ Responsabilità. 

L’elemento fondamentale, per il successo di un valido processo di 

ispezione e pulizia, è rendere quest’ultimo intuitivo e semplice da 

eseguire da parte di ognuno. Uno strumento, che può aiutare a 

raggiungere buoni risultati, è quello dei controlli visivi (visual control). 

I controlli visivi (adesivi, etichette, frecce, simboli) dovrebbero essere 

posizionati direttamente sui macchinari, sul pavimento, sui muri, per 

indicare direzioni, posizioni, elementi da controllare, condizione di base 

o condizione di pericolo. 
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Figura 3.2 - Esempi di visual control 

 

• Step 4: Ispezione generale. 

Gli operatori di uno stabilimento industriale devono conoscere a fondo 

le loro attrezzature e devono fidarsene. D’altra parte, alcuni credono che 

gli operatori debbano solo seguire le istruzioni e far funzionare i 

macchinari. 

Questo atteggiamento non crea nessun beneficio perché porta alla 

riduzione drastica del personale, che finisce per avere solo funzione di 

controllo impotente su delle attrezzature automatiche. Secondo il TPM, 

è essenziale sviluppare la competenza degli operatori sulle 

attrezzature, sui macchinari e sul loro funzionamento; magari 

leggermente al di là del punto di intervento, con accenni di teoria. 
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Il vantaggio principale di questo principio è che un operatore realmente 

competente sia in grado di individuare a prima vista, qualunque 

parametro fuori dall’ordinario e di riconoscerlo come anormale. 

Queste anormalità non sono difetti del processo o dovuti alle materie 

prime, ma sono fenomeni casuali che preannunciano un guasto o 

segnalano la possibilità di produrre dei problemi di qualità alla fine del 

processo stesso. 

Un operatore sufficientemente competente è in grado di rilevare tali 

anormalità con sufficiente anticipo per prevenire danni maggiori. 

Successivamente, deve essere preparata un’ispezione generale allo scopo 

di mostrare agli operatori quali siano i punti nevralgici delle attrezzature 

e quali i dettagli da controllare. 

Gli operatori devono sviluppare le conoscenze per comprendere il 

processo di produzione come un tutto e non come la somma di parti 

staccate. Questa competenza si ottiene con sessioni di formazione 

specifica è dall’esperienza maturata negli anni. 

• Step 5: Ispezione autonoma. 

Lo stabilimento o il reparto che completa i primi quattro step della 

manutenzione autonoma del TPM ha raggiunto una condizione ottimale 

di tutte le attrezzature e di tutti i macchinari e ha stabilito un sistema di 

standard per sostenere queste condizioni. Inoltre, gli operatori, 

competenti tanto sul piano delle attrezzature, quanto su quello del 

processo, sono capaci di rilevare e prevenire le anormalità con sufficiente 

anticipo per evitare danni peggiori. 

Lo step 5 si propone quindi di aggiungere il tocco finale al sistema di 

manutenzione autonoma. Gli standard di pulizia e lubrificazione 
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sviluppati in precedenza vengono integrati con quelli relativi alle 

ispezioni. 

• Step 6: Miglioramento degli standard.  

Si definisce il carico di manutenzione autonoma, dando delle 

responsabilità agli operatori con una ripartizione equa in termini di carico 

e accurata in termini di competenze. 

Ciò consiste nel perseguire i target di “zero guasti” e “zero incidenti” 

attraverso il mantenimento e il miglioramento degli attuali livelli di 

manutenzione. 

Prevede, quindi, la stesura di un piano in cui, per ogni attività indicate 

(pulizia, ispezioni, lubrificazioni), deve essere espressa la frequenza 

(mensile, settimanale, giornaliera ecc.) e la durata. 

• Step 7: Sistema di gestione autonoma. 

Secondo i sette step illustrati, il pilastro di Manutenzione Autonoma si 

impone quindi di sviluppare operatori specializzati che siano in grado di 

effettuare interventi di manutenzione di routine, ma anche eventualmente 

parte della manutenzione preventiva. 

Costituisce la verifica della piena autonomia nella gestione degli 

strumenti della manutenzione autonoma.   

Per gestire questo processo, bisogna metter in pratica un sistema di 

auditing ufficiale, con la nomina di team di controllo altrettanto ufficiali, 

che avranno il compito di presiedere la fase di verifica. 

In questo modo si garantisce il mantenimento dello stato raggiunto e 

rendere le prime tre S una pratica quotidiana. 
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Figura 3.3 - I 7 step del pilastro AM 
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3. Terzo pilastro: Planned Maintenance (PM - Manutenzione 

programmata, STEP 7-3). 

Contrariamente alla Manutenzione 

Autonoma, le attività di manutenzione 

affrontate in questo pilastro restano di 

competenza dei manutentori, che però 

sono stati ora liberati da parte del loro 

carico di lavoro.  

Questo tipo di manutenzione ingloba tre forme di lavoro: 

1) Contro i guasti. 

2) Predittivo. 

3) Preventivo. 

Lo scopo della manutenzione predittiva e preventiva è di eliminare i guasti.  

Gli step caratteristici di questo pilastro tracciano un percorso che parte dalla 

manutenzione preventiva per giungere sino al traguardo della manutenzione 

migliorativa.  

Essa consiste in operazioni manutentive suggerite da esigenze di 

miglioramento: mentre con la manutenzione a guasto lo scopo è ripristinare le 

normali condizioni di funzionamento del macchinario, con la migliorativa ci si 

propone di migliorarne le prestazioni, aggiungendo valore al sistema. Si noti 

come tale approccio rappresenti di fatto l'applicazione del concetto di 

miglioramento continuo all'ambito specifico della manutenzione.  

Notiamo infine come le attività implementate da questo pilastro siano in linea 

con l'obiettivo del TPM di avere macchinari in grado di garantire la massima 

affidabilità, dal momento che:  

❖ Attraverso la manutenzione a guasto e preventiva si va a migliorare il 

fattore dell’OEE rappresentato dalla “disponibilità a guasto” (DG). 
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❖ Con la Manutenzione Migliorativa si tende a ridurre il tempo ciclo 

teorico delle macchine. 

Ma anche quando delle pratiche sistematiche sono eseguite accuratamente, 

continuano a manifestarsi dei guasti inaspettati. 

Questo tipo di problema rivela delle inadeguatezze nella decisione della 

frequenza e del contenuto dei piani di manutenzione e mettono in luce delle 

misure di prevenzione della ricorrenza inefficaci. 

Per questo, nell’ambito della manutenzione programmata è utile monitorare il 

tempo medio tra i guasti con l’MTBF17: 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =  
∑(𝑑𝑜𝑤𝑡𝑖𝑚𝑒. 𝑛 + 1 − 𝑑𝑜𝑤𝑡𝑖𝑚𝑒. 𝑛)

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒𝑠
 

Usando questa analisi per specificare gli intervalli per le operazioni: annuale, 

mensile, settimanale, giornaliero. 

Un classico esempio di manutenzione pianificata è la preparazione all’arresto. 

Per aumentare l’efficacia, le compagnie si preparano alla fase di arresto con 

sempre maggiore anticipo18. 

Per studiare operazioni di questo genere, è utile un approccio di tipo WBS19 

che scompone le attività dal generale al particolare al fine di giungere ad 

elementi singoli e non scomponibili ulteriormente. 

Questo approccio agevola una valutazione accurata delle attività che devono 

essere svolte durante un lavoro di entità maggiore (come ad esempio, l’arresto 

di una linea o di una parte di macchina) e, al tempo stesso, la loro influenza. 

 
17 MTBF: Mean Time Between Failures, Tempo medio dei guasti. 

18 Sono stati studiati diversi metodi per aumentare l’efficacia di una linea agendo sull’arresto e ripartenza 

veloce a causa di un cambio di articolo. Lo SMED è uno di questi sistemi e permette, se applicato correttamente, 

di ridurre in modo drastico i tempi di cambio. 
19 WBS: Work Breakdown Structure (struttura di scomposizione del lavoro). 
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Può essere usato per misurare con esattezza il personale e i materiali necessari 

per un lavoro per stabilire un budget per l’ottenimento degli obiettivi. 

4. Quarto pilastro: Formazione (STEP 7-4). 

Consiste nel formare delle persone al 

fine di sviluppare le loro competenze 

e sviluppando in loro il concetto di 

miglioramento continuo. 

La perfezione si raggiungerebbe 

implementando una formazione “a 

cascata” (verticale) che viene riconosciuta infatti come più efficace rispetto a 

quella “orizzontale” (il responsabile di produzione forma sia i capolinea che gli 

operatori).  

La formazione deve essere una parte integrante del sistema di sviluppo della 

carriera. 

5. Quinto pilastro: Quality Maintenance (Mantenimento della qualità, 

STEP 7-5). 

Include le attività di manutenzione 

rivolte alla riduzione della difettosità 

dei processi, per cui il driver attraverso 

cui tale pilastro contribuisce al 

miglioramento dell'OEE è 

rappresentato dal fattore “qualità” (Q).  

A tal proposito è necessario osservare che esistano due logiche diverse con cui 

un intervento di manutenzione può essere condotto:  

1) Risolvere il guasto per far ripartire la macchina: in questo caso la cosa 

che più conta è fare in modo che la macchina non sia ferma e quindi si 

opera per farla ripartire. 
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2) Risolvere il guasto e fare in modo che la macchina riparta nelle migliori 

condizioni possibili: in questo caso non è detto che l'intervento debba 

ripristinare le condizioni di base della macchina, in quanto potrebbero 

non essere le più appropriate; quello che si fa allora è studiare e 

sperimentare eventuali soluzioni alternative rispetto allo stato iniziale 

che supportino una ripartenza migliore della macchina.  

6. Sesto pilastro: Safety and Environmental Management (Sicurezza, 

salute e ambiente, STEP 7-6). 

Riguarda l'insieme di attività atte a 

migliorare costantemente la qualità 

del posto di lavoro.  

 

 

 

7. Settimo pilastro: Admnistrative and Support Activities, TPM for 

Office (Attività amministrative e di supporto, STEP 7-7). 

L'ultima frontiera della Lean 

Production consiste nell'estendere 

l'approccio TPM anche alle funzioni 

amministrative e di supporto (ossia a 

tutto ciò che esula la produzione in 

senso stretto). Ciò scaturisce dalla 

considerazione che l'azienda deve 

essere snella e proiettata verso il 

miglioramento continuo, perché qualora così 

non fosse il rischio a cui si va incontro è che 

le funzioni che non hanno adottato tale approccio finiscano per rallentare quelle 

che al contrario lo hanno sposato, vanificando quanto di buono fatto. 
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3.2.3 Le otto maggiori LOSS di un impianto 

Tutto ciò era necessario per spiegare il concetto del TPM e come le varie 

compagnie che lo adottano devono arrivarci per vari step. Occorrono diversi 

anni di lavoro per applicare, implementare, e mantenere in funzione il TPM. La 

Procter & Gamble ha un’esperienza lungimirante di tale sistema. La Fater, in 

seguito alla Joint Venture con la Procter & Gamble, decide di adottare il TPM 

con la successiva constatazione, anno dopo anno, di continui miglioramenti, sia 

in campo produttivo che in quello economico. 

Si descrive dettagliatamente le varie perdite o loss che si presentano nel corso 

della produzione. 

L’efficacia della produzione dipende strettamente dall’efficacia con cui usa le 

sue 4M + 1D20 (Macchine, Materiali, Manodopera, Metodi e Design). Questo 

non deve comunque nascondere l’importanza della gestione integrata 

dell’intero processo. 

 

 

Figura 3.4 - Diagramma a spina di pesce 

 

Tale risultato viene ottenuto esaminando le 4M + 1D degli input produttivi e 

identificando ed eliminando le loss associate ad ognuno di essi, al fine di 

 
20 4M + 1D: Il diagramma di Ishikawa è una tecnica manageriale utilizzata nel settore industriale e nei servizi 

per individuare la/le causa/e più probabile/i di un effetto (o problema). È anche chiamato diagramma causa-

effetto o diagramma a lisca di pesce. 
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massimizzare i sei output PCSQDM (Produttività, Qualità, Costo, Consegna, 

Sicurezza, Morale). 

Le loss maggiori di un impianto sono le seguenti: 

1) Arresto: questa categoria comprende il tempo impiegato occupando una 

linea di produzione senza tenerla in moto. Queste interruzioni sono in 

genere dovute a manutenzione, modifiche o ispezioni. 

2) Correzione della produzione: quando un cambiamento nella fornitura 

di materie prime o nella domanda richiede una modifica al piano di 

produzione, l’efficacia viene persa. È una loss ineliminabile, in quanto 

la produzione dipende strettamente dalla domanda e dalla disponibilità 

di materie prime, soprattutto in casi di gestione Just In Time della 

produzione. L’impatto di questa perdita di efficacia può essere 

comunque minimizzato mantenendo un forte vantaggio competitivo in 

termini di qualità, costo e consegna, oppure continuando a stimolare la 

domanda con efficaci campagne di comunicazione e di innovazione dei 

prodotti. 

3) Guasti: sono la causa più evidente dell’arresto della produzione. Questa 

categoria può essere suddivisa in due sub-categorie: 

1) Mancanza di funzionamento: quando un macchinario dinamico o 

un’apparecchiatura statica improvvisamente perde la sua funzione, 

interrompendo l’operato delle attrezzature a valle e a monte. 

2) Riduzione di funzionamento: nel caso in cui un guasto non 

comprometta il funzionamento di un macchinario, ma solo la sua 

velocità. 
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4) Fallimenti di processo: questa categoria comprende il tempo perso 

quando la produzione si arresta per cause esterne ai macchinari, come 

errori operativi. Esempi di questo tipo di causa possono essere: 

❖ Mancanza di corrente elettrica. 

❖ Errori umani. 

❖ Contaminazione delle materie prime. 

❖ Mancanza delle materie prime. 

❖ Errata valutazione, al momento della progettazione, del processo 

di Produzione. 

5) Produzione normale: questa famiglia di loss comprende il tempo perso 

a causa di riduzioni di velocità, dovute di solito al recente avvio o al 

prossimo arresto della linea, e ai cambi di articolo/prodotto. 

6) Produzione anormale: questa categoria di loss comprende il tempo 

perso a causa di una produzione anormale dovuta a malfunzionamenti di 

alcune parti del processo che non lo arrestano, ma lo fanno lavorare in 

modo irregolare. 

7) Difetti di qualità: il tempo speso per produrre dei prodotti difettosi o che 

non rispettano le specifiche, è tempo perso. Inoltre, questo fenomeno 

implica uno spreco di materiale e di risorse per il recupero (vedere punto 

successivo). 

8) Rilavorazione: in questa categoria risiedono le loss dovute al ripristino 

di materiale cernito e quindi da poter essere riemesso nel mercato oppure 

destinato alla sua eliminazione. 
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3.2.4 La filosofia degli zero guasti 

Il TPM specifica sei misure anti-guasto, ognuna delle quali deve essere messa 

in atto per eliminare a fondo le avarie delle attrezzature e dei macchinari: 

➢ Stabilire le condizioni di base. 

➢ Fare in modo che siano compatibili con le condizioni di uso. 

➢ Rallentare il deterioramento delle attrezzature. 

➢ Fare in modo che l’ambiente non acceleri il deterioramento. 

➢ Correggere le debolezze di progetto. 

➢ Aumentare le competenze. 

Implementare queste misure tutte insieme rischia di creare più danni che 

vantaggi: è consigliabile, anche qui, affrontare queste misure una alla volta, 

secondo un processo Step-by-Step intermezzato da verifiche. 
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3.3 Introduzione all’Integrated Work System, IWS 

Dal TPM discende il sistema denominato IWS (Integrated Work System). La 

Procter & Gamble utilizza suddetto sistema data la lunga esperienza positiva 

dell’IWS. 

 

Figura 3.5 - Integrazione dei sistemi nell'IWS 

 

Quest’ultimo si fonda su un Framework (struttura) o su dei Pillars (pilastri). Fu, 

infatti, in origine sviluppato e implementato nelle compagnie di fabbricazione 

di prodotti di consumo. A partire dagli anni Sessanta, le industrie hanno 

attivamente seguito e sviluppato strategie che aumentano la capacità dei 

dipendenti di ottenere risultati migliori. 

Tra queste, principalmente il TPM (Total Productive Maintenance), l’HPWS21 

(High Performance Work System) e la PR (Process Reliability, qui intesa come 

programma), con l’aggiunta del pilastro di Supply Chain (gestione catena di 

 
21 L’High Performance Work System (HPWS) è una combinazione specifica di pratiche manageriali, strutture 

di lavoro e processi che hanno per obiettivo di massimizzare la conoscenza, le abilità, l’impegno e la flessibilità 

dei dipendenti. Il suo punto forte è la comunicazione interna e il coinvolgimento di tutti nel modo migliore per 

favorire la motivazione e legare in modo forte i dipendenti all’azienda. 
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distribuzione), riuscendo ad ottenere miglioramenti intorno al 10-15% per 

ognuna di queste separatamente. 

Dagli anni Novanta in poi, queste strategie sono state seguite congiuntamente 

su una base personalizzata a seconda delle varie compagnie. 

Il concetto di IWS, che è sostanzialmente un’integrazione, riveduta e corretta, 

delle tre strategie prima citate (TPM, HPWS e PR) e con l'aggiunta di qualche 

caratteristica di Lean Production (produzione snella, zero sprechi) ha portato 

tassi di miglioramento superiori rispetto a quelli attesi utilizzando le tre 

strategie individualmente. 

3.3.1 Concetti basilari dell’Integrated Work System, IWS 

L’IWS è una strategia per sviluppare la capacità dell’organizzazione con lo 

scopo di raggiungere e sostenere risultati in netta crescita attraverso il 

coinvolgimento del 100% dei dipendenti (HPWS) e una mentalità “zero loss” 

(TPM). Eliminare tutte le perdite e non solo le più grandi. L’IWS è un 

cambiamento culturale, “zero perdite, zero difetti”. 

Questo genere di programma dovrebbe assicurare che tutti i dipendenti siano 

allineati e attivamente impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di business 

attraverso un apprendimento continuo e l’utilizzo di tutte le loro capacità. 

Coinvolgimento totale, vuol dire: 

➢ Ognuno è coinvolto e focalizzato nel cercare le perdite del proprio lavoro 

e contribuisce ad eliminarle (legame tra piano personale e strategia 

aziendale). 

➢ Leadership diffusa: ognuno è responsabile di un sistema, di un’area, di 

un progetto di miglioramento. 

➢ Ognuno aumenta le proprie capacità tecniche, organizzative, gestionali, 

di interazione con gli altri. 



Capitolo 3        Programmi avanzati di gestione integrata della produzione 

65 

➢ Cambiamento di approccio della leadership: da “vai” a “vieni”. 

➢ Tutti le menti sono in funzione e non solo quelli di pochi. 

I principi fondamentali dell’IWS toccano trasversalmente tutti gli aspetti della 

gestione di un sistema complesso e organizzato come quello di un gran 

complesso industriale. 

Di seguito sono illustrati gli elementi principali che devono essere messi in 

piedi per la Compagnia: 

➢ Leadership: 

 Sceglie l’IWS coscientemente come strategia organizzativa. 

 Stabilisce il CBN22, la Vision e il percorso da seguire per 

raggiungere tali obiettivi. 

 Partecipa attivamente alla formazione necessaria. 

 …ma, soprattutto, dà l’esempio da seguire. 

➢ Zero Loss: 

 Attraverso l’analisi della causa base. 

 Ripristina, mantiene e migliora le attrezzature e i processi. 

 Punta alla prevenzione/eliminazione delle loss. 

➢ Standards: 

 Ben definiti e applicati da tutti. 

 Movimento verso i sistemi nel “Daily Management”. 

➢ Implementazione sequenziale: 

 Pianificata. 

 Applica il rigore necessario richiesto per raggiungere e 

sostenere i risultati di business nel tempo. 

 
22 CBN: Compelling Business Need (è l’obiettivo a medio termine di tutto lo stabilimento) Strategia di mercato, 

Benchmarking. 
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➢ Coinvolgimento di tutti: 

 Il 100% dei dipendenti è allineato e lavora attivamente per 

ottenere il CBN e quindi gli obiettivi comuni. 

 Il 100% dei dipendenti prosegue continuamente il proprio 

processo formativo e utilizza appieno tutta la propria capability 

(capacità). 

 Il 100% dei dipendenti elimina di continuo le loss attraverso un 

lavoro individuale o in piccoli gruppi. 

➢ Pilastri: 

 Il Pilastro fornisce “Centers Of Excellence” (COE) che 

contengono strumenti chiave e approcci volti alla creazione di 

capability. 

 I Pilastri costruiti richiedono delle capacità orizzontali 

attraverso l’organizzazione. 

➢ Integrazione: 

 Rappresenta le interdipendenze attraverso i Pilastri. 

 Quando necessaria, interviene per ottenere il risultato di 

business. 

➢ Vaglio della capability: 

 Effettuato per identificare aree di forza o miglioramento; 

 Queste conoscenze sono usate nel tempo per ottenere e 

sostenere una rivoluzione per continuare a migliorare i risultati. 

➢ Benchmarking23 e riapplicazione: 

 Apprendimento continuo e applicazione delle idee migliori. 

 
23 Il benchmarking è un processo, continuo e sistematico, di misurazione e di confronto di prodotti, servizi, 

funzioni, processi aziendali, con i concorrenti o le aziende eccellenti, per verificare lo stato di salute della 

propria azienda, sviluppare obiettivi per prodotti / processi, identificare le prassi eccellenti, attivare processi di 

cambiamento, incentivare l’apprendimento e la creatività all’interno dell’organizzazione. 
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➢ Visual Workplace: 

 Le informazioni sono trasparenti e vengono usate per creare 

rapidità nel raggiungimento degli obiettivi. 

Una caratteristica fondamentale dell’IWS è in definitiva proprio questa spinta 

comune di tutti a collaborare per il raggiungimento dell’obiettivo di business 

attraverso un apprendimento continuo e la massima utilizzazione delle proprie 

capacità. 

Come anticipato prima si aggiungono dei nuovi pilastri all’IWS, rispetto al 

TPM che ne aveva sette, ora ne abbiamo undici, quelli in più sono: 

1) Leadership: fornisce all’organizzazione gli strumenti necessari per i 

leader preoccuparsi delle tre “E” (Envisioning, Energizing and 

Enabling the delivery of superior business results). 

2) Organizzazione: fornisce gli strumenti e le capacità per ottenere dei 

comportamenti che supportino l’ottenimento del CBN agendo sul 

coinvolgimento del 100% dei dipendenti e diffondendo la mentalità 

“zero difetti”. 

3) Supply Chain: per definizione la supply chain è: “Processo di 

pianificazione, gestione e controllo dell'efficace ed efficiente 

erogazione, flusso, stoccaggio di merci, servizi e correlate 

informazioni dal punto di origine al punto di consumo per soddisfare 

le esigenze dei clienti esterni o interni". La metodologia deve 

considerare tutti gli attori coinvolti nella catena logistica, al fine di 

ottenere “l'ottimo globale" e non il migliore risultato per il singolo 

anello. Tramite la gestione integrata di tutte le reti di organizzazioni 

che sono coinvolte in una serie di attività e processi, si crea valore 

aggiunto a prodotti o servizi per il cliente finale. 
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Figura 3.6 - Supply Chain 

4) Gestione dell’iniziativa: fornisce i sistemi per concepire, elaborare e 

deliberare progetti che siano sensibili ai costi ed eliminino i difetti, le 

operazioni ripetute e le perdite; allo stesso tempo devono permettere 

il rispetto dei criteri di successo, tecnici e di business. 

 

Figura 3.7 - I pilastri dell'IWS 

Gli undici pilastri dell’IWS non differiscono in grande misura dalle attività 

centrali del TPM. 
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Quello che cambia è l’entità dei pilastri: essi sono come dei servizi interni alla 

Compagnia, indipendenti ma trasversalmente collegati a tutti gli altri servizi e 

tra di loro. 

Qui la qualità è intesa come un’abilità sistematica ad assicurare che tutta la 

supply chain fornisca prodotti di qualità a zero difetti; inoltre ha lo scopo di 

eliminare le perdite dovute proprio alla mancanza di qualità. 

Mentre per Salute, Sicurezza e Ambiente (Health, Safety & Environment, 

HS&E) ogni individuo deve prevenire le loss dovute a incidenti o difetti 

collegati a queste ultime. 

3.3.2 OGSM: Obiettivo, Goal, Strategia, Misure  

Con la crescente globalizzazione dei mercati, il consolidamento delle industrie 

e il rapido sviluppo della tecnologia e dei prodotti, si è sviluppata una maggiore 

capacità di soddisfare i mercati piuttosto che la domanda effettiva. 

Il successo è perciò raggiunto dalle Compagnie che non solo capiscono il 

cliente e i suoi bisogni, ma hanno l’abilità di concentrarsi e di eseguire 

rapidamente le operazioni al fine di soddisfare questi bisogni. 

L’intento delle scelte deve quindi essere quello di porre l’attenzione su quelle 

direzioni critiche che permettono di ottenere il progresso maggiore, che vincerà 

sul mercato. 

Una caratteristica essenziale dell’implementazione di queste decisioni è la 

comunicazione interna: c’è bisogno che tutta la Compagnia sia correttamente 

allineata su CHE COSA sia richiesto e PERCHÈ e COME sia stato pianificato 

per ottenerlo. 

Un fattore che non bisogna mai trascurare è l’integrazione simbiotica tra il 

Sistema di Gestione a livello Globale “SGG” (che sia TPM, IWS, PR o 

qualunque altro) e il lavoro giornaliero Daily Management (DM). 
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Questo corrisponde a quella serie di operazioni che devono essere compiute al 

fine di seguire le commissioni di condotta della Compagnia. 

L’impresa deve perseguire degli obbiettivi e quindi stabilisce e comunica 

Scopo, Visione e Valori i quali sono l’indicazione di che cosa, dove e come 

bisogna fare in futuro. Questi piani sono implementati ad ogni livello 

dell’Organizzazione. Sono strutturati in forma di OGSM. 

 OGSM, è l’acronimo di Obiettivo, Goal, Strategia, Misure: 

➢ Obiettivo: 

 Quello che vogliamo e di cui abbiamo bisogno per raggiungere 

la Visione. 

 È una misura qualitativa. 

➢ Goal: 

 Traduzione quantitativa dell’obiettivo (permette di allontanare 

fraintendimenti). 

➢ Strategia: 

 Come abbiamo pianificato di raggiungere l’obiettivo. 

 È una misura qualitativa. 

➢ Misure: 

 Traduzione quantitativa delle Strategie. 

Risulta quindi evidente che l’obiettivo e il goal sono equivalenti, così come la 

strategia e le misure. 

Le fasi sono: 

❖ Raccogliere i dati (settore d’attività, goal della Compagnia, Visione di 

Lungo termine, OGSM dei livelli superiori, piano dell’anno precedente). 

❖ Sviluppare gli OGSM dei vari livelli dalla Compagnia al Brand. 

I concetti sono: 
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➢ Le Strategie per il Vantaggio Competitivo del business e la 

Capacità dell’Organizzazione sono essenziali per vincere sul 

mercato. 

➢ Le Strategie vengono sviluppate facendo qualche scelta mirata che 

permetterà di raggiungere gli Obiettivi e i Goal. 

➢ Bisogna prendere qualche decisione chiave e poi concentrarsi. Le 

scelte sono fatte prendendo in considerazione il principio illustrato 

dai Pareto per trovare le migliori regolazioni. 

➢ Le Strategie devono integrare sia le Visioni di business, sia quelle di 

funzione (le Unità di Business si concentrano sul vantaggio 

competitivo mentre le Unità funzionali inseguono l’aumento di 

capacità). 

Secondo quanto detto in precedenza, l’unico gruppo che determina i suoi propri 

Obiettivi e Goal è la direzione generale. Tutti gli altri “OG” sono ottenuti 

attraverso le “SM” dei livelli precedenti attraverso un sistema che viene 

chiamato SDDS (Strategy Development and Deployment System). 

Questo assicura che ognuno nell’Organizzazione consacri una porzione del suo 

tempo all’ottenimento dell’obiettivo comune. 

3.3.3 SDDS (Strategy Development and Deployment System) 

Processo che porta alla definizione del contributo di ognuno al CBN: 

 

➢ Ogni Funzione (Es: Marketing, Produzione, Vendite) sviluppa il 

Piano di Azioni per le aree di competenza contenute nel Piano 

Strategico. 

Figura 3.8 - Processo che porta al CBN 
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➢ Ogni Reparto sviluppa il proprio Piano di Azioni per le aree di 

competenza contenute nel Piano di Azione della propria Funzione. 

➢ Ogni Team di Lavoro sviluppa il proprio Piano di Azioni per le aree 

di competenza contenute nel Piano di Azione del proprio Reparto. 

➢ Ogni Dipendente deve raggiungere gli obiettivi indicati nel proprio 

Piano di Lavoro e Sviluppo coerenti con quelli del suo Team. 

➢ Ogni Dipendente viene valutato in base al raggiungimento degli 

obiettivi assegnati. 

3.3.4 TQM (Total Quality Management): definizione ed evoluzione 

storica 

Oggi nessuna Compagnia può trascurare questo aspetto e il concetto di Qualità 

Totale è ormai inserito in tutti i programmi di gestione avanzati. 

Etimologicamente, il termine “qualità”24 deriva dal latino “qualis talis” e 

significa “conformità”. Infatti, definisce la conformità alle specifiche iniziali. 

Nella storia dell’industrializzazione, il taylorismo ha permesso di sviluppare 

questa nozione di conformità intendendola come “un gran numero di prodotti 

identici”. Questo approccio ha permesso a Ford di fornire dei modelli T di 

buona qualità a prezzi relativamente bassi. 

Negli anni Venti, Walter Shewhart mise a punto ai Bell Telephone Laboratories 

un metodo battezzato QC (Quality Control), che introduce il concetto di “carta 

di controllo” per verificare costantemente quale può essere la variabilità di un 

processo nell’avvenire. 

 
24 Qualità: secondo la definizione normalizzata (ISO 9000) definisce i requisiti per la realizzazione all'interno 

di un'organizzazione di un sistema di gestione della qualità, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare 

l'efficacia e l'efficienza e nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed 

incrementare la soddisfazione del cliente. È “la capacità di un insieme di caratteristiche intrinseche a 

soddisfare delle esigenze”. 
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Successivamente, altre personalità hanno posto le basi per metodi e programmi 

successivi. 

William Edwards Deming fu creatore del famoso ciclo Plan-Do-Check-Act 

(che riprenderò più in dettaglio successivamente), e Joseph M. Juran, 

sostenitore dei diagrammi di Pareto25 e creatore della Trilogia della Qualità. 

Successivamente, Philip B. Crossby si scaglia contro il “livello di qualità 

accettabile” e propone la metodologia “zero difetti”: 

 Ogni azione professionale è un processo. 

 La qualità deve essere definita come conformità. 

 Bisogna favorire la prevenzione piuttosto che la rilevazione. 

 La misura della qualità si traduce direttamente nel prezzo della non-

conformità. 

Vi sono vari passaggi storici per la ricerca della qualità, 

dettati sin dall’origine dai giapponesi, come negli anni 

Settanta, Kaoru Ishikawa e Genichi Taguchi vi 

guadagnarono una notorietà globale per i loro successi 

nel campo medesimo: il primo, fortemente influenzato da Deming, è diventato 

famoso principalmente per il suo diagramma causa-effetto (una tecnica 

formale per elencare i fattori che possono avere un’influenza sulla qualità). Alla 

base del suo lavoro vi era il concetto che si dovesse trasferire la responsabilità 

della qualità dagli specialisti agli operatori. 

Si è passato poi che una semplice conformità a dei limiti di tolleranza non è 

sufficiente: la qualità è l’abilità di arrivare il più vicino possibile alle specifiche 

tecniche (Taguchi). 

 
25 Il diagramma di Pareto è un grafico che rappresenta l'importanza delle differenze causate da un certo 

fenomeno. Esso contiene al suo interno un grafico a barre (istogramma) e un grafico a linea, dove ogni fattore 

è rappresentato da barre poste in ordine decrescente e la linea rappresenta invece una distribuzione cumulativa 

(detta curva di Lorenz). 
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Perciò l’obiettivo deve essere di ridurre continuamente la variabilità del 

processo o dei suoi risultati, soprattutto perché la non conformità si esprime 

con una perdita economica. 

Infine, Dorian Shainin ha proposto numerosi strumenti per risolvere dei 

problemi industriali reputati insolvibili: questi strumenti, fondati 

sull’applicazione rigorosa di un approccio statistico, sono presentati in modo 

da essere poco complessi da usare (le red crosses). 

È stato solo agli inizi degli anni Ottanta che i manager 

americani hanno cominciato a rendersi conto che la 

qualità poteva essere usata come strategia per il 

vantaggio competitivo. Essi videro la connessione tra la 

scarsa qualità e la perdita di profitto, una connessione rafforzata da una crescita 

nell’attivismo del consumatore e una crescente attenzione a rivalersi dei diritti 

di recesso in caso di scarsa qualità, cominciati negli anni Settanta. Il tutto era 

favorito dalle recenti innovazioni nel campo della produzione, del 

confezionamento e della manipolazione dei prodotti. 

Il reale colpo di sveglia fu comunque l’incursione di produttori stranieri 

(principalmente giapponesi) nei maggiori mercati americani. A cominciare dai 

primi anni Ottanta, il vantaggio giapponese in termini di qualità era evidente: 

anche se alcuni sostenevano che fosse dovuto al vantaggio giapponese nella 

robotica, in realtà in questa posizione di comando derivava da un lento e 

sistematico processo di raffinamento delle abilità della produzione giapponese. 

I Giapponesi avevano infatti raggiunto questi risultati attraverso la loro 

presenza sul campo (cosa che i manager e gli ingegneri americani non erano 

abituati a fare). Per questa ragione, il consistente vantaggio giapponese 

risultava dalla miriade di piccoli miglioramenti incrementali (kaizen). 
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Il problema principale di tutte le compagnie coscienti dell’importanza della 

qualità, è trasformare quello che vuole il cliente in prodotti e servizi reali. 

Pian piano si è passati ai seguenti passaggi di qualità: 

❖ Determinazione delle richieste dei consumatori atte a trasformarle in 

specifiche che ogni reparto dello stabilimento può comprendere e 

mettere in pratica. In questo modo, il prodotto o servizio finale poteva 

essere sviluppato più velocemente, ad un costo minore e avvicinandosi 

di più alle necessità del cliente. 

❖ Comprensione dell’aspetto umano della qualità e dell’intera 

organizzazione.  

Perciò oggi si parla di Total Quality Management (TQM, oppure Qualità 

Totale). Negli Stati Uniti il TQM si riferisce ad un nuovo paradigma, in cui la 

qualità è molto di più di un programma e si applica a molto di più che semplici 

difetti di prodotto. 

Oggi i programmi di TQM recenti si concentrano sull’assicurazione che la 

progettazione del prodotto soddisfi sia le richieste del cliente, sia le necessità 

della produzione (e, di conseguenza, le materie prime). 

L’accento viene posto, inoltre, sull’assicurazione che le attività necessarie per 

produrre un prodotto o realizzare un servizio raggiungano le specifiche di 

qualità e che il programma complessivo di qualità (Overall Quality Program) 

sia efficace per raggiungere le richieste del cliente. 

Oggi si sta diffondendo nell’ambiente industriale una tecnica che si propone di 

migliorare ulteriormente il livello di affidabilità dei processi nell’ottica della 
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qualità: il Six-Sigma26. Si precisa che nella Fater si utilizza soltanto quattro 

sigma. 

 

 

26 Six Sigma: Sei Sigma (dal termine statistico) indica un programma di gestione della qualità basato sul 

controllo dello scarto quadratico medio (indicato con la lettera greca sigma) che ha lo scopo di portare la 

qualità di un prodotto o di un servizio a un determinato livello, particolarmente favorevole per il consumatore. 

Fu introdotto per la prima volta dalla Motorola nella seconda metà degli anni ottanta. 
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Capitolo 4 

4 Hoshin Kanri 

4.1 Definizione 

 L’Hoshin Kanri, noto anche come Strategy 

Deployment (strategia di distribuzione), è un 

processo di pianificazione volto ad allineare la strategia aziendale con le 

operations. Aiuta le organizzazioni a focalizzare gli sforzi e a raggiungere 

risultati migliori. 

Questo sistema fornisce un meccanismo interno di governance, indirizzando le 

attività di Kaikaku27 e Kaizen e stimolando tutti gli individui a prendere le 

decisioni a sostegno degli obiettivi strategici globali dell’azienda. L’Hoshin 

Kanri, strettamente legato al metodo PDCA di Problem Solving, si basa su 

processi interattivi noti come catchball28. 

Il concetto è che, secondo i principi del TPM, per affrontare un problema o un 

soggetto bisogna prima conoscerlo, al fine di individuarne le cause di base e 

lavorare su quelle in modo diretto e produttivo. 

4.2 Le origini 

La tecnica dell’Hoshin Kanri fu sviluppata in Giappone negli anni Sessanta da 

aziende come Toyota, Nippon Denso, Komatsu. In realtà, però, è basata su 

teorie statunitensi: 

 
27 Termine giapponese che significa «revisione del sistema di produzione». Termine utilizzato nel corso di un 

cantiere Lean che affronta un processo globale e trasversale dell’azienda. 

28 Catchball: letteralmente “prendi la palla”, è il processo di selezione e definizione delle strategie aziendali 

attraverso continui dialoghi e feedback attraverso i vari livelli dell’organizzazione. 
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1) Quella chiamata “Management by Objectives” (gestione per obiettivi) 

di Peter Druker. 

2) Il classico ciclo di miglioramento “Plan-Do-Check-Act” di Edward 

Deming. 

3) La Trilogia della Qualità di Joseph Juran (Pianificazione, Controllo e 

Miglioramento della qualità). 

L’espressione “Hoshin Kanri” viene normalmente interpretata come “gestione 

della direzione per l’entità in esame” o, più semplicemente, “gestione secondo 

quello che indica la buona direzione”. 

In generale, un hoshin viene usato per comunicare la politica della Compagnia 

ad ognuno nell’Organizzazione. Il suo beneficio primario è proprio quello di 

permettere la focalizzazione degli sforzi sull’elemento chiave per il successo 

grazie alla partecipazione di tutti i dipendenti, che vengono messi al corrente 

degli obiettivi a lungo termine e non si sentono manovrati dall’alto. 

Da quando è stato introdotto negli Stati Uniti negli anni Ottanta, molte aziende 

americane di affermata fama hanno adottato questa tecnica come strategia 

primaria delle loro affermazioni: oltre a Procter & Gamble, anche Hewlett-

Packard, Xerox, solo per citare degli esempi. Ma, sorprendentemente, anche 

aziende non implicate nella produzione industriale la utilizzano, come la Bank 

of America. 

Nella sua forma più semplice, l’Hoshin Kanri non è niente più che un sistema 

di forme e regole che incoraggia i dipendenti ad analizzare le situazioni, a 

creare piani per il miglioramento, a condurre controlli di performance e a 

prendere le opportune misure correttive. In applicazioni pratiche, comunque, è 

molto più di forme e regole: è quasi una filosofia di management. 
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4.3 L’hoshin in dettaglio 

Analizziamo più in dettaglio il concetto di hoshin: questo 

processo è, prima di tutto, una metodologia di 

pianificazione per definire obiettivi di medio o piuttosto 

lungo termine. Sono obiettivi di grande portata che tipicamente necessitano di 

periodi di uno-cinque anni prima di poter notare cambiamenti sensibili. 

In secondo luogo, questo non ha niente a che fare con le misure di business 

fondamentali che vengono utilizzate giorno per giorno. Questo secondo punto 

necessita quindi di separare e pesare i differenti obiettivi della Compagnia 

(quelli di business e quelli suggeriti dall’hoshin). 

La metodologia fornisce: 

1) Focus sugli obiettivi di grande portata. 

2) Piani di sviluppo adeguatamente supportati dagli obiettivi. 

3) Revisione del progresso di questi piani. 

4) Miglioramento continuo di questi piani. 

5) Se necessario, modifica di questi piani per adattarli a nuove esigenze. 

6) Miglioramento continuo dei processi di business chiave. 

7) Ultimo, ma non per importanza, un veicolo per l’apprendimento di 

tutti. 

Come anticipato, l’hoshin assicura che ognuno nell’Organizzazione lavori 

verso un unico fine. Il piano è gerarchico, e scende a cascata attraverso la 

Compagnia e i vari responsabili dei processi di business chiave. In questo modo 

le responsabilità sono ben identificate e ci sono delle misure chiare su cui agire. 

Naturalmente, il concetto di hoshin risiede sotto la nota filosofia di 

management del TQM (Total Quality Management), che enfatizza l’uso di 
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squadre multifunzionali per risolvere i problemi, coinvolgendo staff 

professionali e dipendenti di ogni reparto. 

4.3.1 Kaizen 

La base del Lean Thinking (produzione snella) è il miglioramento continuo, in 

giapponese Kaizen, composizione di due termini giapponesi, KAI 

(cambiamento, miglioramento) e ZEN (buono, migliore). Tutto il personale 

svolge riunioni giornaliere per discutere eventuali anomalie e risolverle. Ogni 

individuo, in base alle proprie conoscenze, è spinto a pensare ai processi 

aziendali e a prendere decisioni sfruttando, tra gli altri, il metodo delle 5S e dei 

6W (6 perché, Why).  

4.3.2 6 Why (perché) 

Il metodo dei 6 perché serve ad analizzare le relazioni causa-effetto andando a 

scovare la causa radice di un dato problema. Domandandosi continuamente 

“perché” si riesce a stabilire la logica e l’origine di una data circostanza. Una 

volta trovata la soluzione il team lavora a ritroso assicurandosi di non aver 

saltato alcuna parte della sequenza. 

4.3.3 Diagramma fishbone 

Noto anche con il nome di 

diagramma causa-effetto o 

diagramma di Ishikawa 

questo strumento consente 

di individuare attraverso azioni di brainstorming29 le cause potenziali dei 

problemi suddivise in categorie.  

 
29 L'espressione brainstorming, o brain storming (traducibile in lingua italiana come assalto mentale, o 

"tempesta di cervelli") è una tecnica creativa di gruppo per far emergere idee volte alla risoluzione di un 

problema. 
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4.3.4 PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

Il ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA) o ciclo di Deming è un approccio 

strutturato per la risoluzione dei problemi suddiviso in 4 fasi:  

1) Plan – Attraverso il pensiero viene identificato e analizzato il 

problema fino alla radice definendo obiettivi specifici e realistici. 

2) Do – Conosciuta anche come la fase di collaudo. Dopo aver 

identificato le attività a valore aggiunto e non a valore aggiunto, si 

individuano le cause dei problemi sviluppando delle contromisure e 

testandole in ambiente fisico o virtuale.  

3) Check – Si valuta l’efficacia dei diversi interventi confrontando gli 

obiettivi stabiliti inizialmente con i risultati ottenuti  

4) Act – Fase finale del ciclo PDCA. Se le soluzioni proposte al 

problema sono adeguate, vengono attuati i miglioramenti che 

diventano allora il nuovo standard. 

 L’attività di pianificazione è quella che richiede più tempo. Se si riesce a 

comprendere a pieno la situazione e i diversi problemi ad essa associata i 

progetti hanno maggiori probabilità di successo. 

L’evoluzione del PDCA ha però portato ad un modello leggermente più 

evoluto: sin dal 1948 gli ingegneri del Carnegie Tech (oggi Carnegie Mellon 

University) hanno sviluppato la metodologia Carnegie per la risoluzione dei 

problemi. 

Figura 4.1 - Ciclo PDCA 
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In questo secondo caso, viene aggiunto lo stadio di definizione del problema, 

e, soprattutto, la fase Act viene formalizzata come “Apprendi e generalizza” al 

fine di applicare la soluzione anche ad altri contesti. 

Il processo dell’hoshin, si riconduce quindi in: 

❖ La pianificazione strategica è sistematica: il formato dei piani è unificato 

attraverso degli standards. 

❖ Il processo necessita di un lavoro di revisione continuo. 

❖ Le varie revisioni assumono la forma di un benchmarking interno del 

sistema di presa delle decisioni nella Compagnia, perché può evidenziare 

il successo di alcuni sistemi a sfavore di altri che hanno invece 

dimostrato la loro inefficacia. 

❖ Il costante contatto di tutti i dipendenti tanto con gli obiettivi quanto con 

gli strumenti per raggiungerli, sono veicoli per l’apprendimento, a tutti i 

livelli. 

In definitiva si utilizzeranno tool di lean management (UPS) in modo da 

azzerrare le perdite che si hanno in tutte le categorie della Compagnia. 

4.4 Unified Problem Solving, UPS 

I gestaltisti30 (Wertheimer, Kohler, Koffka, Duncker) considerano il pensiero 

come un processo che consente a un individuo di pervenire alla soluzione di un 

problema non affidandosi a tentativi casuali ma mediante un comportamento 

intelligente. Si riferiscono al pensiero produttivo, intendendo quel tipo di 

pensiero umano capace di trovare soluzioni intelligenti e di giungere alla 

soluzione di un compito seguendo percorsi nuovi rispetto a quelli seguiti in 

 
30 Il termine Gestalt si riferisce sia alla teoria della Forma degli anni '20 sia alla terapia della Gestalt di indirizzo 

psicoanalitico degli anni '50. 
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altre situazioni, al contrario del pensiero riproduttivo, che si limita a ripetere 

comportamenti già appresi. 

La logica del problem solving, per essere ben utilizzata, deve superare 

l’atteggiamento del cercare il colpevole in un problema (chi è stato), ma 

rispondere alla domanda: perchè è successo? 

L’UPS si basa sui dati di fatto e non sull’apparenza o sulla percezione astratta. 

Tiene sempre conto dei diversi punti di vista dei membri del gruppo, cambio di 

prospettiva, e separa i dati e i fatti dalle opinioni. 

L’orientamento più recente identifica il processo per la soluzione di un 

problema come un ciclo costituito da sette passaggi: 

1) Analisi: identificazione del problema. 

2) Diagnosi: la definizione e la rappresentazione del problema. 

3) Soluzione: la formulazione di una strategia. 

4) L’organizzazione delle informazioni. 

5) L’allocazione delle risorse. 

6) Il controllo del processo di soluzione. 

7) Verifica: la valutazione dell’efficacia della soluzione stessa. 

L’UPS non introduce nuovi tools (stressa 

l’utilizzo delle 6W →Why-Why e le 

2H→Causa-Effetto), ma pone l’accento sulla 

“on the floor observation” (osservazione da 

zero, dal pavimento) e sulla rapidità di 

eliminazione della loss. 

Un veloce processo di focalizzazione sulle 

azioni da fare è il metodo di decisione a «IMBUTO» che prevede di: 

➢ Fissare delle tappe che sono rappresentati da criteri binari «passa» «non 

passa». 



Capitolo 4  Hoshin Kanri 

84 

➢ Fare la selezione successiva delle variabili che intervengono. 

4.4.1 Fasi di lavoro 

1) Primo passo: lo studio della PR 

Ogni mattina, al Morning Meeting, si condividono informazioni riguardanti il 

proprio reparto di appartenenza, come: 

• la sicurezza, 

• l’efficienza delle linee di produzione o dell’impianto, 

• costi di manutenzione, 

• problemi aperti o chiusi nei tre turni di produzione, 

• esecuzione delle PIL (Pulire – Ispezionare – Lubrificare) e 

manutenzioni assegnate il giorno antecedente. 

Ciò rappresenta una miniera di informazioni tecniche importanti per 

l’assegnazione dei vari lavori e, soprattutto, per risolvere i problemi frequenti 

o che causano un aumento dei costi dell’intero processo di produzione. Questo 

viene affrontato tramite un’analisi “scientifica” del problema. Ma, 

analogamente, è anche il modo migliore per estrapolare i problemi e le loss ed 

affrontarli con le metodologie dell’IWS e delle attività di Focused 

Improvement e Autonomous Maintenance. 

Il processo utilizzato è una raccolta giornaliera dei dati estrapolati dal sistema 

Proficy necessari per il Morning Meeting. La fase iniziale, per lo studio 

giornaliero, consiste in un calcolo della PR del giorno precedente riportato in 

automatico sul browser di produzione. Successivamente si ha un’elaborazione 

completa dei dettagli giornalieri, tramite software Excel dei dati estrapolati da 

Proficy, del “Line Stop Analysis” per aree di linea di produzione per il calcolo 

totale degli stop, stop a Team e delle maggiori loss. Suddetti dati si aggiornano 

progressivamente, anche con quelli precedenti, in modo da avere una visione 
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completa in cui dover agire. Rimane pertanto una divisione principale tra le 

fermate pianificate e quelle non pianificate e, queste ultime, sono 

dettagliatamente suddivise tra le varie sotto cause. 

2) Secondo passo: applicazione del DDS 

Individuata la maggiore loss di fermo linea o di rallentamento della produzione, 

la si passa al team di produzione. Perché questa può essere eliminata già 

utilizzando le applicazioni di alcuni pilastri dell’IWS come sessioni di AM, PM 

e quindi ripristino delle condizioni di base della macchina (vedi diagramma di 

flusso fig. seguente).  

 

Figura 4.2 - Diagramma guida Problem Solving 
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3) Terzo passo: applicare l’UPS 

Dopo aver controllato che tutti gli strumenti della prima parte del DDS 

non siano in grado di risolvere il problema, si applica l’UPS. Si passa 

al supporto dei team esterni di produzione. Tramite il metodo di 

decisione a «IMBUTO» si crea un veloce processo di focalizzazione 

sulle azioni da fare. L'imbuto descrive visivamente il lavoro da svolgere. 

 

Figura 4.3 - Diagramma metodo decisione ad imbuto 

Nel caso che si risolva con le azioni del DDS, oppure dopo la fase del metodo 

ad imbuto, bisogna eseguire le Action Plans. 

4) Ultimo passo: Action Plans 

I piani di azione (Action Plans) sono dei meccanismi esecutivi che 

rappresentano il punto in cui la Strategia diventa Azione. 

Essi sono il risultato di tutto il lavoro fatto a monte, per eliminare la loss. Si 

aggiornano gli standards e si condivide con tutta l’organizzazione, il risultato 

ottenuto. 

? 
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Capitolo 5 

5 Analisi di un Recovery System Plastic 

5.1 Overview of the Recovery System Plastic 

Alla luce di quanto scritto nei capitoli precedenti, il progetto, seguito ed in fase 

di implementazione nel plant di Pescara durante il periodo di tirocinio, ha 

permesso di redigere il seguente elaborato relativo all’analisi di Environmental 

Management System di un Recovery System Plastic. 

Come già illustrato precedentemente, a Pescara vengono prodotti pannolini, 

pannoloni e assorbenti in tre lotti produttivi differenti. Nel ciclo vita della 

realizzazione di tali prodotti si ha materiale di scarto, soprattutto di plastica 

come il Polipropilene e il Polietilene, chiamato trim o sfrido. Questo scarto 

viene convogliato, per il lotto B e C in una zona centralizzata nella parte Sud-

Est dello stabilimento. Mentre per il lotto A nella parte Nord-Ovest del plant. 

 

 

Figura 5.1 - Posizione dei compattatori Plant di Pescara 
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In queste zone vi sono gli appositi compattatori, recovery system plastic, i quali 

compattano gli sfridi, che arrivano dai vari lotti, all’interno di appositi cassoni 

che poi vengono sganciati dal compattatore e caricati da un camion per essere 

trasferiti in discarica. 

I compattatori, installati tra il 1998 e 2003, dalla ditta costruttrice TAM, sono 

due per linea di aspirazione trim di materiale di scarto al fine di garantire il by-

pass del sistema quando si riempie il cassone, oppure bisogna effettuare le 

normali operazioni di AM, PM o eventuali rotture della macchina. 

5.1.1 Processo di compattazione 

I trim, insieme alla polvere, vengono aspirati dalle linee di produzione e 

convogliati dentro una tramoggia. La tramoggia è tenuta in depressione in 

modo che le polveri vengono aspirate e convogliate in un altro apposito 

impianto, mentre gli sfridi, essendo più pesanti, cadono all’interno del 

compattatore. 

 

Figura 5.2 - Tramoggia con compattatore e cassone 
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5.1.1.1 Compattatore 

Il compattatore è costruito con lamiere e tubolari in acciaio, opportunamente 

rinforzati per resistere alle pressioni interne che si generano durante la fase di 

compattazione. 

Sulle pareti interne del telaio sono collocati due profilati “C” che servono a 

guidare lo spintore; nella parte superiore del telaio è bullonata la tramoggia che 

ha una capacità di 4,5 m3. Lo spintore, azionato da un martinetto oleodinamico, 

scorre su pattini in materiale antiusura e antifrizione all’interno del telaio ed è 

costruito con lamiere di acciaio sagomate e saldate. Nella parte anteriore dello 

spintore sono ricavate le sedi per gli aghi. 

Gli aghi sono dispositivi di ritenuta del carico per il trasporto del contenitore 

sul camion. 

Il telaio è dotato di sistemi di aggancio meccanico per l’accoppiamento al 

contenitore. 

 

Figura 5.3 - Compattatore 
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5.1.1.2 Contenitore 

È costituito da un involucro in lamiera di acciaio, rinforzato da profilati a “C” 

nella parte esterna. Il vano interno è di forma “conica” per facilitare lo scarico 

dei rifiuti compattati. La parte posteriore del contenitore è chiusa da un 

portellone apribile a bandiera con sistema di chiusura a ganci multipli, azionati 

da una leva manuale, mentre nella parte anteriore, è ricavata un’apertura che 

serve per l’accoppiamento alla pressa. 

La movimentazione del contenitore è possibile tramite il gancio posto nella 

parte anteriore e da due rulli di appoggio posteriori. 

 

 

Figura 5.4 - Contenitore per pressatura e trasporto scarto 

 

5.1.1.3 Impianto idraulico 

Nel vano interno del telaio è collocata la centralina elettroidraulica. 

Quest’ultima è costituita da un motore elettrico accoppiato ad una doppia 

pompa. Una speciale configurazione del circuito, permette la decompressione 

parziale della camera di spinta del cilindro, prima di effettuare l’inversione di 

movimento. 
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Due pressostati a taratura differenziata segnalano il livello di carico massimo 

del contenitore. 

La centralina elettroidraulica fa eseguire al martinetto oleodinamico 18 cicli di 

compressione in un’ora. La compattazione avviene dentro il contenitore. 

5.2 L'Overall Equipment Effectiveness (OEE) of the Recovery System 

Plastic 

L’ Overall Equipment Effectiveness (OEE) è la misura di efficacia totale di un 

impianto ed è incluso nel primo pilastro del Focused Improvement (FI). L’ 

Overall Equipment Effectiveness viene utilizzato come strumento di 

misurazione nel TPM (Total Productive Maintenance) e nei programmi di Lean 

Manufacturing, poiché riesce a fornire un'importante chiave di lettura 

dell'efficacia delle misure adottate, tanto da fornire, al tempo stesso, un 

supporto per la misurazione dell'efficienza. 

Tramite l'OEE, si vogliono depurare i dati di tutti quei fattori estranei gli 

impianti produttivi in senso stretto ma, al contempo, si vogliono considerare 

tutti quegli aspetti che determinano sprechi di tempo. Nakajima, l'ideatore della 

TPM, ha sviluppato questo indicatore per ottenere un indicatore che 

rispecchiasse il reale andamento dell'impianto. 

 

 

Figura 5.5 - Rapporto dell'OEE 
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Nel nostro caso sono tempi semplici da individuare: “Tempo operativo utile”: 

tempo impiegato per produrre output conforme, in questo caso pressatura sfridi. 

“Tempo disponibile per il lavoro”: tempo in cui la macchina avrebbe potuto 

produrre. 

L'obiettivo del TPM è quello di raggiungere zero perdite di efficienza e quindi 

ottenere un rapporto unitario facendo coincidere il tempo operativo utile con 

quello disponibile per il lavoro. 

Le attività di miglioramento sono solitamente dirette verso un oggetto 

specifico, come un processo, un sistema, un elemento delle apparecchiature o 

una procedura operativa. 

Le macchine compattatrici, nell’ultimo anno, necessitavano di una frequenza 

di pulizia mensile superiore rispetto all’anno precedente. Ciò è emerso dai 

continui fermi e/o rotture di componenti della struttura fissa del compattatore. 

Queste rotture hanno provocato fermi anche di giorni per la deformazione di 

guide in acciaio di scorrimento. Per evitare ciò si è passati a ridurre i tempi di 

pulizia del compattatore dai materiali di scarto che si depositavano sotto ai 

pattini di scorrimento dello spintore. 

Questo ha inciso nel deviare sempre più il rapporto OEE dal suo indice unitario 

di questa parte di impianto, anche se un fermo di una compattatrice non 

comporta fermi di impianto poiché il sistema permette di bypassare una 

macchina. Si è deciso di intervenire, non tanto per il discostamento del rapporto 

OEE crescente rispetto al suo valore ideale, bensì per contenere i costi di 

manutenzione. 

Il progetto è stato portato avanti seguendo la metodologia IWS. Si è scelto di 

sviluppare il progetto migliorativo sulla base del ciclo di Deming PDCA: 
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• Plan: in questa prima fase si effettuano tutte le analisi preliminari del 

problema con le tecniche di problem solving. Questa fase è quella che ha 

richiesto più tempo. Una buona pianificazione porta a più probabilità di 

successo. 

• Do: esecuzione del piano. Dopo aver identificato le attività a valore 

aggiunto e non a valore aggiunto, si individuano le cause dei problemi 

sviluppando delle contromisure e testandole in ambiente fisico o virtuale. 

Poi verranno eseguite di nuovo tutte le analisi portate a termine nella fase 

Plan. 

• Check: in questa fase si valutano se gli interventi effettuati siano efficaci 

confrontandoli con gli obiettivi stabiliti inizialmente. 

• Act: quest’ultima fase non è stata implementata durante il periodo di 

tirocinio ma l’obiettivo dei prossimi mesi è quello di sostituire gli attuali 

compattatori con un altro più performante oppure sostituire l’intero 

sistema di compattazione con delle presse che realizzano balle di scarto. 

Le varie fasi e i passi seguiti durante l’implementazione del progetto di 

miglioramento verranno descritti in maniera più specifica e dettagliata nei 

prossimi paragrafi. 

5.3 Plan: Analisi preliminari con tecniche di Problem solving 

Innanzitutto è necessario descrivere una serie di analisi preliminari per poter 

inquadrare il problema, capire il fenomeno, individuare e analizzare la causa 

radice e trovare infine delle possibili azioni correttive e soluzioni. 

Secondo la metodologia dell’IWS alla base c’è il problem solving, definito 

come un’attività del pensiero che viene messa in atto per raggiungere una 

condizione desiderata a partire dalle condizioni base. Tutte le analisi descritte 
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precedentemente vengono portate a termine, attraverso l’utilizzo di opportuni 

tools di problem solving: 

• Descrizione del problema: Prework “On the floor observation”. Risolvi 

solo ciò che vedi e 6W+2H. 

• Individuazione delle root causes31: 4M+1D. 

• Analisi delle cause radice – 5 Whys. 

5.3.1 Tecniche di Problem solving “On the floor observation” 

La tecnica di problem solving “On the floor observation” è una metodologia 

per la descrizione e l’analisi di un fenomeno di perdita (difettosità, guasto, 

anomalie di funzionamento, non valore aggiunto). Attraverso “On the floor 

observation” si vuole descrivere una situazione in maniera esaustiva e 

circostanziata, mantenere il collegamento tra teoria e pratica e, seguire un flusso 

logico nell’approccio del fenomeno. 

Ho utilizzato il tool di lean management, UPS, e, pertanto, applicando il metodo 

dell’imbuto si realizza un veloce processo di focalizzazione sulle azioni da 

eseguire. 

Questo criterio è ben radicato nell’ambiente della Compagnia, tramite il quale 

sono riuscito a studiare in concreto sul campo, il problema con l’osservazione 

a bordo macchina (OBSERVATION ON THE FLOOR) del fenomeno, in tempo 

reale, di tutte le informazioni necessarie. Nessuna elucubrazione, identificare 

probabili cause e validarle in tempo reale.  

L’obiettivo era quindi di fornire dei risultati che ponessero lo Switch on-off 

della causa base. 

 
31 Root causes – causa radice. 
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Stabilito il giorno di manutenzione con la ditta esterna si procede alla fase di 

manutenzione e pulizia analizzando ed osservando ciò che si presentava man 

mano che si aprivano le varie protezioni della macchina. 

Si procedeva a risolvere solo “ciò che vedi”, in questo caso togliere l’accumulo 

di sfridi depositati a pressione tra la struttura in ferro ed i pattini in materiale 

antiusura e antifrizione (guida in teflon). Infatti, gli sfridi si convogliano 

nell’interstizio tra guida in teflon e sede. 

 

Figura 5.6 - Particolare zona pattino con sfridi 

Si procede alla rimozione di tutti i pezzi di trim dalle parti dotate di movimento 

relativo, alla pulizia dell’olio idraulico presente sul piano dello spintore e ad 

analizzare i componenti smontati. 

Dall’analisi visiva dei componenti smontati non vi erano parti di essa logorati 

e consumati. 

Sulla parte di macchina, nella parte inferiore, invece si notava un’usura del 

piano di scorrimento dello spintore ed una perdita dal pistone oleodinamico. 

Sulla parte superiore le guide di scorrimento risultavano in condizioni ottimali. 

Fatta questa prima osservazione generale si procede alle varie regolazioni ed al 

ripristino della macchina nelle sue condizioni standard. 
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Quest’analisi è stata fatta anche sui compattatori successivi previsti nella lista 

di manutenzione mensile. Si osservava, anche in quest’altri, la stessa situazione 

descritta precedentemente. 

Prima di compiere il passo successivo, previsto dal problem solving, stilare le 

6W + 2H, decido di osservare ancora il fenomeno studiando nel dettaglio la 

macchina tramite i disegni dei particolari fornitemi dal mio responsabile. Da 

questi disegni noto che l’unico modo in cui gli sfridi possono porsi al di sotto 

dei pattini è nella fase di compattazione, date le elevate pressioni in gioco, essi 

riescono a passare sotto lo spintore. Questo porta, se non si interviene 

periodicamente alla manutenzione della macchina, ad un sollevamento verso 

l’alto dello spintore e a un suo bloccaggio con le probabili rotture di guide e 

parti di struttura. 

 

 

Figura 5.7 - Particolare dello spintore e delle sue guide di scorrimento 

 

Dal momento che tali compattatori sono costruiti per asservire a questo tipo di 

lavoro e che la necessità di manutenzione va man mano aumentando, continuo 

con la fase di osservazione. Si procede ad esaminare la parte anteriore del 

compattatore notando una notevole usura del piano di scorrimento, dove 

scorrono i pattini inferiori di guida dello spintore. 
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Figura 5.8 - Particolare del piano di scorrimento usurato 

5.3.2 6W+2H 

Continuando con la descrizione del problema, fase preliminare del progetto di 

miglioramento, si procede utilizzando un tool di analisi logica, tipico del 

problem solving e del’IWS: 6W+2H. Tale strumento aiuta alla raccolta di tutti 

i dati necessari per la risoluzione del problema. Per la soluzione occorre 

rispondere a sei domande: 

1) WHAT: Descrivere il fenomeno. Che cosa puoi osservare quando si 

presenta il problema? 

2) WHERE: Dove: Dove si è verificato il problema? 

3) WHICH: Quale: Quali modelli/varianti sono coinvolti? Il problema è 

random o ricorrente? 

4) WHO: Chi: Chi è stato coinvolto dal problema? È legato a capacità 

specifiche? 

5) WHEN: Quando: In quale punto dell’attività? 

6) TO WHOM: Chi rileva il problema? 

7) HOW: Come: Come si è manifestato il problema? 

8) HOW MUCH: Entità del problema: numero, frequenza, importanza 

degli eventi? 
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Per rispondere alle anzidette domande è necessario sicuramente recarsi sul 

posto, intervistare gli operatori e fare delle analisi più accurate. Infine, dopo 

aver risposto a tutte le domande, si redige una relazione che descrive in maniera 

sommativa l’effetto. Di seguito, viene mostrato il modulo 6W+2H compilato 

per questo progetto: 

 

 

Figura 5.9 - 6W+2H 

5.3.3 4M+1D 

Una volta definito in maniera dettagliata e accurata il problema, si prosegue 

con l’individuazione e la successiva analisi delle root causes, attraverso uno 

strumento che suggerisce il seguente problem solving: 4M+1D. Tale strumento 

viene utilizzato per analizzare un fenomeno al fine di individuare un elenco dei 

possibili fattori (cause e concause) che si trovano all’origine del fenomeno 

stesso. Lo strumento è anche conosciuto come diagramma causa - effetto, 

diagramma di Ishikawa e diagramma a spina di pesce (fish-bone). 

Di seguito, si raggruppano le cause individuate nelle 5 seguenti categorie: 

1) METODO. 

2) MATERIALE. 
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3) MANODOPERA. 

4) MACCHINA. 

5) DESIGN. 

Per ciascuna categoria è necessario rispondere a una serie di domande standard 

con lo scopo di eliminare tutte le possibili cause che non hanno contribuito al 

verificarsi del fenomeno in esame, in modo da aver individuato, al termine 

dell’analisi, le effettive cause radice. La figura di seguito, mostra lo strumento 

4M+1D compilato per il caso in esame. Le root causes individuate sono 

unicamente relative alla macchina dovuta all’usura generale della stessa: 

 Usura guide laterali. 

 Usura lamiera di scorrimento pattini/spintore. 

 Usura tenute pistone oleodinamico. 

 

Figura 5.10 - 4M+1D 

5.3.4 5 Whys 

Infine, dopo aver individuato le cause radice del fenomeno, si utilizza un ultimo 

strumento di problem solving, che permette di identificare le cause effettive 

presenti alla radice per poi poterle eliminare. Si può iniziare anche, a pensare a 

possibili azioni correttive: 5 Perché. 

5 Perché: è uno strumento volto a ricercare cause e possibili soluzioni 

attraverso una serie consecutiva di perché. Gli input dei 5 Perché sono gli 
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output del diagramma causa-effetto precedentemente realizzato, ovvero le 

cause radice; per ciascuna di essa si procede con la compilazione dei 5 Perché 

fino a poter definire una possibile azione correttiva. La figura sottostante 

mostra lo strumento compilato per il caso in esame. Le azioni correttive da 

implementare prevedono la sostituzione o la revisione dei compattatori presenti 

in stabilimento. Di conseguenza stabilire una procedura per il settaggio dei 

giochi delle guide dello spintore e dei pattini di scorrimento dello spintore. 

 

Figura 5.11 - 5 Whys 

5.4 Azioni 

Ultimata l’analisi della loss tramite la tecnica del problem solving ed 

individuata ciascuna causa radice, si procede a sviluppare le contromisure 

necessarie. Tramite il tool delle 5 Whys, esso ci restituisce le azioni da 

intraprendere per eliminare il problema esaminato. 

1) Azione: considerare l’eventuale sostituzione o revisione del 

compattatore. 

Interpellate due ditte, di cui una la stessa ditta costruttrice, per l’eventuale 

revisione in loco delle macchine. Il problema maggiore è la sostituzione della 

lamiera di scorrimento dello spintore. Per effettuare ciò bisogna 

necessariamente portare il macchinario in officina. 
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Quindi, per non rimanere senza un compattatore di bypass, alla linea di scarto 

scelta dovrebbe essere orientata all’acquisto di un nuovo compattatore e poi a 

rotazione con la revisione completa degli altri presenti in fabbrica. 

Tutto ciò porta ad un miglioramento dello stesso macchinario: 

 Aumento della compattazione: stivare il doppio del materiale nello 

stesso container, benefici che saranno analizzati nel paragrafo 

inerente analisi LCA. 

 Abbattimento carica elettrostatica; tramite apposita lampada. 

 Riduzione effetto vuoto, nella fase di ritorno indietro dello spintore, 

tramite valvola rompi-vuoto. 

 Allineamento a Industry 4.0: adeguamento macchine per controllo da 

remoto e con autodiagnosi. 

2) Azione: procedura settaggio gioco pattino e lamiera. 

Effettuata la prima azione si può procedere nella creazione di una check list con 

le operazioni da fare per la pulizia e settaggio gioco tra pattino inferiore di guida 

spintore e lamiera. 

 

Figura 5.12 - Schema regolazione pattino 
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3) Azione: procedura settaggio gioco pattino e guida. 

Effettuata la prima azione si può procedere nella creazione di una check list con 

le operazioni da fare per la pulizia e settaggio gioco tra pattino e guida spintore 

laterale. 

 

Figura 5.13 - Schema regolazione guida laterale 

 

4) Azione: filtri ciclone, implementare controllo da remoto del delta p di 

pressione. 

Per eseguire quest’azione non bisogna aspettare la prima, poiché, anche se il 

controllo risulta inserita nel normale ciclo delle PIL di reparto, con tale 

soluzione si può evitare che si crei una contropressione all’interno della 

tramoggia del compattatore e che i trim non cadono nello stesso per essere 

pressati, ma fuoriescono dalla parte posteriore dello spintore. 
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Figura 5.14 - Locazione filtri ciclone 

5.5 Normativa UNI EN ISO 14001 

In seguito a queste analisi ed azioni da intraprendere si è voluto tenere conto 

anche del fattore ambiente, tematica a cui Fater tiene molto, come riportato nel 

primo capitolo. Il modello del sistema di gestione ambientale, per la presente 

norma internazionale UNI EN ISO 14001, si basa sulla metodologia nota come 

PDCA Plan-Do-Check-Act (pianificare, attuare, verificare, agire). Già 

ampliamente descritta nel quarto capitolo per i sistemi produttivi, qui la 

metodologia PDCA può essere brevemente descritta nel modo seguente: 

 Plan: stabilire gli obiettivi e i processi necessari per fornire risultati 

conformi alla politica ambientale dell'organizzazione. 

 Do: attuare i processi. 

 Check: sorvegliare e misurare i processi rispetto alla politica ambientale, 

ad obiettivi e traguardi, alle prescrizioni legali e alle altre prescrizioni, e 

riportarne i risultati. 

 Act: intraprendere azioni per migliorare in continuo la prestazione del 

sistema di gestione ambientale. 
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Figura 5.15 - PDCA della normativa UNI EN 14001 

 

La presente norma internazionale non stabilisce requisiti assoluti in materia di 

prestazione ambientale al di fuori degli impegni, nella politica ambientale, al 

rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che 

l’organizzazione sottoscrive, alla prevenzione dell’inquinamento e al 

miglioramento continuo. 

L’adozione della presente norma internazionale non garantisce, di per sé, 

risultati ottimali per l’ambiente. Per raggiungere gli obiettivi ambientali, il 

sistema di gestione ambientale può incoraggiare le organizzazioni a prendere 

in considerazione l’impiego delle migliori tecniche disponibili, purché 

appropriate ed economicamente attuabili e purché si tenga conto attentamente 

dell’efficienza economica derivante dall’applicazione di tali tecniche. 

Alla luce di questo si è deciso di intervenire, a livello di direzione aziendale, 

per studiare un approccio ambientale di riduzione delle emissioni di kg CO2 

equivalente e, se possibile, valorizzare lo scarto come rifiuto differenziato a 

valore aggiunto, non mandare lo stesso dentro container, ma fare dei ballotti di 

plastica ed estenderlo anche agli altri scarti come i cartoni. 
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Figura 5.16 - PDCA come miglioramento continuo 

 

5.6 Analisi LCA 

Si procede così, verso la stesura di un progetto di realizzazione di una LCA per 

la comparazione dal sistema attuale di compattazione, ad un compattatore 

modificato, oppure cambiare direttamente sistema adottando presse, che 

producono balle di scarto legate con reggette in plastica. 

Un’analisi LCA richiede uno studio accurato e specifico su ogni processo e su 

ogni singolo impatto di tutto il ciclo di vita di un prodotto o di un impianto. Per 

aiutare questo studio, negli anni sono stati sviluppati degli strumenti informatici 

specifici che ne hanno agevolato l’elaborazione, l’analisi e l’accuratezza. Si 

sono sviluppati numerosi software con caratteristiche differenti ma, aventi tutti 

un comune denominatore la particolarità di seguire l’utente nelle fasi principale 

dell’analisi: 

• Inventario: il software cerca di fornire all’utente il maggior numero 

d’informazioni possibili quantitativamente e qualitativamente in modo 

tale che, l’utente sia indirizzato alla stesura dell’inventario affinché esso 

possa essere più oggettivo possibile. 
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• Analisi degli impatti: ogni software propone il suo modello di calcolo e 

di elaborazione dei dati attraverso svariati metodi, l’utente può anche 

comparare le diverse metodologie. 

• Interpretazione: dove i software aiutano l’utente con l’ausilio di 

grafica, analisi di sensibilità e statistiche di risultati. 

5.7 Software sul mercato 

Il mercato dei software si sta evolvendo repentinamente proprio per 

l’importanza che questa analisi sta avendo a livello internazionale. 

I principali software che sono stati sviluppati sono: 

• Boustead Consulting (www.bousted-consulting.co.uk): sviluppato nel 

regno unito e molto utile per la modellazione dei processi. 

• SimaPro - PRé Consultants (www.pre.nl): sviluppato in olanda e molto 

utile e interattivo nella creazione o modifica dei processi. 

• GaBi - PE Product Engineering (www.gabi-software.com) sviluppato 

in Germania presso l’Università di Stuttgart utilizzato da TATA steel e 

Volkswagen nelle ricerche e sviluppo dei prodotti. 

Essi sono solo alcuni dei software utilizzati per l’analisi LCA 

5.7.1 GaBi 

Nello studio preso in analisi, ho utilizzato GaBi, tale software e le banche dati 

GaBi sono gli strumenti Life Cycle Assessment (LCA) maggiormente 

riconosciuti a livello mondiale. Da oltre 20 anni protagonisti industriali, 

accademici e ONG32 si sono affidati ai prodotti GaBi per realizzare studi LCA, 

Carbon & Water Footprint, EPD (Enviromental Product Declaration – 

 
32 ONG - organizzazione non governativa senza fini di lucro che è indipendente dagli Stati e dalle 

organizzazioni governative internazionali. Sono organizzazioni molto diverse tra di loro, impegnate in una 

vasta gamma di attività, spesso a carattere umanitario o sociale, assumendo forme giuridiche differenti nelle 

varie parti del mondo. 



Capitolo 5                                           Analisi di un Recovery System Plastic 

107 

Dichiarazione Ambientale di Prodotto), PEF (Product Environmental 

Footprint) e studi di eco-progettazione. 

 

Figura 5.17 - Logo software GaBi 

 

È uno strumento affidabile e permette di creare, modificare, ed adattare 

specifici processi a quelli già esistenti nel database. Inoltre consente l’analisi 

interattiva dei risultati, con database di grandi dimensioni in grado di esaminare 

la maggior parte dei processi industriali. 

La sua struttura gerarchica ci permette di creare un piano principale, che sarà il 

nostro sistema da analizzare, per esempio il ciclo vita di un prodotto, ed ogni 

fase del ciclo vita potrebbe essere un sottosistema. A sua volta un processo di 

un sottosistema potrebbe essere sviluppato in un sottosistema di livello 

successivo. 

 

 

Figura 5.18 - Struttura gerarchica del software GaBi 
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Il piano contiene: 

1) I processi: sono le attività vere e proprie e stabiliscono la relazione tra i 

flussi in ingresso e in uscita. Nei processi dobbiamo mettere i parametri 

(Free parameters) e le formule (Fixed parameters). 

 

 

Figura 5.19 - Parametri dei processi 

Gli input e gli output possiamo richiamarli dalla banca dati esistente nel 

software o crearli. 

 

 

Figura 5.20 - Analisi dei risultati I/O 



Capitolo 5                                           Analisi di un Recovery System Plastic 

109 

2) I flussi: unità fondamentali a cui fa riferimento ogni processo o attività 

analizzata. Anche qui, o abbiamo la banca dati del software o si può 

crearlo. I flussi collegano i processi. 

La modellazione è grafica, ogni rettangolo rappresenta un processo o può essere 

un piano portato dentro da un altro livello, vedere figura seguente. 

 

 

Figura 5.21 - Modellazione grafica GaBi 

Il software offre i risultati sia in forma di grafico e sia in forma tabellare. 

5.7.2 Metodologia LCA applicato in questo progetto 

La metodologia LCA si basa sull’eseguire 4 step: 

1) Definire l’obiettivo, la sua unità funzionale e il suo campo di 

applicazione. 

2) Fare un’analisi di inventario (LCI). 

3) Valutazione degli impatti. 

4) Interpretazione dei risultati. 
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Figura 5.22 - Metodologia LCA 

 

Sembrano essere quattro attività semplici, ma non lo sono. Andiamo ad 

analizzare il primo step. 

PRIMO STEP 

 Obiettivo: dipende dal tipo di analisi che devo effettuare, in questo 

caso il mio obiettivo è quello di comparare gli impatti ambientali con 

le tre diverse tipologie di pressatura sfridi. 

 Definire la mia unità funzionale e campo di applicazione: l'unità 

funzionale indica l'oggetto riferimento del nostro studio a cui, tutti i 

dati in ingresso ed in uscita saranno normalizzati. È importante perché 

fornisce un metro di paragone tra analisi diverse. Esempio: se devo 

stabilire un impatto ambientale di una lavabiancheria, occorre 

stabilire qual è il carico dei panni da lavare per kg/panni ad una 

determinata temperatura. Quindi, stabilisco un metro che mi 

permette di andare a confrontare prodotti simili. Nel nostro scenario 

sarà riferito ai kwh di consumo delle varie presse. 
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Flusso di riferimento kwh 

 

SECONDO STEP 

 Analisi inventario (LCI): l’inventario consiste nella descrizione 

quantitativa di tutti i flussi di materiali ed energia che attraversano i 

confini del sistema sia in ingresso sia in uscita. In questo progetto ho 

come system boundaries (confini del sistema), un flusso in entrata di 

energia elettrica fornita dall’impianto di cogenerazione presente in 

ditta ed in uscita trasporto dello scarto di polipropilene e polietilene. 

Escludo dallo studio la parte della discarica. 

 

 

Figura 5.23 - Confini del sistema compattazione 

 

TERZO STEP 

 Valutazione degli impatti: tale valutazione è un processo tecnico-

quantitativo e/o qualitativo per valutare gli effetti degli impatti 

ambientali delle sostanze identificate nell’inventario. 

Per impatto ambientale s’intende l’intervento di una sostanza 

sull’ambiente e/o sull’uomo. 

Nel nostro caso scegliamo, come indicatore di impatto ambientale, il 

Global Warming Potential 100years [kgCO2eq]. 
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QUARTO STEP 

 I risultati sono interpretati in base al risparmio di energia elettrica e 

di riduzione di kg CO2eq. 

5.7.3 Inserimento dati in GaBi 

Definito tutti gli aspetti della metodologia LCA si passa all’utilizzo del 

software GaBi per l’analisi compartiva dei tre diversi sistemi di compattazione. 

Si realizza un nuovo progetto che chiamerò “Analisi LCA compattatori”. 

Redigo un nuovo piano per inserire i vari processi da collegare con i relativi 

flussi. 

 

Figura 5.24 - Vista del progetto con i piani e i processi da inserire 

Successivamente creerò il piano principale dato dal mio compattatore esistente, 

lo denominerò “Ciclo vita compattatore” e poi gli altri due semipiani riferiti al 

compattatore nuovo e/o revisionato ed alla imballatrice li chiamerò pressa. Nel 

piano “Ciclo vita compattatore” e “Ciclo vita compattatore modificato”, 
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inserisco il processo “Compattatore esistente”, che sarà un nuovo processo, 

parametrico, che realizzo fornendo allo stesso i seguenti dati, come parametri: 

 

Tabella 5.1 - Parametri liberi e fissi compattatore esistente e modificato 

Per gli “input” definisco: 

 Parametro: consumo totale macchina, calcolato. 

 Flusso: produzione elettrica mix Italia, da database di GaBi. 

Per gli “output” definisco solo: 

1) Flusso: composto di polipropilene, da database di GaBi, con 

ammontare di 4000kg per il compattatore esistente. Mentre di 8000kg 

per il compattatore modificato. 

 

Figura 5.25 - Vista del processo parametrico compattatore esistente oppure modificato 
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Nel piano “Ciclo vita compattatore pressa” inserisco il processo “Pressa”, il 

quale sarà un nuovo processo, parametrico, realizzato mediante l’utilizzo, come 

parametri, dei seguenti dati: 

 

Tabella 5.2 - Parametri liberi e fissi pressa imballatrice 

 

Cambia soltanto il consumo orario di compattazione. Gli input rimangono gli 

stessi. 

Per gli “output” utilizzo sempre, il polipropilene, mutando il fattore di massa 

trasportato. 

 

Figura 5.26 -Vista del processo parametrico pressa imballatrice 
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Proseguo nell’inserire nei piani considerati il processo di trasporto. 

Quest’ultimo sarà identico per i km percorsi per tutte e tre i sistemi messi a 

confronto: 

2) Distanza di trasporto, andata e ritorno, plant a discarica: 28 km. 

Cambiano le quantità trasportate ed il tipo di mezzo utilizzato. 

Andiamo ad analizzarle: 

3) Sistema compattatore esistente: 

SCENARIO ATTUALE 

WEEK PRELIEVI kg ton 

1 1 4000 4 

2     

3 1 4000 4 

4     

5 1 4000 4 

6     

7 1 4000 4 

…. …. … …. 

TOT MESE 14 56000 56 

 

Automezzo preso in considerazione su GaBi: Truck euro 5 con portata 

da 12 a 14t e percentuale di utilizzo carico mezzo del 50%. 

4) Sistema compattatore nuovo e/o revisionato: 

SCENARIO COMPATTATORE REVISIONATO 

WEEK PRELIEVI kg ton 

1 1 8000 8 

2     

3    
4     

5 1 8000 8 

6     

7    

…. …. … …. 

TOT MESE 7 56000 56 
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Stesso automezzo preso in considerazione per il sistema attuale di 

compattazione, diminuiamo solo i prelievi del cassone poiché riusciamo 

a compattare più materiale: Truck euro 5 con portata da 12 a 14t e 

percentuale di utilizzo carico mezzo del 90%. 

5) Sistema pressa imballatrice: 

SCENARIO PRESSA IMBALLATRICE 

WEEK 1 PRELIEVI kg ton 

1 1 24000 24 

…    

…    
WEEK 2     

1    
…    
6 1 24000 24 

…. …. … …. 

TOT MESE 3 72000 72 

 

Automezzo preso in esame su GaBi: Truck euro 5 con portata da 20 a 

26t gross weight e percentuale di utilizzo carico mezzo del 90%. 

A questo punto, non rimane altro che inserire il flusso di combustibile per i 

mezzi di trasporto e fare tutti i collegamenti tra i vari processi. 

 

Figura 5.27 - Schema del piano sviluppato per compattatore esistente 
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Adesso si può procedere a far sviluppare a GaBi le sue analisi cliccando sul 

tasto bilanci e poi sulla quantità ponderata. Si va a scegliere l’analisi di impatto 

ambientale, il Global Warming Potential 100years [kgCO2eq]. 

Estrapoliamo i dati sul foglio di calcolo Excel e si realizza il grafico che 

permette di confrontare i risultati. Riporto sulle ascisse lo scenario attuale, la 

modifica compattatore e la pressa imballatrice, mentre sulle ordinate i kg di 

CO2eq. I dati vengono rappresentati su un grafico a istogramma. Come dati 

secondari c’è la quantità trasportata mese riferito, alle tre tipologie di scenario 

e rappresentato, dall’asse delle ordinate secondarie. 

 

 

Tabella 5.3 - Dati sviluppo kg CO2eq e trasporto dei tre sistemi analizzati 

 

Figura 5.28 - Grafico comparativo dei tre sistemi 
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Dal grafico si può osservare che il sistema maggiormente performante in 

termini di abbattimento di kg CO2eq è sicuramente la scelta del processo di 

imballaggio degli scarti. Ciò comporta anche un risparmio economico in 

termini di riduzione del consumo di energia elettrica. 

5.8 Problem solving verso analisi LCA 

Inizialmente ho rappresentato il problema emerso dall’OEE, discostamento 

eccessivo del rapporto OEE dal suo indice unitario, per poi riuscire a trovare, 

ed attuare una risoluzione con tecniche di problem solving, ed infine applicare 

LCA. Grazie all’introduzione di questo studio, ho presentato, al team 

engineering aziendale, la fattibilità dei diversi scenari. Dallo studio di essi è 

emerso che i compattatori esistenti e presenti in fabbrica debbono essere 

sostituiti sicuramente. Ora bisogna decidere se optare per: 

1) La sostituzione dei compattatori: questo comporta solo la spesa della 

macchina revisionata o acquistata nuova. Non ci sono modifiche 

all’impianto, poiché rimane lo stesso processo. 

2) Sostituzione totale dei compattatori con le presse imballatrici: 

soluzione più onerosa sia in termini di costo e sia in termini di 

adeguamento impianto. Inoltre, bisogna considerare la presa in carico 

delle balle ed il loro stoccaggio in apposita area per essere caricati dal 

mezzo di trasporto. 

È notevole la diminuzione di kg CO2eq, di energia elettrica e di autotreni 

circolanti su strada. 

Al momento, la strada che si sta percorrendo, è quello di acquistare le presse 

imballatrici e quindi si sta valutando anche il lay out ed il costo necessario per 

un loro ingresso in ditta. 
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Conclusioni e sviluppi futuri 
 

Tramite l’Overall Equipment Effectiveness (OEE, illustrato nel quinto 

capitolo), si è misurato l’efficacia totale di un impianto. Esso è utilizzato come 

strumento di misurazione nel TPM (Total Productive Maintenance) e nei 

programmi di Lean Manufacturing, dove riesce a fornire un'importante chiave 

di lettura dell'efficacia delle misure adottate, fornendo al tempo stesso, un 

supporto per la misurazione dell'efficienza. 

Si è utilizzato la tecnica di problem solving “On the floor observation” per 

eliminare l’inefficienza dell’impianto da analizzare, dovuta all’onerosa 

manutenzione mensile sulle macchine compattatrici. La suddetta tecnica è una 

metodologia utilizzata per la descrizione e per l’analisi di un fenomeno di 

perdita. 

La Fater aderisce alla normativa UNI EN ISO 14001e quindi all’analisi LCA 

(Life Cycle Assestment), strettamente connesse tra loro al fine 

dell’abbattimento di emissioni di kg CO2eq. 

L’adozione di un sistema avanzato di gestione integrata è più che consigliabile, 

in quanto permette di introdurre un ordine a tutti i processi, le funzioni e i 

servizi interni all’azienda, in modo tale che questi operino tutti insieme verso 

un unico obiettivo globale. 

Di conseguenza, questo miglioramento può essere verificato attraverso uno 

studio continuo: ed è in questo contesto che il metodo Hoshin Kanri (trattato 

nel quarto capitolo) assume un’importanza fondamentale. 

Questa metodologia consente non solo di concentrarsi su dei soggetti realmente 

importanti per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’alto della gerarchia della 

Compagnia, ma formalizza il processo da seguire per lavorare in modo efficace 
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e non dispersivo. Le caratteristiche principali dell’hoshin sono infatti la 

persistenza e la tenacia con cui i temi in esame vengono tenuti sotto controllo. 

Nel contesto della continua ricerca del miglioramento, un approccio simile a 

quello dell’Hoshin Kanri è fornito dalle attività di Focused Improvement 

(primo pilastro del TPM). 

Il TPM propone una coordinazione perfettamente funzionante e ampiamente 

sperimentata, quindi garantisce ottimi risultati senza possibilità di deriva (a 

patto che si segua il modello). Partendo dalla modellizzazione degli input (le 

4M+1D: Macchine, Materiali, Manodopera, Metodi e Design) e degli output 

(PCSQDM: Produzione, Costo, Sicurezza, Qualità, Consegna e Morale), le 

attività di FI si concentrano sull’ottimizzazione di queste due entità per ridurre 

le perdite di efficienza. 

L’IWS, essendo più recente, si discosta poco dal TPM: il livello di integrazione 

tra i vari servizi è ancora più forte e accompagna la Compagnia che lo adotta 

ad una cura ancora maggiore. 

Alla luce di quanto detto sopra, si aggiunge l’analisi LCA, tecnica per la 

valutazione dei carichi ambientali associati a beni e servizi, sviluppata negli 

ultimi decenni, poiché è accresciuta la consapevolezza dell'importanza della 

protezione dell'ambiente. 

Si può dedurre, dai precedenti capitoli, che tra l’Hoshin Kanri, i Tool di Lean 

Management e la LCA, con la normativa UNI EN 14001, esistono molti punti 

in comune. Uno di questi che li accomuna maggiormente è l’attenzione riposta 

nella ricerca delle cause base. Poiché sono delle metodologie analitiche 

ordinate, entrambe si propongono di risolvere i problemi alla radice, spendendo 

risorse consistenti, prima di agire, per conoscere quali siano le scintille 

scatenanti (o le concause) che danno vita ai fenomeni anormali. 
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L’analisi PM, la Fishbone Analysis, il PDCA (Plan-Do-Check-Act), la Why-

Why Analysis, l’UPS sono tutti strumenti idonei con tecniche che hanno per 

obiettivo di scovare le cause, i fattori o le condizioni alla base di un fenomeno 

di deriva dal normale (standard). 

Tutti i metodi e le tecniche illustrati finora, hanno trovato la loro validità grazie 

a risultati di grande portata in industrie di ogni categoria. Il loro utilizzo è quindi 

consigliabile in tutte le realtà industriali, anche di piccola entità. 

Queste metodologie non sono rivoluzionarie. Le caratteristiche di quest’ultime, 

sono due, di seguito elencate: 

1) Formalizzare le idee che il buon senso suggerisce. 

2) Fondamentale è la comunicazione interna. 

Questo modo di chiarire le cose, di metterle “nero su bianco”, rende 

estremamente affidabile tutto il processo di gestione del programma che si è 

scelto di seguire. 

Anche in caso di cambio al vertice, di improvvisa partenza di un responsabile, 

di modifica della gerarchia interna al reparto o a tutta la Compagnia, le direzioni 

sono ben chiare nella mente di tutte le persone. E tutti continueranno a mettere 

in pratica le tecniche adottate fino al giorno prima, senza essere colpiti da un 

senso di smarrimento, dovuto alla mancanza di comando. 

Frequente è il naufragio di progetti di grande importanza e grande potenzialità 

nel momento in cui la persona o le persone che hanno lo scopo di dirigerli e di 

motivare la gente vengono a mancare. 

La formalizzazione consente di dare una paternità fissa alle operazioni di 

gestione e miglioramento: esse non saranno più imposte da qualcuno, ma 

recepite come utile strumento di lavoro appartenente alla Compagnia, a 

disposizione di tutti per aiutare tutti. 
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In un momento di difficoltà, queste attività saranno sufficientemente integrate 

nelle abitudini e nella cultura aziendale. 

Un esempio: “è la formalizzazione di un’attività di pulizia e di ricerca delle 

condizioni di base”. Gli stessi strumenti di analisi delle cause base, dalla Why-

Why alla Fishbone, sono degli ottimi approcci per ottenere delle informazioni 

che, secondo il buon senso comune, sono essenziali per affrontare un problema. 

Quello che differenzia queste tecniche è sostanzialmente il modo di 

rappresentare i risultati, che non variano in modo concreto a seconda del 

fenomeno sotto controllo (guasto, workpoint, fallimento del processo…). 

Esaminando a fondo il concetto di Hoshin Kanri, un hoshin viene usato per 

comunicare la politica della Compagnia ad ognuno nell’Organizzazione. Il suo 

beneficio primario è proprio quello di permettere la focalizzazione degli sforzi 

sull’elemento chiave per il successo grazie alla partecipazione di tutti i 

dipendenti, i quali vengono messi al corrente degli obiettivi a lungo termine e 

non si sentono manovrati dall’alto. 

Effettivamente il fatto che ogni informazione venga diffusa a tutti i livelli 

interessati della gerarchia permette di far percepire un senso di trasparenza e, 

soprattutto, di far giungere in basso un’idea dei vantaggi che a quel livello 

verrebbero ottenuti grazie ad un lavoro intenso ed efficace. 

In altre parole, la Compagnia ottiene i suoi propri vantaggi mostrando i 

vantaggi (in principio inferiori) per la parte operativa della Compagnia. 

Non bisogna considerare questa mentalità come falsa: non si tratta di populismo 

o demagogia nel senso stretto dei termini, ma di un modo per ottenere, tutti 

quanti, dei frutti dai propri sforzi. 

Considerando una Compagnia come società economica, così come, secondo i 

principi unanimemente accettati dagli economisti nel mondo, l’economia non 
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è un gioco a somma zero33, allo stesso modo questa sorta di scambio interno 

permetta di migliorare la “ricchezza” (non necessariamente intesa in senso 

economico) di tutti gli elementi della Compagnia. 

In questo secondo caso, per ricchezza possiamo intendere tanto l’aspetto 

economico delle cose, quanto quello umano: la qualità di vita è un’ottima merce 

di scambio in queste transazioni interne. 

Fattore umano e fattore sociale, due aspetti che saranno presi maggiormente in 

considerazione nel prossimo decennio, tramite lo strumento del Social Life 

Cycle Assestment (SLCA, vedi primo capitolo). 

Quale futuro? La Fater ha intrapreso da 

anni il processo IWS; ora si rivolge al 

futuro implementando l’IWS, con la 

mentalità zero Loss mirato al cliente, 

infatti spinge a identificare ed eliminare 

tutte le attività NVA (Non Value Added) 

per il consumatore finale. Fater adotta il sistema di Industria 4.0 e vuole essere 

un punto di riferimento per la sostenibilità ambientale e sociale, consapevole 

che questa è una sfida all’innovazione e soprattutto una responsabilità. 

In conclusione, in un panorama piuttosto confuso che caratterizza gli studi sulla 

diffusione delle HPWP (High Performance Work System), i risultati finora 

emersi hanno messo in luce come le nuove pratiche di lavoro, a più di vent’anni 

dalla loro “scoperta”, stiano ancora attraversando una fase di sviluppo, segno 

 
33 Secondo il principio del vantaggio reciproco degli scambi, introdotto da Adam Smith e approfondito nel 

secolo scorso, dalla differenza tra i Vantaggi di tutti gli attori di uno scambio economico e gli Svantaggi di 

questi stessi attori (o, analogamente, dalla somma di tutte le conseguenze derivate da uno scambio economico), 

si ottiene un valore positivo. 
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di un probabile ritardo del mondo produttivo nella conoscenza e nella 

comprensione della modernizzazione del lavoro come fattore di competitività 

per le imprese. 

I dati hanno anche mostrato che in molte imprese l’adozione di HPWP ha 

coinciso con interventi volti al ridimensionamento delle dimensioni aziendali; 

rimane da chiarire se si tratti di interventi prodotti in risposta ad uno stato di 

crisi economica aziendale, nel qual caso i rischi di un’intensificazione degli 

sforzi richiesti ai lavoratori e di fallimento negli esiti delle pratiche sarebbero 

molto elevati, o se il ridimensionamento occupazionale sia imputabile al 

cambiamento delle strategie di mercato dell’azienda e dunque ad una fase 

sperimentale nell’impiego delle nuove pratiche. 

Gli aspetti ambientali e quelli sociali forniscono sicuramente alle aziende una 

giusta direzione. Nei prossimi decenni suddetti aspetti influenzeranno 

maggiormente le scelte aziendali. 
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