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1. I cinque principi del Lean Thinking
1. I cinque principi del Lean Thinking
Il Lean Thinking o pensiero snello, è uno stile di management focalizzato sulla semplificazione del lavoro
e sulla caccia ed eliminazione degli sprechi (in giapponese “Muda”). Questi sprechi sono costituiti da
tutte quelle attività, eseguite durante la produzione, che assorbono risorse senza creare valore:
procedure di cui non c’è bisogno, spostamenti di materiale e personale da un posto ad un altro senza
motivo, imprecisioni nelle fasi di produzione che richiedono rilavorazioni, gruppi di persone in linea di
montaggio ferme ad attendere il completamento della fase precedente, produzione di beni e servizi che
non incontrano i bisogni dei clienti.
Cinque sono i principi chiave che devono essere accolti da una azienda per adottare ed implementare la
metodologia della Lean Production .

1. 2 Il primo principio: VALUE
Il punto di partenza per la Lean Production è il concetto di Valore che va ripensato dal punto di vista del
cliente.
Solo una piccola parte delle azioni e del tempo totale che sono impiegate per produrre uno specifico
prodotto aggiungono effettivo valore per il cliente finale. È di fondamentale importanza definire il
valore del prodotto secondo la prospettiva del cliente, così che si possa procedere alla rimozione passo
dopo passo di tutte le attività a non valore o MUDA (sprechi).

1. 3 Il secondo principio: MAP
Una volta definito cos’è il valore per il cliente, è necessario concentrarsi sull’analisi delle attività che lo
creano. L’analisi coinvolge tutte le attività che vanno dalla progettazione, alla gestione dell’ordine sino
alla produzione del prodotto , identificando, ovvero mappando:
- Le attività che creano valore percepito come tale dal cliente;
- Le attività che non creano valore, ma che sono indispensabili, stanti gli attuali sistemi di produzione
e gestione. Queste attività non possono essere immediatamente eliminate.
- Le attività che non creano valore e che possono essere eliminate da subito.

1. 4 Il terzo principio: FLOW
Dopo aver definito il valore e dopo che il flusso di valore è stato completamente mappato ed è stato
eliminato ogni tipo di spreco, ci si concentra sulle attività che creano valore. L’obiettivo è fare in modo
che queste attività creatrici di valore fluiscano in modo costante e continuo. Per fare questo bisogna
rivedere come organizzare il lavoro, che tipo di attrezzature impiegare per facilitare la produzione al
fine di evitare flussi a ritroso, scarti e fermate , quale struttura creare per facilitare il flusso, che tipo di
figure professionali cercare,
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1. 5 Il quarto principio: PULL
Il termine Pull indica che a monte non vengono prodotti beni sino a l momento in cui il cliente a valle li
richiede. Questo consente di evitare di alzare il livello di scorte da parte del produttore del bene, dei
suoi fornitori e così via sino alle aziende produttrici delle materie prime.
Un altro beneficio immediato che apporta la gestione “Pull” è la stabilizzazione della domanda finale.
Questo avviene perché è il cliente che ordina quello che vuole e non l’azienda produttrice che, per
eliminare le scorte dovute alla sovrapproduzione tipica dei lotti, applica delle campagne di sconti e
promozioni per forzare la domanda verso un particolare tipo di prodotto.

1. 6 Il quinto principio: PERFECTION
Una volta definito accuratamente il valore, identificato il flusso di valore, fatto sì che i diversi passaggi
fluiscano con continuità e che il cliente possa “tirare” il valore dell’impresa, è necessario perseguire la
perfezione tramite continui miglioramenti (Kaizen).

Lean
Production
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2. Il Toyota Production System (TPS)
2. Il Toyota Production System (TPS)
La filosofia Lean ha le sue radici nel “Toyota Production System”, che nasce in Giappone tra gli anni ’50 e
’60 per mano di alcuni manager della Toyota, tra cui Sakichi Toyoda, Kiichiro Toyoda, ed in particolare dal
giovane ingegnere Taiichi Ohno.
Il Toyota Production System è un metodo di organizzazione della produzione derivato da una filosofia
diversa e per alcuni aspetti alternativa alla produzione di massa, ovvero alla produzione in serie e spesso
su larga scala basata sulla catena di montaggio di Henry Ford.
Alla base del TPS si trova l’idea di “fare di più con meno”, cioè di utilizzare le (poche) risorse disponibili
nel modo più produttivo possibile con l’obiettivo di incrementare drasticamente la produttività della
fabbrica.

Il Toyota Production System viene spesso illustrato con una figura che rappresenta una casa che si fonda
su due pilastri: il Just-in-time e il Jidoka. L’obiettivo di questo sistema di produzione, indicato sul tetto
della casa, è di raggiungere la migliore qualità, al prezzo più basso e nel minor tempo possibile. Questo
sistema utilizza una serie di strumenti, esposti nel seguito, che seguono tutti il filo conduttore della
caccia ed eliminazione degli sprechi ( Muda).
Per perseguire l’eliminazione del Muda si opera su tutti gli aspetti del processo produttivo con un
approccio basato sul miglioramento continuo e a piccoli passi, detto Kaizen. Gli straordinari risultati
ottenuti utilizzando questa nuova filosofia produttiva hanno portato all’affermazione del TPS,
ribattezzato anche Lean Production (Produzione Snella) per evidenziare l’aspetto di eliminazione di tutto
ciò che essendo superfluo appesantisce il sistema generando costi anziché valore.
CLIENTE

VALUE
Qualità / Costo / Tempo
Zero sprechi (Muda)

Just-in-Time

Jidoka

Flusso continuo
Sistemi a prova
d’errore

Takt Time
Sistema Pull

Heijunka
3

Lavoro standardizzato

Stabilità

Kaizen

3. I sette sprechi (MUDA)
3. I setti sprechi (MUDA)
La caccia agli sprechi è il primo dei principi che dà vita a tutti gli strumenti
da applicare per la creazione di un’organizzazione snella.
Zero sprechi (Muda)

Lo spreco è costituito da tutte quelle attività o modi di utilizzare le risorse
che non forniscono al prodotto un valore aggiunto. Pertanto, tutto quanto
non serve ad incrementare il valore del prodotto come viene percepito dal
cliente e per cui il cliente è disposto a pagare, è considerato spreco e, in
quanto tale, va eliminato.
Gli sprechi sono inoltre classificati in sette tipologie , tra cui la più grave è
la sovrapproduzione, in quanto è all’origine degli altri tipi di sprechi, in
particolare delle scorte, dei difetti e dei trasporti.

Sovrapproduzione. Consiste nel produrre una quantità di componenti o prodotti finiti superiore alla
domanda. La sovrapproduzione è lo spreco più pericoloso poiché comporta l’utilizzo di risorse
aziendali, l’impiego di magazzini interni per stoccare i prodotti in attesa che questi siano venduti.

Sovrapproduzione

Attese. E’ lo spreco più facilmente individuabile. Si manifesta ogni qualvolta un operatore non svolge
alcun lavoro in attesa di materiale ( da parte del fornitore o del magazzino) o di mezzi di produzione.

Attese

Trasporti. Ogni volta che un prodotto viene movimentato rischia di essere danneggiato, perso, ecc
ma non solo. Poiché il trasporto non comporta alcuna trasformazione al prodotto che il cliente è
disposto a pagare, risulta essere un’attività non a valore aggiunto. Spesso il trasporto si trasforma
in uno spreco perché:
- il layout dello stabilimento è obsoleto o è stato progettato non correttamente;
- gli spazi occupati dalle linee di produzione sono eccessivi rispetto alle reali necessità;
- i materiali sono approvvigionati e stoccati in imballi che contengono materiali in quantità
eccessive e non coerenti con quelle realmente utilizzate;
- il lavoro è organizzato senza precise sequenze di prelievo e le attrezzature non sono studiate per
ottimizzare i trasporti interni

Trasporti
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Processo. Questo tipo di spreco si manifesta quando il processo produttivo non dispone di mezzi
(attrezzature, macchinari, operatori) e procedure adeguate. Nel caso specifico delle attrezzature e
dei macchinari si creano degli sprechi quando ad esempio si utilizzano attrezzature o i macchinari
con capacità produttive superiori alla richiesta oppure nel caso degli operatori si rende necessaria la
presenza di un operatore per rimuovere i pezzi finiti dalla macchina e accatastarli in appositi
contenitori, invece ad esempio, di ricorrere ad un sistema di fuoriuscita dei pezzi che, per gravità,
vanno ad accatastarsi automaticamente in un determinato contenitore.
Processo

Scorte. I materiali prodotti in eccesso rispetto ai reali fabbisogni ovunque essi si trovino, sulle linee
di produzione, nei magazzini, in ordine presso i fornitori, sono considerati sprechi sia di spazio che di
risorse finanziarie. Con il termine scorte si identifica infatti tutto ciò che giace in attesa di un
evento ( una lavorazione successiva, la vendita) e quindi si tratta di tempo durante il quale non viene
aggiunto al prodotto alcun valore. Inoltre la continua movimentazione da un luogo all’altro di
materiale di scorta può creare inconvenienti legati al danneggiamento da trasporto. Ma non solo: il
materiale in giacenza può peggiorare la sua qualità e diventare obsoleto
Scorte
Movimenti inutili. Il lavoro utile è quel particolare tipo di movimento che produce valore.
Sono da considerarsi movimenti improduttivi tutti quei tipi di movimenti che comportano
spostamenti inutili dovuti a layout mal disegnati o a strutture sovradimensionate ed azioni
improduttive imputabili a posti di lavoro non studiati ergonomicamente

Movimenti inutili

Rilavorazioni. Ogni volta che si esegue un’operazione che produce un pezzo difettoso e necessario
correggere il difetto. Un prodotto non conforme comporta per l’azienda grossi oneri sia finanziari
che di immagine. I difetti rallentano la produzione ed fanno aumentare il lead time. Se poi
addirittura i difetti vengono rilevati dal cliente, i costi crescono ulteriormente, poiché si rende
necessario impostare una struttura in grado di gestire i reclami, sostenere le spese derivanti dalle
riparazioni, dallo smontaggio e riassemblaggio e dalla consegna
Rilavorazioni
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Le principali cause dei 7 tipi di sprechi sono individuabili nel layout male organizzato, nei lead time
troppo lunghi, nell’inadeguatezza del processo produttivo, nella manutenzione inadeguata, nelle scarse
procedure di lavoro (vedi tecnica del Visual Management) , nella mancanza di formazione del personale
(vedi strumento Skill Matrix, descritto nelle pagine successive), nella scarsa capacità di supervisione,
nella errata progettazione del prodotto o del processo produttivo, nella mancanza di indicatori di
Performance, nell’inefficiente pianificazione e programmazione della produzione, nell’inadeguatezza
delle attrezzature, nella mancanza di organizzazione dello spazio di lavoro (vedi metodologia 5S,
illustrata nelle pagine a seguire) e nella qualità dei fornitori.
METODO LEAN
MUDA

JIT

JIDOKA

Sovrapproduzione

***

*

Attese

***

Trasporti

***

Processo

*

Scorte

***

Movimenti inutili

*

Rilavorazioni

*

WO

Devo
ricordarmi di
approfondire!!
Visual Management
a pag. 16

***
*
***
***

Devo
ricordarmi di
approfondire!!

*

Gli sprechi possono essere eliminati attraverso i metodi
principali che rappresentano i pilastri della cosiddetta
«Casa del Lean»

Skill Matrix a pag. 17
5S a pag. 18

Occorre ricordare che i Muda sono solo uno dei tre elementi negativi che il lean combatte nei processi,
ovvero le cosiddette tre “MU”:
- Muda: spreco, perdita
- Muri: è il termine che indica il sovraccarico delle persone o delle risorse. Il sovraccarico per le persone
può provocare, a lungo termine, la possibilità di infortuni o malattie professionali, dovuti agli sforzi
eccessivi a cui sono sottoposti i lavoratori. A breve termine invece le conseguenze del sovraccarico si
possono presentare come strappi muscolari, contusioni o simili. L’effetto è l’assenza dal lavoro per
periodi più o meno lunghi da parte dei lavoratori e insoddisfazione generale del personale.
Analogamente lo sfruttamento eccessivo dei macchinari può portare, a lungo termine, ad una usura
accelerata, a rotture con conseguente stop della produzione per la manutenzione e per la riparazione, o
addirittura si può presentare la necessità di cambiare macchinario. Ragionando a lungo termine il piccolo
beneficio che si può ottenere a breve termine sovraccaricando personale e risorse si trasforma in spreco
di tempo e denaro.
L’obiettivo è quindi quello di organizzare il lavoro in modo corretto, ma anche quello di applicare tutti
qui piccoli accorgimenti che possono ridurre il carico di lavoro senza diminuire la produttività.
- Mura: indica le fluttuazioni, variazione, irregolarità del carico del lavoro (della domanda).
Tali fluttuazioni portano a fasi in cui vi è un sovraccarico di lavoro(muri) e ad altre fasi in cui la forza
lavoro e i macchinari risultano sovradimensionati (si creano delle pause –muda). Il flusso produttivo ne
risulta disturbato.
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4. Just-in-Time: il primo pilastro del TPS
4. Just-in-Time : il primo pilastro del TPS
Il Just-In-Time (JIT) è un metodo logistico-produttivo finalizzato
all’eliminazione degli stock e delle giacenze di materiale in fabbrica.
Si basa sul concetto di produrre solo quando serve, vale a dire quando si
manifesta la domanda del cliente che sta immediatamente a valle seguendo il
flusso del processo. Questo modo di organizzare il lancio della produzione,
unitamente all’adozione di lotti sempre più piccoli permessi dall’introduzione
delle tecniche di set-up rapido (SMED), elimina o riduce drasticamente lo
stazionamento del materiale fermo in attesa di essere lavorato, riducendo
quindi il tempo totale di attraversamento che passa da giorni a ore.

Just-in-Time

Flusso continuo
Takt Time
Sistema Pull

Il JIT si compone di tre elementi:
• Sistema Pull
• Sistema One-Piece-Flow
• Takt Time

Devo
ricordarmi di
approfondire!!
SMED a pag. 20

4.1 Sistema Pull
La produzione di tipo Pull si contrappone ai sistemi tradizionali (Push), basati su programmi di
produzione fissati in un tempo precedente e quindi inevitabilmente destinati a non rispecchiare
l’effettiva domanda.
Con il sistema Pull, invece, l’avanzamento del flusso produttivo è guidato dai clienti: a monte non si
producono beni fino al momento in cui il cliente a valle, sia interno che esterno, non li richiede.

4.1.1 Kanban
Lo strumento che governa questo sistema è il KANBAN ( che significa cartellino), un sistema visivo - un
cartellino, un segnale, un’area, etc – che trasmette una serie di istruzioni comunicando informazioni sui
materiali da approvvigionare o i componenti da produrre.
Esempio tipico di Kanban è un cartellino che accompagna un contenitore o un pallet in cui sono riportati:
• Un numero di identificazione
• Un numero di componente
• Una descrizione del componente
• Da dove arriva (fornitore)
• Dove deve andare (cliente)
Ci sono 2 tipi di cartellini Kanban:
1. KANBAN MOVIMENTAZIONE/PRELIEVO : servono per spostare componenti o materiali verso un
processo produttivo
2. KANBAN PRODUZIONE : rappresentano veri e propri ordini di produzione mediante i quali si autorizza il
processo a monte a produrre un certo componente per un processo a valle
Il Kanban di movimentazione autorizza il movimento di un componente tra due specificati centri di
produzione. Esso indica i tipi e le quantità di componenti che il processo successivo deve ritirare dal
processo precedente ed è impiegato per far risalire il consumo tra le varie fasi di lavorazione operazione.
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La scheda circola tra il punto di stoccaggio esterno o in uscita dal centro di rifornimento (dove la parte è
prodotta) e il punto di stoccaggio in entrata del centro di produzione utente. Il cartellino è sempre
associato ad un contenitore standard di parti quando questo è spostato al centro di produzione che le
utilizza.
Le informazioni del cartellino di movimentazione includono:
- il numero di codice del componente
- la capacità del contenitore
- il numero del cartellino
- il numero del centro di produzione fornitore
- il numero del punto di stoccaggio in uscita di quel centro di produzione
- il numero del centro di produzione utente
- il numero del punto di stoccaggio in entrata di quel centro di produzione
- il tipo e la quantità di prodotto che la fase a valle deve ritirare da quella a monte.
Quando un contenitore di parti è selezionato per l’uso dal punto di stoccaggio in entrata, il cartellino di
movimentazione è staccato e messo in una scatola di raccolta. Sarà presa e ripartita al centro di
rifornimento come autorizzazione per prendere un altro contenitore di parti. I cartellini di
movimentazione, perciò, circolano solo tra centri di produzione e ciascuno riguarda solo un particolare
componente.

Il Kanban produzione autorizza la produzione di un contenitore standard di parti per rimpiazzarne uno
appena prelevato da un punto di stoccaggio in uscita. Esso indica l’esatta quantità ed il tipo di prodotto
che deve essere prodotta dal processo precedente (fase a monte). Questi cartellini sono usati solamente
al centro di produzione ed al suo punto di stoccaggio in uscita.
Le informazioni sulla scheda di produzione sono:
- il numero di codice della parte da produrre
- la capacità del contenitore
- il numero del centro fornitore

Quali sono le regole del Kanban?
1. I contenitori (carrelli, pallets....) devono sempre contenere lo stesso numero di pezzi (predefinito)
2. L'area di parcheggio dei contenitori (sia pieni che vuoti) é fissa e predefinita (segnaletica orizzontale,
etichette per scaffalature)
3. Un cartellino Kanban contiene sempre lo stesso (predefinito) numero di pezzi (quantità base)
4. I cartellini debbono necessariamente essere affissi ai contenitori
5. Un contenitore pieno si può spostare solo se ha il cartellino
6. Un cartellino Kanban mostra: la descrizione del pezzo - il suo codice - la quantità di pezzi nel
contenitore - la quantità totale di pezzi da produrre (se superiore alla quantità base)
8

Ordine di produzione
per ripristino quantità

Ordine di acquisto
Kanban di
fornitura

Fornitore

Ordine di vendita

Kanban di
produzione

Processi di
produzione

Kanban di
prelievo

Assemblaggio
finale

Cliente

Fabbrica
A monte

A valle

Produzione Pull con il sistema Kanban

Ogni centro di produzione fornito di un punto di stoccaggio all’ingresso per i materiali necessari ed in
uscita per il prodotto finito del centro stesso. Lo stoccaggio dei componenti avviene in contenitori
standard che avranno sempre applicato un singolo cartellino di uno dei seguenti tipi:
- Cartellino Kanban di trasferimento (KB-T): autorizza il prelievo di un contenitore da un centro di
produzione e la sua movimentazione e consegna ad un altro centro
- Cartellino Kanban di produzione (KB-P): autorizza un centro di produzione a produrre componenti per
riempire un contenitore.
I contenitori pieni nel punto di stoccaggio all’ ingresso del centro di produzione hanno applicato un KB-T,
mentre i contenitori pieni nel punto di stoccaggio in uscita hanno applicato un KB-P.
Quando un componente si esaurisce l’operatore preleva il contenitore pieno dal punto di stoccaggio all’
ingresso, stacca il relativo KB-T, lo attacca al contenitore vuoto e lo manda al reparto a monte
autorizzando così il trasferimento di un contenitore.
Nel punto in uscita del reparto a monte viene tolto un KB-P da un contenitore pieno, sostituito con il
KB-T arrivato e spedito a valle. Il KB-P rimane nel reparto e autorizza la produzione di un lotto di
particolari (si noti che le dimensioni dei lotti sono uguali al contenuto dei contenitori).
Ogni cartellino deve riportare tutte le indicazioni necessarie a identificare e produrre il componente e il
numero dei pezzi nel contenitore , viene usato per un solo particolare e circola tra una coppia ben
definita di centri di produzione. Il flusso dei cartellini tra reparti può includere anche un fornitore
esterno di particolari.
Il sistema ha il suo inizio logico nel punto di stoccaggio all’ingresso della linea finale di assemblaggio. La
produzione inizia da una richiesta di prodotto finito e ogni centro funziona da fornitore per il centro a
valle e da cliente per quello a monte.
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L’avanzamento della produzione è di tipo “tirato” in quanto il Kanban ,partendo dalla programmazione
del prodotto finito, tira lungo il ciclo di trasformazione le quantità di sottoprodotti necessarie
dosandone esattamente la richiesta in funzione dell’ ordine finale. Rispetto ai normali sistemi di
programmazione che “spingono” i materiali lungo le varie fasi fino al prodotto finito il sistema
Kanban è più snello e graduabile ed evita gli esuberi in linea.

Il kanban però può essere distinto in più tipologie che vanno applicate a seconda del contesto di utilizzo.
SINGLE CARD KANBAN
Utilizza il solo kanban di movimentazione.
Esso, generalmente, viene utilizzato nei casi di particolare vicinanza tra i reparti operativi.
È la tipologia più utilizzata, prevede per un determinato componente un numero di contenitori con una
quantità di pezzi predefinita e ad ogni contenitore è associato un kanban per il ripristino. Quando si
svuota un contenitore il kanban ad esso associato vale come ordine di ripristino per il fornitore.
DUAL CARD KANBAN
Utilizza un kanban di movimentazione ed un kanban di produzione.
Esso, generalmente, viene utilizzato nei casi in cui i reparti operativi sono distanti fra loro.
BATCH KANBAN ( Lotto di Kanban)
Il Batch Kanban è implementato nei sistemi produttivi quando il lotto di produzione del fornitore è
grande rispetto ai consumi del cliente. Il Batch Kanban è strutturato come il Kanban normale con l’unica
differenza che il fornitore prima di poter produrre attende l’accumulo di un certo quantitativo di
cartellini per quel codice.
Questo tipo di kanban prevede l’utilizzo di tabelloni appositi per l'accumulo dei cartellini Kanban in
colonne suddivise per codice. Spesso su questi tabelloni le colonne sono divise in 3 aree che si riempiono
in successione:
Zona verde : finché con i Kanban non ho riempito la zona verde e sono entrato in quella gialla non posso
produrre quel componente
Zona gialla : una volta che i Kanban iniziano a riempiere la zona il fornitore può mettere in produzione
quel codice
Zona rossa : appena un Kanban viene posizionato in zona rossa il fornitore deve immediatamente
mettere in produzione quel componente
I cartellini rappresentativi dell’avvenuto consumo a valle sono disposti in file verticali dedicate per
codice. In tal modo il consumo di ogni singolo codice è immediatamente evidente.
Il numero di cartellini è predeterminato ed è funzione del consumo medio nell’unità di tempo
(ora/turno/giorno), del lead time necessario a monte per ripristinare il consumo a valle del grado di
regolarità del consumo.
Dati necessari per il calcolo del numero dei kanban
M = consumo medio giornaliero dei pezzi (pezzi/tempo)
T = tempo di copertura (tempo)
SS = scorta di sicurezza, espressa in termini percentuali
Q = numero dei pezzi presenti in un contenitore (pezzi/contenitore)

La formula da applicare è la seguente:

M x T x ( 1+SS)
N = --------------Q

Le colonne della rastrelliera indicano il periodo temporale con il quale è misurato il Lead time ( ore , turni, giorni)
Le righe della rastrelliera indicano i vari prodotti
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Un esempio pratico.
Supponiamo che la domanda media è di 480
pezzi/giorno
Il tempo di copertura è di 30 min
La scorta di sicurezza di 10%
I contenitori contengono 5 pezzi di prodotto

480 x (30/480) x ( 1+0,1)
N = ----------------------- = 6,6 = 7
5

Le quantità di kanban vengono arrotondate per eccesso. Si dovrebbe comunque cercare di ottenere dei
numeri pieni, in quanto l’arrotondamento verso l’alto crea una sovrapproduzione, uno dei sette sprechi
che vanno evitati.

4.2 Sistema One-Piece-Flow
Il sistema One- Piece- Flow è un modo per organizzare l’avanzamento dei materiali “uno alla volta”, con
la possibilità di cambiare modello di prodotto ad ogni passaggio, in un flusso continuo.
In questo modo, i singoli pezzi passano da una fase produttiva all’altra senza accumuli tra le macchine,
contribuendo alla riduzione della Time Line (il materiale attraversa i reparti nel modo più rapido),
all’ottenimento della massima flessibilità, all’abbattimento in misura importante delle scorte
intermedie, al recupero di spazio fisico all’interno della linea, grazie all’impiego di macchinari più piccoli,
che vengono avvicinati tra loro per la presenza di piccoli lotti.
Purtroppo, non sempre il sistema One-Piece -Flow è possibile. Questo succede ad esempio quando:
- le lavorazioni a monte del processo adottano macchine con tempi ciclo troppo lenti per i livelli
produttivi dell’assemblaggio finale, che solitamente lavora su 1 o 2 turni;
- nel processo esiste una lavorazione che ha tempi di set-up inevitabilmente più lunghi rispetto alle
altre fasi (es. i semilavorati vengono realizzati con grosse macchine automatiche e assemblate
manualmente nella fase finale).
In questi casi, è necessario ripiegare verso soluzioni che più si avvicinano al sistema One-Piece- Flow e
che siano caratterizzate quindi da lotti minimi, set-up e spedizioni frequenti, macchine sincronizzate,
affidabili e fisicamente vicine.

4.3 Takt Time
Il Takt Time è il parametro che lega la produzione al mercato. Il Takt Time è un numero che esprime un
tempo: in questo tempo deve essere ottenuta un’unità di prodotto. Si tratta in sostanza del ritmo della
produzione.
Tempo tot. disponibile /giorno
TT= ---------------------------Richiesta cliente /giorno

secondi lavorativi /giorno
TT= ---------------------------- = sec/pezzo
pezzi richiesti /giorno

Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che la domanda del cliente sia di 306 pezzi al giorno e abbiamo
a disposizione 460 minuti lavorativi.
(460 min/giorno x 60 sec/min)
TT = ------------------------------ = 90 sec/pezzo
(306 pezzi / giorno)
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Ciò vuol dire che ogni 90 secondi bisogna produrre 1 pezzo per soddisfare la domanda del cliente.

5. Jidoka: il secondo pilastro del TPS
Il Takt Time non va confuso con il Cycle Time (tempo ciclo), che è il tempo lavorativo necessario al
completamento del processo.
Noto il Takt Time ed il Cycle Time è possibile ottenere il numero degli operatori necessari
Cycle Time
N operatori = ----------------------------Takt Time

5. Jidoka : il secondo pilastro del TPS
Il termine Jidoka può essere definito come “automazione con un tocco
umano”. Il punto fondamentale del Jidoka è che la qualità deve essere
costruita nel processo affinchè l’output sia con qualità al 100%.

Jidoka

Sistemi a prova
d’errore

Questo obiettivo è il solo accettabile e per essere raggiunto sono necessarie
due condizioni:
- l’impianto o la macchina devono fermarsi quando la qualità non è più
assicurata
- l’intervento sulla macchina o sull’impianto non deve in alcun modo
alterare la qualità dell’output
Queste due condizioni sono garantite introducendo nel sistema produttivo
grandi dosi di “intelligenza umana” per ottenere macchine “intelligenti”.
Con il Jidoka gli impianti e le macchine vengono dotati di dispositivi idonei
di fermata, quando si è in condizioni di non-qualità. La fermata in
mancanza di qualità si applica anche alle linee di montaggio manuale. Ogni
pezzo è controllato dall’operatore stesso subito dopo la realizzazione,
spesso attraverso dispositivi che rendono il processo a prova di errore
(Poka Yoke) ed in caso di rilevata non conformità, l’operatore è autorizzato
a sospendere la produzione.

Quando le due condizioni, citate nei punti sopra esposti, sono realizzate, si raggiunge l’obiettivo del
Jidoka: eliminare il legame rigido tra uomo e macchina. La macchina non ha più bisogno dell’osservazione
continua dell’uomo e quindi l’uomo può dedicarsi ad attività a valore aggiunto. Lo sblocco di questo
legame è uno dei grandi contributi del nuovo sistema produttivo, che riduce o annulla in gran parte i
Muda dovuti alle attese degli operatori.

Devo
ricordarmi di
approfondire!!
Poka Yoke a pag. 21
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6. I principi fondanti del TPS
6. I principi fondanti del TPS
I fondamenti del TPS sono rappresentati dal:
Heijunka: ovvero livellamento. Per far si che la produzione eviti gli
sprechi, sia efficiente e recepisca velocemente le richieste di mercato,
è di fondamentale importanza riuscire non solo a programmare ma a
rendere equilibrata la produzione. Il metodo Kanban e l’indicatore OEE
sono alcuni degli strumenti che accorrono in aiuto per il livellamento
della domanda
Standardized Work (lavoro standardizzato), ovvero quell’insieme di
procedure operative elaborate da tutto il personale aziendale e che
coinvolgono macchine e materiali volte a massimizzare la qualità e
l'efficienza dei processi, assicurando al contempo un elevato grado di
prevedibilità e sicurezza del lavoro.

Devo
ricordarmi di
approfondire!!
Indicatore OEE
a pag. 22

Heijunka

Lavoro standardizzato

Kaizen

Kaizen: ovvero cambiamento verso il meglio, miglioramento continuo. Ogni giorno è una ricerca della
perfezione che non deve aver mai fine. Applicare il Kaizen non richiede grandi investimenti ma richiede
l’ottimizzazione delle risorse disponibili impiegate per eliminare le inefficienze. Fa leva su specifiche
tecniche di Problem Solving
6.1 Heijunka
Heijunka è il livellamento di produzione che equilibra il carico di lavoro all’interno della cella produttiva
minimizzando, inoltre, le fluttuazioni di fornitura.

7.00

7.15

7.30

7.45

8.00

8.15

8.30

8.45

Tipo A

Devo
ricordarmi di
approfondire!!

Tipo B

Problem Solving
a pag. 21

Tipo D

Tipo C

Per poter dimensionare correttamente l’Heijunka Box è necessario conoscere il takt time, che sappiamo
essere il tempo massimo entro il quale bisogna produrre un prodotto o effettuare un servizio per poter
soddisfare la domanda del cliente.
Noto il takt time per una linea di prodotti bisogna quindi definire un programma di produzione.
Fornire al reparto produttivo tutti i kanban produttivi allo stesso momento, non aiuta certamente a
programmare la produzione e non ci sarebbe nessuna immagine di takt time nel reparto. Quindi questo
tipo di lottizzazione dovrebbe essere evitato.
Cosa si può fare quindi? Si può andare a calcolare il cosiddetto pitch (passo) produttivo.
Cosa è pitch? Conoscendo la quantità del prodotto che va in un imballo oppure il quantitativo che viene
definito su un cartellino kanban (ad esempio 10 pezzi per confezione oppure 10 pezzi per ogni cartellino
kanban) e il takt time (ad esempio 90 sec/pezzo), il pitch si calcola come prodotto di queste due
quantità
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PITCH = Pezzi per confezione (o pezzi per ogni Kanban) x TT
PITCH = (10 pz x 90 sec/pz) = 900 sec 0 15 min

In pratica, il pitch ci dice che ogni 15 minuti ci sarà un rilascio di un cartellino kanban (istruzione di
lavoro) e ritirato il materiale prodotto nel periodo precedente.
Noto il pitch e il suo significato, è abbastanza immediato e facile costruire l’ Heijunka Box.
Nel nostro caso quindi l’Heijunka Box sarà costruito (per un turno di 8 ore) di 32 colonne corrispondenti
agli incrementi del pitch nelle 8 ore lavorative. Se il pitch dovesse risultare troppo corto (ad esempio 5
minuti, che porterebbe ad avere 96 possibili posizioni per il pitch), di solito si agisce per il multiplo di
pitch (ad esempio in ogni posizione possono essere posizionati 3-4 cartellini kanban che devono essere
fatti in quel periodo incrementale). Di solito si scende raramente sotto i 10-12 minuti per ogni colonna
(5-6 caselle per ogni ora produttiva).
Ogni 15 minuti, la persona che gestisce i materiali porta alla produzione il kanban successivo che sta
nella apposita posizione e ritira il kanban precedente insieme ai prodotti fatti nella fase finale della
produzione. Se non è finito tutto il prodotto richiesto nel periodo precedente, si capisce subito che c’è
stato qualche problema produttivo che bisogna andare a investigare e scoprirne le cause all’origine.
Si tratta quindi anche di un magnifico controllo visuale della produzione, in quanto quando un capo
reparto va a controllare in tempo reale se tutto è a posto, va a controllare l’ora e la situazione
sull’Heijunka Box e se non ci sono problemi, tutte le caselle prima di quell’ora dovrebbero essere vuote,
invece se ci sono problemi ci saranno alcune caselle ancora piene a significare che si è in ritardo rispetto
alla produzione programmata. E questo gli può servire come input per andare a vedere che problemi ci
sono ed eventualmente dare delle disposizioni per gli straordinari, per aiuto, per risolvere i problemi e
recuperare rispetto al programma.
Anziché avere un programma produttivo dato ad ogni reparto che lo gestisce per sé, come succede nella
gran parte delle aziende tradizionali, nelle aziende lean, attraverso l’utilizzo dell’Heijunka Box e dei
cartellini kanban, si realizza un sistema di trazione dall’ultima postazione lavorativa fino all’inizio del
processo.
Un esempio pratico.
Supponiamo che la domanda media è di 480
pezzi/giorno
Il tempo di copertura è di 30 min
La scorta di sicurezza di 10%
I contenitori contengono 5 pezzi di prodotto

480 x (30/480) x ( 1+0,1)
N = ----------------------- = 6,6 = 7
5

Le quantità di kanban vengono arrotondate per eccesso. Si dovrebbe comunque cercare di ottenere dei
numeri pieni, in quanto l’arrotondamento verso l’alto crea una sovrapproduzione, uno dei sette sprechi
che vanno evitati.

6.2 Standardized Work
Standard vuol regola. Lo standard interessa tutte le funzioni aziendali (produttive, di supporto alla
produzione, amministrative, ecc.) e rappresenta la base della stabilità e quindi del miglioramento.
Il lavoro organizzato secondo una sequenza efficiente di produzione è chiamato lavoro standardizzato,
da non confondere con l’utilizzo di standard durante l’attività lavorativa.
Il lavoro standardizzato consiste nell’applicazione di tre concetti:
- Takt Time
- Working Sequence
- Standard In-Process Stock
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Il Takt Time, come già descritto, è il tempo che deve essere utilizzato per produrre un pezzo. Questo
meccanismo di scansione del tempo è basato sulla schedulazione mensile della produzione.
Working Sequence si riferisce alla definizione di sequenze di operazioni univoche per uno stesso
processo, che porta un operaio a produrre beni di qualità in modo efficiente, riducendo le scorte e i rischi
di infortunio o malattia.
Standard In-Process Stock è la quantità minima di componenti che deve essere sempre a portata di
mano per la produzione. Essa consente al lavoratore di fare il suo lavoro in modo continuo, eseguendo
una stessa sequenza di operazioni ogni volta nello stesso ordine.

6.3 Kaizen
Alla base del TPS c’è la filosofia Kaizen.
Il termine giapponese Kaizen è l’unione di due parole: KAI che significa cambiamento, e ZEN che significa
meglio: da qua il significato di miglioramento continuo. Si tratta di un concetto fondamentale nella
cultura giapponese, e che quindi ritroviamo anche nel TPS. Lavorare secondo la filosofia Kaizen significa
ricercare sempre il miglioramento continuo, partendo dal presupposto che ogni cosa che facciamo possa
essere migliorata. Anche quando pensiamo di aver raggiunto la perfezione, in realtà non è così in quanto
tutto può e deve essere migliorato; quella perfezione raggiunta non diventa altro che uno standard, che
si può migliorare. Tutti i concetti che troviamo nella filosofia Kaizen, vengono poi ovviamente ripresi nel
sistema della Lean Production.
Un altro concetto fondamentale del Kaizen è quello che l’energia viene dal basso: analizzando la Lean
Production vediamo che le decisioni o i suggerimenti devono venire dal basso e non devono essere
imposti dall’alto come invece capita in modelli diversi di produzione. Questo è anche il motivo per cui per
applicare la Lean Production sia necessario il coinvolgimento di tutti i livelli della gerarchia, anche quelli
più bassi.
Inoltre il Kaizen, come la Lean Production, si basa su piccoli cambiamenti, ma continui; questi
cambiamenti inoltre dovrebbero anche essere poco costosi. E’ ovvio come questo miglioramento
continuo sia spinto da un’insoddisfazione di fondo, ossia la necessità di cambiare una determinata
situazione o comunque di migliorarla.
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7. Approfondimenti
7.1 Visual Management
La metodologia del Visual Management, intesa come gestione a vista applicata ai processi, permette di
visualizzare mediante semplici strumenti gli stati di avanzamento dei processi aziendali, rendendoli
visibili agli attori stessi di processo.
Obiettivo fondamentale è dunque quello di rendere istantaneamente fruibili tutte le informazioni legate allo stato di avanzamento del
processo, mettendo in particolare in luce le possibili criticità che si generano, potendole dunque attaccare in tempo reale.
Le metodologie legate al Visual Management, che possono essere utilizzate non solo in fase di svolgimento del processo, ma anche in fase di
analisi dello stesso, riducono notevolmente gli interventi di allineamento intermedio, dato che permettono il costante aggiornamento di
stato con conseguente definizione delle attività di miglioramento da introdurre, nell’ottica di riduzione degli sprechi.
Gli strumenti essenziali del Visual Management possono essere ricondotti a tre principali categorie, in base a funzione e tipologia.

Visualizzatori
In questa categoria rientrano tutti i grafici e gli schemi
funzionali al migliore svolgimento del lavoro pratico. Si tratta
di strumenti visivi sempre a portata del lavoratore, che gli
forniscono immediate indicazioni su come svolgere determinate
mansioni.

Controlli visivi
I controlli visivi permettono di capire quando e come svolgere
una determinata azione: possono essere usati per garantire la
sicurezza dei dipendenti oppure per coordinare meglio le
singole operazioni e rendere il flusso più organico.
Nel reparto produttivo, questi indicatori sono estremamente
utili, e possono essere rappresentati per esempio da semplici
semafori, dove il verde indica il momento di compiere un'azione
oppure un'operazione in svolgimento, mentre il rosso indica una
sospensione. All'interno di questa categoria rientrano anche i
cartelli Kanban, che forniscono informazioni precise e
dettagliate circa i passaggi precedenti del flusso di produzione.

Indicatori visivi di processo
Anche gli indicatori visivi di processo sono strumenti diffusi e
noti per la loro efficacia. Possono essere, in realtà, stratagemmi
molto semplici, come la segnalazione di determinati percorsi
tramite strisce adesive colorate sui pavimenti, oppure di aree
destinate allo stoccaggio di specifici materiali o delle scorte.
In questa categoria rientrano, più in generale, tutte le
segnalazioni che facilitano lo svolgimento del lavoro tramite
indicazioni precise di aree e processi, guidando in modo rapido e
intuitivo il corretto flusso dei materiali o delle informazioni.
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7.2 Skill Matrix

SKILL MATRIX

Data revisione: 13.01.17
Simbolo

Livello

Non in grado di eseguire l'attività
Ha familiarità con le attività da eseguire
E' in grado di eseguire le attività ma con supporto
E' in grado di eseguire le attività in autonomia
E' in grado di formare altri operatori
Attività

Operatore

Taglio

Piegatura

Rivettatura

Saldatura

Assemblaggio

Collaudo

Imballo

M.Rossi
S.Castagna
L.Pelloni

La matrice della abilità è una tecnica visuale di management. Consiste in una tabella dove i nomi degli operatori sono scritti sull'asse
orizzontale, mentre le abilità richieste sono scritte lungo l'asse verticale. Proseguendo l'iter di formazione degli operatori, vengono
aggiunti, via via, dei marcatori, all'incrocio della riga con il nome e le righe verticali delle abilità acquisite.
Per identificare i vari gradi di conoscenza si possono usare:
marcatori di colore diverso ad esempio azzurro per gli operatori junior, blu per i competenti e nero per i senior, quelli in grado di formare
le risorse junior.
simboli diversi per i diversi livelli di conoscenza
Una matrice delle abilità può servire, sia come strumento di management, ad esempio per allocare velocemente delle risorse formate su
nuove postazioni, sia come stimolatore per motivare il personale ad aumentare il loro livello di abilità.
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7.3 5S
5S è una semplice procedura per la gestione dell'ordine e pulizia delle postazioni di lavoro ed è. il punto
di partenza che permette il miglioramento delle attività produttive e lo sviluppo futuro.
Le 5S si riferiscono a cinque termini giapponesi che rappresentano le fasi principali della metodologia:
SEIRI – scegliere / separare
Il primo step riguarda la rimozione dalla postazione di lavoro di
tutto ciò che non serve al processo produttivo. Così facendo si
riesce a ridurre l’insorgere di interferenze nel processo produttivo,
aumentare la qualità dei prodotti e la produttività.
Questo primo punto si basa sulla strategia del cartellino rosso
«red-tag», grazie quale vengono identificati gli oggetti
potenzialmente non necessari.

1

SEIRI
scegliere
separare

2

5

SHITSUKE
sostenere nel
tempo

Il sistema del cartellino rosso si articola in 7 fasi:
1. Lancio del sistema «red-tag» in un’area produttiva o in tutta
l’azienda
2. Identificazione degli oggetti e valutazione delle aree di lavoro
3. Definizione dei criteri di valutazione (possibile utilizzo
dell’oggetto nel corso della produzione in atto, frequenza di utilizzo
dell’oggetto, quantità di oggetti necessari per svolgere il lavoro)
4. Produzione dei cartellini rossi
5. Fissaggio dei cartellini rossi agli oggetti
6. Valutazione degli oggetti secondo i criteri prestabiliti
7. Analisi dei risultati ottenuti

SEITON
sistemare
organizzare

5S

4

3

SEIKETSU
standardizzare

SEISO
ordine
pulizia

SEITON – sistemare / organizzare
Il secondo step riguarda la disposizione degli oggetti/attrezzi in modo tale che siano facili da identificare, utilizzare e riporre. Così facendo
si riescono ad eliminare numerosi sprechi di tempo nello svolgimento delle attività produttive, incrementando l’economia di movimento.
Tutto deve essere a vista , facilmente raggiungibile e deve valere il principio «ogni cosa a suo posto, un posto per ogni cosa».
Delimitando gli spazi >>>>> aree destinate ad ogni funzione

e identificando i sistemi di collocazione >>>>> contenitori, shadow boards
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si dispongono gli oggetti per una facile ed immediata reperibilità

SEISO – ordine / pulizia
Il terzo step riguarda il tenere pulito il posto di lavoro e controllare l’ordine e la pulizia creata. Così
facendo si riescono a ridurre i rischi per la salute, le rotture degli oggetti/attrezzi e il numero di pezzi
difettosi.
Due strumenti utilizzati per implementare questo terzo punto sono:
La scheda delle 5S, che indica per area e per giorno i responsabili della pulizia
I «5 minuti» che hanno lo scopo di fare capire a tutti che la pulizia deve essere una pratica quotidiana e non una perdita di tempo.
SEIKETSU - standardizzare
Il quarto step riguarda la definizione delle attività che servono a mantenere nel tempo i 3 processi precedenti.
Tre sono le fasi principali della standardizzazione:
- Definizione dei responsabili operativi dei processi
- Integrazione dei processi nelle normali attività di lavoro
- Controllo e mantenimento dei processi
SHITSUKE – sostenere nel tempo
Il quinto step riguarda il mantenimento nel tempo dello stato raggiunto.

PRIMA

19

DOPO

7.4 SMED
Lo SMED - Single-Minute Exchange of Die (Cambio di uno stampo in un solo minuto) - è di fatto una
tecnica, derivante dal pensiero Lean, per la riduzione dei tempi di setup/attrezzaggio. Questa tecnica
risulta di grande utilità quando si ha una produzione poco flessibile, ovvero incapace di rispondere alle
esigenze dei clienti, lotti di grandi dimensioni; un valore ed ingombro del magazzino molto elevato,
carenza di capacità e di spazio.
Spesso in azienda le macchine utensili lavorano molto velocemente, ma non altrettanto velocemente avvengono le operazioni di
attrezzaggio. Per ovviare a questa inefficienza si cerca di effettuare pochi setup, generando però lotti molto grandi e magazzini pieni.
La metodologia SMED si realizza sostanzialmente in 4 fasi operative:
Fase 1: Analisi dell'attuale processo di cambio produzione identificando le attività che si possono effettuare a macchina ferma IED (Inside
Exchange of Die) e le attività OED (Outside Exchange of Die), ovvero quelle attività che si possono effettuare mentre la macchina lavora.
Fase 2 : Separazione delle attività IED e di OED
Fase 3: Studio delle modifiche necessarie da apportare al processo per poter convertire nel modo più efficace possibile le attività "interne"
in attività "esterne".
Fase 4: Riduzione e ottimizzazione delle attività esterne – riduzione sprechi (sforzo, movimenti, distanze); determinare le postazioni
ottimali per gli utensili e strumenti necessari; stabilire checklist o procedure semplici per verificare l’operazione
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7.5 Poka Yoke
Termine giapponese che identifica uno strumento o una procedura a prova d’errore, che previene la
creazione di difetti nel processo di gestione ordini o in quello produttivo
Si possono distinguere tre tipi di Poka Yoke:
tre tipi di Poka-Yoke:
- Il metodo del contatto (contact method): le caratteristiche fisiche di un oggetto (la sua forma, il suo colore, ...) permettono di
distinguere la posizione corretta o impediscono di connettere tra loro degli oggetti evitando i malfunzionamenti causati da un errato
contatto.
- Il metodo del valore fisso (fixed-value method) controlla se è stato compiuto un certo numero di operazioni.
- Il metodo delle fasi di lavoro (motion-step method) controlla se sono stati eseguite, nel loro ordine corretto, tutte le fasi di un
determinato processo.

7.6 Problem Solving
Con il termine Problem Solving si intende in generale un atteggiamento rivolto a trovare una soluzione.
Nell’ambito della Lean Production sono state messe a punto diverse tecniche di Problem Solving, tutte volte a
migliorare la capacità di prendere decisioni rapide ed efficaci nell’ottica del miglioramento continuo.
Il metodo PDCA.
Il termine PDCA è in realtà un acronimo in cui le lettere hanno il seguente significato:
- Plan: Pianificazione
- Do: Applicazione in via sperimentale di quanto pianificato
- Check: Controllo dei risultati e verifica della compatibilità con quanto pianificato
- Act: Implementazione delle soluzioni che hanno superato le verifiche.
Il ciclo PDCA può essere impiegato quando:
- è necessario apportare dei miglioramenti ad un processo;
- si sta definendo e progettando un nuovo processo;
- quando si implementano dei cambiamenti ad un processo già esistente o un progetto;
- quando si definisce un nuovo servizio o prodotto.
Fishbone Diagram
Misurazioni

Materiale

Personale

sub-causa
sub-causa

DIFETTO

Ambiente

Metodologia

Macchinari

Innanzitutto viene descritto brevemente l’effetto negativo, il problema o il difetto in
analisi.
Si procede poi all’identificazione delle categorie in cui si ipotizza possano risiedere le
principali cause. Queste vengono poi collegate attraverso linee oblique alla linea
principale che collega il problema, come riportato in figura (le categorie riportate in
figura sono quelle maggiormente utilizzate in ambito manifatturiero industriale).
Per ognuna di quelle categorie si passa quindi ad un’identificazione puntuale della cause
sottostanti.
Altri metodi di Problem Solving sono ad esempio il metodo A3 e il metodo dei 5 Perchè
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7.7 OEE
L’OEE – Overall Equipment Effectiveness (Efficienza generale dell’impianto) - è un indicatore
percentuale del rendimento globale di una risorsa produttiva, sia essa umana o tecnica.
Tempo operativo totale

Disponibilità

100

Tempo di produzione previsto
Tempo di produzione effettivo

Prestazione

Qualità

Produzione ideale
Produzione attuale
Totale prodotti
Prodotti buoni

Perdita di produzione

L’analisi dell’OEE parte con il Tempo Operativo Totale. Questo valore di tempo indica la quantità di tempo a disposizione per produrre dell’
impianto o macchina. Di solito si esprime in turni di lavoro.
Dal Tempo Operativo Totale occorre sottrarre tutti i tempi in cui il sistema non produrrà per cause note e pianificate, come ad esempio le
pause, il pranzo, la manutenzione programmata, le ferie: i tempo rimanente è il Tempo Pianificato di produzione.
L’OEE quindi inizia dal Tempo Pianificato di Produzione con il quale le macchine dovranno produrre, per monitorare quindi – all’interno di
questo tempo – quali sono le perdite di produzione per fermi imprevisti, bassa velocità di produzione o scarti, con l’obiettivo di individuare
e rimuovere le cause di inefficienza.
Per misurare l’efficienza produttiva tramite l’OEE, bisogna utilizzare tre indici chiave di efficienza:
- Disponibilità: questo indicatore identifica le perdite che derivano dai fermi di produzione non pianificati delle macchine, misurati come
intervalli di tempo durante i quali la produzione prevista viene per qualche motivo fermata. La disponibilità viene determinata dividendo il
tempo di produzione effettivo per il tempo di produzione previsto. A questo dato è importante associare le “cause di fermo” o downtime.
- Prestazione: questo indicatore misura le perdite di velocità, misurando la quantità dei pezzi prodotti effettivamente e rilevando le perdite
di produzione dovute ai rallentamenti dei cicli produttivi. Vi sono infatti diversi fattori che riducono la velocità effettiva di produzione
rispetto alla capacità nominale delle macchine. Ad esempio, le performance si riducono per difetti dei materiali o delle materie prime, per
usura, mancanza o riduzione di alimentazione, difetti del costruttore di macchina o inefficienza dell’operatore. Le inefficienze rallentano la
produzione, causando una produzione inferiore rispetto alle performances di produzione previste. Dividendo l’indice quantitativo di
produzione attuale per quello di produzione ideale si ottiene il fattore Performance.
- Qualità: questo indicatore misura le perdite di produzione dovute agli scarti, ovvero a tutti quei prodotti che non rispondono ai requisiti
minimi di qualità richiesti, inclusi quelli che devono essere nuovamente lavorati. L’indice di qualità viene calcolato dividendo il numero di
prodotti considerati “buoni” per il numero totale di prodotti di cui è iniziata la lavorazione.
L’OEE viene calcolato moltiplicando il valore di ciascuno di questi tre fattori (Disponibilità x Prestazioni x Qualità).
OEE =Disponibilità x Prestazione x Qualità
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