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1. Premessa

Nel decennio trascorso, tra l’ultimo Censimento Istat e quello del 1991, l’industria delle lavanderie ha avviato una trasformazione, probabilmente non ancora
compiuta, verso nuove forme organizzative più stabili e strutturate e con una diversa base territoriale. Un settore che conta in Italia circa 600 imprese con un fatturato di 4,2 miliardi di euro l’anno e un numero circa 35.000 dipendenti, di cui il
93% a tempo indeterminato, con una incidenza media di 26 addetti per azienda
(collocandosi in tal senso al 5° posto fra i 24 settori rilevati dall’Istat con il Censimento Industria e Servizi del 2001). Le componenti che influenzano il mercato
delle industrie di servizi tessili e medici affini e la condizione dei lavoratori sono
molte, dalla nascita di nuove piccole realtà locali di industrie di servizi tessili e medici affini all’entrata sul mercato di grandi gruppi industriali. Il compito ambizioso, quanto stimolante, diventa quindi di delineare, attraverso la ricerca, la conoscenza e l’approfondimento, in che modo gli attori delle relazioni industriali possono contribuire all’innalzamento del tasso di competitività dell’intero comparto
e, contemporaneamente, alla crescita dell’occupazione (rif. www.eblinazionale.it).
In tale ottica è nata l’iniziativa dell’EBLI che ha promosso un progetto per
l’analisi del sistema industriale delle industrie di servizi tessili e medici affini condotto dal gruppo di ricerca della Cattedra di Impianti Industriali del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
L’obiettivo del progetto è stato la definizione di un sistema per la misura ed il
controllo dei parametri prestazionali di una lavanderia industriale del comparto
privato e la sua diffusione e promozione attraverso delle linee guida. Ciò finalizzato a porre le basi per il miglioramento delle performance della singola lavanderia
industriale e, quindi, per aumentarne la competitività nel settore di appartenenza.
La ricerca si è prefissa come obiettivi principali:
·

la conduzione di un’indagine sul campo mediante il case study approfondito
di una piccola rappresentanza di industrie di lavanderia (3) il cui mercato di
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·

·

sbocco è rappresentato prevalentemente dal settore turistico-alberghiero, allo
scopo di analizzare gli specifici processi produttivi ed i meccanismi che ne determinano le prestazioni;
la definizione di un metodo per introdurre un sistema di misura e controllo
dei principali parametri prestazionali specifico per il settore in esame, la cui
validità fosse garantita dalla sua sperimentazione nel campione di aziende coinvolte nel progetto;
la stesura di linee guida operative che permettano a ciascuna azienda del comparto di introdurre al suo interno in maniera autonoma il sistema di misura e
controllo, individuando le proprie aree di miglioramento e, metodi di interventi specifici, generalmente utilizzati in ambito industriale.
Il presente documento costituisce la linea guida elaborata.
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2. Introduzione

I concetti di misura e controllo sono al centro di ogni metodo strutturato per
il miglioramento sistematico delle performance di un sistema produttivo. Nessun
miglioramento può essere efficace se non basato su delle misure sistematiche dello status quo, che permettano di individuare criticità, priorizzare gli interventi e
stimarne l’impatto. Nessun miglioramento può essere efficiente se non realizzato
in un ambito controllato, che ne garantisca la sostenibilità e la persistenza dei risultati nel tempo.
Con l’avvento e la diffusione su scala mondiale, nel corso degli anni ’80 e dei
primi anni ’90, dei ben noti principi della Produzione Snella (Lean Production)1,
che mira all’eliminazione radicale di tutti gli sprechi mediante metodi sistematici
di incremento delle performance, si è venuto affermando il metodo cosiddetto del
Miglioramento Continuo, detto anche Kaizen (dall’equivalente termine giapponese) o PDCA (acronimo per Plan-Do-Check-Act). Tale metodo, introdotto dal
W.E. Deming2, padre della Qualità Totale, sancisce il metodo concettuale – riconosciuto ormai universalmente – del miglioramento continuo, stabilendo tre principi di base:
·

·

i miglioramenti più significativi sono quelli sui processi (quale il processo di
programmazione, il processo di manutenzione, il processo di gestione delle risorse, ecc.), piuttosto che sui singoli elementi del sistema produttivo, in quanto è nel processo – ovvero nell’interazione degli elementi – che in genere si nascondono le principali inefficienze;
un miglioramento è efficiente ed efficace solo quando è pianificato (Plan), messo in atto sistematicamente (Do), è seguito da un controllo puntuale dei risultati (Check) che vengano analizzati per agire (Act) di conseguenza mediante
azioni correttive o standardizzazioni dei miglioramenti apportati;

1 Womack, James P., Jones, Daniel T., and Roos, Daniel, La macchina che ha cambiato il mondo, BUR
Supersaggi, 1999.
2 Deming, W. Edwards (1986), Out of the Crisis, MIT Press.
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·

il miglioramento è “snello”, dunque in grado di avere significativo impatto sulle
performance, solo quando tale metodo PDCA diventa consuetudine, ovvero
quando il ciclo sopra descritto viene ripetuto iterativamente in un progredire delle prestazioni regolare (per piccoli passi) ma continuo, e quando tale metodo entra nel modus operandi di tutti gli addetti, ciascuno per propria competenza.

È sulla base dei principi di Deming che, nel corso degli anni ’90, è stato concettualizzato il metodo del 6 Sigma (Six Sigma)3, oggi ormai globalmente divenuto riferimento principale (se non unico) per la via all’eccellenza nelle performance operative dei sistemi produttivi. Questo metodo ha trasformato di fatto i principi della Lean Production e del PDCA in un insieme completo e strutturato di
strumenti e approcci mirato al raggiungimento di risultati di eccellenza.
Il primo passo del metodo 6 Sigma verso l’eccellenza nelle performance è
l’adozione di un approccio pratico e sistematico al miglioramento continuo di
Deming, denominato DMAIC, anch’esso acronimo dei principali passi dell’approccio:
·
·
·
·
·

Define: definire il processo e gli obiettivi di miglioramento del processo stesso;
Measure: misurare il processo, attuare e raccogliere dati rilevanti per il miglioramento definito;
Analyze: analizzare le relazioni e le opzioni necessarie per migliorare le performance;
Improve: individuare, progettare e attuare cambiamenti al processo in modo
da ottenere i miglioramenti desiderati:
Control: che i cambiamenti effettuati abbiano raggiunto gli obiettivi e portare
sotto controllo il processo nel nuovo status.

È sul suddetto schema (DMAIC) che si è voluto impostare la presente linea
guida, al fine di aiutare le industrie di servizi tessili e medici affini del comparto
privato a scegliere ed avviare la via al miglioramento delle performance verso l’eccellenza.
Perché, anche se ben consci della non trascurabile complessità gestionale e dei
molteplici vincoli che agiscono sulle scelte operative di gestione per le imprese di
questo settore, gli autori sono fortemente convinti che con l’impiego di approcci
“industriali” alla misura, al controllo ed al miglioramento delle performance, vi
siano margini di crescita tali da garantire alle aziende il raggiungimento di quel livello di competitività tale da garantirne il futuro, anche in un contesto difficile come l’attuale.

3 J.A. De Feo, W.W. Barnard. JURAN Institute’s Six Sigma Breakthrough and Beyond – Quality Performance Breakthrough Methods, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2005.
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La struttura della presente linea guida ricalca quella dello schema DMAIC qui
proposto come metodo di miglioramento continuo delle prestazioni di una lavanderia industriale.
Dopo una breve descrizione del processo produttivo generalmente realizzato
all’interno di una lavanderia industriale del comparto privato (paragrafo 4), verranno dunque descritte le modalità affinché la singola lavanderia possa autonomamente:
·
·
·

·

·

Definire un set di parametri prestazionali sulla base di quello individuato a seguito dell’analisi sul campo effettuata nel corso del progetto di ricerca che ha
portato alla stesura del presente documento (paragrafo 5).
Misurare il valore dei parametri prestazionali attraverso l’individuazione, la
raccolta sul campo e l’elaborazione dei dati necessari (paragrafo 6).
Analizzare il valore dei parametri prestazionali calcolati mediante:
– il confronto tra i valori assunti dagli stessi nel tempo;
– le necessità aziendali;
– il confronto con dei valori di riferimento dei parametri;
permettendole così di individuare specifiche criticità ed aree di miglioramento
(paragrafi 7 e 8).
Individuare e Implementare metodi di intervento efficaci per migliorare le prestazioni dell’impianto secondo le specifiche necessità individuate, selezionandoli tra quelli generalmente applicati nei settori industriali più avanzati (paragrafo 8).
Controllare e consolidare nel tempo le performance (paragrafo 9).
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4. Processo produttivo oggetto di studio

Nel comparto privato delle industrie di servizi tessili e medici affini le principali tipologie di prodotti lavorati sono distinte in due macrofamiglie: ristorazione
e alberghiero. Il servizio può essere offerto
· a noleggio: la biancheria è di proprietà dell’azienda. Nella lavorazione non è
sempre necessario rendere rintracciabile la biancheria e la complessità di gestione può variare a seconda del catalogo di offerta al cliente;
· a cliente in noleggio: la biancheria è di proprietà della lavanderia e viene offerta in esclusiva ad un singolo cliente. Nella lavorazione è necessario garantire la
rintracciabilità dei capi;
· a cliente: la biancheria è di proprietà del cliente. Nella lavorazione è necessario garantire la rintracciabilità della biancheria del cliente;
· in conto terzi: la biancheria è di proprietà di un’altra lavanderia o di una organizzazione. Nella lavorazione è necessario garantire la rintracciabilità della
biancheria del cliente.
In Figura 1 è rappresentato il processo produttivo delle industrie di servizi tessili e medici affini oggetto di studio per la cui mappatura si è utilizzato lo standard
ASME4. In particolare si è differenziato il processo di lavorazione del cotone e delle spugne che presentano fasi differenti.
Nel seguito si descrivono in maniera sintetica le attività considerate nei diagrammi delle lavorazioni di cui sopra.
Ricezione
La biancheria arriva nella zona di ricezione merci, solitamente attraverso appositi furgoncini che provvedono al suo ritiro presso i clienti. La biancheria all’arrivo è contenuta in appositi sacchi o roll bar. I sacchi, o roll bar, sono scaricati e stoc-

4

American Society Of Mechanical Engineers.
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FIGURA 1 - RAPPRESENTAZIONE ASME DEL PROCESSO PRODUTTIVO
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cati in cestelli distinti per cliente oppure destinati alle macchine per la conta e la
cernita. La biancheria è trasportata dal magazzino in arrivo alla zona di cernita dagli operatori addetti. Il trasporto avviene solitamente in modalità manuale.

Conta e cernita

·
·

La biancheria viene quindi contata e cernita. Tale attività permette di:
contare il carico consegnato dal cliente;
rendere disponibile all’amministrazione il dato per la riconsegna;
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poter effettuare una pianificazione della produzione sul breve termine;
smistare i carichi secondo le caratteristiche che influenzano la fase di lavaggio
ed essiccazione;
· effettuare un primo controllo qualità della biancheria in ingresso sia per ciò che
riguarda il grado di sporco sia per eventuali anomalie nel tessuto.
La cernita è un’attività prevalentemente manuale in cui di supporto agli operatori vi possono essere delle macchine contapezzi con fotocellula. La biancheria
cernita è quindi accumulata in appositi sacchi o carrelli.

·
·

Attesa
La biancheria viene quindi depositata temporaneamente, generalmente per poche ore, prima della fase di lavaggio. L’attesa è dovuta principalmente alla differenza fra la fase di conta e cernita, che si caratterizza come un processo continuo,
e la fase di lavaggio, che si caratterizza come un processo intermittente a lotti in
cui la schedulazione della produzione è ottimizzata in funzione dei differenti tempi di asciugatura dei capi (i.e. spugne, cotone).
Il trasporto, dalla fase di conta-cernita alla fase di lavaggio, può avvenire sia
manualmente mediante appositi carrelli sia attraverso un sistema aereo di trasporto a sacchi. Nel caso del sistema aereo il magazzino temporaneo è costituito da una
zona sopraelevata rispetto alla lavacontinua.
Lavaggio
Il lavaggio della biancheria cernita avviene attraverso impianti di grandi dimensioni, lavacentrifughe e lavacontinue, le quali, una volta caricate dagli operatori,
svolgono le operazioni di lavaggio automaticamente, sotto il controllo di computer che regolano volumi di acqua, temperatura, dosaggio detergenti e tempi di lavorazione.
Nel caso delle lavacontinue, i lotti di biancheria lavata vengono pressati e introdotti automaticamente negli essiccatoi per la sciorinatura od eventuale asciugatura, mentre per le lavacentrifughe il ciclo di lavaggio si conclude con la centrifugazione della biancheria per l’estrazione dell’acqua in eccesso, l’introduzione nell’essiccatoio avviene manualmente in un secondo momento.
Il lavaggio è sicuramente la fase più delicata del processo. Infatti, la giusta combinazione di detersivi e coadiuvanti, quali ipoclorito, acqua ossigenata ed acido
acetico, è il requisito determinante ai fini dell’ottenimento di buoni livelli di igiene. L’uso degli stessi deve essere pertanto mirato e controllato con perizia per ottenere risultati di pulizia e sanificazione senza aggredire i tessili trattati che rappresentano un fattore di produzione molto costoso, la cui durata nel tempo dipende
molto anche dal trattamento a cui sono sottoposti.
In tale fase l’intervento degli operatori è limitato alla supervisione e al controllo.
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I fattori di produzione di tipo energetico impiegati nella fase di lavaggio sono
l’acqua, il vapore, l’energia elettrica e l’aria compressa.
Essiccazione
L’essicazione è la fase del processo a cui è sottoposta la biancheria per l’eliminazione dell’acqua residua mediante l’uso di essiccatoi rotativi.
A valle della fase di essiccazione la biancheria di cotone esce umida per poi essere asciugata definitivamente durante il processo di stiratura mentre le spugne
escono completamente asciutte, poiché saltano la fase di stiro e vengono direttamente piegate e imballate. Il programma di essiccazione è impostato automaticamente nel rapporto di dipendenza degli essiccatoi con la lavacontinua.
Nel reparto di essiccazione le utenze impiegate sono dunque l’energia elettrica
e il vapore.
L’interazione con gli operatori è limitata alla fase di scarico dall’essiccatoio nella quale l’operatore avvicina un cestello e asseconda l’uscita della biancheria.
Attesa
La biancheria è depositata temporaneamente, per poche ore, nel magazzino interoperazionale prima dello stiro. Tale attesa è dovuta principalmente alle differenze che caratterizzano le stazioni a monte e a valle del processo: il lavaggio-stiro
in cui la pianificazione della produzione è ottimizzata in funzione dei differenti
tempi di asciugatura dei capi e lo stiro-piega in cui la pianificazione della produzione è legata agli ordini dei clienti. Tale attesa dovrebbe essere limitata perché ovviamente aumenta il tempo di attraversamento dei capi nell’intero sistema.
Stiro cotone
La biancheria di cotone subisce quindi lo stiro, la piega ed il confezionamento.
Sono utilizzate linee di stiratura e piegatura costituite da macchinari quali introduttori (ove presenti), mangani e piegatrici. Ogni linea può essere costituita da più vie.
Durante la fase di introduzione l’operatore effettua un controllo qualità visivo e
accantona in un apposito cestello gli articoli scartati perché necessitano di un rilavaggio per sporco speciale, di un rammendo o sono destinati al fuori produzione.
La capacità delle linee di stiratura è dettata dalla velocità dei mangani che dipende dalla capacità produttiva degli stessi e dal grado di umidità residua presente nei tessuti. Il tempo di contatto del tessuto con la superficie ad alta temperatura è quindi funzione del numero e del diametro dei rulli che compongono il mangano, e della lunghezza di quest’ultimo.
Le utenze utilizzate in questa fase sono elettricità, vapore e aria compressa.
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Piegatura
La fase di piegatura dei cotoni è a valle di quella di stiratura ed è realizzata con
le piegatrici in serie con i mangani.
A valle delle piegatrici la biancheria è impilata in pacchi. L’interazione con gli
operatori è limitata al controllo in uscita delle pile di biancheria e al successivo trasporto alla fase di confezionamento.
Le spugne vengono piegate su macchinari dedicati. In particolare i pezzi più
piccoli possono essere piegati a mano. Durante la fase di introduzione per la piegatura, l’operatore effettua un controllo qualità visivo e accantona in un apposito
cestello le spugne scartate perché necessitano di un rilavaggio per sporco speciale, di un rammendo o sono destinate al fuori produzione.
La biancheria impilata è trasportata dalla piegatrice alla confezionatrice. Il trasporto avviene solitamente in modalità manuale.
Le utenze utilizzate in questa fase sono quindi energia elettrica e aria compressa.
Confezionamento
La biancheria subisce quindi il confezionamento mediante apposita macchina
confezionatrice asservita da un nastro trasportatore a monte e a valle che costituisce anche un piccolo magazzino interoperazionale. L’interazione dell’operatore
addetto alla macchina è limitata alla supervisione dell’attività.
La biancheria confezionata è trasportata dalla confezionatrice al magazzino
prodotti finiti. Il trasporto avviene solitamente in modalità manuale.
Le utenze impiegate per il funzionamento della confezionatrice sono energia
elettrica e aria compressa.
Spedizione
La biancheria confezionata è infine stoccata nel magazzino prodotti finiti, con
tempi medi di sosta tra le 24 e le 48 ore, in attesa di essere prelevata per le nuove
consegne.
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5. Definizione dei Parametri Prestazionali
Chiave (KPI)

I Parametri Prestazionali Chiave (meglio noti come KPI, acronimo del termine
inglese di Key Performance Indicator) rappresentano delle misure quantitative
particolarmente significative per valutare le prestazioni aziendali. Attraverso la definizione e il monitoraggio continuo di un set di parametri prestazionali chiave
l’azienda può quindi costruirsi un “cruscotto di controllo delle prestazioni” in grado di aiutarla ad individuare le aree di miglioramento, definire adeguati interventi di incremento delle prestazioni e verificare e misurare i progressi compiuti, facilitando il raggiungimento dei suoi obiettivi.
Naturalmente il monitoraggio dei parametri di prestazione richiede all’azienda uno sforzo per la raccolta dati e la loro elaborazione che deve quindi essere
abbondantemente ripagato dai benefici ottenibili attraverso il loro utilizzo.
Obiettivo del progetto di ricerca condotto è stato dunque quello di individuare
un numero limitato di parametri che si ritengono particolarmente rilevanti ai fini decisionali.
Il sistema di parametri prestazionali descritto nel seguito, sviluppato sulla base
dell’esperienza maturata durante il progetto di ricerca, rappresenta quindi un
compromesso tra benefici ottenibili, per via diretta ed indiretta, dalla conoscenza
delle informazioni che si ottengono, dal monitoraggio degli indicatori e i costi derivanti dalle operazioni di raccolta ed analisi dei dati.
Il sistema di parametri prestazionali chiave proposto si basa sul concetto fondamentale di produttività globale dell’impianto, intesa come il rapporto tra il risultato effettivo realizzato dall’impianto (misurato ad esempio dai suoi volumi
produttivi) e la quantità di risorse (fattori produttivi) effettivamente utilizzate per
ottenerlo.
La produttività globale dell’impianto dipende dalla produttività dei singoli fattori di produzione (macchinari, manodopera, utilities ecc.), ed attraverso il monitoraggio di tali valori di produttività è possibile valutare le prestazioni dell’impianto da diversi punti di vista, identificare punti di forza e di debolezza e individuare interventi di miglioramento in grado di incrementare le prestazioni.
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5.1. La struttura degli indicatori
Allo scopo di sviluppare il sistema di misurazione, funzionale alle esigenze specifiche del settore di studio, sono state preliminarmente condotte delle interviste
alle aziende del campione per individuare i fattori di produzione chiave la cui attenta gestione consente di massimizzare le prestazioni di una lavanderia industriale. Le interviste condotte hanno portato all’individuazione di quattro fattori di
produzione principali (vedi Figura 2):
·

·

·

·

Macchinari
I macchinari costituiscono una risorsa fondamentale per l’azienda, anche per le
aziende in cui i loro costi risultano ormai completamente ammortizzati, la loro
efficiente gestione è determinante per consentire all’azienda di processare la
quantità massima di biancheria nel tempo in cui l’impianto è funzionante, contenendo così anche l’utilizzo di tutte le altre risorse;
Biancheria
La biancheria lavorata all’interno delle industrie di servizi tessili e medici affini in misura sempre maggiore è di proprietà dell’azienda ed i suoi costi risultano sempre più elevati. Di conseguenza è importante un’efficiente gestione della biancheria da parte dell’azienda, sia all’interno dello stabilimento sia presso
il cliente, per cercare di ottenere il massimo ritorno economico possibile dal capitale in essa investito;
Risorse Umane
Le risorse umane costituiscono probabilmente la risorsa produttiva più importante per l’azienda. I costi della manodopera giocano un ruolo fondamentale
nella competizione e attualmente sono molti e di varia natura gli sforzi all’interno dello stabilimento per migliorarne la produttività. È dunque fondamentale migliorare le capacità della propria azienda nella gestione della manodopera ed in particolare modo di un suo utilizzo efficiente in funzione dei macchinari presenti all’interno dello stabilimento e al variare dei volumi produttivi richiesti;
Utilities (energia elettrica, gas, gasolio, acqua, ecc.)
Anche le utilities, il costo unitario di alcune delle quali (come il gas e l’energia) è in rapida crescita, costituiscono, soprattutto in prospettiva, un fattore
chiave di competizione ed è quindi importante per l’azienda incrementare le
proprie capacità di ottimizzazione sia dal punto di vista dell’utilizzo sia del
costo.

Per ognuno dei fattori di produzione individuati è stato dunque definito un set
di KPI in grado di fornire chiare indicazioni circa la produttività del singolo fattore tenendo conto dei diversi aspetti che la condizionano. Per alcuni indicatori ritenuti particolarmente importanti, sono stati definiti dei sottoindicatori (indicatori di secondo livello) in grado di fornire maggiori informazioni circa il comportamento dell’indicatore di primo livello.
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FIGURA 2 - FATTORI DI PRODUZIONE ALLA BASE DELLA PRODUTTIVITÀ DI UNA LAVANDERIA INDUSTRIALE

Utilities

Risorse umane

Biancheria

Macchinari

Produttività di impianto

È bene sottolineare che le forti peculiarità del settore delle industrie di servizi
tessili e medici affini hanno reso necessario introdurre in molti casi degli indicatori specifici, ottenuti apportando variazioni anche molto significative agli indicatori normalmente utilizzati nella letteratura tecnico-scientifica.
L’insieme degli indicatori definiti per i diversi fattori costituisce quindi un cruscotto di controllo dell’impianto, in grado di fornire un quadro di analisi completo delle prestazioni dello stesso come espresso graficamente dalla Figura 3a che
anticipa gli indicatori introdotti.
Gli autori ritengono che solo l’introduzione del sistema di misura nella sua interezza possa supportare l’azienda nell’instaurare un ciclo di analisi e miglioramento delle proprie performance in quanto, come riportato nei precedenti paragrafi, esso stesso già rappresenta il risultato di un compromesso fra lo sforzo nella misura e i risultati raggiungibili nella fase di diagnosi.
Gli autori comprendono, altresì, la difficoltà di una lavanderia, non abituata ad
una raccolta dati (ad esempio relativa ai volumi, ai clienti, ai capi biancheria), nell’introdurre il sistema di misura nella presente guida.
Fra gli indicatori di primo livello, sono stati quindi individuati degli indicatori
“base” che permettono un’analisi a livello macro delle performance d’impianto e
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FIGURA 3A - GLI INDICATORI DI PRIMO LIVELLO COME CRUSCOTTO AZIENDALE

Biancheria

Macchinari
Capacità produttiva ideale di mix

Vita utile media
della biancheria

Capacità produttiva reale di mix
Rotazione della biancheria
presso cliente

Capacità produttiva effettiva

Qualità di utilizzo della
biancheria presso cliente

Fattore di programmazione
Fattore di utilizzo
O.E.E.

Utilities

Risorse umane
Produttività personale

Produttività energia elettrica

Rendimento diretti

Produttività gas

Incidenza indiretti

Produttività gasolio

Incidenza straordinari

Produttività acqua
Produttività risorse energetiche

l’individuazione di margini di miglioramento, in particolare se confrontati rispetto a benchmark di settore o se analizzati nel tempo.
I restanti indicatori permettono alla lavanderia di analizzare le performance ad
un livello di dettaglio maggiore in quanto spiegano il comportamento degli indicatori “base”; hanno, quindi, una finalità di diagnosi del sistema supportando il
management sia nel problem solving che nell’individuazione di specifiche opportunità di miglioramento.
Si ritiene quindi opportuno lasciare, alla stessa lavanderia, la facoltà di introdurre dapprima gli indicatori “base” per comprendere il proprio comportamento
nel suo complesso e, successivamente, di passare all’introduzione dei restanti indicatori per la diagnosi e il miglioramento dell’intero sistema.
Gli indicatori “base” sono rappresentati in grassetto in figura 3b.
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FIGURA 3B - GLI INDICATORI “BASE” DI PRIMO LIVELLO
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Risorse umane
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Produttività energia elettrica

Rendimento diretti

Produttività gas

Incidenza indiretti

Produttività gasolio

Incidenza straordinari

Produttività acqua
Produttività risorse energetiche

Nel successivo paragrafo per ciascun fattore di produzione è presente una breve introduzione che spiega quali indicatori sono stati introdotti per il suo monitoraggio e con quale funzione specifica. Successivamente viene fornito un quadro
schematico per ciascuno degli indicatori di primo livello definiti e per ognuno dei
quali è riportato:
·
·
·
·

obiettivo: indica la motivazione alla base della rilevazione dell’indicatore e prospetta anche il suo utilizzo ai fini del miglioramento delle prestazioni dell’organizzazione;
definizione: descrizione discorsiva dell’indicatore;
formulazione: descrizione analitica, in termini matematici, dell’indicatore;
frequenza di rilevazione: indica il periodo di tempo per il calcolo più utile ai
fini della successiva analisi;
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·

livello di rilevazione: indica il grado di dettaglio a cui rilevare l’indicatore.
Gli indicatori possono essere rilevati per differenti gradi di dettaglio, a seconda della natura dell’indicatore stesso, quali:
– unità produttiva: intesa come l’attività del macchinario e dell’operatore
che esegue una medesima lavorazione.
Per la fase di cernita l’unità produttiva è costituita dalla postazione con
diverse buche su cui lavorano diversi operatori; per la fase di lavaggio-essiccazione l’unità produttiva è costituita dalla singola linea lavacontinuaessiccatoi; per la fase di stiro-piega l’unità produttiva è costituita dalla singola linea mangano piegatrici; per il confezionamento l’unità produttiva è
costituita dalla singola macchina confezionatrice;
– reparto: insieme di unità produttive che eseguono la stessa lavorazione;
– impianto produttivo: complesso di macchine, apparecchiature, persone,
tecnologie e conoscenze che, attraverso la realizzazione del processo produttivo e di tutti i processi gestionali di supporto, concorrono nella realizzazione del servizio di lavanderia;
– cliente: organizzazione, quale, ad esempio, ristorante o albergo, che ha
un contratto di fornitura del servizio di lavanderia per diversi capi biancheria;
– capi biancheria: singola tipologia di prodotto rientrante all’interno di un
portafoglio di offerta per i clienti.

5.2. Indicatori relativi ai macchinari
La produttività dei macchinari misura la capacità dell’azienda di ottenere il
massimo risultato (quantità di biancheria processata giornalmente) dal capitale
investito nei macchinari di cui si è dotata.
La produttività dei macchinari dipende quindi sostanzialmente da due aspetti distinti:
· l’efficienza dell’azienda nel dotarsi, al minimo costo possibile, di macchinari
la cui capacità produttiva risulti in grado di processare una determinata
quantità di biancheria per unità di tempo;
· la capacità giornaliera dell’azienda di processare la maggiore quantità possibile di biancheria sfruttando la capacità produttiva dei macchinari di cui si è
dotata.
Il primo aspetto è di natura prettamente commerciale ed esula dal presente
studio che si è invece concentrato sul secondo aspetto.
A tale scopo è stato necessario individuare i numerosi fattori che generalmente influenzano il volume di produzione giornaliero (quantità di prodotto processato in un giorno) di una unità produttiva, vale a dire:
· la velocità massima di produzione dell’unità produttiva:
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·

·

·

il numero massimo di prodotti che possono essere processati dall’unità produttiva nell’unità di tempo dipende ovviamente dalla tipologia di macchinario, ma anche, e fortemente per alcune fasi di produzione, dal tipo di prodotti che si intende lavorare (ad esempio per l’operazione di essiccazione vi è
una differenza notevole nel tempo impiegato per processare una spugna o un
capo in cotone);
quanto tempo si è programmato di dedicare l’unità produttiva alla produzione:
si è visto come in diversi impianti la produzione sia organizzata su uno o più
turni giornalieri, o ancora all’interno dello stesso impianto le diverse fasi di
produzione possono essere programmate per lavorare un numero di ore giornaliere differenti, (ad esempio la fase di cernita può essere programmata per
lavorare meno tempo delle altre fasi), o ancora in alcune fasi la produzione
viene interrotta per la mensa ed in altre no;
quanto è stata effettivamente utilizzata l’unità produttiva rispetto a quanto
programmato:
si è visto come nell’arco della giornata in base all’andamento della produzione la programmazione possa essere rivista spostando operatori da una unità
produttiva all’altra (comportamento tipico per le linee di stiratura a più vie
che nel corso della giornata possono essere utilizzate con più o meno risorse)
o chiudendo anticipatamente alcune fasi di lavorazione (come ad esempio la
cernita a fronte dell’esaurimento del materiale da lavorare). In entrambi i casi per l’unità produttiva in esame si registrerà una minore quantità di prodotto lavorato nella giornata;
la mancata produzione dovuta a sopravvenute inefficienze durante la lavorazione:
durante la produzione possono verificarsi inefficienze di varia natura: interruzioni della produzione per guasti, rallentamenti o piccole interruzioni, rilavorazione dei prodotti che non superano i controlli di qualità, ecc.

Sono quindi stati introdotti una serie di indicatori, definiti su base giornaliera e per ogni unità produttiva, in grado di tener conto dei diversi aspetti e distinguere in che misura essi concorrono a determinare il volume di produzione giornaliero. In particolare si ha:
· la capacità produttiva ideale di mix di un’unità produttiva:
corrisponde alla quantità di biancheria, secondo un determinato mix, processabile in un giorno, per un periodo di produzione programmato, impiegando al massimo l’unità produttiva (utilizzando, cioè, tutto il tempo programmato per la produzione con gli operatori al completo) in condizioni ideali,
quindi senza perdite di capacità dovute alle inefficienze che si manifestano
durante la produzione;
· la capacità produttiva reale di mix di un’unità produttiva:
corrisponde alla quantità di biancheria, secondo un determinato mix, processabile in un giorno utilizzando al massimo l’unità produttiva (utilizzando,
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·

cioè, tutto il tempo programmato per la produzione con gli operatori al completo) in condizioni reali, tenendo quindi conto delle perdite di capacità dovute alle eventuali inefficienze che si manifestano durante la produzione giornaliera;
la capacità produttiva effettiva di mix di un’unità produttiva:
corrisponde alla quantità di biancheria, secondo un determinato mix, effettivamente processata in un giorno in condizioni reali, e quindi tenendo conto sia
dell’effettivo utilizzo che si è fatto dell’unità produttiva sia delle perdite di capacità manifestate durante la produzione.

N.B.: si noti che essendo definita su base giornaliera, la capacità produttiva effettiva di mix coincide, di fatto, con il volume di produzione giornaliero.
La figura di seguito fornisce una rappresentazione grafica di quanto descritto.

FIGURA 4 - DALLA CAPACITÀ PRODUTTIVA IDEALE ALLA CAPACITÀ PRODUTTIVA EFFETTIVA

{

Capacità produttiva ideale

Capacità produttiva reale

Capacità produttiva effettiva

{

Riduzione di capacità produttiva
dovuta ad inefficienze di produzione

Riduzione di capacità produttiva
dovuta a limitato utilizzo

In particolare si ricorda che la capacità produttiva ideale ed effettiva sono indicatori “base” di primo livello.
Di conseguenza è possibile definire altri 3 indicatori:
· Fattore di programmazione: misura idealmente la percentuale della capacità
produttiva dell’unità produttiva che si programma di utilizzare, ed è ottenuto
dal rapporto tra il tempo programmato per la produzione ed il tempo solare
per il quale è a disposizione l’unità produttiva;
· Overall Equipment Effectiveness: misura l’efficienza dell’unità produttiva,
quindi la percentuale della capacità produttiva ideale che si è in grado di sfruttare tenendo conto delle inefficienze produttive. È ottenuta dal rapporto tra la
capacità produttiva reale e la capacità produttiva ideale;
· Fattore di utilizzo: misura quanto effettivamente si stabilisce di utilizzare la capacità produttiva reale dell’unità produttiva. Rappresenta il rapporto tra la capacità produttiva effettiva e la capacità produttiva reale.
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Si fornisce nel seguito uno schema sintetico e dettagliato degli indicatori introdotti.
Ovviamente gli stessi indicatori in fase di analisi potranno essere utilizzati su
intervalli temporali più estesi come la settimana o il mese.
5.2.1. Fattore di programmazione (FP)
Obiettivo

Valutare la quantità percentuale di risorsa produttiva che l’azienda sceglie di utilizzare solo per un determinato periodo temporale (tempo carico) rispetto all’intero
periodo temporale (tempo solare pari a 24 h/giorno) per cui potrebbe averla a disposizione.

Definizione

È il rapporto tra il tempo programmato per la produzione (tempo carico) ed il tempo solare per il quale è a disposizione la nostra unità produttiva espresso in termini
percentuali.

Formulazione

FP (%) =

tempo carico
· 100
tempo solare

Frequenza di
rilevazione

Giornaliera

Livello di
rilevazione

Unità produttiva

5.2.2. Capacità produttiva ideale di mix (CPideale)
Obiettivo

Valutare le performance ideali dell’unità produttiva, in termini di quantità di biancheria, con un determinato mix, che potrebbe essere processata giornalmente se
non si avessero inefficienze di produzione e se si utilizzasse al massimo l’unità produttiva.

Definizione

Quantità di biancheria, secondo un determinato mix, processabile in un giorno, per
un periodo di produzione programmato, utilizzando al massimo l’unità produttiva
(utilizzando tutto il tempo programmato per la produzione con gli operatori al completo) in condizioni ideali, quindi senza perdite di capacità dovute alle inefficienze
che si manifestano durante la produzione. È funzione della velocità di produzione
del mix e del tempo giornaliero in cui si è programmato di produrre, denominato
tempo carico.

Formulazione

CPideale (kg/giorno) = velocità di produzione del mix (kg/h) · tempo carico (h/giorno)

Frequenza di
rilevazione

Giornaliera

Livello di
rilevazione

Unità produttiva, Reparto
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5.2.3. Capacità produttiva effettiva di mix (CPeffettiva)
Obiettivo

Valutare le performance effettive dell’unità produttiva, misurate sul campo in termini di quantità di biancheria giornaliera processata in corrispondenza di un determinato mix e delle condizioni di effettivo utilizzo.

Definizione

Quantità di biancheria, secondo un determinato mix, effettivamente processata in
un giorno in condizioni reali, e quindi tenendo conto sia dell’effettivo utilizzo che si
è fatto dell’unità produttiva sia delle perdite di capacità manifestate durante la produzione.
N.B.: si noti che, essendo definita su base giornaliera, la capacità produttiva effettiva di mix coincide, di fatto, con il volume di produzione giornaliero.

Formulazione

CPeffettiva = volume di mix effettivamente realizzato (kg/giorno)

Frequenza di
rilevazione

Giornaliera

Livello di
rilevazione

Unità produttiva, Reparto

5.2.4. Fattore di utilizzo (FU)
Obiettivo

Valutare la percentuale della capacità produttiva reale dell’unità produttiva che viene effettivamente utilizzata, tenendo conto di eventuali riduzioni di capacità determinate dall’azienda nell’arco della giornata (come interruzioni della produzione e/o
periodi di produzione a velocità ridotta dovute alla riduzione del numero di operatori per l’unità produttiva) per specifiche esigenze di riorganizzazione della manodopera.

Definizione

È il rapporto tra la capacità produttiva effettiva e la capacità produttiva reale espresso in termini percentuali.

Formulazione

FU (%) =

CPeffettiva
· 100
CPreale

Frequenza di
rilevazione

Giornaliera

Livello di
rilevazione

Unità produttiva
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5.2.5. Capacità produttiva reale di mix (CPreale)
Obiettivo

Valutare le performance reali dell’unità produttiva, in termini di quantità di biancheria con un determinato mix che potrebbe essere processata giornalmente tenendo
conto delle inefficienze di produzione se si utilizzasse al massimo l’unità produttiva.

Definizione

Quantità di biancheria, secondo un determinato mix, processabile in un giorno utilizzando al massimo l’unità produttiva (utilizzando tutto il tempo programmato per
la produzione con gli operatori al completo) in condizioni reali, tenendo quindi conto delle perdite di capacità dovute alle inefficienze che si manifestano durante la
produzione giornaliera.

Formulazione

CPreale (kg/giorno) =

CPeffettiva (kg/giorno)
Fattore di Utilizzo

Frequenza di
rilevazione

Giornaliera

Livello di
rilevazione

Unità produttiva, Reparto

5.2.6. Overall Equipment Effectiveness (OEE)
Obiettivo

Valutare le performance dell’impianto in termini di efficienza, vale a dire della sua capacità di sfruttare la capacità produttiva ideale contenendo le perdite di capacità dovute ad inefficienze di produzione come, ad esempio, fermate dell’unità produttiva a
causa di guasti, rallentamenti o piccole fermate indesiderate, lavorazioni difettose.
Successivamente verranno definiti dei sotto-indicatori dell’OEE che favoriscono l’individuazione delle diverse cause alla base delle perdite di efficienza e alle quali sono collegate metodologie di intervento specifiche.

Definizione

È il rapporto tra la capacità produttiva reale e la capacità produttiva ideale espresso in termini percentuali.

Formulazione

OEE (%) =

CPreale (kg/giorno)
· 100
CPideale (kg/giorno)

Frequenza di
rilevazione

Giornaliera

Livello di
rilevazione

Unità produttiva

5.3. Indicatori relativi alla biancheria
La produttività della biancheria misura la capacità da parte dell’azienda di ottenere il massimo risultato (misurato, ad esempio, in quantità di biancheria spedi-
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ta al cliente) dall’investimento effettuato nella risorsa biancheria. Evidentemente
la produttività della biancheria è determinata dalla capacità dell’azienda di:
· assicurare la vita più lunga possibile al capo biancheria nel rispetto degli standard di qualità dello stesso;
· minimizzare il tempo in cui il capo giace inutilizzato, solitamente perché in magazzino presso il cliente.
Per misurare il primo parametro prestazionale è stato introdotto l’indicatore
“Vita utile media della biancheria” (tab. 5.3.1) che stima la durata media del capo di biancheria da quando viene immesso nel ciclo produttivo a quando ne esce
per cause di varia natura.
Tale indicatore non vuole essere un valore assoluto di riferimento della vita di
un capo, che può essere rilevato con maggiore esattezza attraverso una campagna
di misura ad hoc, ma vuole essere un valore che, monitorato nel tempo, può supportare la lavanderia nell’individuare situazioni anomale dei capi biancheria.
Si è introdotto, inoltre, l’indicatore di “Qualità di utilizzo della biancheria”
(tab. 5.3.3) presso il cliente per monitorare il comportamento del cliente, in grado
di influenzare fortemente la durata media dei capi.
Per misurare il secondo parametro prestazionale è stato introdotto l’indicatore
“Rotazione della biancheria presso il cliente” (tab. 5.3.2), che fornisce una indicazione di quanto il cliente utilizzi i capi di cui è stato dotato, evidenziando eventuali inefficienze nella gestione della dotazione (ad es. accumuli di biancheria presso il cliente).
In particolare si ricorda che la vita utile media della biancheria è un indicatore “base”.
5.3.1. Vita utile media della biancheria (VU)
Obiettivo

Stimare la vita utile media della biancheria di proprietà in termini di numero medio
di lavaggi per capo.

Definizione

La vita utile media della biancheria è il rapporto, per una data tipologia di capo ed
un dato intervallo di tempo, tra la quantità di biancheria processata e inviata ai clienti e la quantità di biancheria nuova immessa nel sistema produttivo per reintegrare
la quantità iniziale che tende a diminuire per cause di varia natura (prima tra tutte
gli scarti per fine produzione).

Formulazione

VU (numero lavaggi) =

Frequenza di
rilevazione

Trimestrale

Livello di
rilevazione

Capo biancheria

quantità biancheria fatturata (kg/mese)
quantità biancheria reintegrata (kg/mese)
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N.B.: Si noti, inoltre, che il valore di tale indice dovrebbe essere rilevato scorporando dalla biancheria acquistata gli aumenti dotazione o la biancheria per i nuovi clienti. Considerare tutta la biancheria acquistata porterebbe ad un aumento dello stesso indice, incorporando un errore nella sua rilevazione ed interpretazione.

5.3.2. Rotazione della biancheria presso cliente (RBC)
Obiettivo

Fornire una stima del numero medio di volte che, in un mese, un capo in dotazione
al cliente viene processato e, quindi, valutare la corretta rotazione dei capi in dotazione al cliente evidenziando situazioni anomale come l’eventuale presenza di scorte eccessive.

Definizione

La rotazione della biancheria presso il cliente è il rapporto tra la quantità di biancheria spedita in un dato intervallo temporale e la quantità di biancheria in dotazione
al cliente per lo stesso periodo.

Formulazione

RBC (processamenti/mese) =

Frequenza di
rilevazione

Mensile

Livello di
rilevazione

Cliente

quantità biancheria spedita (kg/mese)
quantità biancheria in dotazione (kg/mese)

5.3.3. Qualità di utilizzo della biancheria presso cliente (QU)
Obiettivo

Valutare il corretto utilizzo dei capi da parte del cliente evidenziando possibili utilizzi anomali che portano ad un termine precoce della vita dei capi (sia provocando
danni che causano la messa fuori produzione del capo sia restituendo capi che presentano una tipologia di sporco che richiede trattamenti speciali).

Definizione

La qualità di utilizzo della biancheria presso il cliente è il complemento ad 1 del rapporto tra la quantità di biancheria scartata in ingresso (alla cernita) per lo specifico
cliente e la quantità di biancheria spedita al cliente nello stesso periodo di riferimento. Rappresenta dunque la percentuale di biancheria di ritorno dal cliente senza danni evidenti o necessità di lavaggi speciali.

Formulazione

QU (%) = 1 –

Frequenza di
rilevazione

Mensile

Livello di
rilevazione

Cliente

quantità biancheria scartata (kg/mese)
· 100
quantità biancheria spedita (kg/mese)
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5.4. Indicatori relativi alle risorse umane
La produttività delle Risorse umane misura la capacità dell’azienda di ottenere
il massimo risultato (quantità di biancheria processata giornalmente) dal personale che quotidianamente opera nell’impianto (ore totali di lavoro o costo totale del
personale).
La produttività delle Risorse umane dipende, quindi, sostanzialmente da due
fattori distinti:
· il costo medio delle Risorse umane per ora lavorata;
· la capacità da parte dell’azienda di processare la maggior quantità possibile di
biancheria per ora lavorata.
Il primo fattore esula dal presente studio che si concentra sul secondo, ma prima si vuole evidenziare come il risultato complessivo per l’azienda sia determinato da un adeguato bilanciamento dei due termini. È evidente, infatti, che ricercare un costo medio delle risorse umane più basso possibile può influire negativamente sulla capacità di ottenere valori adeguati di produzione giornaliera, con il
risultato che la produttività delle Risorse umane non sarà quella massima possibile e che anche la produttività delle altre risorse ne risentirà negativamente.
Per studiare il secondo fattore è stato introdotto l’indicatore “Produttività delle Risorse umane” (tab. 5.4.1), in grado di valutare la quantità di biancheria processata per ora di lavoro retribuita in azienda.
Si è, inoltre, ritenuto opportuno introdurre, tra gli indicatori di primo livello,
alcuni indicatori in grado di fornire maggiori informazioni circa il comportamento del primo. In particolare sono stati introdotti i seguenti indicatori:
·

·

·

rendimento dei diretti: focalizza l’attenzione sulla capacità del personale direttamente coinvolto nella realizzazione del processo produttivo (operatori impegnati nelle unità produttive di tutte le fasi di lavorazione) di trasformare le proprie ore di lavoro in volumi di produzione;
incidenza degli indiretti: focalizza l’attenzione sulla componente delle ore lavorate dalle risorse umane dipendente dal personale non direttamente coinvolto nella realizzazione del processo produttivo ma ovviamente altrettanto necessarie per il funzionamento dell’impianto (amministrativi, responsabili della pianificazione e del controllo della produzione, manutentori, ecc.);
incidenza degli straordinari: focalizza l’attenzione sulla percentuale delle ore
lavorate che avvengono in straordinario, riflettendosi quindi sul costo orario
medio delle risorse umane e spesso anche degli altri fattori produttivi.

In particolare si ricorda che la produttività delle risorse umane è un indicatore
“base” di primo livello.
Di seguito è fornito il quadro sintetico degli indicatori.
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5.4.1. Produttività delle risorse umane (PRU)
Obiettivo

Valutare la capacità dell’azienda di trasformare le ore retribuite del proprio personale in biancheria processata.

Definizione

Il rapporto tra la quantità di biancheria processata dall’impianto e le ore totali di manodopera retribuite.
Può essere ulteriormente scomposta nel prodotto di tre termini: rendimento del
personale diretto, l’incidenza del personale indiretto e il grado di utilizzo. I primi
due indicatori sono riportati nelle schede successive. Il grado di utilizzo è dato dal
rapporto tra le ore totali effettivamente lavorate e le ore totali retribuite.

Formulazione

PRU (kg/g) =
(h/g)

volumi realizzati (kg/g)
ore effettive dirette (h/g)

Frequenza di
rilevazione

Giornaliera

Livello di
rilevazione

Impianto

x

ore effettive dirette (h/g)

ore effettive totali (h/g)

x

ore effettive totali

ore retribuite (h/g)

5.4.2. Rendimento dei diretti (RM)
Obiettivo

Valutare la capacità dell’azienda di trasformare le ore lavorate dal personale direttamente coinvolto nella realizzazione del processo produttivo in quantità di biancheria lavorata.

Definizione

Il rendimento della manodopera è il rapporto tra la quantità di biancheria processata da una unità produttiva e le ore effettivamente lavorate in quella unità produttiva dagli operatori.

Formulazione

RM (kg/h) =

volumi realizzati (kg/g)
ore effettive dirette (h/g)

Frequenza di
rilevazione

Giornaliera

Livello di
rilevazione

Unità produttiva
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5.4.3. Incidenza degli indiretti (II)
Obiettivo

Valutare l’impatto percentuale sul totale di ore lavorate da tutto il personale, delle
ore lavorate dal personale non direttamente coinvolto nella realizzazione del processo produttivo (amministrativi, responsabili pianificazione e controllo della produzione, supervisori, manutentori, etc).

Definizione

È il rapporto fra le ore effettivamente lavorate dal personale indiretto e le ore complessivamente lavorate da tutto il personale. Ovviamente rappresenta il complemento al 100% dell’incidenza del personale diretto.

Formulazione

II (%) =

ore effettive indirette (h/mese)
ore effettive dirette (h/mese)
· 100 =
· 100
ore effettive totali (h/mese)
ore effettive totali (h/mese)

Frequenza di
rilevazione

Mensile

Livello di
rilevazione

Impianto

5.4.4. Incidenza degli straordinari (IS)
Obiettivo

Valutare l’impatto percentuale del lavoro straordinario sul lavoro totale.

Definizione

È il rapporto fra le ore di straordinario e le ore totali retribuite, espresso in termini
percentuali.

Formulazione

IS (%) =

ore straordinario (h/mese)
· 100
ore retribuite (h/mese)

Frequenza di
rilevazione

Mensile

Livello di
rilevazione

Impianto

5.5. Indicatori relativi alle utilities
Sotto il termine “utilities” sono state raggruppate le principali risorse energetiche, necessarie per il funzionamento del processo produttivo, eventualmente trasformate e distribuite alle diverse unità produttive che le utilizzano attraverso impianti di servizio (impianto elettrico, impianto acqua, ecc.) denominati generalmente Utilities di stabilimento.
Per il settore delle industrie di servizi tessili e medici affini, le utilities che richiedono una gestione più attenta sono generalmente:
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·
·
·
·

Acqua;
Gas;
Energia elettrica;
Gasolio.

Considerata la complessità dell’impianto queste assorbono una buona parte
delle risorse finanziarie aziendali, pertanto, il loro impiego richiede una gestione
molto oculata.
Per ognuna di queste risorse sono stati definiti degli indicatori di primo livello
che misurano la produttività della risorsa in termini di quantità di biancheria processata per unità di risorsa consumata.
Di conseguenza è possibile, in maniera del tutto analoga, introdurre degli ulteriori indicatori per altre risorse di questa natura che si ritengono importanti per la
propria lavanderia industriale.
Visto che, all’interno degli stabilimenti, i fabbisogni energetici possono essere soddisfatti attraverso tipologie di impianti che utilizzano fonti differenti
(ad esempio un impianto può approvvigionarsi dell’energia elettrica direttamente dalla rete oppure produrla direttamente all’interno dello stabilimento,
ad esempio con un motore a gas, o addirittura produrre, allo stesso tempo,
energia elettrica e vapore con un impianto di cogenerazione alimentato a gas) è
stato introdotto un ulteriore indicatore, la “Produttività delle risorse energetiche” che misura la quantità di risorse processate per unità di costo delle risorse energetiche complessive.
In particolare si ricorda che la produttività delle risorse energetiche e la produttività dell’acqua sono indicatori “base”di primo livello.
5.5.1. Produttività energia elettrica
Obiettivo

Valutare la capacità dell’azienda di trasformare la risorsa energia elettrica in quantità di biancheria processata.

Definizione

È il rapporto tra la quantità di biancheria processata dall’impianto in un mese e i
consumi complessivi di energia elettrica relativi allo stesso periodo.
Il suo inverso (rapporto tra consumi e quantità di biancheria processata) rappresenta il consumo specifico dell’impianto, un parametro che indica il consumo medio
per unità lavorata relativo ad un certo periodo (in questo caso il mese).

Formulazione

PEE (kg/kWh) =

Frequenza di
rilevazione

Mensile

Livello di
rilevazione

Impianto

quantità biancheria processata (kg/mese)
consumi energia elettrica (kWh/mese)
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5.5.2. Produttività gas
Obiettivo

Valutare la capacità dell’azienda di trasformare la risorsa gas in quantità di biancheria processata.

Definizione

È il rapporto tra la quantità di biancheria processata dall’impianto in un mese e i
consumi complessivi di gas relativi allo stesso periodo.

Formulazione

PGAS (kg/m3) =

Frequenza di
rilevazione

Mensile

Livello di
rilevazione

Impianto

quantità biancheria processata (kg/mese)
consumi gas (m3/mese)

5.5.3. Produttività gasolio
Obiettivo

Valutare la capacità dell’azienda di trasformare la risorsa gas in quantità di biancheria processata.

Definizione

È il rapporto tra la quantità di biancheria processata dall’impianto in un mese e i
consumi complessivi di gasolio relativi allo stesso periodo.

Formulazione

PG (kg/l) =

Frequenza di
rilevazione

Mensile

Livello di
rilevazione

Impianto

quantità biancheria processata (kg/mese)
consumi gasolio (l/mese)

5.5.4. Produttività acqua
Obiettivo

Valutare la capacità dell’azienda di trasformare la risorsa acqua in quantità di biancheria processata.

Definizione

È il il rapporto tra la quantità di biancheria processata dall’impianto e i consumi
complessivi di acqua relativi allo stesso periodo.

Formulazione

PA (kg/l) =

Frequenza di
rilevazione

Mensile

Livello di
rilevazione

Impianto

quantità di biancheria processata (kg/mese)
consumi acqua (l/mese)
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5.5.5. Produttività risorse energetiche
Obiettivo

Valutare la capacità dell’azienda di trasformare le proprie risorse energetiche (energia elettrica, gas, gasolio) in quantità di biancheria processata.

Definizione

È il rapporto tra la quantità di biancheria processata dall’impianto in un mese ed il
costo complessivo delle risorse energetiche (energia elettrica, gas e gasolio) relativi allo stesso periodo.
Il suo inverso (rapporto tra costo risorse energetiche e quantità di biancheria processata) rappresenta il costo energetico unitario, un parametro che indica il costo energetico medio per unità lavorata relativo ad un certo periodo (in questo caso il mese).
Ovviamente questo indicatore è legato ai precedenti attraverso il costo unitario medio delle singole risorse (€/kWh, €/m3, €/l).

Formulazione

PRE (kg/€) =

Frequenza di
rilevazione

Mensile

Livello di
rilevazione

Impianto

quantità biancheria processata (kg/mese)
costo energia elettrica + costo gas + costo gasolio (€/mese)
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6. Guida alla misura

Il sistema proposto di monitoraggio delle prestazioni di un impianto si basa sui
dati che vengono raccolti ed elaborati periodicamente per calcolare gli indicatori
sui quali poi si fondano le attività di analisi e di individuazione delle proposte di
miglioramento del sistema produttivo. Ne deriva che l’affidabilità dell’intero sistema si fonda sull’affidabilità dei dati raccolti ed utilizzati che a sua volta dipende
dall’aver impostato e dal saper mantenere nel tempo un sistema di raccolta dati efficace (in grado di raccogliere i dati corretti) ed efficiente (in grado di raccogliere
i dati con il minore sforzo possibile).
Il presente paragrafo individua, quindi, una serie di passi finalizzati ad una corretta impostazione di una procedura di raccolta dei dati necessari per elaborare gli
indicatori proposti.
La metodologia prevede, in particolare, una serie di attività preliminari per
l’impostazione del sistema di raccolta dati, da condurre “una tantum” la prima
volta che si introduce il sistema di misura in azienda, come:
· definizione di ruoli e compiti;
· preparazione di strumenti di supporto alla raccolta dei dati;
· misurazione dei tempi ciclo ideali di produzione;
ed una serie di attività di misurazione, raccolte nella procedura di rilevazione
dati, che andranno successivamente condotte in maniera continuativa nel tempo
per alimentare gli indicatori.

6.1. Definizione di ruoli e compiti
La raccolta dei dati necessari per il calcolo dei parametri prestazionali richiede
sicuramente uno sforzo comune all’interno dell’azienda e sia la collaborazione sia la
comunicazione tra diverse funzioni e livelli aziendali. La raccolta dati è infatti un’attività trasversale alle diverse funzioni, che necessita di un responsabile (gruppo di lavoro), chiaramente identificato in azienda, che possa occuparsi di collezionare i dati e di sintetizzarli ai fini dell’elaborazione degli indicatori come descritto nel seguito. Affinché il sistema di monitoraggio degli indicatori sia sostenibile nel tempo le
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operazioni di raccolta dei dati devono essere delegate ai supervisori di reparto e/o
agli stessi operatori che sono direttamente coinvolti nel processo di produzione.
Per far ciò è necessario:
· ottenere il coinvolgimento del personale spiegando le finalità della raccolta dati, che è orientata alla valutazione delle prestazioni del sistema produttivo e non
a quelle del singolo operatore, e arrivando a condividere l’importanza della misura come strumento per l’individuazione di interventi di miglioramento in
grado di arricchire il funzionamento del sistema ottenendo risultati più vantaggiosi con minore sforzo;
· prevedere la formazione necessaria per mettere il personale nelle condizioni di
raccogliere i dati in maniera corretta e senza eccessive perdite di tempo.
6.2. Preparazione di strumenti di supporto alla raccolta dei dati
Ai fini della raccolta, da parte degli operatori e/o dei responsabili di reparto,
deve essere predisposta un’apposita modulistica che costituisca uno strumento di
supporto facilmente fruibile per la registrazione dei dati.
I fogli di raccolta dati devono avere una struttura chiara per facilitare la consultazione dei dati e l’analisi delle informazioni. L’utilizzo di fogli di raccolta dati
ben strutturati non deve essere assolutamente trascurato in quanto può causare il
fallimento delle operazioni di raccolta e anche delle fasi successive.
·
·
·
·
·
·

È fondamentale seguire alcune indicazioni:
evitare di raccogliere informazioni ridondanti;
cercare di ridurre al minimo i campi liberi favorendo la scelta tra voci prestabilite;
assicurarsi di raccogliere le informazioni che si ritengono necessarie;
assicurarsi che sia chiaro quali informazioni si intende raccogliere;
utilizzare tutte le misure utili a minimizzare i tempi di compilazione;
assicurarsi che ogni foglio raccolta dati sia chiaramente identificabile (raccogliendo sempre informazioni come data, posizione, compilatore, ecc.).

Nel seguito, descrivendo i diversi passi della procedura di raccolta dati si propongono delle possibili configurazioni dei moduli per la raccolta dei dati, nate dall’esperienza maturata durante il presente progetto di ricerca, che possono essere
utilizzate dall’azienda così come proposte o eventualmente personalizzate e migliorate.
6.3. Misurazione del tempo-ciclo-ideale di produzione
Nella fase preliminare di introduzione del sistema di misura è necessario stabilire i tempi-ciclo-ideali impiegati dalle diverse unità produttive per lavorare i di-
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versi prodotti nelle diverse fasi di lavorazione. Il tempo-ciclo-ideale di lavorazione
rappresenta un tempo minimo di lavorazione utilizzato come riferimento dai KPI,
ed è quindi riferito a condizioni ideali di funzionamento del sistema (assenza di
inefficienze legate alla produzione come guasti, rallentamenti o piccole fermate, lavorazioni difettose, ecc.).
Dato l’elevato numero di prodotti e di varianti che generalmente vengono realizzati all’interno di una lavanderia industriale si è scelto di raggruppare i differenti prodotti in macrofamiglie e di definire per ognuna di queste un tempo ciclo
ideale medio attraverso una misurazione sul campo.
6.3.1. Suddivisione dei prodotti in macrofamiglie
Per quanto detto in precedenza è necessario definire delle macrofamiglie raggruppando i prodotti che presentano il medesimo processo produttivo, realizzato
dai medesimi macchinari con tempi ciclo di lavorazione molto simili tra loro. Per
facilitare questa operazione di raggruppamento, che potrebbe portare a famiglie
leggermente differenti da lavanderia a lavanderia, si suggerisce di utilizzare i seguenti criteri:
· finalità d’uso: è bene mantenere in famiglie distinte i capi destinati a diverse finalità d’uso, come, ad esempio, la ristorazione, il servizio alberghiero, le cliniche private, ecc.;
· dimensioni: è bene mantenere in famiglie distinte i capi di dimensioni molto
differenti che possono richiedere differenti condizioni operative (ad es. differenti programmi di lavaggio) e/o lavorati in macchinari distinti (ad es. per le fasi di lavorazione di stiratura e piegatura);
· linee di lavorazione: è bene mantenere in famiglie distinte i capi processati da
differenti linee di lavorazione;
· tempo-ciclo-ideale di lavorazione: è assolutamente necessario raggruppare in
famiglie distinte prodotti che presentano tempi ciclo ideali molto differenti tra
loro per una o più unità produttive;
· volumi processati in termini di incidenza sulla produzione: i criteri precedenti possono essere applicati in maniera meno stringente, senza compromettere i
risultati dello studio, per prodotti con una incidenza trascurabile sui volumi di
produzione.
Nel seguito si fornisce una proposta di suddivisione per macrofamiglie sviluppata su tali criteri ed utilizzata durante la validazione della metodologia presso le
aziende coinvolte nel presente progetto.
F1: tovaglie, coprimacchia e tovaglioni
F2: tovaglioli
F3: spugne (telo, tappeto spugna, asciugamani e bidet)
F4: lenzuoli singoli e matrimoniali
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F5: piccoli di cotone per albergo (federe, asciugamani e bidet)
F6: nido d’ape, copri letto, copripiumino, traverse
F7: case di riposo (dove abbiano influenza rilevante)
Nota bene:
Le tovaglie, i coprimacchia e i tovaglioni, in quanto ristorazione, vengono cernite dalla
stessa stazione (dedicata alla ristorazione), vengono processate dalla stessa lavacontinua
e fluiscono sullo stesso mangano (dei medi).
I tovaglioli non sono stati inclusi in questa famiglia a causa della loro diversa dimensione non confrontabile con quella della famiglia F1, che comporta quindi il loro processamento sul mangano dei piccoli.
Le spugne, dato l’elevato tempo di essiccazione, e dal momento che non necessitano di
alcuna fase di stiratura, ma soltanto di piega, che avviene su macchine dedicate, sono
state raggruppate nella famiglia F3: telo, tappeto spugna, asciugamani e bidet.
I lenzuoli dal momento che vengono processati dalla stessa lavacontinua e dallo stesso
mangano, costituiscono una famiglia a sé stante.
I piccoli di cotone, data la dimensione confrontabile e dato che attraversano la stessa linea produttiva, sono stati raggruppati insieme.
I capi nido d’ape, data la particolare dimensione (lunghi e stretti) e trama, vengono considerati una famiglia a sè a cui sono stati aggregati anche i dati relativi ai copripiumino,
copriletto e traverse perché processati sul mangano dei medi e comunque non presenti
in volumi rilevanti.
La biancheria per le case di riposo costituisce, nonostante le dimensioni comparabili
con la famiglia F4, un’unica famiglia, in quanto non viene cernita se non dopo la fase di
lavaggio (dedicata), per questioni di sicurezza dell’operatore relativa alla necessaria sanificazione. Delle case di riposo farebbero parte anche i piccoli di cotone/spugna, ma
dato che dopo la lavacontinua si perde la conoscenza della provenienza del capo, non è
possibile sapere quale percentuale dei piccoli di cotone/spugna processati sarebbe da
includere nella F7.

Si deve osservare che il raggruppamento in famiglie, che costituisce una semplificazione assolutamente necessaria, comporta una inevitabile approssimazione
dei risultati. Il corretto utilizzo dei criteri precedentemente individuati consente di
rendere non significative le approssimazioni introdotte come si è avuto modo di
rilevare sul campo.
6.3.2. Rilevazione dei Tempi ciclo ideali medi dell’unità produttiva
A questo punto, per ogni macrofamiglia di prodotti e per ogni unità produttiva è necessario determinare un tempo ciclo ideale, vale a dire il tempo minimo necessario per processare una unità di prodotto che si manifesta esclusivamente in
condizioni di funzionamento ideali.
La migliore stima di questo parametro può essere ottenuta direttamente sul
campo, provvedendo a rilevarlo mentre il macchinario opera in condizioni presso-
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ché ideali. Per riprodurre tali condizioni la rilevazione deve essere condotta su un
intervallo di tempo limitato (dell’ordine ad esempio dei minuti) e accertandosi che
durante il periodo di rilevazione:
· non siano avvenute fermate significative (vista la ridotta durata del periodo di
riferimento anche piccole fermate dovrebbero essere considerate significative);
· il macchinario abbia funzionato alla velocità massima di riferimento per il capo della famiglia in questione;
· non si siano manifestati rallentamenti (ad es. nel caso della linea di stiro causati da una alimentazione della macchina a velocità ridotta);
· tutte le unità siano processate con successo dando un risultato qualitativamente accettabile.
Ovviamente, qualora queste condizioni non si manifestino durante il periodo
di osservazione, la misurazione andrà ripetuta (a meno che non sia possibile stornare le perdite in maniera affidabile). Nel riquadro seguente vengono fornite alcune indicazioni aggiuntive sull’approccio utilizzato per validare la metodologia all’interno delle aziende coinvolte nel progetto.
In relazione alle unità di misura da utilizzare per misurare la quantità si è scelto di utilizzare i kg di biancheria processata dalla singola unità produttiva per tutte le fasi di lavorazione, in modo da rendere uniforme l’analisi e più immediato il
confronto tra le quantità di prodotto processate nelle diverse fasi.
Laddove il dato relativo alle quantità processate è solitamente rilevato in unità
(cernita, stiro e piega) è possibile convertirlo in peso attraverso un peso medio dell’unità da valutarsi per ogni famiglia. Tale peso medio deve essere differenziato tra
capo asciutto e capo bagnato. In assenza di informazioni precise rilevate sul campo, si può considerare un aumento medio fra il 15% e il 25% circa del peso del
capo da asciutto a bagnato. Si consideri che il peso medio di origine del capo, in
realtà, è rispettato soltanto presso la fase di lavorazione di piegatura.

Cernita: per questa fase di lavorazione il tempo ciclo ideale per ogni famiglia deve essere rilevato sul campo misurando il numero totale di capi processati presso la singola unità produttiva in un intervallo di tempo di pochi minuti. In tale intervallo le operazioni
devono essere svolte con gli operatori al completo e deve essere verificata l’assenza di
perdite di efficienza (fermate, rallentamenti per allontanamento anche momentaneo degli operatori, operazioni di ricerca dei materiali che interrompono la lavorazione, ecc.).
Il tempo di osservazione diviso per la quantità totale di biancheria processata fornisce il
tempo ciclo (in min/unità), dividendolo ancora per il peso medio della famiglia si ottiene il tempo ciclo espresso in min/kg.
Lavaggio ed essiccazione: in questo caso per ogni famiglia si possono prelevare i dati relativi ai tempi dagli appositi programmi di lavaggio e, successivamente, è possibile validarli e verificarli attraverso un’osservazione diretta sul campo mediante cronometro,
condotta simulando condizioni ideali.
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Stiro/Piega: anche per le linee di stiro il tempo-ciclo-ideale deve essere rilevato sul campo misurando il numero totale di capi di una certa famiglia, processati presso la singola unità produttiva in un intervallo di tempo di pochi minuti. L’osservazione deve essere condotta mentre tutte le vie della linea sono correttamente alimentate dagli operatori (alla massima velocità possibile) e cercando di assicurare anche in questo caso condizioni pressoché ideali. Anche in questo caso il tempo di osservazione diviso per la quantità totale di biancheria processata, fornisce il tempo ciclo espresso in min/unità che può
essere trasformato in min/kg.
Confezionamento: anche in questo caso il tempo-ciclo-ideale deve essere rilevato sul
campo per le singole famiglie, cercando di assicurare condizioni vicine a quelle ideali.
In particolare per le unità produttive di questa fase è importante effettuare la misurazione alimentando la linea alla massima velocità possibile.

6.4. Procedura rilevazione dati
La procedura riportata nel seguente paragrafo definisce esattamente i dati che
l’azienda deve rilevare periodicamente per seguire l’andamento nel tempo degli indicatori, vale a dire:
· orari di lavoro del personale e delle unità produttive;
· ferie e permessi retribuiti;
· quantità di biancheria processata dalle unità produttive;
· fermate rilevanti delle unità produttive (macrofermate);
· quantità di biancheria rilavorata e scartata;
· dotazioni e aumenti di dotazione del cliente;
· consumi di risorse energetiche ed acqua.
6.4.1. Rilevazione degli orari di lavoro
·
·
·

È necessario rilevare giornalmente l’orario di lavoro:
delle singole unità produttive;
del personale diretto, vale a dire del personale impegnato direttamente nella
realizzazione del processo produttivo (gli operatori di tutte le unità produttive,
dalla fase di cernita a quella di confezionamento);
del personale indiretto: vale a dire del personale che non si occupa direttamente della realizzazione del processo produttivo (manutentori, responsabili della
pianificazione e del controllo dell’impianto, personale amministrativo, ecc.).

La rilevazione dell’orario di lavoro del personale diretto e dell’unità produttiva può essere realizzata congiuntamente attraverso un foglio di raccolta dati giornaliero per ogni unità produttiva sul quale indicare:
· l’orario di apertura e di chiusura giornaliero programmato per l’unità produttiva;
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·
·

le eventuali variazioni rispetto all’orario stabilito per la chiusura anticipata o gli
straordinari;
il numero di operatori presenti e le ore effettive di lavoro dei singoli presso
l’unità produttiva in esame.
La rilevazione dell’orario di lavoro del personale indiretto andrà realizzata separatamente sempre ogni giorno ma a livello dell’intero impianto. È possibile introdurre una
modulistica in modo da avere le informazioni necessarie per misurare, presso le singole unità produttive, gli indicatori relativi alla produttività dei macchinari e del personale. A tale scopo in questi paragrafi verrà costruito progressivamente, mano a mano che
verranno individuati i dati da raccogliere, un foglio di raccolta dati per la singola unità produttiva.
Nel seguito si fornisce un esempio dei dati da raccogliere per la rilevazione degli orari
di lavoro presso un’unità produttiva della fase di stiro, un mangano a 6 vie. La modulistica può essere ovviamente personalizzata secondo la fase di lavoro considerata.

STIRO LINEA 1 - MANGANO PICCOLO

Giorno

Orario di apertura
programmato

Orario di chiusura
programmato

3-11-2007

8:00

17:00

Operatore

Ora inizio turno

Ora fine turno

Note

Rossi

8:00

17:00

Verdi

8:00

17:00

Spostamento su mangano medi dalle
14.00 alle 16.00
Spostamento su mangano medi dalle
14.00 alle 16.00

Gialli
Bianchi
Alti
Bassi

8:00
8:00
8:00
8:00

17:00
17:00
17:00
17:00

Note

È necessario indicare anche le assenze dell’operatore sull’unità produttiva dovute ad
esempio:
· alla necessità di spostare l’operatore da un’unità produttiva all’altra; si consideri, ad
esempio, il caso dello stiro nello spostamento degli operatori da una linea di stiratura
all’altra a seconda della necessità di evadere la domanda richiesta nella giornata lavorativa (nel caso in esempio la linea di stiro a 6 vie è stata utilizzata a 4 vie per due ore);
· alla chiusura anticipata rispetto all’orario programmato; si consideri, ad esempio, il
caso in cui l’unità produttiva della cernita sia chiusa con un’ora di anticipo rispetto al
programma perché ha già ultimato di processare la biancheria giornaliera e gli operatori vengono spostati in altre unità produttive (l’esempio è rappresentato nello schema seguente).
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CERNITA - 12 BUCHE

Giorno

Orario di apertura
programmato

Orario di chiusura
programmato

Note

3-11-2007

8:00

13:00

Chiusura anticipata alle 12.00

Operatore

Ora inizio turno

Ora fine turno

Note

Nardi
Leppardo

8:00
8:00

13:00
13:00

Per il personale indiretto è possibile utilizzare un foglio raccolta dati per l’intero impianto con i nominativi del personale e l’orario di lavoro effettuato nell’arco della giornata
di riferimento.

Lunedì
3-11-2007
Neri
Ricci
Monte
Campo
Tarrini

Manutentore
Manutentore
Pianificazione
Amministrazione
Amministrazione

8:00
8:00
8:00
9:00
9:00

17:00
17:00
17:00
15:00
15:00

6.4.2. Rilevazione delle ore di permesso – ferie retribuite e straordinari
·
·
·

È necessario rilevare, giornalmente, le informazioni sul personale relative a:
ore di permesso retribuito;
ore di ferie retribuite;
ore di straordinario.
Per la registrazione delle ore di permesso, ferie retribuite e straordinari è possibile utilizzare la tabella precedentemente introdotta per la registrazione degli orari di lavoro del
personale indiretto a cui si aggiungono i nominativi del personale diretto.
Continuando con l’esempio precedente nel seguito è riportata la tabella completata. Si
noti che nella tabella non è stato riportato l’orario di lavoro del personale diretto in
quanto già registrato nella scheda dell’unità produttiva, ovviamente il dato potrebbe essere comunque riportato in questa tabella per avere un quadro sintetico complessivo.
In alcuni casi si è rilevato che la stessa risorsa può svolgere alternativamente sia compiti da personale diretto sia compiti da personale indiretto. In tal caso è sufficiente tenere traccia di questa situazione ripartendo il numero di ore lavorate giornalieri o mensili
tra i due ruoli.
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Lunedì
3-11-2007
Neri
Ricci
Monte
Campo
Tarrini
Rossi
Verdi
Gialli
Bianchi
Alti
Bassi
Nardi
Leppardo

Permessi e ferie retribuite

Manutentore
Manutentore
Pianificazione
Amministrazione
Amministrazione
Operatore stiro
Operatore stiro
Operatore stiro
Operatore stiro
Operatore stiro
Operatore stiro
Operatore cernita
Operatore cernita

8:00
8:00
8:00
9:00
9:00

17:00
17:00
17:00
15:00
15:00

5h di permesso retribuito per malattia

1h permesso retribuito

6.4.3. Rilevazione della quantità di biancheria processata
È necessario rilevare, giornalmente, per ciascuna unità produttiva la quantità
di biancheria processata distinguendo per macrofamiglia di prodotti.
Per la registrazione delle quantità di biancheria processate è possibile sviluppare il foglio di raccolta dati introdotto per la registrazione dei dati relativi all’orario di lavoro.
STIRO LINEA 1 - MANGANO PICCOLO

Giorno

Orario di apertura
programmato

Orario di chiusura
programmato

3-11-2007

8:00

17:00

Operatore

Ora inizio turno

Ora fine turno

Note

Rossi

8:00

17:00

Verdi

8:00

17:00

Spostamento su mangano medi dalle
14.00 alle 16.00
Spostamento su mangano medi dalle
14.00 alle 16.00

Gialli
Bianchi
Alti
Bassi

8:00
8:00
8:00
8:00

17:00
17:00
17:00
17:00

Tipo

Totale (pezzi)

F2
F5

4986
12776
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Il risultato è un modulo come quello sotto riportato sul quale si andranno successivamente a registrare altri dati da raccogliere presso l’unità produttiva. Le quantità processate, rilevate al netto di eventuali scarti che saranno registrati come riportato nei paragrafi successivi, rappresentano dunque le quantità di biancheria che avanzano dall’unità produttiva in esame all’unità produttiva della fase successiva.
La modulistica può essere ovviamente personalizzata secondo la fase di lavoro considerata. Ad esempio nel caso dell’unità produttiva in cernita è necessario considerare l’informazione relativa al cliente di cui si sta lavorando la biancheria.
CERNITA - 12 BUCHE

Giorno

Orario di apertura
programmato

Orario di chiusura
programmato

Note

3-11-2007

8:00

13:00

Chiusura anticipata alle 12.00

Operatore

Ora inizio turno

Ora fine turno

Note

Nardi
Leppardo

8:00
8:00

13:00
13:00

Hotel XXX
Tipo

Totale (pezzi)

F2
F5

381
445

6.4.4. Rilevazione delle macrofermate
È necessario rilevare, giornalmente, tutte le eventuali macrofermate (fermate
superiori ai 10 minuti, soglia al di sotto della quale si rinuncia a misurare direttamente questa perdita di efficienza) avvenute durante il periodo di tempo in cui si
è programmato che l’unità produttiva lavori (si veda paragrafo 6.4.1).
·
·
·

·
·

Queste fermate possono essere dovute:
a guasti;
ad eventuali attese di materiali da lavorare;
ad assenza totale di operatori sull’unità produttiva salvo se conseguente ad una
scelta aziendale (come, ad esempio, quella di spostare momentaneamente le risorse umane su un’altra unità produttiva; la fermata dovuta a questo tipo di
causa va registrata segnalando l’assenza momentanea degli operatori come indicato al paragrafo 6.4.1);
tempi di setup necessari per il passaggio dalla lavorazione di un tipo di prodotto ad un altro;
eventuali altre cause (comunque non dipendenti da scelte aziendali).
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L’importanza della rilevazione delle macrofermate è dovuta al fatto che esse rappresentano una perdita di tempo per l’unità produttiva determinando, ogni volta
che si manifestano, una perdita di capacità produttiva. Esse sono, quindi, una delle cause per cui la capacità produttiva reale di un’unità produttiva è inferiore alla
capacità produttiva ideale e devono essere controllate e ridotte nel tempo.
Una fermata prolungata deve essere segnalata e registrata dall’operatore che indica la
durata e il motivo del fermo. Per la registrazione può essere utilizzato il Foglio di raccolta dati dell’unità produttiva, come riportato nell’esempio seguente.
È bene far presente che ogni informazione aggiuntiva relativa alle macrofermate (ad
esempio tipologia di guasto rilevato) che si riesce a registrare consentirà di condurre
un’analisi più accurata nelle fasi successive.
STIRO LINEA 1 - MANGANO PICCOLO

Giorno

Orario di apertura
programmato

Orario di chiusura
programmato

3-11-2007

8:00

17:00

Operatore

Ora inizio turno

Ora fine turno

Note

Rossi

8:00

17:00

Verdi

8:00

17:00

Spostamento su mangano medi dalle
14.00 alle 16.00
Spostamento su mangano medi dalle
14.00 alle 16.00

Gialli
Bianchi
Alti
Bassi

8:00
8:00
8:00
8:00

17:00
17:00
17:00
17:00

Tipo

Totale (pezzi)

F2
F5

4986
12776

Note

FERMATE REGISTRATE
Tipo

Ora inizio

Guasto
10:15
alle cinghie

Ora fine

Note

10:50

Intervento manutentore e ripristino
funzionalità. Operatori spostati su altra
postazione

N.B. Vanno registrate anche le fermate superiori ai 10 minuti dovute all’attesa di materiale da lavorare, come, ad esempio, può accadere nel caso in cui si verifichi un guasto
in una macchina a monte del processo o anche semplicemente un problema nel trasporto del materiale tra le unità produttive che si prolunghi oltre i 10 minuti.
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6.4.5. Rilevazione degli Scarti e Rilavorazioni
È necessario rilevare, giornalmente, le quantità di biancheria scartate durante
la realizzazione del processo produttivo. Tipicamente gli scarti avvengono in momenti ben definiti del processo, in corrispondenza delle unità produttive dove sono previsti i controlli qualità nel processo, vale a dire la cernita, dopo l’essiccazione e dopo la fase di piegatura. Gli scarti dovrebbero essere rilevati per ogni macrofamiglia e, quando possibile, per cliente. In particolare, rilevare in fase di cernita gli scarti associati al singolo cliente è necessario per poter analizzare il corretto utilizzo della biancheria da parte del cliente stesso.
Si consideri che possono esistere anche delle rilavorazioni che sono processamenti, da parte dell’unità produttiva che si sta monitorando, di unità già lavorate
precedentemente che non hanno superato i controlli qualità. Le rilavorazioni possono, ad esempio, essere operazioni quali ricernita (i.e. errata conta), rilavaggi (i.e.
interruzione lavacontinua), ristirature (i.e. malfunzionamento mangano), ripiegature (i.e. malfunzionamento piegatrice) e riconfezionamenti (i.e. malfunzionamenti
confezionatrice). Ovviamente una rilavorazione costituisce una perdita di capacità
produttiva dovuta al fatto che si spende più tempo del dovuto (indicativamente il
doppio) per processare un’unità. L’esperienza derivante dalla fase di sperimentazione di questo studio indica che solitamente l’entità delle rilavorazioni è generalmente trascurabile in una lavanderia industriale (inferiore al 1%) e, quindi, può risultare inutilmente oneroso tenerne traccia. Nel presente documento non si analizzerà,
quindi, nel dettaglio tale voce di perdita, ma si vuole sottolineare che, nel caso in
cui si ritenga invece che per il proprio impianto non sia così, è sufficiente che esse
siano rilevate per ogni macrofamiglia e considerate ai fini del calcolo degli indicatori in modo analogo agli scarti. Ovviamente ciò vale solo per gli indicatori relativi
ai macchinari e non per quelli relativi alla biancheria in quanto una rilavorazione, a
differenza di uno scarto, non compromette significativamente la vita di un capo.
L’importanza della rilevazione degli scarti è dovuta al fatto che essi rappresentano una perdita di capacità produttiva per l’unità, dovuta all’aver speso del tempo a processare della biancheria che non potrà avanzare nel processo produttivo,
denominata perdita di qualità. Gli scarti rappresentano quindi una ulteriore causa per cui la capacità produttiva reale di un’unità produttiva è inferiore alla capacità produttiva ideale e devono essere controllati e ridotti nel tempo.
Gli scarti devono essere identificati dagli operatori addetti al controllo qualità presso le
unità produttive dove tali controlli vengono effettuati.
Anche in questo caso i dati potranno essere registrati sul Foglio raccolta dati dell’unità
produttiva come indicato nella figura seguente.
Nel caso in cui si riesca ad identificare e a registrare anche la tipologia di scarto successivamente sarà possibile analizzare meglio i dati per arrivare ad individuare le cause principali, in particolare è importante distinguere tra scarti fuori produzione che comportano la
perdita del capo e gli altri scarti che, invece, richiedono solo delle lavorazioni speciali.
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STIRO LINEA 1 - MANGANO PICCOLO

Giorno

Orario di apertura
programmato

Orario di chiusura
programmato

3-11-2007

8:00

17:00

Operatore

Ora inizio turno

Ora fine turno

Note

Rossi

8:00

17:00

Verdi

8:00

17:00

Spostamento su mangano medi dalle
14.00 alle 16.00
Spostamento su mangano medi dalle
14.00 alle 16.00

Gialli
Bianchi
Alti
Bassi

8:00
8:00
8:00
8:00

17:00
17:00
17:00
17:00

Tipo

Totale (pezzi)

Fuori produzione

F2
F5

4986
12776

30
27

Note

Scarti (pezzi)
Nero
16
27

Ruggine
14
14

FERMATE REGISTRATE
Tipo

Ora inizio

Guasto
10:15
alle cinghie

Ora fine

Note

10:50

Intervento manutentore e ripristino
funzionalità. Operatori spostati su altra
postazione

6.4.6. Rilevazioni dati sui Clienti e sugli Articoli
·
·
·
·

È necessario rilevare:
la quantità di biancheria fornita come dotazione iniziale per ogni cliente;
la quantità di biancheria spedita mensilmente per ogni cliente;
gli aumenti di dotazione richiesti per ogni cliente;
la quantità di biancheria nuova immessa nel ciclo produttivo per reintegrare la
biancheria finita fuori produzione (tale quantità può essere calcolata direttamente come somma degli scarti fuori produzione e di eventuali ammanchi dalla biancheria riconsegnata dal cliente).

Tali valori possono essere rilevati per singolo articolo (sono generalmente già
disponibili in azienda in questa forma) o per macrofamiglia di prodotto.
Si ricorda inoltre che, per i singoli clienti, è prevista anche la raccolta degli
scarti in fase di cernita come descritto nel paragrafo precedente.
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È possibile reperire tali informazioni o nei contratti o nei documenti di trasporto o registrando appositamente i dati come nel seguito riportato.
Cliente hotel xxx

Articolo: tovaglia bianco 150 x 150

Dotazione iniziale (kg)

1600

3-11-2007

Quantità di biancheria inviata (kg)

Aumento dotazione (kg)

520

10

I dati relativi alla biancheria nuova, immessa nel ciclo produttivo, possono invece essere registrati separatamente, immissione per immissione.

6.4.7. Rilevazioni dati relativi alle utilities
È necessario rilevare, mensilmente, per i fattori di produzione energia elettrica, gas, gasolio e acqua, i seguenti dati:
· consumo;
· costo sostenuto per l’approvvigionamento.
Generalmente è possibile utilizzare i dati delle fatture, qualora fossero a disposizione
dati ulteriori (ad esempio provenienti da contatori elettrici per la misura dell’energia
consumata da aree ben identificate dell’impianto) si possono utilizzare per analisi di
maggior dettaglio.
È possibile raggruppare i dati relativi ai diversi vettori energetici in un quadro riassuntivo secondo quanto riportato nel seguente schema che faciliterà la loro comparazione
come riportato nella fase di elaborazione degli indicatori.
UTILITIES
Energia elettrica
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

5.600 €
6.150 €

Gas

43076 kWh
47307 kWh

2.300 €
1.988 €
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32857 m3
28400 m3

…
…
…
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6.5. Calcolo degli Indicatori
Nel seguito è riportata la procedura di calcolo per gli indicatori presentati nel
paragrafo 5. È possibile che prima del calcolo dell’indicatore siano necessarie delle ulteriori elaborazioni dei dati. Nel seguito si presentano, quindi, tabelle di calcolo che possono essere utilizzate per organizzare i dati ai fini della valutazione dei
diversi indicatori.
6.5.1. Fattore di programmazione
Per ogni unità produttiva è stato misurato giornalmente l’orario di lavoro (6.4.1).
Il Fattore di programmazione, che valuta la quantità percentuale della risorsa
produttiva macchinario che l’azienda sceglie di utilizzare, può essere facilmente
determinato come rapporto tra il tempo programmato per la produzione (tempo
carico) ed il tempo solare per il quale è a disposizione la nostra unità produttiva.
Il tempo solare rappresenta il tempo per il quale si ha a disposizione la risorsa macchinario e su base giornaliera è dunque pari a 24h.
Il tempo carico è il tempo programmato di lavoro della macchina ed è misurato su base giornaliera partendo dal tempo di apertura dell’unità produttiva (ad esempio 8 ore
per una giornata di lavoro) e:
· sottraendo fermate programmate come ad esempio la mensa (solo nel caso in cui la
produzione si ferma), interruzioni della produzione per riunioni sindacali, ecc.;
· sommando eventuali ore di straordinario.
Ad esempio se l’unità produttiva ha un orario di lavoro 8-17, prevede un’ora di mensa durante la quale si ferma la produzione, il tempo carico sarà pari a 9 h – 1 h = 8h/giorno. Nel
caso in cui si stabilisse di effettuare 2h di straordinario il tempo carico salirebbe a 10h.
In corrispondenza di un tempo carico di 8h/giorno si ottiene un “Fattore di programmazione giornaliero” pari a:
FP =

8h/giorno
· 100 = 33,3%
24h/giorno

E, quindi, indica che l’azienda ha programmato, in quello specifico giorno, di sfruttare
il macchinario per poco più del 33%. Nel caso di straordinario di 2 ore risulterebbe un
Fattore di programmazione di poco inferiore al 42%, indice di un maggiore sfruttamento del macchinario.

6.5.2. Capacità produttiva ideale di mix
Per ogni macrofamiglia di prodotti e per ogni unità produttiva è stato preliminarmente determinato un tempo ciclo ideale (par. 6.3.2), vale a dire il tempo mi-
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nimo necessario per processare una unità di prodotto (kg) che si realizza esclusivamente in condizioni di funzionamento ideali.
Inoltre per ogni unità produttiva si è misurato giornalmente la quantità di biancheria processata dalla stessa unità produttiva (par. 6.4.3) e gli scarti (par. 6.4.5).
Partendo da tali dati è necessario calcolare, per ogni giornata, il mix produttivo
giornaliero ovvero il rapporto percentuale in peso tra le diverse famiglie processate.
A questo punto è possibile ottenere un tempo ciclo ideale medio dell’unità produttiva che tenga conto del tempo ciclo ideale delle famiglie processate e della
quantità relativa di prodotti processati delle diverse famiglie (mix produttivo). Ovviamente tale valore varierà di giorno in giorno in base al mix realizzato, come appare chiaramente dall’esempio seguente.
Si consideri l’esempio riportato nel paragrafo 6.4 relativo ad un’unità produttiva della
fase di stiro ovvero un mangano a 6 vie. Nella tabella seguente sono riportati i volumi
processati e i tempi ciclo ideali rilevati. In particolare si noti che i volumi sono stati
espressi in kg utilizzando il coefficiente di trasformazione pari a 0,075 kg/unità per la
famiglia F2 e pari a 0,15 kg/unità per la famiglia F5.
La ripartizione percentuale dei volumi netti processati è quindi ottenuta considerando
il volume di ciascuna famiglia rispetto ai complessivi. Ad esempio per la famiglia F2 il
peso percentuale è pari a 16% ovvero il rapporto fra i 374 kg / (374+1916) kg.
Tempi ciclo ideali (s/kg)
lunedì

F2

F5

23-07-2007

5,2

4,3

Volumi netti processati (kg)
F2
374

F5
16%

1916

84%

Il tempo ciclo ideale medio di mix è calcolato effettuando una media dei tempi ciclo
ideali dei diversi prodotti pesata tenendo conto delle percentuali di mix realizzate e sopra calcolate. Nell’esempio riportato in tabella il tempo ciclo ideale medio di mix è pari a 4,4 s/kg ovvero al prodotto di (5,2 s/kg * 16% + 4,3 s/kg * 84%).

Tempi ciclo ideali (s/kg)
lunedì

F2

F5

23-07-2007

5,2

4,3

Volumi netti processati (kg)
F2
374

Tempo ciclo ideale
medio di mix (s/kg)

F5
16%

1.916

84%

4,4

La capacità produttiva ideale corrispondente al mix di prodotti giornaliero può
quindi essere determinata calcolando la quantità di biancheria che l’unità produttiva in esame avrebbe potuto processare in un giorno operando al tempo ciclo
ideale di mix per il tempo in cui era programmata per produrre (tempo carico),
come illustrato nell’esempio seguente.
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Proseguendo l’esempio precedente, per un tempo ciclo ideale medio di mix pari a 4,4
s/kg ed un tempo carico di 8 h/giorno si ottiene una capacità produttiva ideale pari a:
CPID =

8h/giorno · 3.600 s/h
= 6.486 kg/giorno
4,4 s/kg

Per il calcolo della capacità produttiva ideale è quindi possibile organizzare una tabella
aggiungendo il tempo carico alla tabella precedente.
Postazione

lunedì

Tempo
carico (h)

23-07-2007

8

Volumi netti processati (kg)

F2
374

16%

F5
1.916 84%

Linea 1 - mangano piccolo
Tempo ciclo ideale
medio di mix (s/kg)

Capacità produttiva
ideale di mix (kg/gg)

4,4

6.486

È dunque evidente come la capacità produttiva ideale così definita, risenta giornalmente sia del mix produttivo processato sia del tempo per il quale si è programmato di far
produrre l’unità produttiva (tempo carico).
Con riferimento alla tabella successiva si noti ad esempio come nel secondo giorno, a
fronte di un differente mix produttivo (50% della famiglia F2 e 50% della famiglia F3),
la capacità produttiva ideale di mix si riduce di circa il 7% (dai 6.468 kg/gg del primo
ai 6.049 kg/gg del secondo giorno) a causa di un aumento del tempo ciclo di mix (il tempo ciclo della famiglia F2 è infatti superiore al tempo ciclo della famiglia F5 e quindi il
mix giornaliero è più sfavorevole).
Sempre con riferimento alla stessa tabella, si noti come per il terzo giorno a fronte dell’aumento di 1 ora del tempo carico ed in corrispondenza dello stesso mix produttivo
del primo giorno si ottiene un aumento della capacità produttiva ideale di mix di circa
il 12,5% (dai 6.468 kg/gg del primo ai 7.297 kg/gg del terzo giorno).
Postazione

lunedì

Tempo
carico (h)

23-07-2007
24-07-2007
25-07-2007

8
8
9

Volumi netti processati (kg)

F2

F5

374 16%
1.000 50%
374 16%

1.916 84%
1.000 50%
1.916 84%

Linea 1 - mangano piccolo
Tempo ciclo ideale
medio di mix (s/kg)

Capacità produttiva
ideale di mix (kg/gg)

4,4
4,8
4,4

6.486
6.049
7.297

6.5.3. Capacità produttiva effettiva di mix
Per ogni macrofamiglia di prodotti e per ogni unità produttiva sono state rilevate giornalmente le quantità processate (par. 6.4.3) al netto di eventuali scarti e
rilavorazioni.
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Partendo da tali dati è possibile calcolare la capacità produttiva effettiva di mix
che coincide con la quantità di biancheria effettivamente processata espressa su
base giornaliera.
Proseguendo l’esempio precedente, è possibile ottenere la capacità produttiva effettiva
di mix come la somma della biancheria processata per le famiglie F2 e F5. Nell’esempio
si ottiene quindi:
CPEFF = (374 + 1.916) kg/giorno = 2.290 kg/giorno
È possibile considerare quindi la tabella di calcolo precedentemente introdotta aggiungendo la capacità produttiva effettiva di mix come nel seguito riportato.

Postazione

lunedì

Tempo
carico (h)

23-07-2007

8

Volumi netti processati (kg)

F2
374

Tempo ciclo Capacità proideale medio duttiva ideale
di mix (s/kg) di mix (kg/gg)

F5
16%

Linea 1 - mangano piccolo

1.916 84%

4,4

6.486

Capacità pro
duttiva effettiva
di mix (kg/gg)
2.290

6.5.4. Fattore di utilizzo
Per ogni unità produttiva è stato valutato precedentemente il tempo carico
giornaliero e misurate giornalmente le interruzioni dell’orario di lavoro o l’utilizzo dell’unità con un numero di operatori inferiori a quello massimo (par. 6.4.1).
Il Fattore di utilizzo, che valuta la percentuale della capacità reale dell’unità
produttiva che viene effettivamente utilizzata, tenendo conto di eventuali riduzioni di capacità determinate dall’azienda nell’arco della giornata (come interruzioni
della produzione e/o periodi di produzione a velocità ridotta dovute alla riduzione del numero di operatori per l’unità produttiva) per specifiche esigenze di riorganizzazione della manodopera, può dunque essere determinato come il rapporto
tra il tempo in cui la risorsa è stata utilizzata al massimo della sue potenzialità ed
il tempo carico.
Proseguendo l’esempio precedente supponiamo ad esempio che l’azienda a fronte di un
tempo carico di 8h (9h di apertura meno 1h di mensa a unità produttiva ferma) di una
linea stiro a 6 vie, abbia durante il giorno deciso di utilizzare la linea a regime ridotto
con 4 operatori su 6 per 2h, come risulta dal Foglio di raccolta dati sottostante.
Il tempo in cui la risorsa è stata utilizzata al massimo delle sue potenzialità, detto tempo
equivalente di utilizzo, può dunque essere determinato a partire dal tempo carico, pari a
8 ore, sottraendo 2/6 di 2 ore, vale a dire il tempo equivalente perso per aver utilizzato
la risorsa ad un regime ridotto di 2/6 della sua potenzialità (4 vie funzionanti su 6).
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STIRO LINEA 1 - MANGANO PICCOLO

Giorno

Orario di apertura
programmato

Orario di chiusura
programmato

3-11-2007

8:00

17:00

Operatore

Ora inizio turno

Ora fine turno

Note

Rossi

8:00

17:00

Verdi

8:00

17:00

Spostamento su mangano medi dalle
14.00 alle 16.00
Spostamento su mangano medi dalle
14.00 alle 16.00

Gialli
Bianchi
Alti
Bassi

8:00
8:00
8:00
8:00

17:00
17:00
17:00
17:00

Note

In questo caso il Fattore di utilizzo giornaliero sarà pari a:
FU =

8h/giorno – 2/6 · 2h/giorno
· 100 = 92%
8h/giorno

e quindi indica che l’azienda ha realmente utilizzato soltanto il 92% del tempo carico
che aveva a disposizione, di conseguenza la sua capacità produttiva effettiva rappresenta solo il 92% della capacità produttiva reale, vale a dire della quantità di biancheria che
avrebbe potuto processare nella giornata in condizioni reali se avesse utilizzato tutto il
tempo programmato alla massima potenzialità.
Il calcolo del fattore di utilizzo può dunque essere agevolato dall’utilizzo di una tabella
come quella riportata nel seguito.
Postazione

lunedì

Tempo
carico (h)

23-07-2007

8

Volumi netti processati (kg)

F2
374

16%

F5
1.916 84%

Linea 1 - mangano piccolo

Tempo
ciclo ideale
medio di
mix (s/kg)

Capacità
produttiva
ideale di
mix (kg/gg)

Capacità
produttiva
effettiva Fattore
di mix
di
(kg/gg) utilizzo

4,4

6.486

2.290

92%

6.5.5. Capacità produttiva reale di mix
Per ogni unità produttiva sono stati precedentemente calcolati Capacità produttiva effettiva di mix e Fattore di utilizzo giornalieri.
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La Capacità produttiva reale di mix giornaliera, che valuta la quantità di biancheria con il mix determinato che si sarebbe potuta processare giornalmente tenendo conto delle inefficienze di produzione se si fosse utilizzata al massimo l’unità produttiva, può essere determinata come il rapporto tra la Capacità produttiva
effettiva di mix ed il Fattore di utilizzo.
Proseguendo l’esempio precedente, in corrispondenza di una Capacità produttiva effettiva giornaliera pari a 2290 kg/giorno ed un Fattore di utilizzo pari al 92% si ottiene una
Capacità produttiva reale giornaliera pari a:
CPREALE =

2.290 kg/giorno
= 2.499 kg/giorno
0,92

che rappresenta la quantità di biancheria che avrebbe potuto processare la linea di stiro nelle 8h del tempo carico se fosse stata utilizzata al massimo. In tal caso avremmo
avuto infatti un Fattore di utilizzo pari a 1 e la Capacità produttiva effettiva sarebbe
coincisa con la Capacità produttiva reale.
Il calcolo della Capacità produttiva reale può dunque essere agevolato dall’utilizzo di
una tabella come quella riportata nel seguito.
Postazione Volumi netti processati (kg)

lunedì

Tempo
carico (h)

23-07-2007 8

F2
374

16%

F5

Linea 1 - mangano piccolo

Tempo
ciclo ideale
medio di
mix (s/kg)

1.916 84% 4,4

Capacità
produttiva
ideale di
mix (kg/gg)

Capacità
produttiva
effettiva Fattore
di mix
di
(kg/gg) utilizzo

Capacità
produttiva
reale di
mix (kg/gg)

6.486

2.290

2.499

92%

6.5.6. Overall Equipment Effectiveness (OEE)
Per ogni unità produttiva sono state precedentemente calcolate la Capacità
produttiva ideale di mix e la Capacità produttiva reale di mix.
L’Overall Equipment Effectiveness, che valuta la capacità dell’impianto di
sfruttare la capacità produttiva ideale contenendo le perdite di capacità dovute ad
inefficienze di produzione come fermate dell’unità produttiva per guasti, rallentamenti o piccole fermate indesiderate, lavorazioni difettose, può essere determinata semplicemente come il rapporto tra la Capacità produttiva reale e la Capacità
produttiva ideale espresso in termini percentuali.
Proseguendo l’esempio precedente, in corrispondenza di una Capacità produttiva ideale giornaliera pari a 2.245 kg/giorno ed una Capacità produttiva reale giornaliera pari a
2.499 kg/giorno, si ottiene una Capacità produttiva reale giornaliera pari a:
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OEE =

2.499 kg/giorno
· 100 = 38,5%
6.486 kg/giorno

che rappresenta l’efficienza con la quale l’impianto ha sfruttato la sua capacità produttiva ideale nel tempo utilizzato per la produzione. Il complemento al 100% rappresenta la percentuale di capacità produttiva ideale persa per effetto delle inefficienze di produzione (macrofermate, piccole fermate e rallentamenti, scarti e rilavorazioni) e costituisce dunque un aspetto da approfondire.
Il calcolo dell’OEE può dunque essere agevolato dall’utilizzo di una tabella come quella riportata nel seguito.
Postazione

lunedì

Tempo
carico (h)

23-07-2007 8

Volumi netti processati (kg)

F2
374 16%

F5

Linea 1 - mangano piccolo

Tempo
ciclo ideale
medio di
mix (s/kg)

1.916 84% 4,4

Capacità
produttiva
ideale di
mix (kg/gg)

Capacità
produttiva
effettiva Fattore
di mix
di
(kg/gg) utilizzo

Capacità
produttiva
reale di
mix (kg/gg) OEE

6.486

2.290

2.499

92%

38,5%

L’OEE è un indicatore molto importante che evidenzia le perdite di efficienza
dell’impianto (misurate dal complemento a 100 dell’indicatore), vale a dire le perdite di capacità produttiva indesiderate che si manifestano durante la produzione
e che normalmente dipendono da cause di differente natura. Per favorire l’individuazione delle cause, alle quali verranno successivamente associate metodologie di
intervento specifiche, è conveniente introdurre dei sotto-indicatori.
Per l’introduzione di tali indicatori è utile fare riferimento ad una scomposizione del tempo carico in diverse frazioni:
· tempo utilizzato equivalente: parte equivalente del tempo carico per il quale
l’unità produttiva è stata utilizzata al massimo delle sue potenzialità (è già stato introdotto in precedenza per il calcolo del fattore di utilizzo);
L’unità produttiva in condizioni reali è soggetta ad altre perdite di tempo a causa di macrofermate indesiderate (ad esempio per un guasto), si ottiene così il:
· tempo operativo: tempo per il quale l’unità produttiva ha effettivamente lavorato ovvero il tempo carico al netto di eventuali macrofermate.
Durante il tempo operativo l’unità produttiva in condizioni reali è soggetta anche a perdite di velocità dovute a rallentamenti e microfermate indesiderate (ad
esempio funzionamento a velocità ridotta, inceppamento del macchinario risolto nel
giro di brevissimo tempo, ridotta velocità di alimentazione, ecc.), si ottiene così il:

61

LINEE GUIDA PER IL SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI

·

tempo operativo netto: tempo operativo al netto del tempo perso a causa di microfermate e rallentamenti. Corrisponde ad un tempo equivalente nel quale
l’unità produttiva lavora rispettando sempre il tempo ciclo ideale.

L’unità produttiva in condizioni reali è soggetta anche a perdite di qualità dovute al fatto di spendere del tempo per processare biancheria che viene successivamente scartata o a rilavorare biancheria già precedentemente lavorata ma che non ha superato i controlli di qualità e, quindi, sebbene abbia lavorato, non viene incrementato il volume di produzione utile. Considerando anche queste perdite si ottiene il:
· tempo a valore aggiunto: è la quota del tempo operativo netto a valore aggiunto, ottenuta sottraendo il tempo perso a processare biancheria scartata o a rilavorare biancheria processata precedentemente in maniera non corretta. Corrisponde ad un tempo equivalente per il quale l’unità produttiva ha lavorato rispettando sempre il tempo ciclo ideale e senza mai lavorare biancheria che poi
viene scartata o rilavorare biancheria che non ha superato i controlli qualità.
FIGURA 5 - VALUTAZIONE DELL’OEE ATTRAVERSO L’ANALISI DEI TEMPI EQUIVALENTI

Tempo carico

{

Tempo utilizzato equivalente

{

Tempo operativo

{

Tempo operativo netto

Tempo op. netto v.a.

{

Tempo non utilizzato per scelta
dell’azienda

Perdite di tempo:
tempo non utilizzato per macrofermate
(guasti, cambi prodotto, ecc.)

Perdite di velocità:
tempo non utilizzato per microfermate
e rallentamenti

Perdite di qualità:
tempo non utilizzato a causa di scarti e rilavorazioni

L’OEE può dunque scomporsi nel prodotto di tre fattori, si ha dunque:
OEE (%) = D (%) · Ep (%) · Q (%)
·
·
·

dove:
D è la Disponibilità dei macchinari e permette di valutare l’incidenza delle perdite di tempo;
Ep è l’Efficienza delle prestazioni e permette di valutare l’incidenza delle perdite di velocità;
Q è il Tasso di qualità e permette di valutare l’incidenza delle perdite di qualità.
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I tre indicatori di secondo livello sono definiti come segue:
Disponibilità dei macchinari
Obiettivo

Valutare la quota percentuale del tempo equivalente di utilizzo (parte del tempo programmato per la produzione che l’azienda sceglie di utilizzare) per il quale l’unità
produttiva riesce realmente a funzionare considerando la presenza di macrofermate
non desiderate (guasti, fermi per cambio produzione, assenza dei materiali, ecc.).

Definizione

È il rapporto tra il tempo operativo ed il tempo equivalente di utilizzo espresso in
termini percentuali.

Formulazione

D (%) =

tempo operativo (h/giorno)
· 100
tempo equivalente d’utilizzo (h/giorno)

Frequenza di
rilevazione

Giornaliera

Livello di
rilevazione

Unità produttiva

Efficienza delle prestazioni
Obiettivo

Valutare la quota percentuale equivalente del tempo operativo che l’unità produttiva riesce a sfruttare con una velocità di produzione ideale, tenendo quindi conto
delle perdite di efficienza dovute a micro fermate e rallentamenti indesiderati.

Definizione

È il rapporto tra il tempo operativo netto ed il tempo operativo espresso in termini
percentuali.

Formulazione

EP (%) =

tempo operativo netto (h/giorno)
· 100
tempo operativo (h/giorno)

Frequenza di
rilevazione

Giornaliera

Livello di
rilevazione

Unità produttiva

Tasso di qualità
Obiettivo

Valutare la quota percentuale equivalente del tempo operativo netto per il quale
l’unità produttiva riesce a realizzare correttamente il processo tenendo quindi conto di perdite di efficienza dovute alla realizzazione di lavorazioni di qualità non adeguata (scarti e rilavorazioni).

Definizione

È il rapporto tra il tempo operativo netto a valore aggiunto ed il tempo operativo
netto espresso in termini percentuali.
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Formulazione

Q (%) =

tempo operativo netto a valore aggiunto (h/giorno)
· 100
tempo operativo netto (h/giorno)

Frequenza di
rilevazione

Giornaliera

Livello di
rilevazione

Unità produttiva

Per ogni unità produttiva si sono rilevate, nel par. 6.4.4, le macrofermate ed è
già stato calcolato precedentemente il tempo equivalente di utilizzo per il calcolo
del Fattore di utilizzo.
Si può, dunque, calcolare il tempo operativo che è, quindi, pari alla differenza
fra il tempo carico e le macrofermate rilevate. La disponibilità è, quindi, pari al
rapporto fra il tempo operativo ed il tempo equivalente di utilizzo.
Per il calcolo dell’efficienza delle prestazioni bisogna considerare che non è
possibile determinare il tempo operativo netto sottraendo al tempo operativo il
tempo perso a causa di microfermate e rallentamenti in quanto, vista la natura di
tali perdite di tempo, esse non sono rilevabili direttamente. Quindi per il calcolo
è necessario valutare direttamente il tempo operativo netto considerando i volumi
processati dall’unità produttiva moltiplicati per il loro tempo ciclo ideale (è il tempo che sarebbe occorso per lavorare la quantità realmente processata nel caso fosse sempre stato rispettato il tempo ciclo ideale, vale a dire quindi senza rallentamenti e microfermate).
L’efficienza delle prestazioni è quindi pari al rapporto fra il tempo operativo
netto e il tempo operativo.
Per ogni unità produttiva si sono rilevate gli scarti e le rilavorazioni nel par.
6.4.5. In tale caso ovviamente l’unità produttiva perde del tempo a causa di prodotti che saranno successivamente destinati o al lavaggio speciale su altre macchine o in fuori produzione o a riprocessare unità già lavorate.
Partendo da tali dati si calcoli, per l’unità produttiva e nel giorno di riferimento, il totale del tempo perso per la lavorazione di biancheria successivamente scartata o rilavorata; in particolare si consideri la somma del prodotto fra i kg biancheria successivamente scartati o rilavorati e il tempo ciclo. Si può dunque determinare il tempo operativo netto a valore aggiunto sottraendo il tempo perso appena
calcolato al tempo operativo netto.
Il tasso di qualità è quindi pari al rapporto fra il tempo operativo netto a valore aggiunto ed il tempo operativo netto in termini percentuali.

Proseguendo l’esempio precedente si considerino i dati riportati nel Foglio di raccolta
dati sottostante:
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STIRO LINEA 1 - MANGANO PICCOLO

Giorno

Orario di apertura
programmato

Orario di chiusura
programmato

3-11-2007

8:00

17:00

Operatore

Ora inizio turno

Ora fine turno

Note

Rossi

8:00

17:00

Verdi

8:00

17:00

Spostamento su mangano medi dalle
14.00 alle 16.00
Spostamento su mangano medi dalle
14.00 alle 16.00

Gialli
Bianchi
Alti
Bassi

8:00
8:00
8:00
8:00

17:00
17:00
17:00
17:00

Tipo

Totale (pezzi)

Fuori produzione

Nero

Ruggine

F2
F5

4986
12776

30
27

16
27

14
14

Note

Scarti (pezzi)

FERMATE REGISTRATE
Tipo

Ora inizio

Guasto
10:15
alle cinghie

Ora fine

Note

10:50

Intervento manutentore e ripristino
funzionalità.
Operatori spostati su altra postazione

È stato già precedentemente calcolato il fattore di utilizzo pari al 92%. È quindi possibile calcolare il tempo utilizzato equivalente come parte del tempo carico per il quale
l’unità produttiva è stata utilizzata al massimo delle sue potenzialità. Nel presente caso
pari a 7,33 h ovvero pari (8 h * 92%).

Lunedì

Tempo utilizzato (h)

23-07-2007

7,33

Per il calcolo del tempo operativo è necessario cumulare le macrofermate registrate nel
foglio raccolta dati. Nel caso in esempio il tempo di fermo per il guasto è pari a 40 min
ovvero 0,67 h. Il tempo operativo è pari a 6,67 h ovvero alla differenza fra il tempo utilizzato equivalente e le macrofermate registrate (7,33 h – 0,67 h).
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Lunedì

Tempo utilizzato (h)

Macrofermate (h)

Tempo operativo (h)

23-07-2007

7,33

0,67

6,67

Per il calcolo del tempo operativo netto è necessario considerare i volumi processati dall’unità produttiva moltiplicati per il loro tempo ciclo ideale. I volumi processati devono
includere anche gli eventuali scarti e rilavorazioni in quanto è necessario considerare il
tempo complessivamente speso dall’unità produttiva per i processamenti. Proseguendo
gli esempi precedenti si considerino quindi i dati riportati in tabella e già precedentemente introdotti:
Tempi ciclo ideali (s/kg)
lunedì

F2

F5

23-07-2007

5,2

4,3

Volumi netti processati (kg)
F2
374

Scarti (kg)

F5
16%

1.916

84%

F2

F5

5

10

Il tempo operativo netto è quindi pari a 6,67 h ovvero al prodotto dei volumi processati e i tempi ciclo ideali [(374 + 5) kg * 5,2 s/kg + (1916 + 10) kg * 4,3 s/kg].

Lunedì

Tempo utilizzato (h)

Macrofermate (h)

Tempo operativo (h)

Tempo operativo
netto (h)

23-07-2007

7,33

0,67

6,67

2,84

Per il calcolo del tempo a valore aggiunto è necessario considerare le perdite di qualità
ovvero il tempo perso a causa di prodotti che saranno successivamente destinati o al lavaggio speciale su altre macchine o in fuori produzione. Le perdite di qualità sono state valutate come il prodotto tra le unità scartate dall’unità produttiva ed il tempo ciclo
ideale corrispondente. Continuando con l’esempio precedente le perdite di qualità sono pari a 0,02 h ovvero al prodotto [5 kg * 5,2 s/kg + 10 kg * 4,3 s/kg].
Il tempo a valore aggiunto è quindi pari alla differenza fra il tempo operativo netto e le
perdite di qualità. Nel presente caso pari a 2,82 h ovvero (2,84 h – 0,02) h.

Lunedì

Tempo
utilizzato (h)

Macrofermate (h)

Tempo
operativo (h)

Tempo
operativo
netto (h)

Perdite di
qualità (h)

Tempo a
valore
aggiunto (h)

23-07-2007

7,33

0,67

6,67

2,84

0,02

2,82

È quindi possibile calcolare i tre termini che compongono l’OEE: D la disponibilità dei
macchinari, Ep l’Efficienza delle prestazioni e Q il Tasso di qualità.
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Continuando con l’esempio precedente, gli indicatori sono calcolati come nel seguito riportato:
· la Disponibilità è il 91% pari al rapporto fra il tempo operativo 6,67 h e il tempo equivalente di utilizzo 7,33 h;
· l’Efficienza delle prestazioni è il 43% pari al rapporto fra il tempo operativo netto
2,84 h e il tempo operativo 6,67 h;
· il tasso di Qualità è il 99,2% pari al rapporto fra il tempo a valore aggiunto 2,82 h e
il tempo operativo netto 2,84 h.
Infine l’OEE è 38,5% pari al prodotto dei tre indicatori D* Ep * Q. ovvero 91% * 43%
* 99,2%.

Lunedì

Tempo
utilizzato
(h)

23-07-2007 7,33

Macrofermate
(h)

Tempo
operativo
(h)

Tempo
Tempo
operativo Perdite di a valore
netto (h) qualità (h) aggiunto (h) D

EP

Q

OEE

0,67

6,67

2,84

43%

99,2%

38,5%

0,02

2,82

91%

6.5.7. Vita utile media della biancheria
Nel par. 6.4.6 si sono rilevate le quantità di biancheria inviate ai diversi clienti
e le quantità di biancheria nuova immessa nel ciclo produttivo per reintegrare le
perdite dovute alla biancheria fuori produzione.
Partendo dai dati sopra richiamati è necessario calcolare per l’arco temporale
di un mese e per ogni diversa tipologia di articolo:
· la somma delle quantità di biancheria inviate ai diversi clienti;
· la quantità totale di biancheria nuova immessa nel ciclo produttivo per reintegrare quella iniziale.
È quindi possibile calcolare la vita utile media della biancheria come il rapporto fra il primo termine ed il secondo.
Si considerino, ad esempio, i dati aggregati riportati nella seguente tabella. È possibile
calcolare la vita utile media della biancheria, ad esempio per il mese di gennaio, come il
rapporto tra la quantità totale di biancheria inviata ai clienti nel periodo di osservazione e la quantità totale di biancheria reintegrata. Nella tabella sotto riportata, per l’articolo “tovaglie bianco 150x150”, a fronte di una quantità di biancheria inviata nel mese
pari a 15.600 kg e di biancheria nuova immessa nel ciclo per reintegro pari a 500 kg, la
vita utile media relativa all’articolo in esempio è pari a 31 spedizioni (si può anche parlare di lavaggi) ovvero (15.600 kg processati/500 kg).
ARTICOLO: TOVAGLIE BIANCO 150 X 150

gennaio

Quantità di biancheria
inviata (kg)

Quantità di biancheria nuova
immessa nel ciclo (kg)

Vita utile media
(spedizioni)

15.600

500

31
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6.5.8. Rotazione della biancheria presso cliente
Nel par. 6.4.6 si sono rilevate per ogni cliente sia le quantità di biancheria in
dotazione iniziale e gli eventuali aumenti di dotazione, sia le quantità di biancheria spedite.
Partendo dai dati sopra richiamati è necessario calcolare per l’arco temporale
di un mese e per ogni cliente:
· la quantità totale di biancheria spedita al cliente;
· la quantità di biancheria in dotazione all’inizio del mese (pari alla dotazione
iniziale più gli eventuali aumenti di dotazione avvenuti nei mesi precedenti).
È quindi possibile calcolare la rotazione della biancheria presso il cliente come
il rapporto fra il primo e il secondo termine.
Si considerino ad esempio i dati aggregati riportati nella seguente tabella. È possibile calcolare la rotazione della biancheria presso il cliente HOTEL xxx, ad esempio
per il mese di gennaio, come il rapporto tra la quantità totale di biancheria spedita al
cliente (ottenuta sommando tutte le quantità spedite nel periodo di osservazione) e
la quantità di biancheria in dotazione (ottenuta sommando alla dotazione iniziale gli
aumenti di dotazione dei periodi precedenti). Nell’esempio in tabella per il cliente
Hotel xxx, a fronte di una quantità di biancheria inviata nel mese pari a 7.400 kg, di
una dotazione iniziale pari a 1.600 kg e di un aumento dotazione dei mesi precedenti a gennaio di 250 kg, la rotazione della biancheria è pari a 4 ovvero [7.400 kg/
(1.600 kg+250 kg)].
CLIENTE HOTEL XXX

gennaio

Quantità di biancheria
inviata (kg)

Dotazione
iniziale (kg)

Aumento
dotazione (kg)

Rotazione della
biancheria presso il cliente

7.400

1.600

250

4

6.5.9. Qualità di utilizzo della biancheria presso cliente
Nel par. 6.4.6 per ogni cliente si sono rilevate le quantità di biancheria spedite
mentre nel par. 6.4.5 si sono monitorati gli scarti all’ingresso (a monte della fase di
cernita) di varia natura.
Partendo da tali dati è necessario calcolare per l’arco temporale di un mese e
per ogni cliente:
· la quantità totale di scarti;
· la quantità totale di biancheria spedita al cliente.
È quindi possibile calcolare la qualità di utilizzo della biancheria presso il cliente come il complemento ad uno del rapporto fra il primo e il secondo termine.
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Si considerino ad esempio i dati aggregati riportati nella seguente tabella. È possibile
calcolare la qualità di utilizzo della biancheria presso il cliente HOTEL xxx, ad esempio per il mese di gennaio, come il rapporto tra la quantità totale di scarti (ottenuta sommando tutti gli scarti registrati per quel cliente nel periodo di osservazione) e la quantità totale di biancheria spedita al cliente (ottenuta sommando tutte le quantità spedite
nel periodo di osservazione). Nell’esempio in tabella, per il mese di gennaio, a fronte di
una quantità di biancheria inviata al cliente HOTEL xxx di 7.400 kg e di una quantità
di biancheria scartata in cernita pari a 120 kg, la qualità di utilizzo della biancheria presso il cliente è pari a 98,38% ovvero [1-(120 kg / 7.400 kg)].
CLIENTE HOTEL XXX

gennaio

Quantità di
biancheria
inviata (kg)

Dotazione
iniziale
(kg)

Aumento
dotazione
(kg)

Rotazione della
biancheria presso
il cliente

Quantità di
biancheria
scartata in
cernita (kg)

Qualità di
utilizzo della
biancheria
presso il cliente

7.400

1.600

250

4

120

98,38%

È evidente che, se in fase di cernita si è distinto tra scarti che comportano un fuori produzione e scarti che comportano un lavaggio speciale, si possono calcolare anche due
sottoindicatori distinti che tengano conto separatamente dei due aspetti.

6.5.10. Rendimento dei diretti
Nel par. 6.4.3 si sono rilevati i volumi processati dalle diverse unità produttive
mentre nel par. 6.4.1 sono stati monitorati gli orari di lavoro degli operatori sulle
singole unità produttive.
Partendo da tali dati è necessario calcolare le ore effettive totali per cui il personale diretto è stato impegnato in attività di produzione sulla singola unità produttiva.
Il rendimento dei diretti è quindi determinato per ogni unità produttiva come
il rapporto fra i volumi processati dall’unità produttiva e le ore effettive totali del
personale diretto.
Si può utilizzare una tabella come quella successiva per aggregare i dati utili ai fini dei
calcoli quali ore effettive e volumi processati. Per il giorno riportato nell’esempio, il rendimento dei diretti è 290 kg/h ovvero pari al rapporto (10.156 kg / 35 h).
CERNITA - 12 BUCHE

23-07-2007

Ore effettive del
personale diretto (h)

Volumi processati (kg)

Rendimento
dei diretti (kg/h)

35

10.156

290
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6.5.11. Incidenza degli indiretti
Nel par. 6.4.1 sono stati rilevati gli orari di lavoro del personale diretto ed indiretto mentre nel paragrafo precedente sono state calcolate le ore effettive del
personale e la manodopera diretta.
Partendo da tali dati mensilmente è necessario calcolare:
· le ore effettive totali del personale diretto, calcolate sommando le relative ore
effettive totali giornaliere di tutte le unità produttive per l’intero mese;
· le ore effettive totali del personale indiretto, calcolate sommando le relative ore
effettive totali giornaliere;
· le ore effettive totali come la somma delle due precedenti voci calcolate.
L’incidenza degli indiretti è dunque determinata dal rapporto fra le ore effettive del personale indiretto e le ore effettive totali o, in alternativa, dal complemento ad uno dell’incidenza dei diretti a sua volta valutata come il rapporto fra le ore
effettive del personale diretto e le ore effettive totali.
Si può utilizzare una tabella come quella successiva per aggregare i dati utili ai fini dei
calcoli quali le ore degli indiretti.
Nel caso riportato in tabella, ad esempio per il mese di gennaio, l’incidenza del personale indiretto è pari al 21% ovvero il rapporto 1.590 h / 7.746 h ovvero [1- (6.156 h /
7.746 h)].

gennaio

Ore effettive
del personale
diretto (h)

Ore effettive
del personale
indiretto (h)

Ore
effettive
totali (h)

Incidenza
del personale
diretto

Incidenza
del personale
indiretto

6.156

1.590

7.746

79%

21%

6.5.12. Produttività delle risorse umane
Nel par. 6.4.2 si sono rilevate le ore di permesso e ferie per le quali l’organizzazione retribuisce i dipendenti, mentre nel par. 6.4.3 sono state rilevate le quantità processate dalle singole unità produttive.
Sono state già precedentemente determinate a livello di impianto le ore effettive mensili del personale diretto e di tutto il personale.
È necessario calcolare il totale delle ore mensili retribuite per tutto il personale, sommando alle ore effettivamente lavorate le ore di permesso e ferie retribuite,
ed i volumi processati dall’intero impianto che possono essere assunti pari al volume processato dall’unità produttiva più a valle (confezionamento).
La produttività del personale può dunque essere determinata sinteticamente dal rapporto tra volume processato dall’impianto e ore totali retribuite, op-
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pure può essere determinato dal prodotto dei suoi tre indicatori di secondo
livello:
· rendimento dei diretti, calcolato a livello di impianto come rapporto tra il volume processato dall’impianto e le ore effettive totali del personale diretto;
· incidenza dei diretti, calcolato come complemento ad 1 dell’incidenza degli indiretti;
· il grado di utilizzo del personale come il rapporto fra le ore effettive totali e le
ore totali retribuite.
Ovviamente l’utilizzo dei tre indicatori di secondo livello favorisce l’analisi dell’indicatore di primo livello.
Si può utilizzare una tabella come quella successiva per aggregare i dati utili ai fini dei
calcoli quali ore retribuite e grado di utilizzo del personale.
Ad esempio per il mese di gennaio la produttività del personale è 39,04 kg/h ovvero il
rapporto fra i volumi processati pari a 306.436 kg e le ore totali retribuite pari a 7.850 h.
Incidenza
Volumi
Ore effettive Rendimento Ore
del
processati del personale dei diretti effettive personale
(kg)
diretto (h)
(kg/h)
totali (h) diretto
gennaio 306.436

6.156

49,78

7.746

79%

Ore
totali
Utilizzo
retribuite del
(h)
personale

Produttività
del
personale
(kg/h)

7850

39,04

98,7%

Per il calcolo si può anche procedere considerando il rendimento, l’incidenza dei diretti e l’utilizzo del personale ovvero per il primo giorno pari a (49,78 kg/h* 79%*98,7%).

6.5.13. Incidenza degli straordinari
Nel par. 5.4.4 si sono rilevate le ore di straordinario effettuate dal personale.
Partendo da tali dati è necessario calcolare le ore di straordinario totali mensili.
L’incidenza degli straordinari è quindi determinata mensilmente come il rapporto fra le ore totali di straordinario e le ore totali retribuite.
Si può utilizzare una tabella come quella successiva per aggregare i dati utili ai fini dei
calcoli quali le ore di straordinario.
Ad esempio, per il mese di gennaio, l’incidenza degli straordinari è pari allo 0,84% ovvero al rapporto fra le ore totali di straordinario pari a 66 h e le ore totali retribuite pari a 7850 h.
Si noti come all’aumentare delle ore totali retribuite necessarie, ad esempio nei mesi estivi, per realizzare i volumi richiesti possa aumentare il ricorso ad ore di straordinario in
modo più che proporzionale, come indicato dall’indicatore incidenza degli straordinari.
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gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto

Ore totali retribuite (h)

Ore totali straordinario (h)

Incidenza straordinari

7850
7042
8991
8063
9927
9095
9469
9262

66
58
100
319
201
518
510
384

0,84%
0,82%
1,11%
3,96%
2,03%
5,69%
5,38%
4,15%

6.5.14. Produttività energia elettrica
Nel par. 6.4.7 si sono rilevati i dati relativi ai consumi elettrici, inoltre nel par.
6.4.3 si sono rilevati i volumi processati dalle diverse unità produttive.
La produttività dell’energia elettrica è, quindi, determinata dal rapporto fra i
volumi processati dall’impianto, valutati come i volumi processati dalla fase dell’impianto più a valle (confezionamento) e i consumi di energia elettrica.
Si consideri che può essere utile calcolare la produttività anche come rapporto
tra i volumi processati ed il costo dell’energia elettrica relativo a quel periodo (valutato da fattura). I due parametri sono legati tra loro dal costo unitario medio dell’energia elettrica nel periodo in esame, determinabile come il rapporto fra il costo dell’energia elettrica ed i consumi. Si osservi che tale parametro fornisce una
stima del costo medio della risorsa il cui significato è fortemente dipendente dal
sistema tariffario utilizzato. Ad esempio saranno ripartiti sui consumi effettivi anche eventuali voci di costo fisso e, nel caso in cui il sistema di tariffazione sia multi orario, si otterrà una media dipendente dalla quantità di energia elettrica prelevata durante le differenti fasce di tariffazione e dal loro costo. Inoltre, in caso di
tariffa a costo variabile, il costo potrà variare di periodo in periodo per ragioni indipendenti dal comportamento dell’impianto.
Ovviamente l’introduzione di questi due ulteriori indicatori favorisce un approfondimento dell’analisi.
Si considerino ad esempio i dati aggregati riportati nella seguente tabella. È possibile
calcolare la produttività dell’energia elettrica, ad esempio per il mese di gennaio, come
il rapporto tra i volumi processati dall’impianto pari 156.000 kg/mese e il consumo di
energia elettrica pari a 84.309 kWh/mese ovvero 1,850 kg/kWh.
Si è inoltre calcolata la produttività considerando il costo totale dell’energia elettrica
rapportando i volumi processati al costo dell’energia elettrica. È stato quindi calcolato
anche il costo medio dell’energia elettrica come il rapporto fra la spesa in energia elettrica ed i consumi complessivi nel mese. Ad esempio per il mese di gennaio il costo medio dell’energia nel periodo risultato pari a 0,14 €/kWh, ottenuto come rapporto tra
11.800 €/mese e 84.309 kWh/mese. Si consideri che tale valore è anche pari al rapporto fra la produttività dell’energia elettrica in termini di kg/kWh e di kg/€.
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Energia elettrica

gennaio
febbraio
marzo

Volumi
processati (kg)

Produttività
energia elettrica

Costo
energia elettrica

€

kWh

kg

kg/€

kg/kWh

€/kWh

11800
10100
…

84309
78990
…

156000
134500
…

13,22
13,32
…

1,850
1,703
…

0,140
0,128
…

È dunque evidente come la quantità di biancheria processata per unità di costo della risorsa possa variare di mese in mese sia a causa di una diversa quantità di biancheria processata per unità di risorsa (gennaio è stato un mese migliore di febbraio), sia a causa di
un diverso costo unitario della risorsa (gennaio è stato un mese peggiore di febbraio). In
fase di analisi bisognerà dunque tenere in considerazione entrambi gli aspetti ed analizzarne le diverse cause.

6.5.15. Produttività gas
Nel par. 6.4.7 si sono monitorati i dati relativi ai consumi di gas. Inoltre nel par.
6.4.3 si sono rilevati i volumi processati dalle diverse unità produttive.
La produttività del gas è quindi determinata dal rapporto fra i volumi processati dall’impianto, valutati come i volumi processati dalla fase dell’impianto più a
valle (confezionamento) e i consumi di gas.
Si consideri che può essere utile calcolare la produttività anche come rapporto
tra i volumi processati ed il costo del gas relativo a quel periodo (valutato da fattura). I due parametri sono legati tra loro dal costo unitario medio del gas nel periodo in esame, determinabile come il rapporto fra il costo del gas ed i consumi.
Si osservi che tale parametro fornisce una stima del costo medio della risorsa il cui
significato è fortemente dipendente dal sistema tariffario utilizzato. Ad esempio
saranno ripartiti sui consumi effettivi anche eventuali voci di costo fisso e nel caso di tariffa a costo variabile il costo potrà variare di periodo in periodo per ragioni indipendenti dal comportamento dell’impianto.
Ovviamente l’introduzione di questi due ulteriori indicatori favorisce un approfondimento dell’analisi.
Si considerino ad esempio i dati aggregati riportati nella seguente tabella. È possibile
calcolare la produttività del gas, ad esempio per il mese di gennaio, come il rapporto tra
i volumi processati dall’impianto pari 156.000 kg/mese e il consumo di gas pari a 52.104
m3/mese ovvero 2,994 kg/m3.
Si è inoltre calcolata la produttività considerando il costo totale del gas rapportando i
volumi processati al costo del gas. È stato quindi calcolato anche il costo medio del gas
come il rapporto fra la spesa in gas ed i consumi complessivi nel mese. Ad esempio per
il mese di gennaio il costo medio del gas nel periodo è risultato pari a 0,32 €/m3, otte-
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nuto come rapporto tra 17160 €/mese e 52.104 m3/mese. Si consideri che tale valore è
anche pari al rapporto fra la produttività del gas in termini di kg/m3 e di kg/€.

Gas

gennaio
febbraio
marzo

Volumi
processati (kg)

Produttività gas

Costo gas

€

m3

kg

kg/€

kg/m3

€/m3

17160
15468
…

52104
48420
…

156000
134500
…

9,09
8,70
…

2,994
2,778
…

0,329
0,319
…

6.5.16. Produttività gasolio
Nel par. 6.4.7 si sono monitorati i dati relativi ai consumi di gasolio. Inoltre nel
par. 6.4.3 si sono rilevati i volumi processati dalle diverse unità produttive.
La produttività del gasolio è quindi determinata dal rapporto fra i volumi processati dall’impianto, valutati come i volumi processati dalla fase dell’impianto più
a valle (confezionamento) e i consumi di gasolio.
Si consideri che può essere utile calcolare la produttività anche come rapporto
tra i volumi processati ed il costo del gasolio relativo a quel periodo (valutato da
fattura). I due parametri sono legati tra loro dal costo unitario medio del gasolio
nel periodo in esame, determinabile come il rapporto fra il costo del gasolio ed i
consumi. Si osservi che tale parametro fornisce una stima del costo medio della risorsa il cui significato è fortemente dipendente dal sistema tariffario utilizzato. Ad
esempio saranno ripartiti sui consumi effettivi anche eventuali voci di costo fisso
e nel caso di tariffa a costo variabile il costo potrà variare di periodo in periodo
per ragioni indipendenti dal comportamento dell’impianto.
Ovviamente l’introduzione di questi due ulteriori indicatori favorisce un approfondimento dell’analisi.
Si considerino ad esempio i dati aggregati riportati nella seguente tabella. È possibile
calcolare la produttività del gasolio, ad esempio per il mese di gennaio, come il rapporto tra i volumi processati dall’impianto pari 156.000 kg/mese e il consumo di gasolio pari a 11.232 l/mese ovvero 13,889 kg/l.
Si è inoltre calcolata la produttività considerando il costo totale del gasolio rapportando i volumi processati al costo del gasolio. È stato quindi calcolato anche il costo medio del gasolio come il rapporto fra la spesa in gasolio ed i consumi complessivi nel mese. Ad esempio per il mese di gennaio il costo medio del gasolio nel periodo è risultato pari a 0,514 €/l, ottenuto come rapporto tra 5.772 €/mese e 11.232 l/mese. Si consideri che tale valore è anche pari al rapporto fra la produttività del gasolio in termini
di kg/l e di kg/€.
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Gasolio

gennaio
febbraio
marzo

Volumi
processati (kg)

Produttività gasolio

Costo gasolio

€

l

kg

kg/€

kg/l

€/l

5.772
5.246
…

11.232
9.818,5
…

156.000
134.500
…

27,03
25,64
…

13,889
13,699
…

0,514
0,534
…

6.5.17. Produttività acqua
Nel par. 6.4.7 si sono monitorati i dati relativi ai consumi di acqua. Inoltre nel
par. 6.4.3 si sono rilevati i volumi processati dalle diverse unità produttive.
La produttività dell’acqua è quindi determinata dal rapporto fra i volumi processati dall’impianto, valutati come i volumi processati dalla fase dell’impianto più
a valle (confezionamento) e i consumi di acqua.
Si consideri che può essere utile calcolare la produttività anche come rapporto tra i volumi processati ed il costo dell’acqua relativo a quel periodo (valutato da fattura). I due parametri sono legati tra loro dal costo unitario medio
dell’acqua nel periodo in esame, determinabile come il rapporto fra il costo del
gas ed i consumi. Si osservi che tale parametro fornisce una stima del costo medio della risorsa il cui significato è fortemente dipendente dal sistema tariffario utilizzato. Ad esempio saranno ripartiti sui consumi effettivi anche eventuali voci di costo fisso e nel caso di tariffa a costo variabile il costo potrà variare di periodo in periodo per ragioni indipendenti dal comportamento dell’impianto.
Ovviamente l’introduzione di questi due ulteriori indicatori favorisce un approfondimento dell’analisi.
Si considerino ad esempio i dati aggregati riportati nella seguente tabella. È possibile
calcolare la produttività dell’acqua, ad esempio per il mese di gennaio, come il rapporto tra i volumi processati pari a 156.000 kg/mese e il consumo di acqua pari a 5.460.000
l/mese ovvero 0,029 kg/l.

gennaio
febbraio
marzo
aprile

Acqua

Volumi processati (kg)

Produttività acqua

l

kg

kg/l

5.460.000
4.371.250
…
…

156.000
134.500
…
…

0,029
0,031
…
…
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6.5.18. Produttività delle risorse energetiche
Nel par. 6.4.7 si sono monitorati i dati relativi ai consumi delle diverse risorse
energetiche quali energia elettrica, gas, gasolio. Inoltre nel par. 6.4.3 si sono rilevati i volumi processati dalle diverse unità produttive.
La produttività delle risorse energetiche è quindi determinata dal rapporto fra
i volumi processati dall’impianto, valutati come i volumi processati dalla fase dell’impianto più a valle (confezionamento) e i costi complessivamente sostenuti per
le risorse energetiche utilizzate nell’impianto.
Si considerino ad esempio i dati aggregati riportati nella seguente tabella. È possibile
calcolare la produttività delle risorse energetiche, ad esempio per il mese di gennaio, come il rapporto tra i volumi processati dall’impianto pari 156.000 kg e il costo delle risorse energetiche quali energia elettrica, gas e gasolio ovvero 4,49 kg/€ pari a 156.000
kg / (11.800 € + 17.160 € + 5.772 €).

gennaio
febbraio
marzo
aprile

Energia
elettrica

Gas

Gasolio

Volumi
processati (kg)

Produttività risorse
energetiche

€

€

€

kg

kg/€

11.800
10.100
11.116
…

17.160
15.468
15.234
…

5.772
5.246
5.246
…

156.000
134.500
164.000
…

4,49
4,37
5,19
…

Questo parametro ci permette dunque di considerare l’incidenza globale delle risorse
energetiche sull’unità di biancheria processata (un valore medio sulle diverse famiglie)
e al tempo stesso di comprendere come le singole risorse energetiche contribuiscono a
determinarla.
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Definite le modalità di calcolo dei vari indicatori proposti nel capitolo precedente, è possibile passare alla descrizione del processo di analisi e miglioramento
degli stessi. Nel seguito per ciascun indicatore vengono:
· indicate le modalità e gli strumenti di analisi da utilizzare per evidenziare aree
di forza o opportunità di miglioramento;
· evidenziati e classificati i fattori in grado di influenzare negativamente l’indicatore analizzato, fornendo dunque un supporto all’individuazione delle cause
alla base di un comportamento indesiderato dell’indicatore;
· indicati i metodi da utilizzare per agire sulle differenti cause ed ottenere un miglioramento delle prestazioni dell’impianto.
Ogni singolo strumento di analisi o metodo di miglioramento al quale si farà
riferimento nel presente capitolo verrà individuato da una parola in grassetto e descritto in dettaglio nel successivo capitolo.

7.1. Analisi e miglioramento – Macchinari

·
·

La produttività dei macchinari dipende sostanzialmente da due aspetti distinti:
la capacità che ha avuto l’azienda di dotarsi di una certa capacità produttiva
ideale a fronte degli investimenti effettuati;
la capacità di sfruttare nella realtà la capacità produttiva dei macchinari di cui
si è dotata.

Il primo aspetto riguarda sostanzialmente la progettazione dell’impianto ed in
particolare:
· la capacità di acquisire capacità produttiva al minor costo possibile (aspetto
che esula dal presente studio);
· la capacità di distribuire adeguatamente (bilanciare) la capacità produttiva tra
le diverse fasi di impianto in modo da evitare costi ingiustificati per dotarsi di
capacità produttiva in eccesso per alcune fasi che poi non è possibile tradurre
in maggiore capacità produttiva dell’intero impianto.
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·
·

Il secondo aspetto riguarda invece diversi fattori:
la capacità di saturare gli impianti a disposizione garantendo adeguati volumi
produttivi (riducendo al minimo i tempi di chiusura dell’impianto e quindi di
mancato sfruttamento dei macchinari);
la capacità dell’azienda di ottenere il massimo risultato dagli impianti installati
realizzando il massimo volume di prodotti possibile durante l’apertura dell’impianto.

Il corretto bilanciamento delle capacità produttive può essere monitorato attraverso il confronto delle capacità produttive teoriche, reali ed effettive delle fasi
del processo produttivo.
La capacità dell’azienda di saturare gli impianti è misurata invece dal fattore di
programmazione.
La capacità dell’azienda di ottenere il massimo risultato dagli impianti installati è invece misurato dall’indicatore OEE.
7.1.1. Capacità produttiva effettiva
La capacità produttiva effettiva dell’impianto, rappresentando la quantità di
biancheria processata giornalmente da una lavanderia, costituisce il principale indicatore della produttività dei macchinari.
La capacità produttiva effettiva dell’impianto dipende dalla capacità produttiva
effettiva delle singole fasi che lo compongono. Di conseguenza per poter comprendere qual è la capacità produttiva effettiva massima del proprio impianto e come
aumentarla è necessario effettuare una analisi delle singole fasi di lavorazione.
In particolare la capacità produttiva effettiva dell’intero impianto sarà determinata dalle fasi più lente (ovvero con una capacità produttiva effettiva minore), e
per questo denominate critiche (o collo di bottiglia), che finiscono per rallentare
le altre fasi produttive (ad esempio ricorrendo ad un loro utilizzo per minor tempo o a minore velocità, vale a dire con un fattore di utilizzo inferiore ad 1).
Per sfruttare al meglio le proprie risorse (macchinari e risorse umane) è quindi necessario garantire una bilanciata distribuzione della capacità produttiva tra le
diverse fasi di produzione.
In fase di analisi è dunque necessario un confronto tra le capacità produttive
delle singole fasi per determinare quali sono le fasi critiche che richiedono una
maggiore attenzione. In particolare l’aumento della capacità produttiva effettiva
dell’intero sistema può essere ottenuto in maniera efficace soltanto andando ad
aumentare la capacità produttiva effettiva delle fasi critiche.
Il confronto deve essere effettuato:
· a livello di capacità produttiva ideale: senza considerare le inevitabili perdite di
efficienza presenti nell’impianto;
· a livello di capacità produttiva reale: considerando tali perdite;
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·

·
·
·

a livello di capacità produttiva effettiva: considerando anche un eventuale utilizzo ridotto dei macchinari.
Una fase potrebbe infatti essere critica perché:
ha una ridotta capacità produttiva ideale rispetto alle altre fasi e quindi non riesce a garantire una capacità produttiva effettiva paragonabile a quella che potrebbero avere le altre fasi;
pur avendo una capacità produttiva ideale adeguata risente di molte perdite di
efficienza non riuscendo a garantire una capacità produttiva effettiva paragonabile a quella che potrebbero avere le altri fasi;
pur avendo una capacità produttiva reale adeguata viene utilizzata in maniera
ridotta non riuscendo a garantire una capacità produttiva effettiva paragonabile a quella che potrebbero avere le altri fasi. Ovviamente questa possibilità dovrebbe essere difficilmente riscontrabile nella pratica visto che l’utilizzazione
del macchinario (misurata dal fattore di utilizzo) è controllata dal responsabile della produzione che difficilmente potrebbe sottrarre capacità produttiva ad
una risorsa critica se non qualora sia strettamente necessario.

A titolo di esempio si osservi l’istogramma in Figura 6 che riporta per le singole fasi del processo, il confronto tra la capacità produttiva ideale, valutata in base
al mix produttivo elaborato nel periodo di riferimento, la capacità produttiva reale ottenuta considerando le diverse perdite di efficienza misurate durante l’osservazione e la capacità produttiva effettiva misurata dalla quantità di biancheria processata nel periodo.
Dall’analisi dell’istogramma risulta:
· che il sistema produttivo in esame presenta un notevole sbilanciamento strutturale (legato cioè alla capacità produttiva ideale) tra le fasi di stiro e piega e le
restanti5;
· che lo sbilanciamento si riduce drasticamente se valutato sulle capacità produttive reali, ciò significa che le fasi di stiro/piega pur avendo una capacità ideale
molto superiore alle restanti presentano però delle perdite di efficienza tali da
determinare una notevole riduzione della loro capacità produttiva ideale fino a
renderla comparabile con la capacità produttiva reale delle restanti fasi;
· che il bilanciamento finale delle capacità produttive effettive viene ottenuto riducendo l’utilizzo delle fasi di cernita6, e di stiro/piega che presentano una capacità produttiva reale superiore alle fasi di lavaggio/essiccazione che di fatto
costituiscono le fasi critiche dell’impianto in esame.
5 Si noti che i macchinari della fase stiro/piega, a differenza di quelli delle altre fasi, non possono essere utilizzati per qualunque tipologia di prodotto (ad es. un mangano è dedicato per pezzi piccoli). Di conseguenza parte della capacità in eccesso è necessaria per assicurare la flessibilità in termini di mix di prodotti da realizzare.
6 Va osservato che nel sistema produttivo in esame la fase di cernita riguarda solo una parte della biancheria processata in quanto una parte significativa della biancheria arriva già cernita in stabilimento. Ciò
spiega perché la capacità produttiva effettiva di questa fase risulta inferiore alle altre.
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FIGURA 6 - ISTOGRAMMA CONFRONTO CAPACITÀ PRODUTTIVE
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L’analisi permette dunque di evidenziare uno spreco dei macchinari, ed anche di
altre risorse (la bassa efficienza dei macchinari si traduce solitamente in riduzione di
produttività del personale che vi opera e delle risorse energetiche che utilizza) per le
fasi di stiro-piega e individua nelle fasi di lavaggio/essiccazione quelle su cui è necessario concentrarsi per ottenere un aumento della capacità produttiva effettiva.
Prima di proseguire è importante chiarire che la capacità produttiva ideale (e
quindi anche quella reale e quella effettiva) dei macchinari presenti all’interno di
una lavanderia industriale (e quindi di una singola fase di lavorazione) dipende generalmente in maniera abbastanza forte dal mix di prodotti lavorati. Ciò significa
che variando il mix produttivo può cambiare la fase critica del processo. L’analisi
dell’effetto che ha, in termini di capacità produttiva, l’adozione di differenti mix
di prodotti, è riportata al paragrafo 7.1.4.
L’istogramma in Figura 7 riporta l’andamento della capacità produttiva ideale della fase di essiccazione al variare del mix giornaliero di famiglie di prodotti
lavorati e mostra come la capacità produttiva vari di oltre il 30% nel periodo considerato per effetto della variazione del mix. Sono inoltre riportate le condizioni
di mix alle quali corrispondono la capacità produttiva ideale massima e minima
del periodo.
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FIGURA 7 - CAPACITÀ PRODUTTIVA IDEALE DI MIX
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Fermo restando che l’analisi della capacità produttiva effettiva deve tener conto dei mix che si intende lavorare, l’aumento della capacità produttiva effettiva
dell’intero impianto può essere ottenuto aumentando la capacità produttiva effettiva delle singole fasi che lo compongono, a partire dalle fasi individuate come critiche per le quali l’aumento risulta generalmente più difficile da ottenere.
L’aumento della capacità produttiva effettiva di una fase del processo di produzione, può essere perseguito attraverso:
· un incremento dell’Overall Equipment Effectiveness, andando ad aumentare
la capacità produttiva reale della fase a parità di capacità produttiva ideale. La
capacità produttiva effettiva aumenta di conseguenza ed il suo valore finale dipenderà dal fattore di utilizzo;
· un aumento del Fattore di Utilizzo, andando ad aumentare la capacità produttiva effettiva a parità di capacità produttiva ideale e reale. Ovviamente è possibile solo per fasi che non presentano un fattore di utilizzo unitario (quindi generalmente fasi non critiche);
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·

un aumento della Capacità Produttiva Ideale, riducendo il tempo ciclo di processamento o andando ad agire sul Fattore di programmazione (aumentando ad
esempio il tempo di apertura della fase) o aumentando il numero di macchinari.

L’ordine in cui sono presentati gli interventi non è ovviamente casuale. La prima tipologia di intervento è preferibile in quanto permette di ottenere l’aumento
andando a ridurre le perdite di efficienza, vale a dire gli sprechi di capacità produttiva del sistema che in generale sono sempre da evitare. La seconda tipologia
di intervento solitamente richiede di organizzare diversamente il personale (generalmente la riduzione del fattore di utilizzo è dovuta allo spostamento di personale dalla fase/macchinario in osservazione ad altre fasi/macchinari). La terza tipologia di intervento richiede nella prima alternativa di agire sul macchinario riducendo il tempo ciclo, che non è sempre possibile ma può essere molto vantaggioso, la seconda alternativa richiede di aumentare le ore di apertura comportando
ovviamente maggiori costi che devono essere giustificati, così come gli eventuali
investimenti della terza alternativa.
Per quanto riguarda il primo punto si rimanda al paragrafo sull’Overall Equipment Effectiveness (OEE), per il secondo si rimanda al paragrafo relativo al Fattore di Utilizzo ed infine per il terzo si rimanda al paragrafo relativo alla Capacità
Produttiva Ideale (par. 7.1.4)
7.1.2. Overall Equipment Effectiveness (OEE)
L’OEE si impone quale indicatore principale per misurare oggettivamente l’efficienza degli impianti ed identificare ogni possibile spreco di capacità produttiva.
L’OEE può oscillare tra i valori 0 e 100% (valore limite raggiungibile solo idealmente) e rappresenta esattamente la percentuale di capacità produttiva ideale
che si è riusciti a sfruttare nell’orizzonte temporale preso in considerazione.
Un sistema di misura delle performance basato sull’OEE attraverso l’analisi dei
parametri disponibilità, efficienza delle prestazioni e tasso di qualità, consente di
comprendere la natura delle cause di perdita di efficienza e quindi di individuare
gli interventi più opportuni per il miglioramento e quindi per l’incremento dell’efficienza d’impianto.
Un’analisi dell’indicatore per singolo reparto rappresenta un passo fondamentale per la selezione delle aree critiche dell’impianto su cui è necessario intervenire attraverso soluzioni migliorative.
Di seguito si riporta un esempio di analisi settimanale dell’OEE per reparto effettuata mediante l’utilizzo di istogramma che permette di confrontare rapidamente i valori di OEE ottenuti per le differenti fasi.
Dall’istogramma in Figura 8 è facile individuare le due fasi più critiche del processo produttivo in termini di efficienza, quali cernita e stiro; in questo modo è possibile focalizzare l’attenzione per il miglioramento, soprattutto sulle fasi individuate.

82

7. GUIDA ALL’ANALISI E AL MIGLIORAMENTO

FIGURA 8 - OEE DI REPARTO
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L’analisi del comportamento dell’OEE nel tempo attraverso una run chart come quella riportata nella figura seguente, agevola l’individuazione di un valore
obiettivo da perseguire e ne evidenzia gli scostamenti nel tempo individuando l’insorgere di improvvise cause di perdita di efficienza o permettendo di evidenziare
gli aumenti conseguenti agli interventi di miglioramento messi in atto.
La run chart in Figura 9 ad esempio evidenzia come nella settimana analizzata
è stato raggiunto un punto di massimo dell’OEE il lunedì, giornata in corrispon-

FIGURA 9 - OEE PER REPARTO
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denza della quale si è quindi riusciti a sfruttare meglio la capacità produttiva del
reparto stiro. Analisi ripetute sulle settimane successive hanno confermato questa
tendenza orientando l’analisi verso l’individuazione delle cause alla base della riduzione di efficienza negli altri giorni della settimana. L’analisi dell’indicatore permette, inoltre, di stabilire un valore obiettivo dell’efficienza. Nel caso in esame ad
esempio è evidente come un valore di OEE vicino al 70-80% potrebbe essere un
obiettivo raggiungibile da parte dell’azienda soprattutto attraverso l’individuazione e la rimozione delle cause di inefficienza che provocano la riduzione delle prestazioni durante la settimana rispetto al lunedì.
L’approccio da seguire è quindi quello di stabilire un valore di OEE desiderato, da porsi come obiettivo e monitorare l’andamento dell’OEE nel tempo cercando di individuare e rimuovere le cause alla base degli scostamenti del valore di
OEE reale da quello desiderato.
Il primo passo per comprendere quali sono le cause di perdita di efficienza e
in che misura determinano valori di OEE bassi è quello di analizzare la scomposizione di questo fattore nei tre parametri che lo costituiscono:
· Disponibilità, che tiene conto delle perdite di tempo (macro-fermate del macchinario).
· Efficienza delle prestazioni, che tiene conto delle perdite di velocità (piccole fermate e rallentamenti).
· Tasso di Qualità, che tiene conto delle perdite di qualità (materiale lavorato e
poi scartato o rilavorato).
Un’analisi più accurata può essere condotta scomponendo il tempo totale per
il quale il macchinario era destinato a produrre (tempo carico) nelle sue diverse
componenti. Di seguito si riporta un esempio della ripartizione delle perdite di efficienza per la fase di lavaggio.
FIGURA 10 - RIPARTIZIONE PERDITE DI EFFICIENZA
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Con il diagramma a torta in Figura 10 è possibile individuare come viene utilizzato il tempo a disposizione per la produzione nell’arco di una settimana; nell’esempio in esame la lavacontinua per il 72 % del tempo è impegnata nella produzione, per il 4% del tempo a rilavorare prodotti già in precedenza lavati o lavare biancheria che poi verrà scartata, per il 6% ferma per una macrofermata e per
il 18% rallentata per delle perdite di velocità.
Un’analisi del comportamento nel tempo dei tre indicatori che costituiscono
l’OEE può fornire ulteriori informazioni aggiuntive su quando si manifestano
principalmente le perdite di efficienza.
FIGURA 11 - ANDAMENTO OEE NEL TEMPO
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La run chart in Figura 11 riporta l’andamento di disponibilità (Dg), efficienza
delle prestazioni (Ep), tasso di qualità (Q) ed OEE. L’analisi del grafico permette di
evidenziare come normalmente l’efficienza delle prestazioni abbia influenzato nella maggior misura l’efficienza del lavaggio nei giorni da 1 a 4, mentre nei giorni 5
e 6 è evidente che l’efficienza del lavaggio sia stata fortemente ridotta a causa di
un guasto al macchinario che ha causato una perdita, nel 6° giorno, del 50% del
tempo che l’azienda intendeva dedicare alla produzione. Si nota inoltre come nel
6° giorno sia diminuito anche il tasso di qualità, indice di un incremento della
biancheria rilavata, probabilmente a causa dello stesso guasto.
La scomposizione dell’OEE nei tre indici favorisce l’individuazione delle cause alla base delle perdite di efficienza. L’indicatore D evidenzia le perdite di tem-
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po, l’indicatore Ep le perdite di velocità e l’indicatore Q le perdite di qualità. Tali perdite possono essere causate da un malfunzionamento del macchinario oppure dal modo di gestire l’unità produttiva.
Per una corretta ricerca delle cause si suggerisce di utilizzare strumenti quali il
diagramma causa effetto (par. 8.1.4) oppure i 5 perché (par. 8.2).
Di seguito si elencano per ciascun indice dell’OEE possibili cause di perdita
che un processo di analisi di tale indicatore potrebbe evidenziare e i possibili interventi di miglioramento che possono contribuire ad un suo incremento.
Disponibilità:
·
·

·

·

Perdite di tempo causate dal funzionamento del macchinari:
– Fermate dovute a guasti.
Interventi di miglioramento:
– Riduzione del tempo medio della fermata;
– Potenziamento ed addestramento delle squadre di manutenzione per interventi rapidi ed efficaci;
– Miglioramento della manutenibilità dei macchinari per facilitare l’intervento degli operatori;
– Riduzione della frequenza delle fermate;
– Utilizzo di manutenzione programmata da prevedere al di fuori dell’orario
di lavoro;
– Miglioramento dell’affidabilità dei singoli componenti attraverso la programmazione di interventi di manutenzione preventiva (par. 8.6);
– Scelta e Revisione periodica delle politiche di manutenzione e di gestione
ricambi dei macchinari specifiche per le diverse tipologie di guasto e dipendenti dall’importanza dello stesso.
Perdite di tempo causate dal processo:
– Macrofermate dovute ad attesa materiali o al blocco delle unità a valle;
– Assenza di operatori non programmata;
– Tempi di setup (o riattrezzaggio) per cambio del prodotto in lavorazione.
Interventi di miglioramento:
– Riduzione delle attese di materiali o blocco unità a valle;
– Efficace programmazione delle attività di produzione finalizzata ad un corretto bilanciamento della capacità produttiva delle fasi di lavorazione (per
alcune fasi, ad esempio lavaggio-asciugatura, un’adeguata alternanza tra
prodotti che richiedono differenti tempi di lavorazione può ridurre i problemi di congestionamento, ad esempio cercare di produrre le spugne a intervalli cadenzati non troppo ristretti, o se è possibile, dedicare una macchina esclusivamente a quel tipo di biancheria.)
– Predisporre macchinari che operano in parallelo in modo da garantire la
continuità della lavorazione in caso di fermata di una macchina;
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– Predisporre buffer di disaccoppiamento tra le singole fasi del processo produttivo;
– Riduzione delle perdite per assenza di operatori non programmata
– Preparazione di soluzioni di emergenza per contenere le perdite o al limite
spostarle su macchinari meno utilizzati attraverso la rotazione delle risorse
disponibili. A tale scopo è necessaria una preventiva formazione multidisciplinare della manodopera per permetterne una facile rotazione.
– Riduzione dei tempi di setup
– Diminuire (o eliminare) la durata dei tempi delle fermate per il riattrezzaggio dei macchinari attraverso tecniche specifiche come le SMED (Single
Minute Exchange Digit) (par. 8.5);
– Diminuire la frequenza dei riattrezzaggi e quindi il tempo complessivo dedicato ai set-up modificando la dimensione dei lotti di produzione.
Efficienza delle prestazioni:
·

·

·

Perdite di velocità causate dal funzionamento del macchinario:
– Calo senza arresto delle prestazioni del macchinario (es. riduzione della velocità di lavorazione);
– Microfermate su linee di produzione automatizzate, normalmente risolte
dallo stesso operatore;
– Transitorio a monte o a valle di un intervento di manutenzione ordinaria
(preventiva o a guasto).
Interventi di miglioramento:
– Interventi di manutenzione specifici per la riduzione delle microfermate;
– Introduzione di forme di manutenzione autonoma (affidamento ai conduttori del macchinario di semplici interventi, come pulizia, ispezione e lubrificazione, utili a mantenere la macchina in buone condizione), responsabilizzazione ed incentivazione della manodopera diretta.
Perdite di velocità causate dal processo:
– Microfermate dovute ad attesa dei materiali da lavorare;
– Errore di impostazione dei parametri di processo, esecuzione di operazioni
nella maniera non ottimale;
– Transitorio di avviamento/arresto durante il normale esercizio (processo discontinuo);
– Produzioni a lotti, con dimensione inferiore al carico massimo processabile
dalle macchine (ad esempio nella fase di lavaggio, per evitare perdite di produttività è necessario caricare la lavacontinua con lotti di produzione di 50
Kg nel caso in cui il carico massimo della macchina sia di 50 Kg di biancheria per singola camera di lavaggio, può accadere che per assenza di procedure di lavoro o per inesperienza degli operatori il carico avvenga con quantità inferiori comportando una riduzione della capacità produttiva reale del
macchinario);

87

LINEE GUIDA PER IL SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI

·

– Produzioni sperimentali (nuovi prodotti, nuove procedure di lavoro, ecc.).
Interventi di miglioramento:
– Le microfermate dovute ad attesa di materiale da lavorare possono essere
ridotte attraverso l’ottimizzazione dei flussi logistici del materiale tra una
stazione e la successiva e presso la stazione (ad esempio procedura di alimentazione manuale dei macchinari);
– Le perdite dovute ad errori di impostazione dei parametri di processo e alla mancata ottimizzazione delle modalità di lavoro possono essere ridotti attraverso la formalizzazione delle procedure di lavoro (ad es. istruzione di lavoro a bordo macchina) e con un’adeguata formazione della manodopera;
– La responsabilizazione e l’incentivazione della manodopera diretta può favorire il contenimento delle perdite di velocità;
– Un’adeguata scelta dei nuovi prodotti può ridurre/eliminare le perdite di
velocità dovute alla lavorazione di prodotti che richiedono modalità operative differenti da quelle standard o l’utilizzo di particolari attenzioni che rallentano le operazioni.
Qualità:

·

·
·

·

Perdite di qualità causate dal funzionamento dei macchinari:
– Transitorio a monte e a valle di un intervento di manutenzione. Se l’intervento di manutenzione è a guasto improvviso, l’arresto brusco può causare
perdite aggiuntive;
– Avaria dei sistemi di controllo;
– Danneggiamento del prodotto per guasto (es. perdita di lubrificanti, infiltrazioni da protezioni deteriorate, rottura del prodotto, …);
Interventi di miglioramento:
– Agire sulla manutenzione per minimizzare i guasti;
– Azioni sui macchinari (tecnologie) per migliorarne la capacità potenziale.
Perdite di qualità causate dal processo:
– Errore di impostazione dei parametri di processo (es. insufficiente raffreddamento, riscaldamento, pressione, depressione, …);
– Errore da parte dell’operatore/conduttore;
– Cattiva gestione del capo da parte del cliente;
– Controlli non efficaci a monte che portano alla lavorazione di biancheria
che andava intercettata e scartata precedentemente;
– Transitorio in fermata/avviamento per esigenze di processo;
– Lavorazioni sperimentali.
Interventi di miglioramento:
– Utilizzo di strumenti propri della gestione della qualità (strumenti della
qualità) per la ricerca, l’analisi e l’eliminazione delle cause di difettosità
(condizioni di funzionamento dei macchinari, errori umani, qualità degli
utensili, qualità dei materiali, avviamento e fermata della produzione);
– Formazione e addestramento degli operatori, ampia diffusione degli stan-
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dard dei parametri di processo (ad. es. tabelle bordo macchina);
– Sistemi a prova di errore che facilitano l’interazione uomo – macchina;
– Per quanto riguarda la cattiva gestione dei capi da parte dei clienti si rimanda al paragrafo relativo all’analisi e al miglioramento degli indicatori dell’area biancheria, nello specifico è opportuno far riferimento all’indicatore
“qualità della biancheria presso il cliente”;
– Miglioramento dei controlli qualità.
Per evidenziare le principali cause di problemi relativi alla qualità dei capi, è
possibile adottare un’analisi di stratificazione (par. 8.1.5), destrutturando le possibili origini dei vari problemi. Dal primo grafico in Figura 12, che rapporta il numero di capi scartati o rilavorati alla tipologia di capo stesso, non è possibile trarre delle informazioni rilevanti, in quanto non vi è una netta rilevanza di una tipologia di capo rispetto a un altro. È necessario quindi, adottare un altro criterio di
stratificazione.
Mettendo in relazione il numero di capi scartati/rilavorati alle diverse tipologie di
sporco, è possibile questa volta trarre delle informazioni rilevanti; ad esempio, come
è evidente dal grafico in Figura 13, il rilavaggio è la maggiore causa di perdita di tempo per qualità. Tale dato evidenzia una inefficienza nel sistema di lavaggio (e quindi
la causa è legata al macchinario), oppure nel controllo della qualità dei capi a monte
della stessa fase di lavaggio (e quindi la causa è legata ad un problema nel processo).
Un’ulteriore analisi è necessaria per stabilire la causa alla radice più importante.

FIGURA 12 - RIPARTIZIONE SCARTI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTI
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FIGURA 13 - RIPARTIZIONE SCARTI PER TIPOLOGIA DI DIFETTI
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7.1.3. Fattore di utilizzo
Il fattore di utilizzo è un indice percentuale che può variare tra 0 e 100% (condizione di massimo sfruttamento dell’impianto corrispondente ad un suo utilizzo
per l’intero tempo carico, vale a dire tempo giornaliero per il quale si è programmato di produrre). Un fattore di utilizzo minore di 1 viene generalmente determinato da scelte gestionali anche di brevissimo periodo (in alcuni casi prese durante
la giornata in base all’evoluzione della produzione delle diverse fasi) finalizzate a
distribuire in maniera ottimale il personale all’interno dell’impianto. Ridurre il
personale al lavoro in una fase (ad esempio il personale al lavoro su di una linea di
stiro) o addirittura interromperne la produzione non può che ripercuotersi negativamente sulle prestazioni dei macchinari che infatti in presenza di un fattore di
utilizzo minore di 1 presentano una capacità effettiva inferiore alla capacità reale,
con un conseguente spreco della risorsa macchinario.
Tale comportamento dovrebbe dunque essere ben ponderato all’interno dell’azienda ed utilizzato quando si ha la certezza che allo spreco della risorsa macchinario (che in alcuni quasi può essere una risorsa eccedente a causa di una capacità produttiva reale superiore alla richiesta o semplicemente a quella disponibile per le altre
fasi) corrisponda un migliore sfruttamento della risorsa personale, evidenziato da un
migliore comportamento dell’indicatore relativo al Rendimento del personale diretto.
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Anche in questo caso si dovrebbe inoltre valutare la possibilità di programmare il ridotto utilizzo del mezzo produttivo allo scopo di rendere minimi gli sprechi
corrispondenti a questa modalità di gestione. Ad esempio una linea di stiro a 6 vie
potrebbe realizzare in 4 ore con un grado di utilizzo pari ad 1 la stessa produzione che realizza in 8 ore con una presenza media di 3 operatori su 6, vale a dire con
un grado di utilizzo pari a 0,5. È evidente però come la prima soluzione consenta
una migliore produttività delle risorse, prime tra tutte quelle energetiche.
7.1.4. Capacità produttiva ideale di mix
·
·

Il miglioramento e quindi l’incremento di tale indicatore può essere perseguito:
Incrementando la capacità produttiva ideale;
Variando il mix produttivo (il mix rappresenta quindi, una variabile il cui valore
può essere in qualche modo stabilito o influenzato per cercare di aumentare la capacità produttiva dell’impianto).

Nel primo caso un incremento della capacità produttiva ideale della singola fase può essere raggiunto attraverso:
· l’utilizzo di ulteriori risorse per la produzione (nuovi macchinari e/o personale) per le fasi che sono collo di bottiglia;
· l’aumento del fattore di programmazione (si veda paragrafo relativo), vale a dire
l’aumento del tempo giornaliero di lavorazione (tempo carico) della fase. Ad
esempio attraverso l’utilizzo degli straordinari è possibile aumentare la capacità
produttiva giornaliera (o settimanale) a fronte di una necessità urgente. Se la necessità diviene costante è possibile valutare forme alternative come la programmazione dell’utilizzo dei macchinari per un numero maggiore di turni (giornalieri o
settimanali) o semplicemente il noleggio di attrezzature o macchinari esterni;
· la riduzione del tempo ciclo (par. 8.3) sulle fasi collo di bottiglia, che può essere ottenuta attraverso lo studio approfondito delle lavorazioni effettuate con
la tecnica denominata “tempi e metodi”. La tecnica consente di ridurre il tempo ciclo uomo-macchina attraverso interventi sui macchinari nel caso di un
processo prevalentemente automatizzato oppure attraverso interventi sull’organizzazione del lavoro nel caso di processo a forte componente manuale;
· l’outsourcing della domanda in eccesso. L’acquisizione di capacità produttiva
da terzi può costituire una soluzione conveniente per rispondere alla domanda
in eccesso soprattutto quando è dovuta a situazioni improvvise e/o transitorie;
· la condivisione di capacità produttiva con altre realtà industriali. Questo metodo
costituisce un’evoluzione del metodo precedente. Creare una rete di aziende pronte a mettere a disposizione parte della loro capacità produttiva permette di ripartire in maniera migliore i picchi di produzione consentendo al sistema di rispondere alle fluttuazioni della domanda con un minor costo unitario.
Riferendosi alla seconda linea di azione, la variazione del mix produttivo è traducibile in una variazione della capacità produttiva ideale di mix per cui attraver-
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so l’utilizzo di opportuni modelli matematici è possibile individuare il mix ottimale per cui risultino soddisfatti i vincoli di domanda e massimo il valore della capacità produttiva ideale. Tale valore dovrebbe costituire un riferimento sia per la
programmazione della produzione sia per la funzione commerciale. Utilizzando
mix di produzione prossimi a quello ottimale si è in grado infatti di sfruttare in
maniera più produttiva le proprie risorse, minimizzando i costi di lavorazione.
7.1.5. Fattore di programmazione
Il fattore di programmazione è un indice percentuale che può variare tra 0 e
100% (condizione di massimo sfruttamento dell’impianto corrispondente ad un
suo utilizzo per 24 ore al giorno per tutti i giorni dell’anno).
Un fattore di programmazione più basso per una fase del processo produttivo
rispetto alle altre è indice di un surplus di capacità produttiva per la fase in questione che porta ad utilizzarla meno delle altre. Un valore più alto rispetto alle altre fasi è al contrario indice di una capacità produttiva inferiore a quella delle altre fasi e quindi indica che la fase in questione è critica. La situazione ideale sarebbe quella di avere un fattore di programmazione per quanto possibile costante tra
le diverse fasi del processo. La maniera più efficace di perseguire questo obiettivo
è cercare di aumentare la capacità produttiva reale della fase critica agendo sull’OEE (si veda il paragrafo relativo). Ovviamente questo obiettivo assume importanza quando all’impianto è richiesta una maggiore capacità produttiva o se si vogliono ridurre i tempi di apertura impianto o di straordinario.
Tanto più è basso il valor medio dell’indice su tutte le fasi tanto minore è la capacità dell’azienda di saturare l’impianto. Ciò comporta sostanzialmente la perdita dell’opportunità di ottenere maggiori guadagni dall’investimento effettuato in macchinari. Il miglioramento dell’impianto da questo punto di vista può essere ottenuto solo attraverso un incremento sostanziale e stabile della domanda da soddisfare e riguarda quindi aspetti sostanzialmente commerciali che esulano dal presente studio.
Si vuole infine sottolineare come l’estensione del tempo carico, tempo programmato per la produzione giornaliero, è accompagnata da una riduzione del costo per unità di biancheria lavorata di alcune risorse, in particolare quelle energetiche. Una quota significativa dell’energia richiesta dall’impianto, come si vedrà
più avanti, deve essere infatti spesa per mettere i macchinari in condizione di lavorare, ma una volta avviati maggiore è il tempo di produzione e minore è l’incidenza dei costi energetici sull’unità di biancheria processata.
7.2. Analisi e miglioramento – Biancheria
La produttività della biancheria rappresenta la capacità da parte dell’azienda
di ottenere il massimo risultato (misurato in volumi spediti al cliente) dall’investimento effettuato nella risorsa biancheria.
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Evidentemente la produttività della biancheria è determinata dalla capacità
dell’azienda di:
· assicurare la vita più lunga possibile al capo biancheria nel rispetto degli standard di qualità dello stesso;
· minimizzare il tempo in cui il capo giace inutilizzato, solitamente perché in magazzino presso il cliente.
Il primo aspetto può essere valutato attraverso l’analisi degli indicatori Vita utile media della biancheria e Qualità di utilizzo della biancheria presso il cliente. Il
secondo aspetto può essere valutato attraverso l’analisi dell’indicatore Rotazione
della biancheria presso il cliente.
7.2.1. Vita utile media della biancheria
È un indicatore che ci fornisce una stima della durata media di un capo di biancheria espressa come numero medio di lavaggi tra quando viene immesso per la
prima volta nel processo produttivo e quando ne esce per cause di varia natura.
Si ricorda che tale indicatore non vuole essere un valore assoluto di riferimento della vita di un capo, che può essere rilevato con maggiore esattezza attraverso
una campagna di misura ad hoc, ma vuole essere un valore che, monitorato nel
tempo, può supportare la lavanderia nell’individuare situazioni anomale dei capi
biancheria.

FIGURA 14 - VITA UTILE PER TIPOLOGIA DI CAPO
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FIGURA 15 - VITA UTILE NEL TEMPO
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Il valore dell’indice può essere quindi utilizzato sia per analizzare il comportamento delle diverse tipologie di prodotto, ad esempio allo scopo di individuare
per ciascuna di queste dei valori obiettivo da rispettare, sia per verificare se nel
tempo questo indice si mantiene ai valori desiderati, evidenziando situazioni anomale sulle quali è necessario intervenire.
Un elevato indice di vita utile è dunque indicativo di un utilizzo proficuo della biancheria dovuto:
· ad un corretto utilizzo della biancheria da parte dei clienti che non danneggiano
i capi e che permettono all’azienda di limitare i reintegri di capi danneggiati;
· ad un processo produttivo le cui fasi di lavorazione usurano il capo molto lentamente o lo danneggiano molto raramente;
· all’utilizzo di biancheria di alta qualità meno soggetta ad usura e danneggiamento.
Al contrario un basso indice indica la necessità di intervenire per migliorare la
vita utile della biancheria attraverso:
· un’analisi della qualità dell’utilizzo della biancheria da parte del cliente;
· un’analisi accurata della difettosità delle singole fasi del processo di produzione per individuare quelle che più influenzano la vita del capo e quindi uno studio dettagliato di tali fasi per comprendere le cause all’origine della vita media
ridotta rispetto alle aspettative ad esempio utilizzando il metodo dei cinque
perché (par. 8.2), e il diagramma causa effetto (par. 8.1.4);
· un’accurata selezione dei fornitori e della qualità del prodotto per il reintegro
di biancheria con standard qualitativi migliori;
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7.2.2. Rotazione della biancheria presso il cliente
È un indicatore che ci fornisce una indicazione di quanto il cliente utilizza i capi di cui è stato dotato, evidenziando eventuali inefficienze nella gestione della dotazione (ad es. accumuli di biancheria presso il cliente). Ci fornisce dunque un’indicazione sul ritorno economico dell’investimento nella biancheria in dotazione al
cliente. Ovviamente tanto maggiore è il valore dell’indice tanto migliore è l’utilizzo del capo e tanto più rapido sarà il ritorno dell’investimento effettuato nel capo
stesso.
Il confronto tra il valore assunto da questo indicatore per i diversi clienti ci permette di individuare i clienti per i quali la giacenza dei capi è più elevata, che saranno caratterizzati da un valore dell’indice più basso.
Analizzando l’istogramma in Figura 16 si nota come la rotazione della biancheria mensile per singolo cliente varia da un massimo di 4,4 a un minimo di 0,28 con
un valor medio di 1,6. Questo significa che mediamente i clienti ricevono nel mese 1,6 volte la loro dotazione iniziale mentre alcuni clienti dimostrano come sia
possibile arrivare a far ruotare anche più di 4 volte in un mese la biancheria in do-

FIGURA 16 - ROTAZIONE DELLA BIANCHERIA PER CLIENTE

Rotazione della biancheria (spedizioni/mese)

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Cliente

95

LINEE GUIDA PER IL SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI

tazione, indicando quindi chiari margini di miglioramento. Questa analisi ci permette dunque di individuare i clienti sui quali ci sono i maggiori margini di miglioramento da questo punto di vista, ma ovviamente l’analisi deve proseguire con la
ricerca delle cause alla base di tale situazione che potrebbe nascondere delle inefficienze vere e proprie (il cliente si è dotato di scorte eccessive, oppure il cliente
sta aumentando la sua dotazione senza un effettivo bisogno, ecc.) o meno (si pensi ad esempio ad un cliente che, sfavorito dalla posizione geografica, viene servito
meno frequentemente per scelta dell’azienda e quindi è costretto ad avere una
maggiore quantità di biancheria a scorta).
Un indice basso rivela generalmente una dotazione più elevata è può essere un
sintomo di inefficienza. Ovviamente bisogna considerare anche la frequenza di
consegna al cliente. È normale che clienti serviti con una minore frequenza conseguano un indice di rotazione più basso. Il miglioramento della situazione si può
ottenere cercando di ridurre la biancheria in dotazione al cliente, considerando
ovviamente di non poterne aumentare la domanda.
Un’analisi più approfondita del singolo cliente può essere effettuata valutando
il comportamento dell’indicatore nel tempo attraverso l’utilizzo di opportune run
chart (par. 8.1.7), permette inoltre di:
· evidenziare scostamenti positivi e/o negativi della redditività del cliente;
· evidenziare fattori di stagionalità della domanda del singolo cliente.
FIGURA 17 - ROTAZIONE DELLA BIANCHERIA NEL TEMPO
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La run chart dell’indicatore per uno specifico cliente riportata in Figura 17 evidenzia le variazioni dell’indicatore nel tempo, gli scostamenti rispetto ad un valore medio e la presenza di fattori di stagionalità che influiscono sui valori dell’indicatore stesso.
La stessa analisi del comportamento nel tempo può essere effettuata anche rispetto all’indice di rotazione medio calcolato su tutti i clienti per comprendere se
la situazione complessiva tende a migliorare (l’indice aumenta) o a peggiorare.
L’analisi dell’indicatore per capo di biancheria attraverso un istogramma, invece, ci permette di comprendere quali capi hanno una minore rotazione fornendo
una ulteriore indicazione utile anche per la fase commerciale.
7.2.3. Qualità utilizzo biancheria presso il cliente
È un indicatore che ci fornisce indicazioni circa il corretto utilizzo dei capi da
parte del cliente evidenziando possibili utilizzi anomali che portano ad un termine precoce della vita dei capi (sia provocando danni che causano la messa fuori
produzione del capo sia restituendo capi che presentano una tipologia di sporco
che richiede trattamenti speciali).
L’indice rappresenta la percentuale di biancheria di ritorno dal cliente che non
presenta difetti che potrebbero essere dipendenti dal comportamento del cliente
come danneggiamenti che impongono la messa fuori produzione del capo o macchie che richiedono trattamenti speciali (che generalmente hanno un’incidenza negativa sulla vita del capo oltre che sul processo produttivo). Di conseguenza tanto
più è vicino al 100% il valore dell’indice tanto migliore è la qualità di utilizzo dei
capi da parte del cliente.
Il confronto tra il valore assunto da questo indicatore per i diversi clienti ci permette di individuare valori eccessivamente elevati dell’indice, per i quali si suggerisce di condurre un’analisi delle cause alla base di questa situazione. Ad esempio
sarebbe prima di tutto necessario distinguere tra capi scartati in fase di cernita della biancheria a causa di danneggiamenti e a causa di macchie che richiedono un
trattamento speciale. Ovviamente per i primi potrebbe essere necessario anche distinguere i capi semplicemente usurati (in cui non vi è una responsabilità diretta
del cliente) dai capi realmente danneggiati.
L’istogramma in Figura 18 permette di confrontare la qualità di utilizzo dei diversi clienti, permettendo di individuare quei clienti che presentano degli indici di
qualità più elevati della media e verso i quali è più opportuno intervenire per ottenere un miglioramento della situazione.
È bene sottolineare come i risultati in termini assoluti forniti da questo indicatore siano fortemente influenzati dall’efficacia dei controlli in fase di cernita. I dati nel grafico precedente illustrano infatti una percentuale molto ridotta di capi
scartati in fase di cernita (inferiore allo 0,5%) ma la percentuale di capi che viene
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FIGURA 18 - QUALITÀ DI UTILIZZO DELLA BIANCHERIA PER CLIENTE
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allontanata dalla produzione perchè danneggiati o che richiedono lavaggi speciali
sale fino al 2% considerando l’intero processo produttivo in quanto la maggior
parte dei capi da scartare vengono individuati solo successivamente. L’indicatore
permette comunque di evidenziare differenze significative tra i vari clienti, come
dimostra l’esempio stesso.
7.3. Analisi e miglioramento – Risorse Umane
La produttività delle Risorse umane misura la capacità dell’azienda di ottenere il
massimo risultato (quantità di biancheria processata giornalmente) dal personale che
giornalmente opera nell’impianto (ore totali di lavoro o costo totale del personale).
La produttività delle Risorse umane dipende, quindi, sostanzialmente da due
fattori distinti:
· il costo medio delle Risorse umane per ora lavorata;
· la capacità da parte dell’aziende di processare la maggior quantità possibile di
biancheria per ora lavorata.
Come si è detto in precedenza il primo fattore esula dal presente studio che si
concentra sul secondo che viene analizzato attraverso l’indicatore Produttività del-
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le Risorse umane, in grado di valutare la quantità di biancheria processata per ora
di lavoro retribuita in azienda.
Si è ritenuto, inoltre, opportuno introdurre tra gli indicatori di primo livello, alcuni indicatori in grado di fornirci maggiori informazioni circa il comportamento del
primo indicatore, vale a dire il Rendimento dei diretti e l’Incidenza degli indiretti.
L’ulteriore aspetto determinato dalla capacità dell’azienda di limitare l’impiego
del personale al di fuori del normale orario di lavoro, che incide sul costo orario medio del personale, viene valutato attraverso l‘indicatore Incidenza degli straordinari.
7.3.1. Produttività delle Risorse Umane
La produttività delle risorse umane è definita come il rapporto tra i volumi prodotti e le ore di personale, diretto e indiretto, retribuite dall’azienda. Essa è riconducibile alla capacità da parte dell’azienda di:
· contenere entro i normali limiti il tempo in cui la manodopera diretta viene retribuita ma non impiegata in attività produttive perché assente per ferie, malattia, ecc..;
· mantenere un adeguato rapporto tra le ore del personale impiegato in attività
che contribuiscono indirettamente a supporto della produzione (amministrativi, responsabili di produzione, manutentori, ecc.) e le ore totali del personale
impiegato direttamente nella realizzazione del processo produttivo (considerando quindi anche le ore lavorate dagli operatori delle diverse fasi);
· massimizzare la quantità di biancheria processata per ora di lavoro del personale diretto.
Un miglioramento della produttività della manodopera è perseguibile attraverso interventi che interessano gli aspetti sopra elencati. Tali aspetti vengono analizzati rispettivamente attraverso i tre indicatori che costituiscono l’indicatore globale di produttività delle risorse umane, e sono rispettivamente: il Grado di utilizzo
della manodopera, l’Incidenza degli indiretti ed il Rendimento dei diretti (per le
definizioni si rimanda al paragrafo 5).
L’analisi ed il miglioramento dell’indicatore globale di produttività è riconducibile quindi all’analisi ed al miglioramento dei tre indici che lo costituiscono.
A livello di indice globale è utile analizzare soprattutto il suo comportamento
nel tempo. Una run chart del valore assunto mensilmente dall’indice, come quello riportato in figura, può fornirci diverse informazioni.
Prima di tutto possiamo evincere il valore medio della produttività delle risorse umane e anche i valori massimi effettivamente registrati che possono essere utili per fissare un valore obiettivo da utilizzare come riferimento per le prestazioni
del sistema produttivo. Un’analisi più approfondita delle situazioni avvenute nei
periodi in cui l’indice ha assunto i valori più alti (e dunque migliori) e quelli più
bassi può permetterci di individuare metodi di lavoro e comportamenti migliori da
perseguire nel tempo e comportamenti da evitare.

99

LINEE GUIDA PER IL SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI

FIGURA 19 - PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE UMANE
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Appare evidente che la scomposizione dell’indice nei suoi indicatori di secondo livello può agevolare l’analisi e l’individuazione dei fenomeni alla base del comportamento della Produttività delle risorse umane. Ad esempio, a fronte di un calo nel tempo della produttività delle risorse umane comprendere se ciò dipende da
un maggiore o minore presenza del personale nel periodo, dal rendimento del personale diretto o dall’incidenza degli indiretti ci permette di individuare eventuali
azioni di miglioramento realmente efficaci.
In caso di gradi di utilizzo decrescenti nel tempo può essere opportuno, ad
esempio, orientare l’indagine all’individuazione e all’interpretazione delle cause
alla base del fenomeno quali scioperi, assenteismo e altri elementi di indisponibilità del fattore osservato, suscettibili di ridurre il grado di utilizzo.
L’analisi ed il miglioramento del Rendimento dei diretti e dell’Incidenza degli
indiretti sono trattati con maggior dettaglio nel seguito.
7.3.2. Rendimento dei diretti
Il rendimento dei diretti è un indicatore che misura le prestazioni del personale impiegato nella realizzazione del processo produttivo (operatori delle varie fasi)
in termini di volumi prodotti rispetto alle ore effettivamente lavorate.
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Una sua analisi per fasi di lavorazione condotta attraverso un istogramma, permette di individuare fasi del processo produttivo che risultano critiche per quanto riguarda la produttività del personale e per le quali è opportuno attuare degli
interventi migliorativi.
L’istogramma in Figura 20 riporta il rendimento dei diretti per le diverse fasi
di lavorazione ed è riferito ad un particolare periodo temporale, nello specifico i
dati sono riferiti ad un mese di produzione. È evidente come, in tale caso, lo stiro
rappresenti la fase maggiormente critica in quanto presenta il più basso valore di
volumi lavorati per unità di ore lavorate. Al contrario invece, le fasi di lavaggio ed
essiccazione sono quelle che presentano il rendimento dei diretti più elevato; il notevole grado di automazione su tali fasi rappresenta sicuramente un fattore che
contribuisce a determinare tali prestazioni e che è utile tener presente nella valutazione di interventi migliorativi sulle restanti fasi.
Una ulteriore analisi, che può essere condotta anche soltanto per le fasi del processo che risultano più critiche individuate dall’analisi precedente, è quella relativa all’andamento nel tempo del rendimento dei diretti di una specifica fase di produzione. Questa analisi ci permette di individuare situazioni anomale di rendimento ridotto che possono avere causa di varia natura ed essere oggetto di indagini più approfondite. Al tempo stesso si possono individuare valori di rendimento che possono essere ragionevolmente stabiliti come obiettivo da raggiungere ed

FIGURA 20 - RENDIMENTO DEI DIRETTI PER FASE
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Rendimento diretti (kg/h lavorate)

FIGURA 21 - RENDIMENTO DEI DIRETTI PER FASE DI STIRO
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essere utilizzati come riferimento per valutare le prestazioni dell’impianto. Il diagramma in Figura 21 illustra ad esempio l’andamento del rendimento dei diretti
per la fase di stiro
In base alla sua definizione, il miglioramento del rendimento dei diretti per una
postazione di lavorazione contraddistinta da un’interazione uomo-macchina può
essere ottenuto:
· aumentando la quantità di biancheria processata dalla macchina nel tempo in
cui il personale è impegnato nella sua conduzione;
· riducendo il tempo in cui il personale deve essere impegnato nella conduzione
del macchinario a parità di capacità produttiva e quindi utilizzando il tempo
della risorsa umana risparmiato per condurre altri macchinari e realizzare altri
volumi.
Per quanto riguarda il primo punto l’attenzione deve essere posta sulla capacità produttiva effettiva della fase. Se questa aumenta a parità di ore lavorate dalla
manodopera aumentano i volumi prodotti e, quindi, migliora il rendimento. Per
aumentare la capacità produttiva effettiva si può agire sul tempo ciclo e/o soprattutto sull’OEE, e vale quanto detto nei paragrafi precedenti. Si vuole qui porre però l’attenzione sulle perdite di efficienza ed in particolare sulle perdite misurate
dall’efficienza delle prestazioni, vale a dire microfermate e rallentamenti. Tra queste perdite, che costituiscono le principali per gli impianti di lavanderia che si è
avuto modo di analizzare durante il progetto, confluiscono anche quelle dovute al
rallentamento delle operazioni da parte del personale durante il turno di produzione. Questi rallentamenti sono generalmente in parte naturali (dovuti alla stanchezza) ed in parte dovuti a scarsa motivazione del personale.
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Il primo fenomeno è ovviamente fisiologico ed andrebbe contrastato attraverso uno studio delle condizioni di lavoro ed il loro miglioramento attraverso l’utilizzo dei principi di ergonomia (par. 8.8) che individuano le condizioni di lavoro
ottimali. Un’idea in proposito potrebbe essere quella di valutare la possibilità di
prevedere delle microturnazioni del personale durante il turno di lavoro (principi
di job rotation, par. 8.9.3), perché è provato che nel caso di lavori molto ripetitivi
(come può essere ad esempio l’operazione di alimentazione di una linea di stiro)
cambiare anche leggermente il tipo di operazione durante il turno ha un effetto
migliorativo sulle prestazioni.
Il secondo fenomeno richiede anch’esso di agire ricorrendo a tecniche di gestione del personale (par. 8.9) che permettono di incrementare la motivazione e
la responsabilizzazione del personale.
Si vuole infine sottolineare che l’azienda dovrebbe organizzarsi per gestire al
meglio le situazioni in cui i macchinari sono indisponibili (ad esempio come conseguenza di una fermata per guasti) che per quanto minimizzate possono essere
sempre presenti. In base alla durata prevista per la fermata, il personale dovrebbe essere in grado di proseguire a lavorare su altri macchinari della stessa fase o
di fasi differenti o dedicarsi ad altre operazioni utili presso la propria postazione (ad es. preparazione materie prime, pulizia del posto di lavoro, ecc.). Questa
modalità operativa non deve però essere improvvisata ma pianificata, preparando il personale a svolgere diversi ruoli e stabilendo criteri chiari che gli permettano di individuare chiaramente il modo di operare più adeguato in presenza di
queste situazioni.
Per una discussione più completa sull’analisi ed il miglioramento dell’OEE si
rimanda al paragrafo precedente ad essa dedicato.
Per quanto riguarda il secondo punto lo studio di interventi migliorativi deve
essere mirato ad una riduzione del tempo uomo per singolo ciclo di lavoro attraverso l’automatizzazione di attività manuali, da implementare solo dopo un’accurata analisi dei costi e dei relativi benefici ottenibili in termini di maggiore capacità produttiva.
La diminuzione del contenuto di lavoro umano all’interno del ciclo di lavoro
rende possibile il ricorso alla tecnica dell’abbinamento (par. 8.4) di più macchine
di una fase ad uno stesso operatore. Ad esempio, a valle delle fasi di stiro, è possibile abbinare ad uno stesso operatore il prelievo manuale della biancheria su più
macchine.
Risulta evidente come per alcuni degli interventi sopra descritti l’aumento del
rendimento della manodopera è accompagnato da effetti benefici anche su altre prestazioni dell’impianto. Ad esempio migliorare l’efficienza delle prestazioni e nel
complesso l’OEE aumenta anche la produttività dei macchinari e delle risorse energetiche. Il ricorso alla tecnica dell’abbinamento può invece avere effetti negativi sulla produttività dei macchinari e per questo deve essere attentamente valutato.
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7.3.3. Incidenza degli indiretti
L’incidenza degli indiretti permette di valutare l’utilizzo del personale che non
è direttamente coinvolto nella realizzazione del processo produttivo ma è impiegata in attività di supporto quali quelle amministrative, di gestione della produzione, di supervisione, di manutenzione, ecc.
L’analisi di questo indicatore richiede particolare attenzione. In questo caso infatti non ci si può limitare ad affermare che il comportamento del sistema è tanto
migliore quanto più l’indicatore è basso per diversi motivi:
· una certa quota di ore di lavoro del personale indiretto è assolutamente necessaria per il funzionamento del sistema (si pensi ad esempio al personale amministrativo che emette le fatture o prepara gli stipendi);
· l’attività del personale indiretto è spesso in grado di influenzare le prestazioni del
processo produttivo (un’adeguata manutenzione dei macchinari assicura elevati
livelli di disponibilità dei macchinari e quindi garantisce volumi di produzione
adeguati, un’adeguata organizzazione della produzione consente di minimizzare
le perdite di efficienza e di ottenere i maggiori volumi produttivi, ecc.);
· l’indice misura un’incidenza relativa, quindi se ad esempio attraverso qualche
intervento di miglioramento riuscissimo a realizzare i volumi di produzione richiesti riducendo o eliminando le ore di straordinario, diminuirebbero le ore
di lavoro totali ma non necessariamente quelle del personale diretto e potremmo avere quindi un aumento dell’indice che non è assolutamente sintomo di
un peggioramento del sistema.
Per l’analisi dell’indice si può dunque consigliare una valutazione del suo andamento nel tempo attraverso una run chart come quella riportata in Figura 22, allo
scopo di valutare un valore medio e comprendere come si comporta l’indice. L’analisi può essere effettuata confrontando il valore medio assunto da questo indicato-

FIGURA 22 - INCIDENZA DEGLI INDIRETTI
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re con valori obiettivo fissati oppure, quando disponibili, valori dello stesso indicatore in altri impianti, allo scopo di individuare situazioni per cui è necessaria
un’analisi delle cause e l’individuazione di opportuni interventi di miglioramento.
Un valore eccessivamente basso dell’incidenza del personale indiretto è indicativo di una gestione, da parte dell’azienda, strettamente operativa dell’impianto di
produzione, basata su un ridotto contributo di attività di supporto, come ad esempio quelle svolte da funzioni quali la manutenzione, la gestione della produzione,
ecc.. Scelte gestionali di questo tipo, sebbene possano presentarsi come un’allettante riduzione dei costi nel breve periodo, sono molto rischiose per l’azienda in
quanto si traducono nel medio-lungo periodo in costi aggiuntivi dovuti ad un progressivo peggioramento delle prestazioni del sistema produttivo, solitamente difficilmente e molto lentamente reversibile. Ad esempio una riduzione dell’impiego
del personale per attività quali l’organizzazione dei turni di lavoro e delle attività
produttive, la formazione degli operatori, il controllo della produzione e la gestione degli ordini di lavoro causerà nel medio lungo periodo sicure perdite di efficienza nel processo produttivo ed una conseguente perdita di competitività dell’azienda stessa.
Al contrario un valore eccessivamente elevato dell’incidenza del personale indiretto è indicativo invece, del fatto che processi non direttamente produttivi pesano eccessivamente sui costi totali del personale sostenuti dall’azienda, per cui
potrebbe essere utile per l’organizzazione un’analisi delle cause dei potenziali
sprechi di risorse che ne determinano una tale incidenza al fine di cercare di individuare degli interventi volti a snellire o semplificare delle attività di supporto che
non rientrano nel processo produttivo e a riorganizzare le attività del personale in
maniera più produttiva.
7.3.4. Incidenza degli straordinari
L’incidenza degli straordinari permette di valutare l’entità dell’utilizzo del personale al di fuori dell’orario contrattuale di lavoro. Un valore elevato e protratto
nel tempo dell’incidenza degli straordinari sul totale delle ore pagate indica che le
risorse di cui l’azienda dispone non sono sufficienti, per come sono gestite ed organizzate, a garantire la produzione dei volumi richiesti all’impianto nell’orario
contrattuale di lavoro.
Il miglioramento di tale indicatore può dunque avvenire acquisendo nuovo
personale o riorganizzando in maniera più produttiva il personale presente.
Una prima analisi dell’indicatore è ancora una volta una run chart per determinare il suo comportamento nel tempo, valutarne il valor medio ma evidenziare bene anche fattori di stagionalità (spesso presenti).
Nel caso in cui la situazione si presenti molto variabile da periodo a periodo in
base all’andamento della domanda di biancheria da processare, per tenere conto
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che le ore di straordinario aumentano in presenza di volumi più elevati, si può valutare l’andamento nel tempo di un altro indicatore, definito come il rapporto tra
le ore totali di straordinario e la quantità di biancheria processata, a livello giornaliero, settimanale o mensile. Questo diagramma dovrebbe risentire molto meno
della variabilità dei volumi prodotti ed evidenziare soprattutto i comportamenti
anomali e quelli più virtuosi.
Per un’analisi più approfondita si può far ricorso al diagramma di correlazione (par. 8.1.6). Diagrammando la quantità di ore di straordinario lavorate in funzione dei volumi produttivi periodo per periodo (dati settimanali o mensili) si può
comprendere se e in che modo l’aumento dei volumi produttivi comporta l’aumento delle ore di straordinario ed evidenziare le situazioni in cui l’aumento dei
volumi è stato gestito in maniera migliore.
Una ulteriore analisi da condurre è un confronto del valore dell’indicatore
per singola fase in modo da capire se l’incidenza degli straordinari è maggiore su
alcune fasi rispetto alle restanti oppure è simile su tutte le fasi del processo di
produzione.
Nel primo caso, la diversa incidenza degli straordinari tra le fasi può essere
causata da uno sbilanciamento delle capacità produttive effettive delle stesse fasi
del processo di produzione. In tal caso l’incidenza degli straordinari potrà essere
significativamente ridotta agendo anche solo sulle fasi più critiche del processo.
Nel caso in cui le fasi risultino bilanciate in termini di capacità effettiva sarà invece necessario agire trasversalmente sull’intero impianto.
In ogni caso la riduzione dell’incidenza degli straordinari passa attraverso l’aumento della capacità effettiva del sistema con misure alternative a quella di aumentare il tempo carico attraverso lo straordinario, e vale a dire:
· aumentando l’OEE: Se la capacità produttiva ideale della fase è ben superiore alla quantità di biancheria che si intende processare giornalmente, il primo
parametro sul quale si dovrebbe agire è l’OEE, vale a dire l’efficienza del sistema. Aumentando l’OEE (che ha come valore limite solo idealmente raggiungibile il 100%) attraverso lo studio e la riduzione delle perdite di efficienza (macro-fermate, piccole fermate e rallentamenti, perdite di tempo per rilavorazioni e scarti) è possibile avvicinare la capacità produttiva reale a quella
ideale. All’aumento della capacità produttiva reale corrisponde un aumento
proporzionale della capacità produttiva effettiva (che si ricorda è pari alla capacità produttiva reale per il fattore di utilizzo). In tal modo sarebbe dunque
possibile eliminare o ridurre lo straordinario semplicemente riducendo le perdite di efficienza ed inoltre il miglioramento potrebbe essere mantenuto nel
tempo attraverso un adeguato controllo del sistema. Di contro questo metodo
richiede un certo tempo per l’analisi delle cause di inefficienza e l’attuazione
dei relativi interventi;
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·

·

aumentando il fattore di utilizzo: se le fasi che presentano una capacità produttiva effettiva inadeguata non hanno un fattore di utilizzo unitario (vale a dire
che i macchinari non vengono utilizzati al massimo delle loro prestazioni reali
perché a volte si sottraggono risorse umane, per destinarle ad altre operazioni,
rallentandoli o addirittura sospendendo la produzione) si può intervenire per
evitare che le risorse macchinario siano sotto-utilizzate durante il normale orario di lavoro per poi richiedere del lavoro straordinario. Portando il fattore di
utilizzo ad 1 possiamo aumentare la capacità produttiva effettiva fino alla capacità produttiva reale. Ovviamente questo tipo di intervento può richiedere
un maggiore utilizzo di risorse umane durante il normale orario di lavoro, deve dunque essere valutato in termini di convenienza economica e possibilità di
attuazione;
aumentando la capacità produttiva ideale: aumentando la capacità produttiva
ideale, a parità di fattore di utilizzo e di OEE si aumenta in proporzione anche la capacità produttiva effettiva. L’aumento della capacità produttiva ideale può essere ottenuto attraverso la riduzione del tempo ciclo necessario per
processare il prodotto o aumentando il tempo carico giornaliero passando a
due turni o adeguandolo nel tempo attraverso una pianificata turnazione del
personale.

Per approfondimenti sull’aumento della capacità produttiva effettiva si veda
paragrafo relativo.
È bene sottolineare che alcuni di questi interventi una volta realizzati sono in
grado di migliorare una volta per tutte le prestazioni dell’impianto (se ad esempio
riduco il tempo di processamento di un prodotto, oppure miglioro l’OEE da quel
momento in poi avrò sempre una maggior capacità produttiva effettiva del macchinario a parità degli altri fattori) mentre altri possono essere attuati anche solo
in alcuni periodi migliorando le prestazioni dell’impianto solo quando il mercato
lo richiede (ad esempio scelte organizzative che influenzano il fattore di utilizzo o
l’aumento dei turni di lavoro).
Una via alternativa perseguibile in alcuni casi può essere quella di cercare di
“spalmare” la domanda nel tempo attenuando le sue oscillazioni e mantenendo
più costante la quantità di biancheria da processare giornalmente.
Questo si può fare:
· predisponendo una certa quantità di biancheria in magazzino da utilizzare
quando non si riesce a rispondere alla domanda (ovviamente diventa improponibile da un punto di vista economico quando la domanda si mantiene molto
alta per periodi di tempo continuati, come ad esempio nell’intero periodo estivo, ma può essere invece conveniente per far fronte ad aumenti saltuari della
domanda o a diminuzioni accidentali della quantità di biancheria processata
dall’impianto);
· ricorrendo a lavorazione conto terzi.
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7.4. Analisi e miglioramento – Utilities
La produttività delle principali risorse necessarie per la realizzazione del processo
produttivo, vale a dire generalmente Energia Elettrica, Gas, Gasolio e Acqua, raggruppate sotto il termine di utilities, misura la capacità dell’aziende di ottenere il massimo risultato (in termini di quantità di biancheria processata) dalle risorse stesse.
Per ognuna di queste risorse sono quindi stati definiti degli indicatori di primo
livello, che misurano la produttività della risorsa in termini di quantità di biancheria processata per unità di risorsa consumata; si è inoltre introdotto un ulteriore
indicatore, la “Produttività delle risorse energetiche”, che misura la quantità di risorse processate per unità di costo delle risorse energetiche complessive.
Una prima analisi, già molto diffusa all’interno delle lavanderie, è quella relativa agli andamenti nel tempo dei consumi totali delle diverse risorse. Nelle run
chart sottostanti vengono, ad esempio, riportati gli andamenti mensili dei consumi di energia elettrica, gas ed acqua di una lavanderia industriale. I dati sono stati prelevati direttamente dai contatori presenti in stabilimento e da fatture.
Dall’analisi delle run chart si può evincere come l’andamento di tutte e tre le
utilities sia analogo: nei mesi invernali c’è un calo dei consumi, che raggiunge il minimo a gennaio-febbraio; per contro, nei mesi estivi si assiste ad una crescita, per
arrivare a un picco nei mesi di maggio-giugno-luglio. Tale andamento quindi evidenzia una forte stagionalità dei consumi che mostrano dunque una forte dipendenza dai volumi produttivi.

FIGURA 23 - CONSUMO MENSILE ENERGIA ELETTRICA
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FIGURA 24 - CONSUMO MENSILE GAS

160.000
140.000

Metri cubi

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1

2

3

4

5

6

7

8

7

8

Mesi
FIGURA 25 - CONSUMO MENSILE ACQUA
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Un’analisi di questo tipo, per quanto utile, non consente un reale controllo dei
consumi e prescinde dall’aspetto economico che, come si è avuto modo di dire, è
altrettanto fondamentale.
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Per quanto riguarda le risorse energetiche è utile prima di tutto fornire un quadro d’insieme, ad esempio, il seguente diagramma a torta illustra come si ripartiscono i costi energetici annui di uno stabilimento tra le diverse fonti utilizzate (allo stesso diagramma può essere aggiunta anche l’acqua nel caso in cui abbia un costo rilevante). Questo tipo di analisi permette di individuare su quali risorse concentrare maggiormente l’attenzione.

FIGURA 26 - RIPARTIZIONE COSTI ENERGETICI
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Un istogramma come quello in Figura 27 permette di aggiungere all’analisi appena eseguita l’aspetto temporale, mostrando, ad esempio, come l’incidenza del
gas, utilizzato anche per il riscaldamento oltre che per fini produttivi, vari decisamente tra mesi caldi e mesi freddi.
Per quanto riguarda la singola risorsa è necessario effettuare analisi aggiuntive.
La run chart in Figura 28 mostra, ad esempio, l’andamento nel tempo della
produttività dell’energia elettrica in termini di costo mostrando un andamento decisamente altalenante.
Ciò può essere dovuto sia al variare della quantità di energia utilizzata per kg
di biancheria processata sia al variare del costo medio unitario al quale si è acquistata l’energia.
La run chart in Figura 29 mostra invece la produttività dell’energia elettrica
espressa in termini di quantità di energia e notiamo come sia anch’esso altalenante, evidenziando quindi un consumo specifico di risorsa (kg/kWh) variabile nel
tempo. Ciò può essere dovuto, ad esempio, alla quantità di biancheria processata,
è naturale infatti che all’aumentare della biancheria processata diminuisca il consumo specifico di energia elettrica. Le industrie di servizi tessili e medici affini risentono particolarmente del fattore volumi di produzione, anche sotto l’aspetto
termico, e ciò rende vantaggioso aumentare l’orario di apertura (ad esempio i con-

110

7. GUIDA ALL’ANALISI E AL MIGLIORAMENTO

FIGURA 27 - RIPARTIZIONE COSTI ENERGETICI NEL TEMPO
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FIGURA 28 - PRODUTTIVITÀ ENERGIA ELETTRICA
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sumi energetici giornalieri di un impianto lavorando su due turni sono decisamente più bassi del doppio dei consumi che si hanno lavorando su un solo turno).
Il cambiamento nel tempo del consumo specifico, stornato dell’effetto dei volumi con apposite elaborazioni statistiche, può però rilevare periodi di comportamento più o meno virtuoso del processo produttivo favorendo l’individuazione di
interventi di miglioramento.

FIGURA 29 - PRODUTTIVITÀ ENERGIA ELETTRICA
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Notiamo però come l’andamento della produttività dell’energia elettrica espressa in termini di quantità di energia consumata riportato nella run chart precedente
non combaci perfettamente con quello della produttività espressa in termini di costo (ad esempio per il mese di ottobre). Ciò è dovuto essenzialmente all’effetto della variabilità del costo medio per unità di energia elettrica approvvigionata, evidenziato invece dalla run chart in Figura 30.
Anche in questo caso la variabilità può essere dovuta a diversi fattori, alcuni interni allo stabilimento (come ad esempio, in presenza di una tariffa a fasce orarie,
consumare energia elettrica in momenti della giornata in cui costa meno) e alcuni
esterni (come, ad esempio, in presenza di una tariffa a costo variabile nel tempo,
l’aumento o la diminuzione del costo unitario).
Il miglioramento della produttività delle utilities consiste nel razionalizzare ed
ottimizzare l’utilizzo delle risorse di ridurne il costo per unità di biancheria processata. Tale costo, come si è appena visto viene a dipendere da due parametri:
· il costo medio della risorsa (ad esempio per l’energia elettrica il costo in
€/kWh);
· il consumo specifico di risorsa (ad esempio per l’energia elettrica kWh/kg).
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FIGURA 30 - COSTO UNITARIO DELL’ENERGIA ELETTRICA
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Una maggiore produttività delle risorse energetiche (tra le quali si tende ad includere l’acqua) può essere raggiunta attraverso l’applicazione dei principi e delle
metodologie che fanno parte dell’approccio strutturato che riguarda l’acquisto, la
conversione/produzione e l’utilizzo dell’energia, alcune delle quali sono introdotte
nel paragrafo successivo. Questo tipo di approccio ha trovato di recente formalizzazione nella norma UNI EN 16001 (Sistemi di Gestione dell’Energia. Requisiti e linee guida per l’uso). Tale norma oltre a definire i requisiti fondamentali per lo sviluppo di un sistema per il miglioramento continuo dell’efficienza energetica e la conseguente riduzione dei costi energetici offre anche alle aziende la possibilità di ottenere la certificazione di parte terza del proprio sistema di gestione dell’energia.
La riduzione del costo unitario medio della risorsa (par. 8.10) dipende dalla
capacità di approvvigionarsi della risorsa al minor costo possibile, e quindi:
· dalla capacità di scelta del fornitore dell’energia elettrica e/o del combustibile
e delle condizioni contrattuali (ad es. sistema di tariffazione dell’energia elettrica), dalla capacità di negoziazione e dalla capacità di rispettare le previsioni di
consumo (per non incorrere nelle penali previste dalle tariffe);
· dalla possibilità e dalla capacità di ricorrere a sistemi di autoproduzione in grado di ridurre i fabbisogni energetici esterni dell’azienda.
La riduzione del consumo specifico di risorsa (par. 8.11) dipende dalla capacità di consumare la minima quantità possibile di risorse per processare la massima quantità di biancheria ovviamente senza ripercussioni negative su altri costi di
produzione e standard di qualità e sicurezza, e quindi:
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·
·
·
·

dalla capacità di trasformare (quando richiesto) e distribuire l’energia ai diversi utilizzatori con il minimo spreco di energia;
dalle modalità operative con le quali si realizza il processo, vale a dire dalla capacità di tenere in funzione gli utilizzatori di energia esclusivamente per il tempo teoricamente previsto e nelle condizioni nominali (aspetto operativo);
dalle modalità di consumo di energia da parte dell’equipment, vale a dire dalla capacità di mantenere gli utilizzatori nelle condizioni che assicurano il rispetto dei consumi specifici standard (aspetto manutentivo);
dalla disponibilità della tecnologia più appropriata dal punto di vista energetico (sempre a parità delle altre condizioni, non dovrebbero essere aumentate altre voci di costo per unità di prodotto o diminuita la qualità dello stesso).
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8.1. Strumenti della qualità
8.1.1. Foglio raccolta dati
Costituisce il supporto sul quale vengono riportati i dati necessari per effettuare delle azioni successive volte al monitoraggio, al controllo e al miglioramento di
un processo. La sua stesura è funzione di obiettivi e finalità che possono essere
molto diversi a seconda del contesto applicativo. In tale fase è necessario quindi
avere ben chiaro il suo scopo in modo da determinare quale tipo di dato raccogliere ed il metodo più appropriato. È necessario tener presente anche di tutti gli
aspetti tecnici relativi alla fase di raccolta; capire quali dati raccogliere è una condizione necessaria ma non sempre sufficiente per la raccolta stessa, infatti spesso
non è possibile raccogliere i dati definiti a causa di strumentazioni mancanti o personale non addestrato.
Il foglio raccolta dati può assumere l’aspetto di un questionario tramite il quale una persona adeguatamente scelta fornisce per iscritto informazioni sul problema da analizzare; va completato con le informazioni che riguardano la raccolta
stessa (data, reparto, prodotto, procedura, strumenti impiegati, ecc.).
Come esempio si riporta il foglio di raccolta dati predisposto per rilevare i dati di produzione della fase di stiro (figura 31).
8.1.2. Istogramma
L’istogramma è uno strumento che permette di visualizzare una distribuzione
di frequenza di dati, per effettuare una prima analisi dei dati stessi. I dati sono mostrati come una serie di rettangoli di uguale larghezza e altezza variabile. L’ampiezza rappresenta un intervallo all’interno dell’estensione dei dati, mentre l’altezza
rappresenta la frequenza di valori all’interno dell’intervallo. Il modello di variazione dell’altezza delle barre mostra la distribuzione della frequenza dei dati. L’esame di un istogramma consente di ottenere una maggiore comprensione del comportamento del processo analizzato.
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FIGURA 31 - FOGLIO RACCOLTA DATI
STIRO LINEA 1 - MANGANO PICCOLO

Giorno

Orario di apertura
programmato

Orario di chiusura
programmato

3-11-2007

8:00

17:00

Operatore

Ora inizio turno

Ora fine turno

Note

Rossi

8:00

17:00

Verdi

8:00

17:00

Spostamento su mangano medi dalle
14.00 alle 16.00
Spostamento su mangano medi dalle
14.00 alle 16.00

Gialli
Bianchi
Alti
Bassi

8:00
8:00
8:00
8:00

17:00
17:00
17:00
17:00

Tipo

Totale (pezzi)

Fuori produzione

F2
F5

4.986
12.776

30
27

Note

Scarti (pezzi)
Nero
16
27

Ruggine
14
14

FERMATE REGISTRATE
Tipo

Ora inizio

Guasto
10:15
alle cinghie

Ora fine

Note

10:50

Intervento manutentore e ripristino
funzionalità. Operatori spostati su altra
postazione

A seconda della tipologia di variabile oggetto di studio, è possibile distinguere
due tipi di istogramma.
Nel caso di una variabile di tipo discreto, quindi una grandezza che non può
assumere tutti i valori con continuità nel tempo, è possibile realizzare una prima
forma di istogramma che presenta sull’asse delle ordinate la frequenza espressa in
numero di volte in cui si verifica quel particolare evento, e sull’asse delle ascisse le
grandezze oggetto di studio. A titolo esemplificativo si riportano i seguenti istogrammi che prendono in esame variabili di tipo discreto, quali la numerosità e la
durata media dei guasti.
L’istogramma in Figura 32 riporta il numero di guasti che si sono manifestati
su ogni singola tipologia di macchinario in un periodo temporale di nove mesi. Nel
caso specifico è evidente come la piegatrice utilizzata per la biancheria “piccola”
rappresenti il macchinario con la maggiore criticità in termini di numero di guasti
nel periodo considerato.
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FIGURA 32 - ISTOGRAMMA NUMERO DI GUASTI PER MACCHINARIO
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L’istogramma in Figura 33 riporta, invece, sull’asse delle ordinate la durata media
del tipo di guasto espressa in ore, e sull’asse delle ascisse le diverse tipologie di guasto avvenute sul macchinario in esame (lavacontinua 1). Come si evince, i guasti con
una maggiore incidenza sul tempo a disposizione, sono quelli relativi a “perdite olio”
e “intasamento”, che provocano una fermata dell’intera macchina per una giornata.
Nel caso di una variabile di tipo continuo, la quale può assumere tutti i valori
con continuità nel tempo (ad esempio il peso di un capo, il tempo di processamento di un prodotto, ecc.), il processo di realizzazione di un istogramma risulta più
complesso e richiede i seguenti passi:
· raccolta dei dati (tra 50 e 100 valori);
· calcolo dell’estensione dei dati (Valore massimo – Valore minimo);
· calcolo del numero di intervalli dell’istogramma (di solito tra 6 e 12), un valore di partenza per il numero
– di intervalli k da utilizzare può essere ottenuto secondo la relazione K = √ n ove n è il numero di valori raccolti
· calcolo della larghezza di ciascun intervallo (estensione dei dati diviso il numero di intervalli);
· tracciamento della scala sull’asse orizzontale (valori dei dati) e sull’asse verticale (frequenza dei dati – numero o la percentuale di osservazioni);
· tracciamento dell’altezza di ciascun intervallo uguale al numero dei valori dei
dati che cadono all’interno di quell’intervallo.
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FIGURA 33 - ISTOGRAMMA DURATA INTERVENTO PER GUASTO
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FIGURA 34 - ISTOGRAMMA EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI
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L’istogramma in Figura 34 rappresenta come i valori dell’efficienza delle prestazioni si distribuiscono nel periodo di analisi, pari ad un mese, evidenziando,
quindi, che il processo di lavaggio si attesta attorno al valore dell’80%, con escursioni da 0,68 a 0,92.
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8.1.3. Analisi di Pareto
L’analisi di Pareto è una metodologia statistica utilizzata per individuare i problemi più rilevanti nella situazione in esame e quindi le priorità di intervento.
L’obiettivo dell’analisi è rappresentare in modo efficace, attraverso diagrammi, i
dati più importanti per concentrare successivamente l’attenzione su di essi. Il principio di base di questa analisi è che l’80% dei risultati dipende dal 20% delle cause. Ad esempio, in area qualità il 20% dei tipi possibili di guasto in un processo
produttivo genera l’80% delle non conformità totali, oppure l’80% dei reclami
appartiene solitamente al 20% dei clienti, ecc..
Il diagramma di Pareto consente di presentare i dati con grande efficacia facilitando la comunicazione ed i processi decisionali. Una caratteristica importante dell’analisi di Pareto è quella legata alla sua versatilità e facilità di applicazione in ogni
campo (qualità, efficienza, sicurezza, affidabilità, costi,...). Un altro aspetto di rilievo del diagramma consiste nel fatto che tale strumento permette di confrontare con
facilità due rappresentazioni dello stesso fenomeno relative a tempi o a condizioni
differenti e quindi di evidenziare i risultati delle azioni di miglioramento effettuate,
comprese le modifiche indotte dagli interventi correttivi sugli altri tipi di difetti.
L’applicazione dell’analisi/diagramma di Pareto è basata sulle seguenti fasi:
1. decidere come classificare i dati;
2. rilevare i dati ed ordinarli;
3. disegnare il diagramma;
4. costruire la curva cumulativa.
1. Scelta del metodo con cui classificare i dati da raccogliere. Supponiamo di voler classificare il numero di guasti per tipologia di guasto. Il campo della raccolta
dei difetti dovrà essere opportunamente definito per periodo di osservazione, fase, turno, ecc..
2. Preparare il foglio raccolta dati (par. 8.1.1) che dovrà essere strutturato in base alle condizioni scelte. Prima di costruire il diagramma è necessario riordinare le
classi, in questo caso i tipi di guasto, in ordine decrescente di numerosità. Viene
calcolato, infine, il valore percentuale di ogni difetto, come rapporto tra un numero di guasti di un tipo e il totale dei guasti rilevati.
Tipo di guasto

Numero di guasti

% cumulata

sostituzione guarnizioni valvole
perdita olio
guasti pressa
smontaggio e sostituzione gomma membrana
sostituzione sonda
sostituzione pompa
intasamento
sostituzione tubo vapore
sostituzione essiccatoi e sistema gestione caricamento
sostituzione moto riduttore rotazione tunnel

50
31
4
4
3
3
3
2
1
1

0,49
0,79
0,83
0,87
0,90
0,93
0,96
0,98
0,99
1,00
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3. Rappresentazione grafica ad istogramma dei dati rilevati dal più frequente al
meno frequente. Sull’asse verticale viene riportato il numero di guasti e sull’asse
orizzontale il tipo di guasto.
4. Si traccia la linea dei valori cumulati. Essa è rappresentata da una spezzata che
va da zero al numero totale di guasti rilevati (100%) e permette di individuare le
percentuali cumulate di più colonne. La rappresentazione in Figura 35 mette in
evidenza le tipologie di guasto più numerose su cui bisogna agire; nell’esempio i
guasti legati a valvole e guarnizioni e le perdite di olio rappresentano l’80% del
numero di guasti totale.

Numero di guasti

FIGURA 35 - PARETO DEI TIPI DI GUASTO
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8.1.4. Diagramma Causa – Effetto
Il diagramma Causa – Effetto viene utilizzato per mostrare e riflettere sulle relazioni tra un dato effetto e le sue potenziali cause. Le molteplici cause potenziali
vengono organizzate in categorie e sottocategorie così che la figura assomiglia ad
una ipotetica lisca di pesce; è una rappresentazione ordinata e completa di tutte le
cause che potrebbero determinare un certo problema.
Passi per la costruzione del diagramma Causa – Effetto:
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·
·
·
·
·

identificare e definire chiaramente il problema o l’effetto per il quale vanno ricercate le cause. Riportare il problema o l’effetto a destra, alla testa del diagramma;
identificare le categorie di cause per lo specifico problema/effetto (macchine,
materiali, manodopera, metodi);
individuare tutte le possibili cause all’origine del problema o effetto e riportarle all’interno della categoria di competenza;
proseguire l’analisi ricercando sempre cause più specifiche (cause, cause delle
cause, ecc.);
esaminare criticamente il diagramma per individuare le cause principali o più
probabili.

L’esempio riportato in Figura 36 tende ad analizzare le possibili cause di riduzione dell’Efficienza delle prestazioni, che risulta quindi l’effetto ultimo da analizzare. Le possibili cause sono state raggruppate nelle quattro macrofamiglie sopra
descritte:
· macchinari: riduzione di velocità del mangano che a sua volta può essere imputata, ad esempio, ad una diversa velocità con la fase di piega oppure ad un
guasto tecnico di alcuni nastrini che comportano un non completo sfruttamento delle vie a disposizione;
· metodo: attesa dei materiali che a sua volta può essere imputata ad un errata
pianificazione della produzione, oppure a dei ritardi legati al transitorio che segue l’inizio della lavorazione e ne precede la fine;

FIGURA 36 - DIAGRAMMA CAUSA-EFFETTO

Metodo
Attesa materiali

Transitorio
inizio/fine
lavorazione

Scheduling

Distanza inserimento

Lentezza

Diversa velocità
tra mangano
e introduttore

Macchinari
Riduzione velocità

Diversa
velocità
fase di piega

Guasto
tecnico
nastrini

Bassa velocità

Diversa dimensione
tra i capi processati
nello stesso istante

Manodopera

Materiali

121

Riduzione
efficienza
prestazioni

LINEE GUIDA PER IL SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI

·

·

manodopera: distanza di inserimento tra un capo e l’altro, che a sua volta può
essere imputata ad una lentezza dell’operatore, dovuta anche ad un naturale
decadimento della prestazione, oppure ad una diversa velocità tra l’introduttore ed il mangano che lavora ad una velocità superiore;
materiali: un settaggio della velocità del mangano su valori ridotti rispetto al
massimo, per favorire l’inserimento simultaneo di capi di diversa dimensione
ma che comporta la necessità di impostare la velocità del mangano sulle caratteristiche del capo più “ingombrante”.
8.1.5. Analisi di stratificazione

L’analisi di stratificazione consiste nel raggruppare i dati secondo voci o aree
diverse con l’obiettivo di individuare il fattore più significativo per quanto riguarda i dati che rappresentano un certo fenomeno e scoprire quindi quali aree sono
le più critiche per cui sono necessari opportuni interventi.
·
·
·
·

Esempi di fattori di stratificazione sono:
tempo (turno, giorno, settimana);
operatori (anzianità, esperienza, sesso);
macchine e/o attrezzature (modello, tipo, età, tecnologia);
materiale (fornitore, composizione, consegna).

Per stratificare è, dunque, necessario prima di tutto definire i fattori discriminanti da analizzare, una volta individuati i fattori di stratificazione più adeguati si
classificano i dati in gruppi omogenei secondo i fattori prescelti per poi rappresentarli graficamente e confrontare i gruppi così ottenuti.
È bene poi tenere presente che la comprensione di un fenomeno diventa più
completa con l’aumentare del numero dei fattori di stratificazione: è necessario
quindi stratificare secondo tutti quei fattori che si ritiene possano essere utili alla
definizione del fenomeno.
Le figure che seguono illustrano un possibile esempio di stratificazione del numero di difetti. I fattori discriminanti presi in considerazione sono il tipo di difetto, il tipo di capo, la settimana di lavorazione.
L’analisi per tipo di difetto fornita dal primo istogramma in Figura 37 non fornisce indicazioni molto utili visto che i difetti sembrano distribuiti in maniera pressoché uniforme tra le differenti tipologie. A questo punto si può applicare la stratificazione analizzando il numero di difetti rispetto al tipo di capo, Figura 38.
L’analisi per tipo di capo fornisce una chiara indicazione: i capi di tipo a e d sono
quelli sui quali si concentrano i difetti e costituiscono quindi un primo indizio utile
per proseguire l’analisi. Un’analisi di Pareto (par. 8.1.3) su questi dati fornisce un indirizzo chiaro sul quale concentrare gli sforzi: la difettosità del tipo di capo a e d.
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FIGURA 37 - NUMERO DI DIFETTI PER TIPO DI DIFETTO
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FIGURA 38 - NUMERI DI DIFETTI PER TIPO DI CAPO
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Trovare e rimuovere le cause della difettosità per queste due tipologie di capi permetterà di risolvere in maniera efficace il problema che stiamo affrontando.

123

LINEE GUIDA PER IL SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI

FIGURA 39 - NUMERO DI DIFETTI PER SETTIMANA
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Una ulteriore analisi di stratificazione potrebbe essere effettuata rispetto alla
settimana nella quale sono stati riscontrati i difetti.
L’istogramma in Figura 39 mostra che le settimane 2, 3 e 4 sono state quelle che
hanno provocato un maggior numero di difetti. Ciò fornisce ulteriori utili indicazioni sulle possibili cause. Ad esempio, visto l’andamento, potrebbe essere stato
un problema transitorio legato ad un macchinario che ha peggiorato progressivamente le prestazioni (settimane 1-2-3-4) fino ad un evento che ne ha ripristinato le
performance (ad esempio un intervento di manutenzione preventiva o a seguito di
guasto).
8.1.6. Diagramma di correlazione
È una tecnica grafica che permette di comprendere se, come e quanto due
grandezze sono correlate tra loro. Consente di analizzare il legame esistente tra
due variabili qualsiasi e viene generalmente utilizzata per verificare eventuali legami esistenti tra un effetto che si sta studiando ed una possibile causa. È uno strumento fondamentale da utilizzare dopo aver identificato con il diagramma causaeffetto tutte le possibili cause ed aver selezionato tra di esse le più probabili, per
individuare la causa principale e misurarne l’incidenza.
Per la costruzione di un diagramma di correlazione, una volta individuata la
grandezza X che si ritiene responsabile della variazione della grandezza Y è necessario effettuare i seguenti passi:
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raccogliere almeno venti coppie di dati (x;y);
riportare tutte le coppie ordinate di valori, su di un grafico;
analizzare la configurazione esibita nel diagramma ottenuto.

·
·
·

Per l’analisi del diagramma ottenuto si tenga presente che la compattezza dei
punti esprime la forza della correlazione tra la grandezza Y e la grandezza X, mentre la disposizione dei punti esprime invece la tipologia di correlazione (positiva/negativa), ad esempio per i diagrammi in figura:
a) forte correlazione positiva;
b) forte correlazione negativa;
c) debole correlazione positiva;
d) debole correlazione negativa;
e) nessuna correlazione.

a)

y

b)

y

x

c)

y

d)

x

y

e)

x

x

y

x

È possibile anche effettuare un’analisi quantitativa della correlazione calcolando il coefficiente di correlazione r:
r=

∑ (Xi – Xmedia) (Yi – Ymedia)

√ ∑ (Xi – Xmedia)2 ∑ (Yi – Ymedia)2

Parametro

Significato

r

r->-1 dipendenza lineare negativa (decrescente);
r->1 dipendenza lineare positiva (crescente);
r -> 0 non esiste una relazione di tipo lineare tra X e Y;
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r2

L’indice r2 può variare tra 0 ed 1 e può essere interpretato come la forza della dipendenza dei consumi dall’energy driver considerato.
Si ritiene che la retta di regressione dia una buona rappresentazione dei dati sperimentali quando r2 > 50%.

Una volta riscontrata l’esistenza di una correlazione di tipo lineare sufficientemente forte è possibile estrapolare un modello matematico (retta di regressione):
Y (X ) = b0 + b1 · X
i cui parametri b0 e b1 possono essere stimati attraverso il metodo dei minimi
quadrati (cioè minimizzando la somma dei quadrati degli errori casuali, che sono
la differenza tra valori effettivi e valori previsti della variabile Y):
b1 =

∑ (Xi – Xmedia) (Yi – Ymedia)

b0 = Ymedia – b1 · Xmedia

∑ (Xi – Xmedia)2

Ad esempio, il diagramma seguente analizza la correlazione tra i consumi di gas
giornalmente rilevati presso l’impianto e la quantità di biancheria giornalmente
processata, in modo da verificare se ed in che misura le variazioni dei consumi sono dovute ai diversi volumi produttivi giornalieri.
L’analisi grafica mostra una forte correlazione positiva, l’indice di correlazione
molto elevato ne fornisce conferma: nel periodo in esame la maggior parte della
variabilità dei consumi è dovuta alla variazione dei volumi.
La relazione indicata in Figura 40 mostra il legame analitico tra i consumi e i
volumi di produzione. Visto che il valore di r2 è comunque significativamente mi-

FIGURA 40 - CORRELAZIONE CONSUMI GAS E VOLUMI PRODOTTI
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nore di 1 è comunque possibile affermare che i volumi produttivi non sono l’unico fattore che causa una variazione di consumi. Notiamo, ad esempio, che diverse volte è stata processata una quantità di biancheria di poco superiore alle 70 tonnellate con valori di consumo ben distinti. Ciò può essere dovuto alla presenza di
un altro parametro (ad esempio la temperatura esterna) in grado di condizionare
i consumi o alla presenza di cause dovute ad un cattivo funzionamento del sistema (ad esempio una gestione meno efficiente della risorsa).
8.1.7. Run Chart
È una tecnica di controllo di processo di tipo on-line estremamente semplice e
molto diffusa; permette di monitorare il processo e mantenerne sotto controllo
l’andamento nel tempo mettendo in evidenza possibili anomalie che intervengono
su di esso.
La run chart è in grado di delineare una possibile tendenza anomala o imprevista dell’elemento in esame, prima che si verifichi un effettivo e dannoso collasso
del processo.
Passi per la costruzione di una run chart:
monitoraggio del processo;
definizione intervallo temporale d’analisi;
prelievo dati sull’indicatore/parametro d’interesse;
associare ad ogni dato l’istante temporale corrispondente;
graficare l’andamento nel tempo.

·
·
·
·
·

FIGURA 41 - RUN CHART DISPONIBILITÀ LAVACONTINUA
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Da questo esempio è possibile capire come è strutturata una run chart; dopo
aver monitorato il processo, si è scelto, come intervallo temporale, la settimana dal
2 al 7 luglio, cadenzando le rilevazioni con frequenza giornaliera. Giornalmente è
stato quindi prelevato il dato relativo all’indicatore d’interesse, la Disponibilità per
Guasti. Ottenuto l’insieme dei dati, è stato quindi possibile graficarne l’andamento nel tempo. Dal grafico in Figura 41 si evince come, nelle giornate del 6 e del 7
luglio, sia occorso un guasto rilevante, che ha causato l’abbassamento dell’indicatore dal 100 al 50%.
8.2. I 5 Perché
È uno strumento di problem solving che permette di analizzare e risolvere situazioni problematiche attraverso un continuo interrogarsi sulle cause, da qui il
nome “i 5 perché”.
I vantaggi dell’utilizzo di tale strumento sono;
· una rapida ricerca e determinazione della causa principale di un problema;
· la semplicità di applicazione e di apprendimento;
· la possibilità di applicarlo a qualsiasi problema.
Il principio alla base dei “5 perché” è che, quando si cerca di risolvere un problema, bisogna iniziare dal risultato finale e andare a ritroso continuamente (verso la causa principale), chiedendosi il perché degli effetti. Questo dovrà essere ripetuto più e più volte fino a quando la causa principale del problema diventa evidente.
Di seguito è riportato un esempio di una possibile analisi di un problema con
il metodo dei 5 Perchè:
1. Perché il nostro cliente è insoddisfatto? Perché non abbiamo offerto i nostri
servizi quando ce li ha chiesti;
2. Perché non siamo stati in grado di offrire il nostro servizio? Il lavoro ha preso
molto più tempo di quando pensassimo;
3. Perché c’è voluto così tanto tempo? Perché abbiamo sottovalutato la complessità del lavoro;
4. Perché abbiamo sottovalutato la complessità del lavoro? Perché abbiamo fatto
una rapida stima del tempo necessario per completarlo, ma non un elenco delle singole fasi necessarie per completarlo;
5. Perchè non lo abbiamo fatto? Perché stavamo seguendo altre attività a cui abbiamo dato priorità. Abbiamo chiaramente bisogno di rivedere il nostro metodo di stima del tempo e le specifiche procedure per l’esecuzione delle attività.
8.3. Riduzione del tempo ciclo ideale
Il tempo ciclo ideale di una macchina condotta da un operatore dedicato può
essere formulato nella maniera seguente:
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TC = MF + TM
dove:
MF – tempo macchina ferma: è il tempo in cui l’operatore è impegnato nel
compiere un’operazione mentre la macchina è ferma (ad esempio caricare il materiale da lavorare, scaricare il materiale lavorato, ecc.); Questa componente del tempo tende ad annullarsi all’aumentare del grado di automazione;
TM – tempo macchina: è il tempo in cui la macchina effettua la lavorazione.
Da questa formulazione rimangono escluse perdite di tempo periodiche (es.
guasti o setup), perdite di velocità (rallentamenti o microfermate) e di qualità, che
non vengono considerate ai fini del tempo ciclo ideale.
Dalla Figura 42 si evince come il tempo ciclo rappresenti la somma dei tempi
in cui opera il conduttore a macchina ferma e del tempo in cui opera la macchina.
I tempi in cui operano sia macchina sia operatore non influenzano il tempo ciclo
e in questo senso si parla di attività svolte in mascheratura (come preparare il materiale da lavorare nel ciclo successivo mentre la macchina sta lavorando).

FIGURA 42 - SCOMPOSIZIONE TEMPO CICLO
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Lo schema riportato nella figura precedente è solo indicativo della tipologia di
tempi che costituiscono un ciclo di lavoro completo; nello specifico è stato ipotizzato che prima, dopo e, in parte, durante la lavorazione l’operatore sia occupato
nello svolgimento di determinate operazioni.
Allo scopo di individuare come agire per ridurre il tempo ciclo, prendiamo in
esame separatamente le differenti componenti.
Per quanto riguarda il tempo MF in cui l’operatore lavora e la macchina è ferma, si può ottenere una riduzione del tempo ciclo portando alcune delle operazioni in mascheratura, ovvero facendo compiere all’operatore alcune delle operazioni mentre la macchina lavora. Ad esempio, le operazioni di scarico, se la macchina fosse predisposta, potrebbero essere effettuate dall’operatore solo dopo aver
avviato il ciclo successivo, o in maniera analoga, se la macchina fosse predisposta
il caricamento del materiale per la lavorazione successiva potrebbe effettuarsi
mentre la macchina lavora.
È possibile, inoltre, studiare con attenzione le singole operazioni, scomponendole anche a livello di singola attività, allo scopo di individuare possibilità di riorganizzazione delle singole attività che consenta di ridurre la durata complessiva
delle operazioni a macchina ferma.
Per quanto riguarda il tempo macchina, si può ottenere una riduzione del tempo
ciclo intervenendo sulla macchina stessa attraverso l’introduzione di piccoli accorgimenti, migliorie in grado di far funzionare la macchina a velocità di lavorazione maggiore. Tali miglioramenti possono essere spesso ottenuti con relativa semplicità potendo specializzare le macchine per realizzare il prodotto specifico che lavorano.
8.4. Abbinamento
L’abbinamento è un metodo che permette di valutare la possibilità di affidare
ad uno stesso operatore la conduzione di più macchine contemporaneamente con
lo scopo di:
1. ridurre l’incidenza del costo della manodopera sul costo del prodotto;
2. aumentare la produttività della manodopera.
Per verificare la possibilità di abbinamento è necessario formulare il tempo ciclo di una macchina condotta da un operatore dedicato in maniera più estesa di
quanto fatto nel paragrafo precedente, per evidenziare tutti i periodi di tempo in
cui l’operatore è impegnato, attraverso la seguente relazione:
TC = MF + TM + BF + Taus
dove:
MF – tempo macchina ferma: è il tempo in cui l’operatore è impegnato nel
compiere un’operazione mentre la macchina è ferma;
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TM – tempo macchina: è il tempo in cui la macchina effettua la lavorazione;
Taus – tempo ausiliario: è il tempo in cui l’operatore è impegnato nel compiere delle operazioni ausiliarie mentre la macchina è ferma (ad es. riattrezzaggio della macchina oppure movimentazione dei pezzi lavorati al reparto successivo, ecc.).
La caratteristica principale di tali operazioni è che non si ripetono ad ogni ciclo di
lavoro, ma vengono eseguite con minore frequenza (es. 100 min ogni 100 cicli di
lavoro). Nel calcolo del tempo ciclo sarà necessario considerare il contributo dell’intero tempo ausiliario sul singolo ciclo (es. 1 min a ciclo);
BF – tempo bisogni fisiologici: è il tempo in cui l’operatore è impegnato nell’espletamento dei propri bisogni fisiologici mentre la macchina è ferma. Per il calcolo di tale tempo si ricorre ad una maggiorazione in termini percentuali (intorno
al 4%) del tempo ottenuto sommando i tempi macchina ferma, il tempo macchina ed il contributo dei tempi ausiliari.

FIGURA 43 - SCOMPOSIZIONE TEMPO CICLO
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Dalla Figura 43 si evince come il tempo ciclo rappresenti la somma dei tempi
in cui opera il conduttore a macchina ferma e del tempo in cui opera la macchina.
I tempi in cui operano sia macchina che operatore non influenzano il tempo ciclo
e in questo senso si parla di attività svolte in mascheratura (come preparare il materiale da lavorare nel ciclo successivo mentre la macchina sta lavorando).
All’interno del singolo ciclo di lavoro è possibile distinguere tra il tempo attivo ovvero il tempo in cui l’operatore è effettivamente impegnato e il tempo passivo ovvero il tempo in cui l’operatore è libero. Sulla base dello schema in figura 43
il tempo attivo è esprimibile come:
TA = MF + ML + BF + Taus
Il tempo passivo invece, è esprimibile come:
TP = TC – TA
Riducendo l’analisi alla sola parte del tempo ciclo con frequenza unitaria
(MF+TM), si possono analogamente definire:
TA’= MF + ML

TP ’= MF +TM – TA’= TM – ML

ed è proprio quest’ultimo tempo TP’ che potrebbe essere utilizzato per la conduzione di ulteriori macchine.
L’abbinamento di più macchine ad uno stesso operatore, è quindi possibile
quando sono verificate le seguenti condizioni di varia natura:
1. TP’1>TA’2 ovvero il tempo libero dell’operatore sulla macchina 1 deve essere superiore al tempo richiesto per la conduzione della macchina 2 che si vuole abbinare;
2. TP’ non deve essere frazionato per consentire all’operatore di passare agevolmente dal lavoro su di una macchina a quello sulla macchina abbinata;
3. le macchine da abbinare devono essere sufficientemente simili poiché potrebbe risultare logorante per l’operatore alternare continuativamente attività molto differenti;
4. le macchine devono essere sufficientemente vicine da non richiedere tempi e sforzi di movimentazione da una all’altra troppo elevati;
5. le macchine devono essere sufficientemente automatizzate da poter essere lasciate senza supervisione, devono quindi prevedere almeno dei sistemi di arresto automatico a fine lavoro, in caso di guasti, ecc..
A questo punto è utile fare una serie di considerazioni sulla valutazione della
saturazione dell’operatore e sul grado di utilizzo del macchinario. Nel primo caso
si fa riferimento all’indice di saturazione S definito come rapporto tra tempo attivo e tempo ciclo:
S = TA
TC
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nel secondo caso si introduce l’indice di utilizzo IU del macchinario definito
come rapporto tra il tempo macchina e l’intero tempo ciclo:
IU = TM
TC
L’indice di saturazione indica l’incidenza del tempo speso attivamente dall’operatore all’interno del singolo ciclo di lavoro, mentre l’indice di utilizzo indica l’incidenza del tempo in cui la macchina lavora sull’intero tempo ciclo. Nel primo caso si tengono in considerazione le prestazioni della manodopera, nel secondo quelle del macchinario preposto alla lavorazione.
Da quanto detto risulta evidente che se l’abbinamento ha come beneficio principale la riduzione dell’incidenza del costo della manodopera quindi un incremento
della produttività della manodopera, dall’altro può prevedere una diminuzione fisiologica del grado di utilizzazione dei macchinari (ovvero un incremento del TC),
che dunque deve essere quindi contenuta e soprattutto tollerabile.
La diminuzione fisiologica del grado di utilizzazione a causa dell’abbinamento
può essere spiegata da tre effetti principali:
1. nel momento in cui su di una macchina l’operatore è chiamato a compiere operazioni ordinarie o straordinarie che normalmente non vengono effettuate ad
ogni ciclo come ad esempio i riattrezzaggi, o nel caso di qualsiasi altro imprevisto su una macchina, la macchina abbinata resta ferma;
2. l’aumento del grado di saturazione di un operatore insieme a condizioni di lavoro sicuramente più impegnative (maggiori responsabilità, spostamenti, passaggio da una macchina ad un’altra soprattutto nel caso in cui siano differenti),
in genere aumentano il suo affaticamento, dunque il tempo richiesto per BF;
3. la scelta consapevole di spingere l’abbinamento anche oltre il vincolo
TP’1>TA’2, e dunque di far attendere i macchinari per il ritorno dell’operatore dai macchinari abbinati, giustificabile o nel caso di capacità produttiva in eccesso, o nel caso in cui il costo del lavoro è sensibilmente più gravoso del costo dei macchinari, e dunque la ricerca di maggiore produttività della risorsa
umana supera la ricerca di incrementare la capacità produttiva.
Chiariti i vantaggi dell’abbinamento e le condizioni di applicabilità si passa ora
ad illustrare i passi logici da seguire per valutare la possibilità di abbinare due macchinari ad uno stesso operatore:
·
·

identificare, secondo le condizioni prima elencate, le macchine che si vogliono
abbinare;
identificare tutte le attività svolte dall’operatore all’interno del ciclo di lavoro
avente come output il singolo prodotto, sulle macchine da abbinare;
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·
·
·
·
·
·
·

caratterizzare le attività prima identificate a seconda che si tratti di attività a
macchina ferma o a macchina lavora;
determinare la durata delle singole attività manuali;
determinare il tempo in cui il macchinario lavora per ogni ciclo di lavoro;
determinare il tempo ausiliario per ogni ciclo di lavoro;
calcolare il tempo passivo TP’ sulla macchina 1;
calcolare il tempo attivo TA’ sulla macchina 2;
assicurarsi che sia verificata la condizione TP’ (macchina 1) >TA’ (macchina 2).
8.5. SMED

La sigla S.M.E.D. significa Single Minute Exchange of Die (attrezzaggio in un
tempo inferiore a 10 minuti, cioè in un numero di minuti espresso da una sola cifra) ed è un metodo per la riduzione dei tempi di attrezzaggio, tipicamente riferito ad applicazioni nell’industria metalmeccanica e della trasformazione di materie
plastiche ma applicabile anche ad altri settori laddove esistono frequenti cambi di
lavorazione che richiedono ogni volta un’adeguata predisposizione e taratura dell’impianto dedicato. Nel caso delle industrie di servizi tessili e medici affini ad
esempio si è rilevata una presenza significativa dei setup nella fase di lavaggio.
Dalla lettura dell’acronimo non bisogna dedurre che, applicando correttamente tale metodologia, gli impegni di tempo per l’attrezzaggio passino automaticamente da qualche ora ad un solo minuto. Ciò che il nome vuol significare è piuttosto una tensione a ridurre i tempi di fermo effettivo dell’impianto al minimo, per
quanto possibile vicino allo zero.
L’insieme di queste tecniche è costituito essenzialmente da cinque concetti fondamentali:
1. Studiare i setup: è necessario rilevare sul campo nel dettaglio come avvengono
le operazioni di setup e successivamente devono essere sottoposte all’attenzione di chi le effettua per una loro analisi.
2. Separare i tempi-interni (dentro il tempo carico) e tempi-esterni (fuori il tempo carico): il tempo interno di setup é definito come quell’intervallo di tempo durante il
quale la macchina (o la linea, o il processo produttivo) deve essere fermata altrimenti non sarebbe possibile effettuare il setup (es. cambio programma lavaggio
lavacontinua). Questo é il vero e proprio tempo di setup, che inizia alla fine del
lotto precedente e termina all’inizio del lotto successivo (primo pezzo “conforme”). Durante quest’intervallo di tempo non si aggiunge alcun valore al prodotto. Il tempo esterno di setup é definito come quell’intervallo di tempo, che trascorre durante le operazioni produttive sia del lotto precedente che di quello successivo, durante il quale si effettuano alcune attività necessarie per il setup (come
portare o rimuovere materiali e prodotti, preparare o mettere a posto attrezzi, regolazione della velocità del mangano, ecc.). Tali attività “esterne” possono essere
effettuate da personale vario (operatori, tecnici, manovalanza...). Una parte di
questo tempo può trascorrere prima delle attività di setup interne e parte dopo.
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3. Convertire l’attrezzamento interno in attrezzamento esterno: per non far gravare questi tempi all’interno del Tempo di fermata, in modo da sfruttare a pieno
tutto il tempo effettivamente a disposizione. Tale cambiamento può essere realizzato mediante innovazione tecnologica, o cambiamenti nella struttura del
processo.
4. Eliminare i centraggi/registrazioni del materiale nella macchina: una volta esternalizzate le attività individuate, è necessario evidenziare le operazioni anomale
e valutarne la possibile eliminazione o almeno la riduzione dei tempi occorrenti mediante modifiche di metodo, di attrezzature, di ricorso a “manualità e occhio”. L’attività di registrazione in un’operazione di riattrezzamento può arrivare ad assorbire dal 50% al 70% di tutta la fase di attrezzamento interno, pertanto la riduzione del tempo di registrazione è molto importante quando si
vuole abbreviare il tempo totale di attrezzamento.
5. Eliminare i setup: per abolire completamente le operazioni di setup o ridurle
al minimo si può scegliere tra due soluzioni, una è quella di usare prodotti per
lo più standardizzati all’interno del processo produttivo (eviterebbe il continuo cambio programma al lavaggio), l’altra è quella di utilizzare una sequenza di processamento dei lotti in grado di ridurre al minimo il numero di setup
necessari.
8.6. Manutenzione
La manutenzione è l’insieme di interventi su macchinari, servizi, strumenti, attrezzature e quant’altro viene utilizzato all’interno di un impianto.
Obiettivi:
· garantire l’esistenza, la conservazione e il continuo funzionamento degli impianti;
· incrementare la manutenibilità delle apparecchiature fin dalle fasi di progetto
di nuovi sistemi, o in fase di revisione/riorganizzazione delle stesse;
· minimizzarne i costi di riparazione, necessari a garantire il ripristino delle funzionalità richieste al seguito del verificarsi di un guasto.
Per quanto riguarda il mantenimento dei macchinari nelle condizioni di funzionamento, le politiche di manutenzione più comunemente impiegate sono la manutenzione a guasto e la manutenzione preventiva.
Manutenzione a guasto: viene effettuata a seguito del manifestarsi di un guasto
con lo scopo di ripristinare il funzionamento del macchinario intervenendo solo
quando è realmente necessario
Vantaggi:
· la minimizzazione del numero di interventi e in alcuni casi del tempo totale impiegato per fare manutenzione;
· il completo sfruttamento dei componenti usurabili.
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Manutenzione preventiva: viene effettuata prima che un potenziale guasto si
manifesti allo scopo di prevenirne il verificarsi attraverso la programmazione degli interventi. La programmazione di attività di manutenzione preventiva richiede
la definizione di un opportuno piano di manutenzione (par. 8.6.1) in cui oltre agli
aspetti tecnici dell’intervento vengono definiti le risorse necessarie, la durata, gli
eventuali ricambi e gli strumenti da utilizzare. Un esempio classico ed assai comune di manutenzione preventiva è la manutenzione periodica, effettuata cioè a periodi di tempo prefissati determinati in base alle durate medie attese di funzionamento dei diversi componenti del macchinario.
Vantaggi:
· minimizzazione dei tempi di organizzazione e conduzione dell’intervento attraverso la conduzione della maggior parte delle attività a macchina funzionante (diagnosi, attese di natura amministrativa e logistica, preparazione tecnica dell’intervento, ecc.) e comunque a fronte di una attenta programmazione degli interventi;
· possibilità di effettuare gli interventi al di fuori del tempo effettivo di produzione (ad esempio in ore di straordinario a fine turno o in giorni in cui l’impianto è fermo, quali i giorni festivi) non andando così ad incidere sull’efficienza dei macchinari.
8.6.1. Il piano di manutenzione
Il piano di manutenzione si qualifica come lo strumento di gestione delle varie
attività manutentive, con l’obiettivo di programmare nel tempo gli interventi individuando ed allocando le risorse necessarie.
Il piano di manutenzione può contenere differenti tipologie di interventi preventivi, quelli principali sono: sostituzione o revisione, ispezione e pulizia.
La programmazione di questi interventi può avvenire sia sulla base di intervalli costanti di tempo fra un intervento e l’altro (time based maintenance), sia sulla
base di periodicità fisse di calendario (hard time maintenance); gli interventi pianificati di ispezione possono comportare come conseguenza la realizzazione di interventi di revisione o sostituzione “su condizione”.
L’intero processo di pianificazione, inteso in senso lato, comprende anche attività che non riguardano strettamente la realizzazione del piano, ma che ne rappresentano un valido supporto, ossia:
· individuazione delle parti oggetto di manutenzione;
· definizione delle politiche di manutenzione ottimali;
· standardizzazione e normalizzazione;
· aggiornamento dei piani di manutenzione e miglioramento;
· analisi tecnico-economica degli interventi;
· proposte di modifica ai macchinari.
Individuazione delle parti oggetto di manutenzione:
consiste nell’identificare fra i numerosi componenti di una macchina, gli “oggetti di manutenzione”. Nella pratica quotidiana si dimostra che i componenti di
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un sistema complesso che veramente interessano il processo di manutenzione rappresentano una percentuale molto ridotta del totale.
L’identificazione di tali componenti, unitamente all’analisi delle modalità di
guasto (par. 8.6.3), permette di definire fondatamente l’assortimento e il numero
di articoli da tenere a scorta. In particolare per le macchine nuove l’assenza di un
metodo nella definizione dei livelli di scorta dei materiali specifici comporta la pedissequa adozione delle raccomandazioni fornite dal fabbricante.
Definizione delle politiche di manutenzione ottimali:
le politiche di manutenzione ottimali vengono definite attraverso un complesso di azioni che vanno dalla analisi dei guasti dei macchinari (par. 8.6.3) alla valutazione tecnico economica degli interventi migliorativi o preventivi. Nel caso in
cui lo studio delle politiche di manutenzione interessi non una singola macchina
ma un intero impianto è opportuno avvalersi di analisi preliminari della criticità
(par. 8.6.2) delle singole macchine per poi passare in base ai risultati ottenuti ad
ulteriori analisi di dettaglio. Il risultato di queste azioni porta alla definizione analitica di un piano di interventi che riguarda in particolare sia controlli di tipo ispettivo, sia veri e propri interventi di manutenzione.
Standardizzazione e normalizzazione:
la definizione di lavori standard e la normalizzazione dei criteri di manutenzione per tipologie di macchine simili è una delle componenti fondamentali nella realizzazione del piano. Ciò garantisce un approccio omogeneo del servizio di gestione manutenzione nella esecuzione di questi interventi su macchine diverse, ma di
analoga tecnologia. L’attività di standardizzazione riguarda anche l’insieme di norme e procedure che interessano la manutenzione quali prescrizioni di sicurezza, richieste di fermo impianto, collaudo, procedure di gestione, manuali.
Aggiornamento dei piani di manutenzione e miglioramento:
il piano di manutenzione è l’insieme come già detto degli interventi e delle operazioni standard (revisioni e sostituzioni, ispezioni, pulizie) definiti per ciascuna
macchina/impianto con una data periodicità. Modifiche migliorative e l’inserimento di nuove macchine o componenti nel sistema comportano una revisione del
piano per adeguarlo alla mutata consistenza impiantistica.
Il monitoraggio degli impianti e l’attività di pianificazione degli interventi preventivi permettono allo staff di manutenzione un costante aggiornamento a proposito dello stato di salute del macchinario, così come la costante applicazione del
miglioramento continuo da parte di piccoli gruppi composti da conduttori e manutentori, permette alla “linea” di attuare semplici modifiche migliorative o di
proporre le più complesse allo staff di manutenzione.
L’aggiornamento dei piani di manutenzione o lo sviluppo di iniziative migliorative può comportare una variazione nelle strategie di gestione dei materiali.
Si può verificare, quindi, la necessità di modificare le politiche di approvvigionamento di un articolo poiché, ad esempio, in seguito all’intervento della manuten-
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zione il suo consumo è diventato prevedibile e, quindi, è possibile gestirlo con richieste pianificate, oppure, al limite, per effetto di variazioni ai piani di manutenzione, quel determinato articolo non è più necessario alla gestione e quindi può essere eliminato dalla scorta.
Analisi tecnico-economica degli interventi:
la decisione di riparare/revisionare o sostituire un componente, un sottoinsieme,
una macchina o l’intero impianto è influenzata da numerose variabili non solo di natura tecnica (obsolescenza, manutenibilità, disponibilità richiesta, affidabilità, ecc.),
ma anche di natura economico finanziaria (costi del rinnovo rispetto alla riparazione,
deprezzamento, tassi di interesse, costi di gestione, possibili recuperi di produttività).
Proposte di modifiche ai macchinari:
il monitoraggio degli impianti e l’attività di pianificazione degli interventi preventivi permettono allo staff di manutenzione un costante aggiornamento a proposito dello stato di salute del macchinario, così come la costante applicazione del
miglioramento continuo da parte di piccoli gruppi composti da conduttori e manutentori, permette alla “linea” di attuare semplici modifiche migliorative o di
proporre le più complesse allo staff di manutenzione.
L’aggiornamento dei piani di manutenzione o lo sviluppo di iniziative migliorative può comportare una variazione nelle strategie di gestione dei materiali.
Si può verificare, quindi, la necessità di modificare le politiche di approvvigionamento di un articolo poiché, ad esempio, in seguito all’intervento della manutenzione il suo consumo è diventato prevedibile e, quindi, è possibile gestirlo con richieste pianificate, anziché a punto di riordino. Oppure, al limite, per effetto di
variazioni ai piani di manutenzione, quel determinato articolo non è più necessario alla gestione e, quindi, può essere eliminato dalla scorta.
L’attività di eliminazione di un articolo comporta semplicemente la segnalazione alla gestione dei materiali del codice del materiale interessato dall’operazione.
Se vi è scorta giacente, il magazzino dovrà poi concordare con lo staff di manutenzione le modalità per il suo annullamento (alienazione, esecuzione anticipata di interventi di manutenzione, ecc).
8.6.2. Analisi di criticità dei macchinari
La scelta della politica di manutenzione deriva da un’analisi preliminare degli impianti, per definire il livello di criticità e decidere il tipo di approccio più efficace.
Macchine non critiche: sono quelle caratterizzate da semplicità costruttiva, da
facilità di manutenzione o marginalità di utilizzo nel contesto produttivo, per le
quali può essere sufficiente e conveniente adottare una politica di attesa del guasto (manutenzione correttiva). Infatti, la loro eventuale messa fuori servizio non
implica problemi al processo produttivo nè alla qualità del prodotto.
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Macchine critiche: sono quelle sulle quali è necessario concentrare gli sforzi
per minimizzare guasti o fermate non previste, perché incidono direttamente e
drasticamente su quantità e qualità del processo produttivo. Per esse è necessario
adottare tecniche preventive.
Generalmente la criticità di un impianto è ben nota ai manutentori, che conoscono benissimo quali sono, e dove sono, i punti deboli e sono in grado di indicarli immediatamente senza incertezze. Analogamente i responsabili di produzione
conoscono altrettanto bene quali sono, e dove sono, i colli di bottiglia del processo in cui operano. Ciò nonostante è bene impostare l’approccio all’analisi tecnica
degli impianti in modo metodologicamente corretto fin dall’inizio. Un approccio
efficace prevede le seguenti fasi:
· definizione del contesto di applicazione: scelta di aree, reparti, linee, impianti
oggetto di analisi;
· scelta dei criteri di analisi (alcuni criteri possono essere, ad esempio, il numero
di guasti, la durata media dei guasti, il costo dell’intervento, i rischi per gli operatori, ecc..);
· valutazione della criticità di ogni singola macchina rispetto ai criteri scelti in
modo da ottenere un indice di criticità che ne quantifica il relativo livello;
· classificazione degli equipment in base al valore dell’indice di criticità.
Una volta che è stata definita la classificazione delle macchine è possibile utilizzare tale risultato per:
· supportare la definizione di politiche di manutenzione e dei relativi piani;
· rivedere politiche e piani esistenti;
· pianificare attività di miglioramento;
· scegliere ulteriori metodologie di analisi più approfondite ed il loro livello di
applicazione per il miglioramento delle attività di manutenzione su specifici
macchinari.
8.6.3. Analisi dei guasti
Analizzare i guasti dei macchinari rappresenta un’attività necessaria per lo studio di interventi di miglioramento nell’area manutenzione.
L’obiettivo fondamentale è quello, dunque, di poter eliminare, attraverso il loro studio sistematico, le interruzioni o le fermate dei macchinari.
Un’ analisi di questo tipo di fatto permette di:
· scegliere una corretta politica di manutenzione per un determinato componente, macchinario;
· effettuare un riesame critico delle parti di ricambio e dei relativi livelli di stoccaggio;
· elaborare o riesaminare un piano di manutenzione;
· ridurre la criticità degli impianti e le conseguenti perdite di produzione.
Una corretta analisi dei guasti deve essere strutturata in modo da evidenziare:
· gli effetti che un guasto può generare in seguito al suo manifestarsi;
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le cause di guasto mediante l’utilizzo di diagrammi causa-effetto che partendo
da un effetto negativo del guasto permettono di risalire via via a tutte le cause
che lo possono generare, entrando sempre più nello specifico, dei problemi fino alla loro soluzione;
· la frequenza del guasto mediante il supporto di dati ottenuti dalla registrazione degli interventi di manutenzione correttiva;
· le modalità di rilevamento del guasto che vengono adottate.
Il passo successivo è quello di quantificare la criticità di ogni singolo guasto ed
ottenere successivamente una loro classificazione in funzione dello stesso livello di
criticità. Tale classificazione potrà essere utilizzata per prioritizzare gli interventi
in modo da concentrarsi prima e con i maggiori sforzi su quelli relativi ai guasti
maggiormente critici.
Una metodologia largamente utilizzata nel settore industriale per analizzare i
guasti è la FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), che permette di valutare il
comportamento di un sistema, gerarchicamente scomposto in livelli di dettaglio,
per comprenderne le modalità di guasto, con le loro cause ed i relativi effetti che
portano alla crisi di un componente o addirittura dell’intero sistema.

·

8.7. Le 5 S
La metodologia delle 5S racchiude, in cinque passaggi, un metodo sistematico
e ripetibile per l’ottimizzazione degli standard di lavoro e, quindi, per il miglioramento delle performance operative.
Nato dalla tradizione giapponese dell’eliminazione di tutto ciò che è spreco,
l’obiettivo è quello di eliminare tutto ciò che non è strettamente funzionale all’attività svolta, indipendentemente dall’attività stessa.
Il termine Metodo 5S trae spunto dalle iniziali della pronuncia occidentalizzata delle cinque parole giapponesi che sintetizzano i cinque passi che stanno alla base della metodologia:
1. Seiri: eliminazione delle cose inutili e inserimento di quelle utili. Per poter utilizzare al meglio lo spazio lavorativo e per semplificare le operazioni quotidiane, infatti, è fondamentale che sul posto di lavoro gli oggetti siano ridotti al minimo. Per procedere nella maniera corretta, occorrerà decidere a monte quali
debbano essere i criteri di base per valutare l’utilità o meno di un oggetto (ad
es. la frequenza con la quale l’oggetto viene utilizzato, la quantità di oggetti che
si ritiene necessaria per svolgere al meglio il lavoro, ecc).
2. Seiton: organizzazione e sistemazione delle postazioni di lavoro. In questa seconda fase, che completa, per certi versi, la prima, gli oggetti “superstiti”, cioè
quelli rimasti nell’area dopo la prima fase, andranno riordinati e posizionati vicino all’area di utilizzo in maniera logica, in modo da essere disponibili con il
minimo dispendio di energia quando serviranno.
3. Seiso: pulizia costante e controllo dei mezzi di lavoro. Non ci si limita solo a
pulire l’area e le attrezzature in essa contenute ma si approfitterà di questo mo-
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mento per ispezionare i macchinari e gli strumenti di lavoro verificando la necessità di un intervento di manutenzione preventiva.
Se ispezioni e operazioni di pulizia vengono eseguite sistematicamente, infatti, risultano rapide e poco dispendiose e, sul lungo termine, permettono un netto risparmio di tempo. Coloro che operano direttamente sulle linee produttive, tra
l’altro, sono quelli che colgono meglio di chiunque altro le informazioni sullo stato di salute degli impianti e che possono prevenirne, di conseguenza, i guasti.
4. Seiketsu: definizione ed applicazione di regole e standard operativi. In questa
fase è necessario decidere come e con quale frequenza ripetere gli step svolti,
approntando procedure che stabiliscano “chi dovrà fare cosa, in che modo e
quando”. L’utilizzo di standard, infatti, aiuta le persone ad abbandonare le abitudini errate e a familiarizzare con il nuovo metodo adottato. Questa fase, insieme alla quinta, è forse la più difficile da compiere ma è fondamentale per
non buttare via tutto il lavoro fatto in precedenza.
5. Shitsuke: istituzione di un sistema di monitoraggio e verifica del rispetto delle regole per mantenere e migliorare gli standard ed i risultati raggiunti. L’introduzione e il mantenimento di questo nuovo modo di concepire il posto di lavoro vanno sostenuti da un impegno chiaro e costante da parte dei vertici dell’organizzazione che devono garantire una formazione continua del personale, un’individuazione chiara e univoca delle responsabilità dei singoli e vigilare sull’operato
per individuare eventuali azioni correttive da apportare. Le motivazioni che hanno spinto l’organizzazione all’implementazione delle 5S dovranno essere comunicate chiaramente ai collaboratori, insieme ai progressi fatti e agli obiettivi raggiunti. In questa fase andrà istituito un sistema di monitoraggio e verifica del rispetto delle regole stabilite per evitare che le persone, al primo calo di attenzione, tornino a gestire il proprio posto di lavoro come hanno sempre fatto.
I vantaggi che derivano dall’applicazione delle 5S sono molteplici, tra questi
vi sono:
1. un aumento dell’ordine dei reparti produttivi e una conseguente minore perdita di tempo per trovare ciò che serve per svolgere le attività;
2. una maggiore sicurezza degli ambienti di lavoro derivante da una migliore ergonomia (par. 8.8) della postazione di lavoro e da una probabilità minore che
si verifichino incidenti causati da materiale posizionato in modo non corretto;
3. un miglioramento netto delle prestazioni e della produttività grazie all’eliminazione dei tempi morti dovuti a spostamenti inutili;
4. un miglioramento del posto di lavoro che risulta più pulito, più ordinato e più
gradevole.
8.8. L’Ergonomia
L’ergonomia è quella scienza che si occupa dell’interazione tra gli elementi di
un sistema (umani e d’altro tipo) e la funzione per cui vengono progettati (nonché
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la teoria, i principi, i dati e i metodi che vengono applicati nella progettazione), allo scopo di migliorare la soddisfazione dell’utente e l’insieme delle prestazioni del
sistema. In pratica è quella scienza che si occupa dello studio dell’interazione tra
individui e tecnologie.
I principi dell’ergonomia sono fondamentali nella progettazione, organizzazione e installazione di:
· nuove attrezzature di lavoro,
· nuovi metodi di lavoro,
· nuovi impianti di produzione,
· nuovi posti di lavoro.
Le prestazioni nel tempo di un operatore tendono a diminuire naturalmente
con il tempo e con l’aumentare della sua stanchezza, incidendo in maniera progressivamente più importante sulle prestazioni del sistema. È chiaro che più
un’operazione è faticosa, più il rallentamento tende ad aumentare e a farlo in maniera più rapida nel tempo. È per questo, che tramite la scienza dell’ergonomia, si
cerca di rendere sempre più “favorevoli” le condizioni in cui l’operatore svolge la
sua mansione.
Ad esempio, quando l’operatore trasferisce la biancheria dal carrello alla “vasca” posta immediatamente prima del mangano, deve piegarsi ripetutamente;
quando la biancheria sta per esaurirsi, dovrà piegarsi sempre di più, quasi a raggiungere il suolo; si potrebbe allora, per ovviare a questo problema, inserire nell’impianto un tipo di carrello, con un piano a pressione: più la biancheria cala di
volume, più questo piano sale, evitando che l’operatore si pieghi troppo su se stesso, e riducendo i BF di una notevole percentuale.
Postazioni di lavoro scarsamente ergonomiche possono, inoltre, causare nel
lungo termine danni fisici al lavoratore costringendolo a rimanere lontano dal suo
impiego per tempi rilevanti con ulteriori problemi per l’azienda.
·
·
·
·

I principi dell’ergonomia sono fortemente consigliati quando:
bisogna aumentare la sicurezza sul lavoro,
le ore di assenza per malattia sono numerose,
si vuole motivare maggiormente i lavoratori,
si vuole migliorare il benessere dei lavoratori.

La valutazione ergonomica dell’ambiente di lavoro può, inoltre, rivelarsi utile
anche per problemi relativi a:
· scarsa qualità,
· mancata affidabilità dei macchinari (guasti molto frequenti),
· mancato rispetto delle scadenze,
· insoddisfazione dei clienti,
· elevata fluttuazione delle prestazioni.
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Si ricorda, infine, che il D.Lgs 626/94 ha introdotto l’obbligo del datore di lavoro al “Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo” e che vi sono numerose norme UNI a riguardo (l’ultimo riferimento normativo, l’art. 15 comma 1, lett.
d del D.Lgs 81/08, “il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”).
8.9. Gestione del personale
In tutti i sistemi aziendali il personale risulta uno degli aspetti cruciali per una
buona performance aziendale; le persone, infatti, possono essere determinanti per
il successo o l’insuccesso di una organizzazione e possono realmente rappresentare una forma di vantaggio competitivo. Nello specifico del settore delle industrie
di servizi tessili e medici affini, come già espresso, la manodopera è un elemento
di primario interesse a causa di un grado di automazione mediamente non molto
elevato e della necessaria manualità di alcune operazioni come quelle di cernita e
stiro. A tal fine è, dunque, necessario ottenere competenze nella gestione del personale e nella soddisfazione delle stesse per raggiungere obiettivi di produttività.
Per garantire un utilizzo efficace ed efficiente della manodopera a disposizione, con un conseguente aumento della produttività che si traduce in vantaggio
competitivo, è bene tenere in considerazione alcuni aspetti trattati nel seguito.
8.9.1. Formazione
La formazione ha un ruolo fondamentale nella generazione di sviluppo e mantenimento delle competenze e delle capacità degli individui ed è fonte di molteplici vantaggi. La formazione può essere volta ad accrescere le competenze specifiche relative alle operazioni condotte in una particolare fase di lavorazione garantendo il trasferimento e l’apprendimento della conoscenza di procedure specifiche
oppure può essere volta a garantire una formazione generale dello svolgersi dell’intero processo.
Ovviamente gli effetti della formazione non sono apprezzabili contestualmente
al momento formativo ma daranno frutti e opportunità di miglioramento più avanti nel tempo andando a rappresentare un vero e proprio bagaglio di capacità e competenze facilmente trasmissibile. In un contesto di lavanderia industriale sarebbe,
quindi, opportuno dare spazio ad attività di formazione generale di primo livello
per dare un’idea chiara dell’intero processo di produzione a tutto il personale e allo stesso tempo prevedere attività di formazione più specifica in base al proprio
ruolo. Per questo secondo tipo di formazione diventa fondamentale per l’azienda
poter contare su procedure consolidate e formalizzate da poter trasmettere al pro-

143

LINEE GUIDA PER IL SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI

prio personale (ad esempio relative alle operazioni da seguire per la gestione della
merce scaricata dai camion di ritorno dal cliente, oppure alle operazioni di alimentazione di una linea di stiro, per esempio come il posizionamento corretto dei capi
per evitare tempi di ri-stiratura, oppure come intervenire in caso di inceppamento
dei capi senza dover attendere l’arrivo della squadra di manutenzione).
Si ricordi, infatti, che la formazione non ha solo il compito di trasferire conoscenze e competenze ma ha anche quello di uniformarle per evitare problemi derivanti dalla non omogeneità nei comportamenti.
8.9.2. Motivazione e Coinvolgimento
Per il raggiungimento del successo e il miglioramento della performance una
condizione necessaria, oltre alle capacità, è la motivazione. Con motivazione si intende l’insieme dei motivi che ci spingono ad agire in relazione a diversi obiettivi
e interessi; risulta, pertanto, necessario stimolare gli individui per ottenere miglioramenti ed efficienza. Personale motivato infatti, sarà molto più incline a portare
a compimento le proprie operazioni consapevole che il vantaggio dell’azienda si
tramuterà in un vantaggio per se stessi. Uno dei modi per aumentare la motivazione è il coinvolgimento che garantisce ai dipendenti una gratifica e, quindi, una superiore motivazione a perseguire gli obiettivi preposti. Il coinvolgimento può essere ottenuto, ad esempio, attraverso la partecipazione degli stessi lavoratori alle
decisioni aziendali che più influenzeranno da vicino il proprio lavoro come, ad
esempio, decisioni legate a modifiche tecnologiche del processo stesso. I dipendenti, infatti, sono coloro che possono garantire un apporto di conoscenze pratiche rilevante dato il costante contatto con la macchina o con la postazione di lavoro. Un altro modo per aumentare la motivazione è la responsabilizzazione che
consiste nel garantire una condivisione delle responsabilità tra i diversi livelli dell’organizzazione, tra chi la dirige e chi ne conduce e controlla le operazioni a chi
realizza il processo produttivo. In tal modo la motivazione si propaga a tutto il personale favorendo una convergenza di obiettivi per il bene dell’azienda stessa.
La responsabilizzazione dovrebbe essere accompagnata da opportune politiche retributive per valorizzare coloro che assumono responsabilità e rischi.
8.9.3. Job Rotation
Un altro aspetto per il miglioramento della produttività della manodopera è
l’introduzione di tecniche di rotazione del personale in modo da diminuire il naturale decadimento della prestazione nel tempo e la conseguente riduzione dell’efficienza delle prestazioni. La job rotation costituisce, infatti, un importante strumento di valorizzazione e sviluppo delle professionalità delle persone e rappresenta, inoltre, un’opportunità per accrescere in modo trasversale il proprio bagaglio
di conoscenze e capacità sviluppando professionalità più ricche e più ampie. Tale
tecnica potrebbe essere utilizzata con risultati rilevanti nell’ambito dell’introduzione dei capi nella fase di stiratura. In tale fase è stato osservato sul campo, infat-
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ti, che le potenzialità dell’operatore sarebbero in grado di sfruttare a pieno le potenzialità dei mangani ma dato che tale operazione risulta un lavoro fortemente
usurante, se ripetuto per lunghi periodi di tempo la prestazione decade fortemente con una produttività ridotta. In un tale contesto si potrebbe valutare, quindi, la
possibilità di inserire tecniche di job rotation nell’arco della giornata in modo da
differenziare le operazioni e le competenze e, soprattutto, evitare o ridurre l’usura della prestazione con il tempo.
8.10. Riduzione del costo unitario medio dell’energia
Il costo unitario medio ovvero il rapporto fra il costo e i consumi complessivi
dell’energia è un parametro fortemente dipendente da diversi fattori quali:
· la capacità di scelta del fornitore e delle condizioni contrattuali, dalla capacità
di negoziazione e dalla capacità di rispettare le previsioni di consumo;
· la possibilità e la capacità di ricorrere a sistemi di autoproduzione in grado di
ridurre i fabbisogni energetici esterni dell’azienda.
Per la riduzione del costo unitario medio è, quindi, importante la scelta del fornitore e del tipo di contratto nel momento del rinnovo della fornitura.
In particolare per l’energia elettrica, a seguito della liberalizzazione del mercato7, le industrie di servizi tessili e medici affini (e a livello nazionale sia le grandi
sia le piccole utenze) sono libere di scegliere le offerte per la fornitura di energia
elettrica proposte dalle diverse società di vendita che operano sul mercato in concorrenza tra loro.
Diventa, quindi, fondamentale per la scelta del piano tariffario più adeguato
una conoscenza accurata da parte dell’azienda delle dinamiche di consumo di
energia e una buona capacità di previsione dei propri consumi.
Si consideri, infatti, che le tariffe elettriche possono essere suddivise per fasce
orarie8 per le quali sono identificati prezzi unitari diversi fra di loro maggiori nel7 Il Decreto Legislativo 79/99 (noto anche come Decreto Bersani) ha recepito la Direttiva 96/92/CE,
recante regole comuni per i mercati elettrici interni dei paesi membri finalizzate a liberalizzare la domanda,
l’accesso alle reti e l’offerta dell’energia elettrica, cominciando così la trasformazione effettiva del settore da
monopolio a libero mercato.
Perché l’energia elettrica arrivi nelle abitazioni per essere venduta ai clienti finali deve essere prodotta
in appositi impianti, e trasportata sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al contatore. Le attività di produzione dell’energia elettrica, di importazione e di vendita all’ingrosso sono già state
liberalizzate nel 1999. Le attività di trasmissione e distribuzione restano gestite in esclusiva dagli stessi operatori che l’hanno fatto fino ad oggi, perché non sarebbe conveniente realizzare nuove reti in concorrenza
con quelle esistenti. L’attività di vendita per le utenze diverse dall’abitazione è stata liberalizzata gradualmente negli scorsi anni, partendo nel 1999 dai clienti con i consumi più elevati ed estendendo in seguito la
liberalizzazione ai clienti con consumi più bassi. Dal luglio 2004 tutti i clienti non domestici sono liberi di
scegliere l’offerta più soddisfacente. La liberalizzazione del 1 luglio 2007 ha riguardato l’attività di vendita
dell’energia elettrica ai clienti domestici.
8 Sono presenti due tipologie di fasce orarie (Picco e Fuori Picco) e (F1, F2, F3) sulle quali possono essere formulate le offerte di energia, distribuite secondo quanto riportato nei decreti dei ministeri italiani.
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le fasce di picco e minori nelle fasce di fuori picco. È ovvio che un profilo di carico diverso nelle ore del giorno, a parità di consumo complessivo di energia, influenzi quindi, il costo medio unitario del kWh. In sede di rinnovo contrattuale è,
quindi, importante conoscere il proprio profilo di consumo “tipo” rispetto al quale calcolare il costo medio dell’energia in funzione delle diverse proposte fra le
quali scegliere la più conveniente.
Inoltre si consideri che i prezzi dell’energia elettrica possono essere indicizzati
in funzione di panieri di combustibili. Le indicizzazioni possono essere diverse
(i.e: brent, btz) e sono indicate nel contratto di fornitura dove è specificata la formula matematica della loro composizione ai fini del calcolo del prezzo dell’energia. È ovvio che i valori degli indici variano nel tempo anche in funzione delle situazioni congiunturali internazionali. In sede di rinnovo contrattuale è, quindi,
importante non solo prevedere il valore degli indici ma valutare l’influenza della
variabilità degli stessi sul costo unitario medio dell’energia. È bene, inoltre, non
trascurare anche clausole solo apparentemente secondarie che possono influire
pesantemente sulla bolletta come la presenza di penali in assenza di un buon rifasamento.
La scelta del fornitore di energia elettrica è, però, solo un punto di partenza, la
reale riduzione dei costi passa attraverso una gestione delle dinamiche di prelievo
e dei picchi di potenza in coerenza con il piano tariffario scelto.
Si consideri, infatti, che le tariffe elettriche possono prevedere delle penalità o
dei bonus per il rispetto dei profili di consumo definiti in sede contrattuale. Un
profilo di carico diverso da quello previsto (anche a parità di consumo complessivo di energia) influenza, quindi, il costo medio unitario del kWh.
Inoltre i contratti di fornitura di energia elettrica prevedono dei corrispettivi di
potenza che possono essere relativi sia alla potenza impegnata contrattualmente
sia alla potenza prelevata definita come “il valore medio della potenza prelevata
nel quarto d’ora fisso in cui tale valore è massimo”. Nel secondo caso è evidente
che un picco di potenza costituirà il valore di riferimento per il calcolo del relativo corrispettivo influenzando, quindi, il costo medio unitario del kWh.
In generale la necessità di scelta del fornitore e la valutazione delle condizioni
contrattuali per l’energia elettrica, secondo quanto visto sopra, sono criteri validi
ed estendibili anche per altre fonti energetiche per i quali è previsto l’approvvigionamento esterno.
Infine la riduzione del costo medio unitario dell’energia può dipendere dalla
capacità dell’azienda di produrre autonomamente i vettori energetici di cui necessita (energia elettrica, vapore, caldo/freddo) e di farlo al minor costo possibile. In
tal caso può essere utile una valutazione tecnico-economica per l’introduzione di
sistemi particolarmente efficienti di autoproduzione (ad es. impianti di cogenerazione) in base alla domanda dell’impianto in termini di energia elettrica e di calore nelle sue diverse forme.
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Il percorso per la riduzione del costo unitario medio della risorsa non può dunque prescindere da un’analisi iniziale dei contratti di fornitura e dei dati storici in
essi contenuti allo scopo di:
· fotografare i costi energetici dello stabilimento per un dato anno fornendo un
riferimento base per il futuro;
· fornire un’idea dei potenziali risparmi attraverso la correlazione con volumi
prodotti, fabbisogni di raffreddamento/riscaldamento, ecc. ed il confronto con
energy benchmark;
· fornire indicazioni su dove è più probabile ottenere risparmi significativi;
· fornire “tracce” sui principali sprechi energetici;
· comprendere “come” il consumo di energia si traduce in costo evidenziando inadeguatezza dei sistemi di tariffazione scelti dall’azienda (ad es. energia elettrica);
· quantificare i risparmi energetici ed economici ottenuti tramite gli interventi di
efficientamento intrapresi.
8.11. Riduzione del consumo specifico dell’energia
Il consumo specifico dell’energia ovvero il rapporto fra i consumi complessivi
dell’energia e la quantità di biancheria processata (inverso della produttività dell’energia) è un parametro che dipende dalla capacità di consumare la minima quantità possibile di energia per realizzare il processo produttivo ovviamente senza ripercussioni negative su altri costi di produzione e standard di qualità e sicurezza.
In letteratura sono presenti statistiche relative ai consumi specifici medi di settore, come ad esempio quelle fornite dall’“Energy Efficiency Office’s Best Practice Programme” riportate nel grafico in Figura 44a, che mostra una frequenza di
distribuzione di consumi di diverse aziende e che può essere utilizzato dalla singola lavanderia per un confronto.
Il calcolo del consumo specifico dell’impianto può essere effettuato sommando
i contributi delle diverse fonti energetiche impiegate, trasformando i dati nella stessa unità di misura come il kWh9, e dividendo il risultato per i volumi complessivi.
Supponiamo, a titolo esemplificativo, di avere un’azienda che nel mese di gennaio ha lavorato 218.761 kg di biancheria a fronte di un consumo di 101.874 kWh
di energia elettrica e 82.392 m3 di gas. Per calcolare il consumo specifico è necessario trasformare il consumo di gas nell’equivalente consumo in kWh elettrici. Nel
caso in esame si ha dunque:
82.392 m3 x 0,82 TEP = 68,38 TEP = 68,38 x 0,23 x 1.000 kWh = 297.327 kWh

9 La Circolare del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 2 marzo 1992, N. 219/F
riporta le modalità di conversione per il calcolo dell’equivalente energetico di alcuni combustibili. Ad esempio 1000 Nm3=0,82 TEP; 1 MWh (media tensione) = 0,23 TEP (tonnellata equivalente di petrolio) ovvero
1 Nm3 = 3,56 kWh.
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Quindi per calcolare il consumo specifico è necessario dividere quanto sopra
calcolato in termini di consumo complessivo per il volume processato:
(101.874 + 297.327) kWh / 218.761 kg = 1,82 kWh/kg
Confrontando il valore ottenuto con la distribuzione riportata dal grafico si
può concludere che il consumo specifico della lavanderia, valutato nel mese in
esame, risulta abbastanza positivo in quanto decisamente inferiore alla media
ma sono possibili ulteriori miglioramenti. Ovviamente un’analisi più completa
può essere effettuata utilizzando i valori annui in modo da compensare gli effetti stagionali.
Il consumo specifico dell’energia dipende da diversi fattori che devono essere necessariamente considerati da una strategia di riduzione dei costi energetici,
quali:
· la disponibilità della tecnologia più appropriata dal punto di vista energetico;
· la capacità di trasformare e distribuire l’energia ai diversi utilizzatori con il minimo spreco di energia;

FIGURA 44A - CONSUMO ENERGETICO SPECIFICO
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·
·

le modalità operative con le quali si realizza il processo, vale a dire dalla capacità di tenere in funzione gli utilizzatori di energia esclusivamente per il tempo
teoricamente previsto e nelle condizioni nominali;
le modalità di consumo di energia da parte dell’equipment, vale a dire dalla capacità di mantenere gli utilizzatori nelle condizioni che assicurano il rispetto
dei consumi specifici standard.

Esistono differenti approcci operativi alla riduzione dei consumi energetici dello stabilimento che possono essere classificati in 3 tipologie che denotano una maturità crescente dell’azienda verso il problema:
· Riduzione occasionale dei consumi energetici:
– vengono attuate una serie non coordinata di misure di risparmio energetico
poco o per nulla costose che non necessitano di una fase di analisi e pianificazione degli interventi;
– ad esempio: isolamento termico delle finestre, timer per luci e sistemi di
condizionamento;
– porta vantaggi economici che in alcuni casi possono essere significativi (soprattutto per edifici o impianti di vecchia concezione) ma sono sicuramente limitati rispetto a quelli massimi raggiungibili.
· Riduzione sistematica attraverso progetti di efficientamento:
– Raggiunti i massimi livelli di risparmio conseguibili nella fase precedente si
comprende come ulteriori risparmi siano conseguibili solo attraverso progetti energetici che richiedono una significativa fase di analisi per l’individuazione delle opportunità di riduzione dei consumi più significative e delle misure necessarie per coglierle e, inoltre, degli investimenti significativi
per la loro implementazione (entra in ballo anche la valutazione economica
degli investimenti).
– Solitamente questo approccio si basa su un’analisi del sistema energetico,
denominata “Energy Audit”, condotta attraverso dati storici e mediante sopralluoghi di impianto da parte di personale specializzato;
– Il reale limite è spesso dovuto al fatto che questo approccio si basa su una
fotografia, un’istantanea, dell’impianto e non si inserisce all’interno di un
percorso di miglioramento continuo e sostenibile.
· Riduzione sistematica e continua attraverso un sistema di gestione:
– Aumentando la consapevolezza e la conoscenza relativamente agli aspetti
energetici all’interno dell’azienda l’approccio “per progetti” tende ad essere sistematizzato all’interno di un vero e proprio sistema di gestione arrivando così allo sviluppo di un vero e proprio Energy Management System.
– Ciò richiede come passo fondamentale l’introduzione di un sistema di gestione, inteso come monitoraggio, controllo e riduzione continua, dei consumi energetici (si rimanda a tale proposito alla norma UNI EN 16001:2009).
Allo scopo di fornire alcune utili indicazioni alle aziende destinarie del presente documento si riportano nel seguito le principali misure per il risparmio energe-
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tico nel settore delle industrie di servizi tessili e medici affini indicate dall’Energy
Efficiency Office del Ministero dell’Ambiente del Regno Unito10:
1. riciclare l’acqua, ad esempio, utilizzando l’acqua dell’ultimo risciacquo per il
prelavaggio;
2. utilizzare sistemi di recupero integrati sia del calore sia dell’acqua in eccesso;
3. utilizzare il calore latente dell’acqua di scarico ad esempio per riscaldare, attraverso scambiatori di calore, la nuova acqua immessa nel ciclo;
4. coibentare i tubi di vapore e di acqua calda al fine di evitare il disperdersi del
calore nella rete di distribuzione;
5. controllare attraverso sensori l’umidità degli essiccatori affinché non si sprechi
energia seccando in eccesso la biancheria;
6. utilizzare essiccatoi alimentati a gas sia perchè attualmente il gas è una fonte
energetica meno costosa dell’elettricità sia per evitare di dover altresì disperdere il calore con una rete di distribuzione;
7. utilizzare il gas per alimentare le utenze ove possibile, per le motivazioni viste
sopra;
8. utilizzare coperture che minimizzino il calore disperso nell’atmosfera;
9. applicare un sistema di monitoraggio e controllo dei consumi che permetta di
individuare tempestivamente eccessi di consumo e sprechi da parte del sistema
produttivo.
In generale altre misure di efficientamento energetico possono essere intraprese in aggiunta alle precedenti, quali:
· utilizzare le lavacontinue per il lavaggio della biancheria;
· utilizzare sistemi di illuminazione efficienti;
· utilizzare sistemi automatici per l’eliminazione dei residui solidi e minerali dell’acqua in caldaia;
· utilizzare il vapore di flash per produrre acqua calda;
· processare la biancheria con carichi pieni;
· cambiare la fattura dei tessuti per diminuire l’energia impiegata nell’asciugatura;
· mantenere efficienti le macchine e le apparecchiature attraverso piani di manutenzione adeguati (vedi par. 8.6.1);
· rendere sensibile il personale agli sprechi energetici e fornire adeguato addestramento in tale ottica in particolare per il personale che utilizza apparecchiature e macchinari per la finitura (vedi par. 8.9.1).
In relazione al punto 9 delle misure sopra enunciate, un primo passo semplice
da compiere per introdurre un meccanismo di controllo dei consumi energetici è
quello di condurre uno studio dei consumi energetici che permetta di comprendere le dinamiche di consumo dell’impianto.

10 Guide 49 Energy Efficiency in the laundry industry – Best practice programme, disponibile sul sito
www.carbontrust.co.uk.
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A tale scopo è necessario caratterizzare i consumi in funzione di alcune variabili chiave in grado di influenzarli, denominate energy driver (volumi di produzione, temperatura esterna, ecc.). Ad esempio, in una lavanderia industriale i consumi di energia elettrica possono essere ben caratterizzati in funzione dei volumi di
biancheria processata.
È, quindi, possibile rappresentare i consumi mediante un diagramma di correlazione (vedi Figura 44b), che riporta coppie di punti che rappresentano i consumi mensili associati ai volumi di biancheria realizzati. Nel diagramma la distribuzione dei punti evidenzia come la quantità di energia necessaria per un certo livello di volume di biancheria possa variare da un periodo all’altro (i.e ad esempio
perché influenzata dal mix di biancheria processata).
Attraverso il diagramma di correlazione è, dunque, possibile:
· affermare la presenza di una correlazione molto forte e positiva tra i consumi
di energia elettrica e i volumi di biancheria (r2 pari a 0,9 molto vicino ad 1);
· determinare un modello di consumo, vale a dire una relazione analitica di tipo
lineare tra i consumi ed i volumi produttivi, si ha in particolare:
– una quota fissa pari a 29.627 kWh, che mostra un consumo mensile consistente che non dipende dai volumi di biancheria processata (i.e. servizi di
illuminazione, utenze uffici, ecc.);
– una quota variabile pari a 0,3039 kWh/kg che esprime un consumo marginale dell’energia elettrica in funzione dei volumi di biancheria processati.

FIGURA 44B - DIAGRAMMA DI CORRELAZIONE PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA
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Il modello dei consumi permette di comprendere meglio il funzionamento del
sistema e soprattutto di poterne effettuare un’analisi quantitativa. Ad esempio, il
diagramma in Figura 45 mostra l’andamento del consumo specifico di energia
elettrica in funzione dei volumi di produzione mensili determinato utilizzando la
relazione appena ricavata. Dal diagramma seguente si può, ad esempio, quantificare la riduzione del consumo di energia per unità di biancheria processata dovuto ad un aumento della quantità processata nel mese.
Si consideri, che al fine di caratterizzare al meglio i consumi energetici, è possibile anche considerare più energy driver (i.e volumi di biancheria processata,
turni lavorati, temperature ambiente) ed elaborare il modello dei consumi con tecniche statistiche di regressione multipla.
Dopo aver caratterizzato i consumi energetici mediante un modello di consumo, il comportamento del sistema può essere controllato confrontando periodicamente i valori rilevati con quelli previsti allo scopo di evidenziare comportamenti

FIGURA 45 - CONSUMO SPECIFICO DI ENERGIA ELETTRICA IN FUNZIONE DEI VOLUMI DI
PRODUZIONE MENSILI
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anomali sui quali indagare. Si è, dunque, in grado di esercitare un vero e proprio
controllo dei consumi energetici nel tempo attraverso il confronto continuo del
comportamento reale del sistema con quello atteso.
Una tecnica grafica che permette di affrontare entrambi i problemi è quella
delle Carte di controllo CUSUM o delle somme cumulate. È una tecnica utilizzata nel monitoraggio di processi produttivi per mantenere sotto controllo una caratteristica del processo (viscosità, temperatura, spessore, resistenza, ecc.) in grado di influenzare la qualità del prodotto. L’obiettivo è di individuare quando il
processo si discosta dalle caratteristiche volute segnalando, quindi, la presenza di
cause “speciali” che giustificano la deviazione.
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9. Controllo e miglioramento continuo

9.1. Implementazione degli interventi individuati
Sulla base di quanto emerge dall’analisi degli indicatori seguendo le linee guida riportate nel paragrafo precedente l’azienda potrà individuare una serie di interventi di miglioramento delle sue performance.
L’azienda dovrebbe organizzare l’implementazione degli interventi partendo
da quelli per i quali si attende un migliore rapporto tra i benefici che possono essere ottenuti (valutabili a partire dalla stima del miglioramento degli indicatori) e
i costi di implementazione dell’intervento.

9.2. Controllo degli interventi individuati
Una volta implementati gli interventi di miglioramento si può passare alla fase
del controllo che prevede i seguenti passi:
·

·

·

Verifica: la reale efficacia degli interventi effettuati deve essere verificata al fine di evidenziare la necessità di eventuali azioni di correzione. A tale scopo è
sufficiente verificare il miglioramento delle prestazioni atteso attraverso il monitoraggio nel tempo dei parametri prestazionali ed il confronto con i valori
precedenti l’intervento.
Consolidamento: una volta che si è verificata l’efficacia del miglioramento è necessario renderlo stabile nel tempo prendendo le misure opportune affinché
non si ritorni ad operare secondo le modalità antecedenti l’intervento. Ciò richiede la standardizzazione del nuovo modo di operare ed il monitoraggio continuo delle prestazioni per intervenire non appena si rilevano segnali di peggioramento delle prestazioni.
Estensione: una volta consolidato lo specifico miglioramento introdotto si può
valutare la possibilità di aumentare i benefici ottenuti estendendo l’intervento
ad altre aree dello stabilimento nel quale potrebbe risultare utile.
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9.3. Miglioramento continuo
L’organizzazione non dovrebbe mai smettere di migliorarsi e dovrebbe, quindi, mantenere attivo nel tempo il sistema di monitoraggio e controllo delle prestazioni continuando ad iterare le fasi di misura, analisi, miglioramento e controllo
delle prestazioni. Questo tipo di approccio dovrebbe essere diffuso progressivamente a tutti i livelli dell’azienda fino ad ottenere un vero e proprio cambiamento
culturale anche degli operatori e dei manutentori che, vivendo a contatto con le
operazioni di produzione, sono in grado di fornire preziose indicazioni per il miglioramento delle prestazioni dell’impianto.
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