
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Razionalizzazione delle attività 
d’attrezzaggio in una linea 
produttiva farmaceutica 

 

 
 

Studente Docente 

Maria Caraccio Marzio Sorlini 

Committente 

Zambon SA 

Persona di riferimento 

Marco Parisio 

Corso di laurea Modulo 

Bachelor in Ingegneria gestionale M00006 – Progetto di diploma 

Anno accademico  

2017 - 2018  

Data: 05.09.2018  



 

 

Lavoro di diploma – Ingegneria gestionale 

2/117

 

  



 

 

Lavoro di diploma – Ingegneria gestionale 

3/117

 

 

“Se ti concentri nei risultati,  

non cambierai mai. 

Se ti concentri sui cambiamenti, 
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Abstract  

1.1 Abstract italiano 

In ambito manifatturiero, il tempo di setup è definito come l’intervallo che intercorre fra l’ultima 
unità prodotta del lotto precedente e la prima unità buona del lotto successivo e comprende tutte le 
operazioni di: 

- ricerca delle informazioni necessarie per realizzare la nuova lavorazione; 

- approntamento delle attrezzature richieste a bordo macchina; 

- rimozione delle attrezzature relative al lotto precedente e montaggio delle nuove; 

- eventuali modifiche e aggiustamenti, compresa l’eventuale produzione non conforme. 

Il setup è una fase da cui non si può prescindere ma spesso contiene passaggi complicati e lunghe 
tempistiche. 

Eliminare questi "sprechi", secondo i princìpi del Lean Manufacturing, attraverso un processo di 
ottimizzazione e standardizzazione dei flussi operativi, permette di acquisire maggior flessibilità 
creando, di conseguenza, una maggior disponibilità delle macchine per le attività di produzione a 
valoreaggiunto. 

I progetti di razionalizzazione del setup consentono di ottenere diversi vantaggi: 

- la riduzione del tempo di fermata, con minori costi operativi e di mancata produzione; 

- maggiore standardizzazione delle operazioni. 

Il presente lavoro s’è proprio concentrato sulla completa revisione delle attività di setup in uno dei 
processi di confezionamento di prodotti farmaceutici di Zambon, raggiungendo risultati tangibili in 
termini di incrementata efficienza e capacità produttiva. 
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1.2 Abstract english 
 

The setup time is defined as the time between the last element produced in the previous batch and 
the first quality unit of the following batch. It includes all the following operations: 

- searching the information required to carry out the next production; 
- preparing all the required tools next to the manufacturing equipment;  
- removing of tools used for the previous batch and installation of the new ones; 
- adjustments and minor modifications, including trial (scrap) production. 

Setup is always fundamental and non-skippable but sometimes includes hard steps and requires long 
processing times.  

In accordance to Lean Manufacturing principles, removing these "wastes" through a process of 
optimization and standardization results in greater flexibility and increased machine availability for 
value-added production activities.  

Streamlining and simplifying setup activities results in the following advantages: 

- reduction of idle time, with lower operating costs and reduced production losses; 
- increased standardization of operations;  

This work focused on the complete review of the setup activities in one of the Zambon 
pharmaceutical packaging processes, achieving tangible results in terms of increased efficiency and 
production capacity. 
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Progetto assegnato 
Il progetto è stato commissionato dal sito produttivo di Cadempino della Zambon SA, azienda 
farmaceutica di primaria importanza con sedi in tutto il mondo. A partire dagli anni ‘60 l’azienda 
produce ed esporta diverse linee di prodotti farmaceutici in diversi paesi europei e non.  

La produzione presso il sito produttivo ticinese si divide in due reparti distinti; entrambi si dedicano 
alla realizzazione del medicinale ed al suo confezionamento. Essi vengono identificati in base alla 
tipologia di formulato trattato: granulati e compresse effervescenti sono realizzati nel reparto Solidi 
Orali mentre gli iniettabili vengono prodotti nel reparto Sterile. 

Il progetto pilota si svolge nel reparto Solidi Orali e si focalizza su una singola linea di 
confezionamento con l’intento di estendere poi l’approccio a tutte le altre linee del reparto. Nelle 
linee presenti nel reparto, i prodotti granulati sono confezionati in buste mentre le compresse 
effervescenti sono confezionate in blister.  

 

Ogni linea di confezionamento è composta da una fase dedicata all’imballo primario e consiste 
nell’inserimento del prodotto all’interno di buste o blister attraverso macchine chiamate 
imbustinatrici. Questa parte è collegata con la fase successiva per l’imballo secondario, la quale si 
compone di tre macchine: astucciatrice, bollinatrice e incartonatrice, tutte collegate in serie 
attraverso un nastro trasportatore. Il progetto si occupa della linea denominata 8/4 che produce 
granulati in busta a base di N-Acetilcisteina in differenti impilamenti. Le differenze principali tra un 
articolo e l’altro confezionati sulla medesima linea riguardano: quantità di principio attivo contenuta 
e nome del prodotto, numero di buste contenute in un astuccio, dimensioni di quest’ultimo, 
dimensioni del foglietto illustrativo e, infine, dimensioni del box da impilare sui pallet. 

Proprio a causa di queste differenze, le macchine necessitano di setup specifici tra un ordine e l’altro. 
Tali operazioni variano infatti in funzione delle tipologie di articolo presenti a monte ed a valle del 
setup stesso e il progetto nasce proprio con l’intento di ridurre i lunghi tempi di esecuzione che 
caratterizzano queste operazioni. Cause dell’entità di questi elevati tempi non a valore aggiunto sono 
da ricondurre ad un modo di operare poco intuivo e spesso laborioso, gestito senza uno standard 
specifico. Si consideri che in concomitanza con il setup delle macchine, gli operatori devono anche 
svolgere compiti di pulizia che portano il tempo complessivo necessario per effettuare un cambio 
formato sino ad 8 ore. 

In tale intervallo sono ricomprese anche correzioni e regolazioni effettuate utilizzando un prodotto di 
prova che spesso non è disponibile in concomitanza con l’inizio del cambio formato. L’errato 
settaggio è poi causa di difetti di produzione soprattutto al primo lotto con conseguenti tempi di 
fermo macchina non trascurabili. Talvolta il setup per cambio formato può essere effettuato 
contemporaneamente su più linee di imballaggio con conseguenti tempi di attesa e incremento dei 
tempi non a valore aggiunto. 

Il lavoro di tesi, sviluppato su un arco temporale di tre mesi, si basa su un’ampia raccolta dati che 
consenta di comprendere dinamiche e specificità del maggior numero di cambi formato effettuati 
sulla linea analizzata. La rielaborazione dei dati raccolti porterà alla definizione di un modus operandi 
ottimale.  
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L’azienda 
 

 
Figura 1: Logo Zambon 

 

L'attuale struttura di Zambon Group è il risultato di una recente riorganizzazione: nel 2007 Zambon 
ha lanciato l'attuale struttura aziendale, che separa le attività farmaceutiche e quelle di prodotti 
chimici di qualità. 

Il risultato è stata la creazione di due entità legali indipendenti: Zambon Pharma (Zambon Spa) e 
Zambon Fine Chemicals (ZaCh System Spa). 

I ruoli strategici di coordinamento e controllo sono stati affidati ad una holding industriale, la 
Zambon Company Spa (facente parte di Zambon Spa), che stanzia le risorse finanziarie necessarie per 
gli investimenti di ciascuna impresa. Tutti i servizi di supporto (amministrazione, organizzazione e 
sistemi informativi) sono stati centralizzati in un'unica entità: Zambon Group Spa. 

All’interno dell’organizzazione si trovano diverse fondazioni per la cura e l’assistenza. 

Infine, ci sono altre due entità: Z-Cube e Open Zone. Z-Cube Srl è la società del Gruppo con lo scopo 
di identificare e supportare la validazione delle tecnologie utilizzate per farmaci e dispositivi medici. 
Quest’ultima è composta da un’ulteriore organizzazione, la Open Accelerator, dedicata alle start-up e 
ai ricercatori internazionali nelle scienze. Il programma è strutturato in 12 fasi ed è rivolto a 
ricercatori, scienziati e aspiranti imprenditori. 

 
Figura 2: Organizzazione Zambon Group  
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Zambon Spa è una società farmaceutica multiculturale, che fa parte del multinazionale Zambon 
Group, con sede a Milano. Una delle caratteristiche più importanti dell'azienda è la sua capacità di 
mantenere forti relazioni sia con i mercati locali sia con la comunità internazionale di ricerca 
scientifica. 

La sua attività può essere suddivisa in due grandi settori: farmaceutico (85%) e chimico (15%).  

Fondata a Vicenza nel 1906, Zambon opera in tre diversi continenti: Europa, America e Asia. 

Le sue attività possono essere raggruppate in quattro diverse aree strategiche: l'area respiratoria, 
l'area sanitaria femminile, l'area gastrica e l'area riguardante la terapia del dolore. 

 

 
Figura 3: Paesi in cui Zambon è presente 

 

Le attività di Zambon Company Ltd ricoprono l’intera filiera: dalla Ricerca e Sviluppo (R & D), alla 
produzione, alla commercializzazione. Tutto questo è assicurato dal lavoro di circa 2700 persone in 
19 nazioni.  

Zambon Company Ltd ha quattro siti produttivi: 

 

- Svizzera (Cadempino) 72 milioni pezzi/anno 

- Italia (Vicenza) 52,7 milioni pezzi/anno; 

- Cina (Haikou) 12 milioni pezzi/anno; 

- Brasile (Itapecerica) 224 mila pezzi/anno; 

 

 
Figura 4: Produzione annuale Zambon  
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La società ha realizzato un fatturato nel 2016 di 713 milioni di euro, mantenendo un trend positivo 
da diversi anni. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al lavoro negli stabilimenti di produzione di 
Zambon (Vicenza, Cadempino, Cina, Brasile e produzione esternalizzata). I quali hanno raggiunto una 
produzione totale di oltre 163 milioni di confezioni, con un incremento del + 8% rispetto all'anno 
precedente.  

Per la commercializzazione dei suoi prodotti, la società si affida alle proprie filiali. Inoltre, le attività 
commerciali sono integrate con una rete di distributori, che si estende dall'Europa al Medio Oriente, 
dall'America centrale al Sud America. 

 

 
Figura 5: Divisione delle vendite Zambon Pharma nel mondo 

 

I mercati che ad oggi possono essere considerati i core market della società, riguardano 
principalmente l’area respiratoria e il ricavo delle loro vendite sono rappresentati da Italia (21%), 
Spagna (18%), Francia (12%), CIS (11%), Brasile e Cina (15%), seguite poi da Russia (5%),Belgio e 
Olanda (5,5%), Svizzera (3%), Germania (2%), Portogallo (1,5%) e UK (1,5%). 

 

 
Figura 6: Ricavi Zambon 2012-2016 
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All’interno della famiglia di prodotti Zambon, indubbiamente i più rinomati sono Fluimucil®, Spididol® 
e Monuril®. 

Il 2016 è stato caratterizzato da una crescita significativa di Fluimucil® (+ 3%), guidata in particolare 
dalla Cina con il + 57%, diventando il secondo mercato per vendite di questo farmaco. 

Questo anno ha visto anche l'impegno costante di Zambon nella ricerca volta a sviluppare ulteriori 
aree di applicazione della N-acetilcisteina per migliorare la qualità della vita dei pazienti con malattie 
respiratorie croniche quali la fibrosi cistica. 

 

Nel mentre, Spididol® ha registrato una crescita significativa (+ 8%). Questo obiettivo è stato guidato 
dalla Spagna, un paese in cui è considerato l'analgesico ad azione rapida per eccellenza. Diversi altri 
paesi hanno riportato risultati positivi, principalmente Cina e Russia. 

 

Con oltre 30 anni di presenza sul mercato, Monuril® ha registrato una crescita complessiva del + 2% 
lo stesso anno. Questo rappresenta l'innegabile prova del suo valore e della forte solidità del marchio 
come farmaco di scelta per la cistite, soprattutto in Italia dove il prodotto è l'indiscusso leader di 
mercato. Brasile, Colombia e Stati Uniti guidano la crescita e mantengono un trend positivo con una 
crescita rispettivamente del 15%, del 21% e del 75%. 
 
 

 
Figura 7: Divisione vendite per area di trattamento 
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Come si nota dalla seguente classificazione, l'area respiratoria è il settore più redditizio dell'azienda: 

il 44% delle entrate totali proviene dall'Area Respiratoria, tra cui come detto in precedenza il 
prodotto di punta è il Fluimucil® (Lysomucil® per il Belgio); il 19% dei ricavi proviene dall'Area di 
assistenza sanitaria femminile (Monuril®); Il 17% proviene dalla Gastro Area; l’l 11% proviene 
dall’area dolore tra cui lo Spididol®, il 3 % dai farmaci per il sistema nervoso centrale (malattie quali 
Parkinson). 

 

L’obiettivo che da sempre fa della Zambon una società all’avanguardia è la crescente 
internalizzazione tra cui in Cina, Brasile, Colombia e ora anche negli Stati Uniti oltre che l’impegno 
continuo nella ricerca per malattie rare quali Parkinson, schizofrenia, e fibrosi cistica.  

 

Per quanto riguarda la produzione, Zambon ritiene strategico rafforzare il proprio impegno nelle sedi 
produttive in Europa quali Vicenza e Cadempino e per questo ha ideato un programma di sviluppo 
che sta interessando sia gli impianti e le capacità produttive, sia i processi produttivi.  
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3.1 La storia  

La casa madre con sede a Vicenza di Zambon è stata fondata nel 1906 da Gaetano Zambon e Silvio 
Farina come magazzino di medicinali, il quale distribuiva prodotti farmaceutici a base di iodio o 
bicarbonato. 

A partire dal 1920, dopo la crisi dovuta alla prima guerra mondiale, l’azienda comincia la sua ascesa 
iniziando attività di produzione di preparati galenici, con il marchio ZeF, da distribuire alle farmacie e 
agli ospedali. È infatti in questo periodo che l’azienda triplica i suoi dipendenti e di conseguenza 
aumenterà in maniera considerevole la propria produzione.  

 

 
Figura 8: Prima sede Zambon a Vicenza 

 

Nel 1938 nasce il primo laboratorio di ricerca proprio nella sede a Vicenza dove verrà poi sintetizzato 
nel 1960 il principio attivo della N-Acetilcisteina che determinerà la nascita di diversi prodotti ancora 
oggi in produzione. In quegli anni vengono aperte nuove filiali in diverse parti del mondo tra cui la 
sede di Cadempino mentre il campo di ricerca all’avanguardia, individua e mette a punto nuove 
combinazioni di molecole. Queste sono divenute best in class nel trattamento di diverse patologie 
anche a grande diffusione tra cui bronchiti, infezioni urinarie e dolore lieve o moderato.  

 

Negli anni 2000 vengono consolidati gli stabilimenti produttivi nei vari paesi del mondo e costituite 
nuove Join Venture per la fornitura di N-Acetilcisteina. 

Nel 2006 l’azienda ha celebrato il centenario e da li a 10 anni l’azienda passerà in mano ai nipoti del 
fondatore Gaetano tra cui Elena Zambon divenuta presidente della società. 
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3.2 Zambon Svizzera  

Zambon Svizzera è la consociata in Ticino del gruppo farmaceutico fondata a metà degli anni 
Sessanta. 

Il primo centro di produzione era stato dimensionato per un’attività limitata alla Svizzera ma 
nell’arco di un decennio l’azienda riesce a guadagnarsi la fiducia della medicina svizzera e grazie a ciò 
riuscirà ad estendersi negli altri paesi europei. 

Nel periodo anni Ottanta e Novanta si vede una rapida espansione dovuta a notevoli investimenti 
finalizzati alla realizzazione di un impianto produttivo per il settore di antibiotici iniettabili oltre che il 
settore di farmaci da banco. 

 

La sede ticinese funge da centro per la produzione dei principali articoli da distribuire in diversi paesi 
tra Europa, Usa e Asia oltre che per altri clienti terzi. 

La sede svizzera si dedica a due attività principali: produzione e commercializzazione di oltre trenta 
prodotti farmaceutici, organizzati in circa settantacinque diversi imballaggi e dosaggi. 

 

Attualmente la produzione è costituita per il 90% da prodotti da esportare, tra i quali: 

- Spedifen® 

- Fluimucil® 

- Monuril® 

- Meropenem® 
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Zambon Switzerland Ltd. a Cadempino è composta da due aree: l'area principale è l'impianto e la 
seconda è un magazzino in affitto situato vicino all'impianto e gestito direttamente dall’azienda. 

 

Il personale impiegato in Zambon Switzerland Ltd. è composto da 273 persone (compresi i dipendenti 
che lavorano negli uffici di produzione e amministrativi), di cui 218 dipendenti sono impiegati nei 
reparti di produzione.  

L’organizzazione dei due reparti produttivi è articolata come segue:  

 
Figura 9: Organigramma Produzione Zambon Svizzera 
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Attualmente lo stabilimento di Cadempino produce i seguenti prodotti: prodotti sterili (prodotti 
riempiti solidi asettici) e prodotti non sterili, che possono essere compresse effervescenti o granulati 
in bustine in forme di dosaggio solide.  

 

La produzione è basata su quattro principi attivi: 

 

- Ibuprofene arginina (IBU): ha un effetto analgesico, è prodotta in forma granulare e 
distribuita in bustine di vari dosaggi; 

- N-acetilcisteina (NAC): ha un effetto mucolitico, è confezionata in bustine come granulato o 
in blister come compresse effervescenti;  

- Fosfomicina trometamolo: antibiotico (Monuril®) per infezioni delle vie urinarie;  

- Meropenem: antibiotico E-lattamico confezionato in flaconi in un'area asettica per terzi, 
principalmente per uso ospedaliero. 
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3.3 La produzione in Zambon Svizzera Ltd 

3.3.1 Organizzazione delle aree dedicate alla produzione  

 

L'impianto di Cadempino è diviso in due dipartimenti principali, che sono il Reparto dei Solidi Orali e 
il Reparto Sterile. Differiscono per il principio attivo e per le procedure che devono essere applicate.  

Il reparto sterile produce solo polvere antibiotica riempita in asepsi in un'area segregata denominata 
"Settore Ripartizione Polveri Sterili" (SRPS), alla quale sono applicate severe procedure per garantire 
l’asetticità dell’area: 

- completa separazione dell’area da altre parti aziendali; 

- accesso al reparto consentito solo attraverso vestizione adeguata; 

- al personale di SRPS non è possibile accedere ad atre aree produttive e viceversa; 

- le materie prime sono ricevute in un magazzino dedicato, completamente separato dal 
magazzino generale; 

- i laboratori di controllo qualità si trovano nella struttura SRPS con personale dedicato 
esclusivamente al monitoraggio ambientale microbiologico e all'analisi di materie prime 
antibiotiche; 

- il personale del laboratorio di controllo qualità (chimico e biologico) non può accedere per 
nessuna ragione ad altre aree produttive. 

Persino l'area tecnica è completamente separata da quella centrale dello stabile ed è composta da 
apparecchiature dedicate. I requisiti di riscaldamento, ventilazione aria e aria condizionata sono 
garantiti da un’unità di trattamento aria dedicata, che provvede a filtrare l’aria e controllare la 
temperatura e umidità dell’area. 
 
  



 

 

Lavoro di diploma – Ingegneria gestionale 

22/117

 

Il Reparto Oral Solid, invece, produce compresse effervescenti e granulati in forme di dosaggio solide.  

È suddiviso su tre piani differenti: 

 

 

 
Figura 10: Suddivisione aree dedicate ai prodotti Solidi Orali 
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Ciascuna di queste zone è suddivisa in aree dedicate alla preparazione del prodotto, all’imballaggio 
primario e secondario e all’immagazzinamento. Le aree sono così suddivise in base al livello di 
esposizione del prodotto con l’ambiente circostante e quindi più o meno segregate per evitare 
contaminazioni del prodotto stesso. In particolare, la lavorazione delle materie prime avviene in aree 
denominate Bianche in cui il prodotto è direttamente esposto con l’ambiente e quindi si tratta di 
zone protette da agenti esterni. Successivamente, con la miscelazione il semilavorato passa nelle 
aree grigie, dove anche se non è più a diretto contatto con l’ambiente è ancora in fase di lavorazione. 
Infine, dopo aver riposto i prodotti lavorati in pallet, questi ultimi vengono riposti nei magazzini e nei 
mezzi di trasporto, denominati aree nere.  
   

 
Figura 11: Suddivisione aree in base alla tipologia di esposizione  

  

Anche in questo reparto, nonostante non sia un ambiente sterile come SRPS, sono state definite 
delle procedure da seguire per garantire la salubrità delle lavorazioni: 
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dedicate ad ogni prodotto con principio attivo diverso; 

- divisione in aree separate tra imballaggio primario e imballaggio secondario; 

- accesso consentito al reparto solo dopo adeguata vestizione; 

- accesso consentito solo agli operatori interni, attraverso entrate separate, nelle aree di 
miscelazione delle materie prime. 

Gli operatori interni sono quelli che lavorano sulle linee; quelli esterni sono supervisori, QC (Quality 
Control), QA (Quality Assurance) e visitatori.  

Oltre alle persone addette alle lavorazioni vere e proprie, nel reparto troviamo operatori che si 
occupano della logistica interna e della manutenzione delle macchine sulle linee.  

  

Area bianca

• Area di 
lavorazione 
delle 
materie 
prime

Area grigia 

• Area per 
l'imballaggio 
primario

• Area per 
l'imballaggio 
secondario

Area nera

• Magazzino 
prodotti 
finiti

• Mezzi 
logistici



 

 

Lavoro di diploma – Ingegneria gestionale 

24/117

 

3.3.2 Organizzazione delle linee produttive 

 

La produzione di Zambon Svizzera è divisa in due reparti distinti e, ciascuno di essi, è ulteriormente 
ripartito in funzione del principio attivo lavorato. Per ogni principio attivo si opera un’ulteriore 
suddivisione, a livello di linee produttive. 

Nel reparto sterile si trovano infatti due linee mentre nel reparto solidi orali se ne trovano otto. 
Alcune di queste linee possono essere dedicate ad un solo prodotto, come nel caso della linea 
Monuril, mentre altre possono diversificare la produzione in base alla priorità data ad un 
determinato ordine. 

 

 
Figura 12: Suddivisione linee nei reparti 

  

Reparto 
Solidi Orali

Linea 
MK33

Linea 
Monuril

Linea 
MA50

Linea 
8/1

Linea 
8/3

Linea 
8/4

Linea 
8/6

Linea 
12/1

Reparto 
sterile

Mero 1

Mero 2



 

 

Lavoro di diploma – Ingegneria gestionale 

25/117

 

- Linea MK33 e Linea MA50: Si occupano della produzione di mucolitici in compresse 
effervescenti con principio attivo N-Acetilcisteina, le quali sono prodotte in granulatore a 
letto fluido con successiva miscelazione, compressione e confezionamento finale in blister di 
alluminio 

- Linea 8/4 e Linea 12/1: Si occupano della produzione di prodotti con principio attivo N-
Acetilcisteina mediante impiego di rotogranulatori, miscelazione e ripartizione finale in buste 
di diversi formati. 

- Linea 8/1 -Linea 8/3 e Linea 8/6: Producono analgesici granulari in busta che contengono 
come principio attivo l'ibuprofene arginato. Grazie alla combinazione del principio attivo con 
l'arginina, il prodotto ha un immediato effetto analgesico e anti-infiammatorio. 

- Linea Monuril: Dedicata ad antibiotici per via orale a base granulata di fosfomicina, ottenuti 
per granulazione in letto fluido, miscelazione e confezionamento in buste.  

- Mero1 e Mero2: linee del reparto sterile che producono antibiotici iniettabili in asepsi. 
L'unità di produzione e i laboratori sono completamente separati dal resto dell'impianto per 
preservare le condizioni necessarie per l'antibiotico. 

 
Tabella 1: Produzione linee Solidi Orali 

Linea N° formati lavorati Principio attivo Volumi 2017 

(unità) 

Volumi 2018 

Gen – Mar 
(unità) 

MK33 4 NAC compresse   

MA50 3 NAC compresse   

8/1 1 IBU buste   

8/3 5 IBU buste   

8/6 4 IBU buste   

8/4 5 NAC buste   

12/1 2 NAC buste   

Monuril 2 Fosfomicina buste   
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3.4 Organizzazione della produzione nel reparto solidi orali 

La produzione nel reparto solidi orali avviene 6 giorni a settimana ed è suddivisa in 3 turni giornalieri 
da 8 ore ciascuno: 

- Turno mattina: dalle 6.00 alle 14.00 

- Turno pomeriggio: dalle 14.00 alle 22.00 

- Turno notte: dalle 22.00 alle 6.00 

Le lavorazioni avvengono perlopiù nei turni diurni, durante i quali tutte le linee sono accese. Nel 
turno notturno invece la produzione si limita mediamente a 5 linee in base agli ordini di produzione.  

Su ciascuna linea gli operatori presenti di solito non superano i 2 o 3 massimo, uno dei quali rimane 
nell’area primaria e i restanti sulla parte dedicata all’imballaggio secondario. Inoltre, almeno un 
supervisore di produzione è sempre presente per garantire il corretto funzionamento delle linee. 
Seguendo le GMP (Good Manufacturing Practices) ogni attività svolta nel dipartimento è regolata da 
procedure operative. 
 

La linea è completamente automatizzata e gli operatori hanno il compito di supervisionare e 
garantire l’efficienza della produzione.  

 

Durante le diverse fasi di produzione i compiti degli operatori si possono dividere sulla base dell’area 
di lavoro e, in particolare, si articolano in due aree:  
 

Tabella 2: Operazioni svolte dagli addetti alla linea 

Area imballo primario Area imballo secondario 

- Controllo delle imbustinatrici e della 
catena di trasporto 

- Controllo della linea di imballaggio 
secondario 

- Cambio della bobina di alluminio - Rifornimento delle macchine col 
materiale di imballaggio 

- Campionamento per il controllo del peso 
delle bustine 

- Inserimento di dati variabili nel sistema 
IT (numero lotto e data di scadenza) 

- Campionamento per la verifica 
dell’integrità delle bustine 

- Controllo degli scarti 

- Lavori di pulizia - Lavori di pulizia 
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L’intero impianto di produzione è gestito e monitorato da un software di gestione: Decisyon del 
gruppo Decisyon Italy Srl. Ogni linea ha un monitor su cui le operatrici mettono mano, inserendo i 
dati relativi al lotto di produzione quali: n° lotto, data, nome operatore e tipo di attività effettuata. 
Successivamente il programma si occupa di lanciare l’ordine di Produzione e calcolarne la 
produttività, la velocità di realizzazione, il numero di prodotti finiti, il rapporto tra efficienza 
raggiunta ed efficienza prevista e il tempo di fermo linea.  

Le linee sono quasi completamente automatizzate ma richiedono l’intervento del personale addetto 
alla manutenzione con conseguente fermo macchina e perdita di produttività. 

Gli addetti alla manutenzione sono 10 e si alternano sui turni. Soprattutto durante i turni diurni 
(quando tutte le linee sono attive ed a pieno regime) accade che non riescano a rispondere 
immediatamente a tutte le chiamate entranti dagli operatori nelle diverse linee. Per questo motivo 
essi intervengono sulle linee sulla base della priorità che viene assegnata all’ordine di produzione in 
atto. 

Sono gli operatori stessi che chiamano il servizio di manutenzione indicando il problema riscontrato 
sulla linea e, da quel momento, attendono che il primo addetto alla manutenzione si liberi, si rechi 
sulla linea per individuare le cause di fermo e vi ponga rimedio. 
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3.4.1 L’ordine di produzione 

Una volta che viene emesso l’ordine di vendita, questo viene trasformato internamente in ordine di 
produzione, il quale viene immesso nel piano di produzione in SAP e passa in mano ai supervisori per 
la pianificazione settimanale. 

L'O.d.P. viene monitorato attraverso il programma IT Decisyon. Considerando l’intero Lead Time di 
completamento di un dato O.d.P., possiamo individuare diversi stati della macchina ad esso dedicata: 

- Run: la macchina è in funzione. La durata di questa fase è il tempo reale "a valore aggiunto" 
per la lavorazione del prodotto finale; 

- Pulizia: durante questa fase la linea viene pulita e sgomberata dai materiali del precedente 
O.d.P.. Nella stanza di confezionamento primario, la linea deve essere ripulita dai residui di 
polvere. Nella parte del packaging secondario il materiale utilizzato deve essere sgomberato 
e la macchina ripulita con aria compressa; 

- Stop e micro-stop: stop e micro-stop sono periodi di inattività della macchina a causa di un 
guasto. Differiscono in termini di durata: se l’interruzione dura per più di 5 minuti si parla di 
“Stop”, altrimenti si tratta di microinterruzioni. Gli Stop richiedono una registrazione della 
causa effettuata su Decisyon dall’operatore di linea, mentre i micro-stop non vengono 
registrati. In base alla gravità del guasto, gli operatori di linea possono riparare la macchina o 
chiedere aiuto agli operatori di manutenzione.  

- Cambio formato: consiste nella fase di setup della linea. Esso avviene a valle del 
completamento dei lavori di pulizia sulla linea. Si compone di diverse operazioni che possono 
essere suddivise in 6 attività che verranno poi approfondite nel dettaglio: 

o preparazione materiale 

o verifica sgombero 

o smontaggio pezzi formato precedente 

o montaggio pezzi per il nuovo formato 

o regolazione delle quote 

o verifica di funzionamento 

- Cambio lotto: cambio dell’ordine di produzione; a parità di prodotto vengono modificati i 
dati variabili tra un lotto e il successivo 

- Cambio campagna: è intesa come attività di pulizia più accurata che viene effettuata quando 
avvengono cambiamenti di dosaggio o di aroma tra un prodotto e un altro. Si differenzia 
dalla pulizia in quanto i pezzi nell’area primaria devono essere smontati, lavati con acqua e 
rimontati. 
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3.4.2 Il cambio formato 

 

Nel reparto Solidi Orali nella macro-attività di cambio formato rientrano tutte le attività di setup della 
macchina quando cambia l’impilamento. Questo comporta che non vengono intese come attività di 
cambio-formato tutte le regolazioni che riguardano, per esempio, il solo cambio di dimensioni del 
prospetto tra un lotto e l’altro. Uno degli obiettivi del presente lavoro di tesi è proprio una revisione 
del concetto di cambio formato, che dovrà ricomprendere tutte le attività di setup che comportano 
regolazioni sulla linea in conseguenza del passaggio da una famiglia di prodotti ad un’altra. 

 

Il setup della linea 8/4 è caratterizzata da una sequenza di attività che i manutentori eseguono ormai 
in automatico, utilizzando l’esperienza e la conoscenza della linea. Capita spesso infatti che le 
regolazioni impostate varino tra un addetto e l’altro. 

Il tempo necessario per eseguire queste attività può variare tra le 1.5 ore e le 8 ore in funzione delle 
regolazioni e delle conseguenti prove da effettuare sulle macchine.  

Vi sono due tipi di attività per eseguire il setup della linea: la sostituzione di pezzi dei macchinari e la 
regolazione. 

Entrambe le attività vengono effettuate dai manutentori, i quali regolano dapprima la macchina a 
vuoto utilizzando dei valori di quote riportate su una scheda presente in linea e, successivamente, 
regolando con il materiale all’interno, con conseguente necessità di aggiustamento anche di pochi 
decimi di millimetro rispetto alla regolazione standard effettuata poc’anzi. Tale scheda non sempre 
viene utilizzata in quanto non riporta valori aggiornati e di conseguenza alcuni manutentori 
preferiscono utilizzare la propria esperienza per effettuare il processo di setup.  

 

Il setup ha inizio solo quando sono state completate le seguenti fasi: 

- è conclusa la lavorazione dell’O.d.P. precedente; 

- gli operatori di linea hanno chiamato i manutentori; 

- i manutentori si sono liberati da precedenti lavori; 

- i manutentori hanno recuperato e posizionato sulla linea gli strumenti necessari e i pezzi da 
sostituire adeguati al formato. 
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Una volta aver chiamato il servizio di manutenzione, gli addetti alla linea procedono con la pulizia 
delle macchine che effettueranno in concomitanza con il cambio formato. Nel caso i manutentori 
non siano disponibili, una volta terminata la pulizia delle macchine gli operatori attendono che venga 
effettuato il cambio formato. Nel mentre vengono effettuate queste attività, il materiale per il 
packaging viene trasportato dai magazzinieri presso la linea produttiva. Questi ultimi hanno a 
disposizione un piano settimanale nel quale viene descritto il materiale necessario per ogni linea. Può 
capitare che i manutentori comincino il setup della macchina senza avere a disposizione il materiale 
di confezionamento. Questo comporta conseguenti interventi successivi.  

Nello schema seguente sono riportate le fasi che determinano il completamento di un cambio 
formato. In particolare i riquadri verdi sono attività svolte dagli addetti alla linea mentre quelli in 
arancione riguardano quelle svolte dai manutentori. 

 

Conclusione O.d.P Chiamata addetti alla 
manutenzione

Disponibilità 
manutentori?

Preparazione attrezzi 
e materiali necessari 

al cambio formato

Arrivo sulla linea e 
inizio attività di setup

Sgombero della linea 
dal packaging 

dell’ordine 
precedente

Inizio pulizia linea 

Prove e regolazioni 
con materiale del 

nuovo O.d.p

Inizio lavorazione del 
nuovo ordine

Trasporto del 
materiale di packaging 

sulla linea 

SÌ

ATTESA

NO

 
Figura 13: Sequenza attività per il cambio formato - AS IS 
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4. Obiettivi e benefici attesi 
 

Il progetto commissionato da Zambon SA mira a ridurre i tempi non a valore aggiunto connessi con 
l’esecuzione delle attività di setup delle linee di confezionamento del reparto Solidi Orali. 

Il lavoro si focalizzerà su una delle otto linee presenti nel reparto, utilizzata come linea pilota, con 
l’intento di estendere successivamente i risultati raggiunti anche alle altre linee.  

Per raggiungere l’obiettivo, il progetto partirà da una raccolta di dati ed informazioni relativi 
all’esecuzione delle attività di setup e manutenzione sulla linea analizzata, all’individuazione di 
opportunità di miglioramento ed alla definizione di nuovi standard di esecuzione. 

 

Più nel dettaglio, le attività che consentiranno di raggiungere gli obiettivi del progetto sono:  

- Definizione e adozione di standard procedurali che consentano una riduzione dei tempi 
necessari per effettuare un setup; 

- identificazione del valore di quota ottimale per i punti che causano continue regolazioni; 

- redazione di nuove schede di lavoro per effettuare il cambio formato (che adottino i princìpi 
del Poka Yoke); 

- definizione di famiglie di prodotti in base al packaging che porterà a una razionalizzazione dei 
formati esistenti; 

- elaborazione di un nuovo piano di comunicazione e gestione dedicato agli addetti alla 
manutenzione. 

 

I risultati ottenuti attraverso l'implementazione dei principi lean consentono all'azienda di apportare 
un cambiamento culturale che trasformerà le procedure elaborate da un progetto a un processo.  
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Analizzare e poi ridefinire il tempo di setup e le regolazioni conseguenti, attività oggetto del presente 
progetto, darà una serie di vantaggi: 

- gli addetti alla manutenzione potranno gestire il tempo e il personale da dedicare al cambio 
formato attraverso un piano settimanale; 

- i manutentori saranno in grado di organizzare anticipatamente il materiale per il cambio 
formato; 

- il carico di lavoro degli addetti alla manutenzione potrà essere ridotto e bilanciato; 

- le regolazioni di quote dei punti di settaggio potranno essere effettuate anche dagli operatori 
in linea se i manutentori non sono disponibili 

- le dimensioni delle quote per i punti di regolazione saranno adeguate al tipo di famiglia del 
prodotto 

 

Le modifiche apportate sono brevemente descritte nella seguente tabella. 

 
Tabella 3: Confronto tra attuale e obiettivo futuro 

AS IS TO BE 

Gli operatori di linea avvisano i manutentori 
della necessità di cambio formato in 
concomitanza con la conclusione del lotto in 
lavorazione 

I manutentori avranno a disposizione un 
piano settimanale con descritti i cambi 
formato previsti 

Gli operatori della linea attendono che si 
liberi un addetto alla manutenzione per 
effettuare il cambio formato 

Le attività di regolazione del cambio formato 
potranno essere eseguite anche dagli 
operatori grazie all’utilizzo delle nuove 
schede 

Il cambio formato viene inteso solo quando 
cambia il numero di buste tra i prodotti 

Il cambio formato è inteso quando cambia la 
famiglia di appartenenza del prodotto 

Il setup della macchina viene eseguito 
basandosi su schede di regolazione e 
procedure non aggiornate 

Ogni famiglia di prodotto avrà una scheda 
dedicata con le relative quote 
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5. Pianificazione temporale e fasi del 
progetto 

 

Come rappresentato attraverso il seguente diagramma di Gantt, il progetto è pianificato nell’arco di 
12 settimane ed articolato secondo i passi della procedura DMAIC (Define, Measure, Anayse, 
Improve, Control, come definiti nell’ambito del Lean – 6 sigma) per analizzare il problema e, di 
conseguenza, individuare il modus operandi ottimale per diminuire il numero e ridurre la durata degli 
interventi da effettuare sulla linea da parte dei manutentori. 

 

 

 
 
 
DMAIC è uno strumento che serve per identificare i requisiti fondamentali da rispettare, i risultati da 
raggiungere, le attività standard da eseguire e gli strumenti da utilizzare quando si affronta un 
problema. In questo progetto viene utilizzato per migliorare la produttività, l'impiego delle risorse e 
del tempo della linea produttiva.  

  

Figura 14:Diagramma di Gantt completo 
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In particolare l’approccio si basa su 5 fasi sequenziali: 

 

- Define: Individuazione dello scopo e degli obiettivi, degli ambiti interessati e delle risorse 
necessarie oltre che pianificazione temporale 
 

- Measure: raccolta e misurazione delle variabili, dei dati e dei trend storici. Registrazione 
dell’attuale livello di prestazione del processo. Individuazione del sistema di misura ed 
effettuazione. 

 

- Analyse: sulla base dei dati misurati, applicazione delle tecniche statistiche per individuare le 
cause della bassa performance e quantificazione delle stesse. 

 

- Improve: presentazione e messa in pratica delle azioni correttive e dei miglioramenti 
possibili.  

 

- Control: controllo del processo con il fine di standardizzarlo. Quantificazione dell’entità del 
miglioramento, redazione di procedure definitive e addestramento del personale. 
 

 
 

  

Figura 15: Sequenza fasi DMAIC 



 

 

Lavoro di diploma – Ingegneria gestionale 

35/117

 

5.1 Settimana n° 23 - STUDIO (Define)  

In questa prima settimana l’obiettivo è di studiare e analizzare i formati di articoli prodotti sulla linea 
ed elaborare la matrice che descriva i vari cambi formato. In particolare, è necessario completare 
un’analisi già presente in azienda e comprendere quanti tipi di formato ci sono, quali sono i cambi, i 
tempi necessari per l’esecuzione e quanto impattino sulle tempistiche complessive di svolgimento 
delle lavorazioni. 

Circa il 50% dei fermi macchina che si registrano sull'intero periodo di lavorazione di un ordine 
accadono successivamente all’esecuzione del setup effettuato a valle del cambio formato. Ciò 
suggerisce che le indicazioni fornite negli standard oggi disponibili non sono corrette: la necessità di 
continue regolazioni da effettuarsi per correggerele impostazioni iniziali date alla macchina 
comportano lunghi fermi macchina ed errori di produzione. Obiettivo del lavoro è di permettere 
all’azienda di ridurre tali tempi. 

Gli errori sono originati dal fatto che la regolazione non avviene in modo intuitivo. Spesso non 
esistono né uno standard né una procedura di riferimento e, quando disponibili, non tengono conto 
delle specificità connesse con i diversi cambi formato. Inoltre, anche quando presenti, le procedure 
non tengono conto di alcune caratteristiche del materiale in ingresso che, invece, richiederebbero 
settaggi dedicati e specifici (ad esempio: umidità dell’ambiente o del materiale stesso). Questi aspetti 
devono essere analizzati con metodi statistici al fine di definire i settaggi più adatti anche in funzione 
delle caratteristiche fisiche del materiale in ingresso. 

 

 
Figura 16: Diagramma di Gantt – Fase di studio 

 

5.2 Settimana n° 24 - MAPPATURA (Define)  

Nella seconda settimana l’obiettivo è analizzare la corrispondenza tra le attività effettivamente 
eseguite dai manutentori e quelle indicate nelle procedure a disposizione. In particolare, è necessario 
individuare tutti i punti della linea che richiedono un intervento di setup e valutare quali formati 
richiedano effettivamente un intervento da parte del manutentore. Per ciascun punto di regolazione, 
è dunque necessario registrare le quote utilizzate (per ciascun formato) e determinare se si tratta di 
parametri che rimangono fissi al variare del prodotto o se varino. Laddove un determinato punto di 
regolazione richieda un intervento, sarà necessario registrare il valore impostato ed il tempo 
dedicato ad effettuare tale regolazione. 

 

Figura 17: Diagramma di Gantt - Fase di mappatura 
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5.3 Settimane n° 25 - n° 26 - n°27 - Misurazione (Measure)  

I dati raccolti nella fase precedente sono qui analizzati per tutti i cambi formato valutando: 

1. la corrispondenza tra i valori riportati nei documenti in possesso dei manutentori e quanto 
avviene effettivamente 

2. l’eventuale necessità di ulteriori regolazioni a valle del setup per correggere errori nelle 
prime fasi di lavorazione. 

Per razionalizzare la raccolta dati, vengono predisposte delle schede di monitoraggio da fornire ai 
manutentori che gli consentano di segnalare le modifiche effettuate sui punti di settaggio. 

 

L’attività si articola nei seguenti passi: 

- osservazione delle attività dei cambi formato e dei cambi campagna 

- coinvolgimento di tecnici e operatori per la raccolta di informazioni relative alle successive 
regolazioni 

- consegna ai collaboratori di un foglio standard per la registrazione dei dati relativi alle 
regolazioni effettuate 

- monitoraggio della linea, controllo dei i dati inseriti nei fogli standard, prelievo dei campioni 
di materiale di packaging al fine di valutare una possibile corrispondenza del tipo di 
packaging con  

 

 
Figura 18:Diagramma di Gantt - Fase di misurazione 

  



 

 

Lavoro di diploma – Ingegneria gestionale 

37/117

 

5.4 Settimane n°28 – n°29 - Analisi (Analyze) 

Successivamente alla raccolta dei dati e dei campioni di packaging, in queste settimane si 
effettueranno le analisi necessarie per determinare quali siano le quote che sono, con maggior 
frequenza, oggetto di regolazione con l’obiettivo di definire, per ciascuna, un valore di riferimento. Si 
ricorrerà, per raggiungere l’obiettivo, anche ad un’analisi statistica di dettaglio. In questo modo sarà 
possibile successivamente creare uno standard basato su schede per cambio formato più intuitive e 
dai contenuti corretti, complementate con opportune segnalazioni riportate direttamente sulle 
macchine delle nuove quote di riferimento in base al tipo di formato. 

In parallelo a questo lavoro è utile valutare le fasi del setup e della pulizia della macchina in modo da 
determinare i tempi e le criticità di ogni cambio formato possibile su quella linea. 

Sia le schede sia le procedure di setup dovranno essere razionalizzate riferendole a famiglie di 
prodotti tra di loro omologhi (in termini di processo produttivo o di confezionamento seguito), così 
da diminuire la variabilità del mix produttivo agli occhi degli operatori. La stessa sequenza di attività 
da eseguire per le operazioni di cambio formato e di pulizia sarà oggetto di accurata analisi così da 
individuare ulteriori spunti di miglioramento. 

 

 
Figura 19: Diagramma di Gantt - Fase di analisi
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5.5 Settimane n°30 - n°31 - n°32 - Apporto di modifiche al sistema 
attuale (Improve) 

Il lavoro effettuato fino a questo momento avrà portato a identificare lo stato AS IS e ad ipotizzare un 
possibile stato “TO BE”. In questa fase verrà creato lo standard a cui attenersi per effettuare le 
regolazioni e il cambio formato in generale. In particolare, l’attività qui condotta porterà alla: 

- redazione di nuove schede di lavoro per il cambio formato basate sui princìpi del Poka Yoke; 

- rivisitazione del concetto di cambio formato  

- razionalizzazione dei formati esistenti e raccolta in famiglie dell’articolistica  

- definizione di un nuovo sistema di comunicazione tra le linee produttive e gli addetti alla 
manutenzione che consenta di migliorare la pianificazione delle attività di setup 

- redazione di schede settimanali di pianificazione dei cambi formato che consentano ai 
manutentori di organizzare il lavoro in anticipo 

 

 
Figura 20: Diagramma di Gantt - Fase di miglioramento 

 

5.6 Settimane n°33 - n°34 - Controllo dei risultati (Control) 

La fase finale del progetto si focalizza sulla raccolta di dati dal processo produttivo a valle 
dell’implementazione dei miglioramenti suggeriti con l’obiettivo duplice di quantificare i benefici 
raggiunti e di ponderare la bontà del processo di analisi e miglioramento che è stato seguito. 

Una volta concluse le schede dei cambi formato, i piani settimanali e le schede dei prodotti 
categorizzati in famiglie e il tutto caricato nel sistema di gestione, i risultati ottenuti dovranno essere 
monitorati per valutarne l’effettivo output. Le nuove disposizioni aiuteranno a ridurre il tempo 
necessario per effettuare il setup della macchina e, sulla base di questo obiettivo, verranno 
effettuate le considerazioni finali. 

 

 
Figura 21: Diagramma di Gantt - Fase di controllo 
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6. Define  

6.1 Scelta della linea  
 

Il progetto di tesi verrà svolto su una delle linee di 
confezionamento presenti nel reparto Solidi Orali. L’azienda ha scelto di orientarsi su un progetto 
pilota i cui risultati possano essere estesi nei mesi successivi a tutte le altre linee del reparto Solidi 
Orali. Per lo scopo è stata scelta la linea 8/4 che produce mucolitici granulari a base di N-
Acetilcisteina in buste di diversi formati. 

Si tratta di una linea che produce 40 prodotti finiti diversi, divisi sulla base del numero di buste, tutti 
con lo stesso principio attivo. 

 
Tabella 4: Cambio formato linee reparto Solidi Orali 

Linea N° cambio 
formato 
2017 

N° cambio 
formato 
Gen – Mar 
2018 

Minuti di 
stop 
complessivi 
2017 

Minuti di 
stop 
complessivi 
Gen – Mar 
2018 

Stop da 
assistenza 
cambio 
formato 2017 

Stop da 
assistenza 
cambio 
formato Gen – 
Mar 2018 

8/1 0 0   - - 

8/3 60 13     

8/4 55 19     

8/6 47 18     

12/1 15 8     

MA50 21 9     

MK33 40 12     

  

Attualmente il cambio formato è un processo che ha un’alta variabilità. Il tempo necessario per 
completarlo varia per diversi fattori, di cui la principale causa sono le continue regolazioni dei punti 
di setup che vengono effettuate durante il cambio formato. 

Spesso dopo aver effettuato il setup accade che sia necessario un nuovo intervento da parte dei 
manutentori per permettere la corretta produzione della linea. L’attività viene definita come 
“assistenza dopo cambio formato” e nella tabella è indicato quanto essa contribuisca all’incremento 
dei minuti di stop complessivi. 

Anche questa azione possiede un’alta variabilità e dipende da due fattori principali: 

- dalla disponibilità dei manutentori, i quali organizzano il proprio lavoro sulla base della 
priorità che viene assegnata alla linea 

- da quanto le regolazioni effettuate durante il cambio formato siano adatte al prodotto 

Define

Measure

AnalyzeImprove

Control
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La scelta si è diretta verso questa linea sulla base dei trend verificatisi a partire da quest’anno. Si può 
notare infatti nella tabella seguente l’aumento considerevole del rapporto dei fermi macchina, dato 
dall’assistenza cambio formato sui fermi totali. Per la linea 8/4 questo rapporto è aumentato del 10% 
in 3 mesi. Inoltre si tratta di una delle linee che comporta più cambi formati, visto che produce anche 
5 tipi di formati diversi. Basta notare il numero dei cambi effettuati fino a marzo 2018: in soli 3 mesi 
di produzione ha effettuato quasi la metà dei cambi fatti nel 2017. 

Tutto ciò comporta che la linea possa rimanere inattiva per delle ore perdendo così in efficienza e 
produttività.  

Le due attività di cambio formato e assistenza sono strettamente legate di cui se la prima viene fatta 
correttamente la seconda riduce il suo tempo o addirittura può non essere necessaria.  

Risulta fondamentale quindi intervenire su due aspetti chiave:  

- organizzazione del lavoro 

- corretto svolgimento delle attività 

La standardizzazione delle azioni svolte comporterà a una diminuzione della variabilità del tempo 
impiegato oltre che a un più adeguata attribuzione delle risorse uomo 
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6.2 La linea 8/4 
  
All'interno della linea 8/4 possono essere realizzati 4 diversi formati di prodotto che si differenziano 
in base al numero di buste o impilamenti: 14, 20, 30 e 60. 

 

Impilamento 
(unità) 

Velocità linea 

(pz/min) 

Volumi 2017 

(unità) 

Volumi fino 
giugno 2018 

(unità) 

14 50   

20 50   

30 37   

60 19   

 

Macchine diverse compongono la linea di produzione, a partire dall'area di confezionamento 
primario fino all'area di imballaggio secondario.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Imb 1 Imb 2 

Gruppo di 
risalita Astucciatrice Bollinatrice Incartonatrice 

Catena lunga 

Catena corta 

Scambio 

Primario 

Secondario 

Figura 22: Layout Linea 8/4 
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6.3 Le macchine presenti nella 8/4 

6.3.1 Imbustinatrici MS235 - A  

Queste sono le prime macchine della linea dedicata ai mucolitici granulari. Si tratta di due riempitivi 
con un funzionamento verticale che rilasciano il prodotto in una busta saldata ricavata da una bobina 
di alluminio. Ognuna si dedica alla metà dell’impilamento inserito nel packaging secondario.  

Ogni macchina esegue i seguenti passaggi: 

- taglio bobina con un dispositivo dedicato; 

- stampa dei dati variabili su ogni bustina; 

- formatura di ogni bustina attraverso piastre di saldatura; 

- dosaggio del semilavorato; 

- taglio verticale della bustina;  

- taglio orizzontale della bustina;  

- raccolta bustine per il conteggio. 

 

-  
Figura 23: Imbustinatrice 1 - linea 8/4 
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6.3.2 Gruppo di risalita buste AS 237 - B 

Queste macchine hanno la funzione di contare e impilare le bustine. Dopo il dosaggio e il taglio, le 
bustine vengono stoccate nel trasportatore. Lungo la linea di trasporto, le macchine eseguono il 
lavoro in parallelo e si occupano di:  

- posizionamento corretto della bustina sul nastro di sollevamento;  

- controllo presenza della bustina;  

- prelievo della bustina con ventose; 

- introduzione della bustina nella linea di trasporto. 

 

Nel nastro di sollevamento è presente un'area per il prelievo manuale della bustina, necessaria per i 
controlli effettuati dagli operatori di linea durante il processo di confezionamento. Dopo il conteggio 
e l'impilamento, le bustine vengono introdotte nella catena di trasporto che esce dall’area di imballo 
primario. 

 

 
Figura 24: Gruppo di risalita linea 8/4 
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6.3.4 Astucciatrice AS300 - C 

L’ astucciatrice è utilizzata per il confezionamento del prodotto ed è la prima macchina che si trova 
nell’area dedicata all’imballaggio secondario. I prodotti provenienti dalla catena di trasporto che 
collega primario e secondario (chiamata “catena lunga”), vengono spinti, attraverso uno 
scambiatore, su una catena di dimensioni più ridotte collegata all’astucciatrice. La macchina viene 
ricaricata con il materiale di packaging dal personale per poter permettere la lavorazione che 
consiste in:  

- prelievo dell’astuccio da magazzino; 

- srombatura dell’astuccio e trasporto sulla catena interna; 

- prelievo prospetto da magazzino; 

- inserimento buste e prospetto; 

- chiusura posteriore e anteriore del packaging. 

 

La presenza di ogni parte che compone il prodotto finito viene verificata attraverso alcuni sistemi di 
lettura codici prima dell’assemblaggio finale. 

 
Figura 25: Astucciatrice linea 8/4 
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6.3.5 Bilancia – Prisma WS732 

Alla fine dell'astucciatrice, un nastro trasportatore collega quest’ultima alla bilancia per il controllo 
del peso dell’astuccio completo. 

La bilancia pesa ogni astuccio al passaggio e scarta automaticamente quelli al di fuori del peso 
tollerato. Si tratta di un ultimo controllo previsto al fine di verificare che tutti i componenti siano 
presenti all’interno del prodotto finito. Di solito si utilizza una tolleranza pari al peso del prospetto 
inserito, in quanto è l’elemento che pesa di meno. 

 

 
Figura 26: Bilancia Prisma Linea 8/4 
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6.3.6 Bollinatrice – SIROPACK  

La bollinatrice è la macchina utilizzata per l'applicazione di francobolli sull’astuccio (per le nazioni che 
li richiedono). Questa si trova subito dopo la bilancia e si occupa anche della stampa di dati variabili 
quali lotto e data di scadenza. La presenza della dicitura stampata e la correttezza dei dati è verificata 
dal sistema di controllo Laetus.  

Il sistema di controllo permette di stampare e controllare gli astucci ed è composto da tre elementi 
principali: un sistema meccanico per il trasporto delle confezioni, un sistema per la stampa e una 
fotocamera che verifica la qualità dei dati stampati. Le fotocellule regolano la velocità per 
l'applicazione del timbro. Questa macchina è dotata di un display dal quale è possibile riconoscere e 
resettare potenziali anomalie durante la produzione. 

 

 

Figura 27: Bollinatrice Siropack Linea 8/4 
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6.3.7 Incartonatrice -SM 287  

Con questa macchina termina la linea di produzione. Essa ha la funzione di inserire gli astucci 
completi all'interno di scatole in cartone, impilandoli su livelli. La macchina è dotata di un magazzino 
esterno per i cartoni. Automaticamente la macchina forma le scatole e impila gli astucci. Quando 
viene raggiunta la giusta quantità, la macchina chiude automaticamente la scatola piena e carica 
quella nuova. 

 

 
Figura 28:Incartonatrice linea 8/4 
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6.4 Flusso dei materiali 

 

 
Figura 29: Planimetria reparto e indicazione dei flussi 

La linea protagonista di questo progetto ha inizio con il confezionamento del semilavorato in buste. Il 
semilavorato viene preparato in aree apposite e poi trasferito sulla linea di imballo, parallelamente 
con il materiale di packaging.  

In questo progetto non vengono analizzate le attività che consentono la produzione del granulato ma 
di seguito vengono elencate le fasi della sua lavorazione.  

 
Figura 30: Fasi processo di preparazione del semilavorato 

  

Prelievo di 
materie 

prime da 
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bin Miscelazione Trasporto del 
bin sulla linea
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1. Le materie prime e i materiali di consumo entrano nel reparto attraverso una stanza 
dedicata.  

2. Quando viene richiesto un O.d.P., le materie prime necessarie per la preparazione in 
prodotto semifinito (N-Acetilcisteina, saccarosio o sorbitolo, aspartame e aromi) arrivano dal 
magazzino al locale dedicato alla pesatura, dove un operatore prepara le quantità necessarie 
secondo la proporzione descritta nell'ordine di produzione. Le materie prime sono poi 
posizionate in un pallet e portate nell'area di produzione. 

3. A questo punto le materie prime sono portate nell'area di granulazione, dove grazie a un 
granulatore a letto fluido (Glatt), la N-Acetilcisteina viene lavorata per raggiungere la giusta 
dimensione del grano. Si tratta di una macchina che consente di raggruppare le particelle di 
polvere per renderle unite in particelle di dimensioni maggiori che vengono chiamate granuli. 

Il processo è necessario per miscelare i granuli di principio attivo con gli eccipienti e per 
ridurre la dispersione durante il confezionamento delle bustine.  

4. Una volta ottenuto il granulato, il prodotto viene prelevato e caricato in un contenitore di 
acciaio, chiamato bin. Nel contenitore saranno aggiunti l'aroma e le altre materie prime.  

5. Alla fine sarà chiuso e portato sul mixer, il quale scuote il bin per mescolare tutti gli 
ingredienti in modo omogeneo.  

6. Successivamente, quest’ultimo viene consegnato nella stanza dell'imballaggio primario e 
impostato per il confezionamento. 

 

7. Il materiale di imballaggio viene parallelamente posizionato su pallet e prelevato quando 
viene lanciato un nuovo O.d.P. e posizionato nel magazzino locale. 
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Il materiale per l’imballaggio varia in funzione della tipologia di imballo come descritto nella seguente 
tabella. 

Tabella 5: Materiale di consumo delle due aree 

Area di imballaggio primario Area di imballaggio secondario 

- Bin con semilavorato 
- Bobine di alluminio 

 

- Prospetti 
- Astucci 
- Box 

 

 
Nella sala di confezionamento primario, il granulato viene imballato in bustine di alluminio. 

Una volta arrivate le bustine dalla stanza di confezionamento primario, esse vengono inserite 
insieme ai foglietti illustrativi negli astucci, che a loro volta vengono poi inseriti in una scatola di 
cartone per il trasporto. 

Il pallet completo di tutte le scatole di cartone verrà prelevato e portato al magazzino, pronto per la 
consegna finale. 

 

 
Figura 31: Elementi che costituiscono il prodotto finito e loro sequenza di assiemaggio 
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6.5 I prodotti della linea 8/4 
 

La linea, come detto in precedenza, produce 40 articoli differenti tutti a base di N-Acetilcisteina. 
Questi possono essere prodotti per Zambon (37,5%) o per clienti esterni (62,5%). Alcuni articoli 
infatti vengono commissionati da altre società farmaceutiche. 

Le buste hanno tutte la stessa grammatura, ossia 3 grammi, ma possono avere miscelazioni diverse 
con quantità di principio attivo differente: 100mg, 200mg, 600mg. Tutte contengono lo stesso aroma 
al gusto arancia.  

Gli articoli vengono prodotti per circa 20 nazioni diverse. Questo comporta non solo diversità di 
lingua e di scrittura ma anche diversità normative. È la nazione infatti che determina le disposizioni 
che devono essere inserite nel packaging e sul foglietto illustrativo.  

 

Un prodotto completo contiene il numero di buste descritto sulla confezione, il foglietto illustrativo 
(denominato anche “prospetto”) e la scatola di packaging, ossia l’astuccio.  

I formati sono suddivisi, come detto, in base al numero di impilamenti e sulla linea ne possiamo 
trovare 5 diversi. Ogni prodotto inoltre può differire anche per dimensioni di astuccio, dimensioni di 
prospetto, dimensione del box e l’inserimento o meno del bollino (richiesto solo da alcune nazioni).  

 

 

 

La tabella seguente rappresenta l’elenco di tutti i prodotti che la linea 8/4 può lavorare e le 
informazioni più rilevanti che li riguardano. 

Figura 33: Prodotto Zambon Figura 33: Prodotto cliente 



  

Figura 34: Scheda prodotti confezionati sulla linea 8/4



  

 

 

Ogni articolo finito possiede un codice univoco che viene utilizzato nella produzione. Per ogni 
componente invece si trovano due codici: uno utilizzato all’interno della produzione Zambon 
chiamato “fustella” e uno dato dal fornitore del packaging. Questo capita quindi per le bustine, per i 
prospetti, per gli astucci e per i box. A differenza del codice prodotto finito, questi codici non sono 
univoci ma sono parlanti in quanto forniscono indicazioni rispetto ad alcune caratteristiche quali le 
dimensioni ed il layout dell’oggetto. 

Le dimensioni degli astucci variano a seconda dell’impilamento presente anche se in realtà varia solo 
lo spessore lasciando invariate le altre quote. Gli astucci da 20 buste sono utilizzati per 19 articoli 
differenti e possono avere uno spessore di 35mm o di 41mm. 2 prodotti formato “14” hanno 
spessore 30mm, 14 prodotti contenenti 30 buste hanno astuccio con 50mm di spessore, mentre per i 
4 prodotti con formato “60” lo spessore è di 95mm. Questi ultimi rappresentano i prodotti più critici 
per il confezionamento in quanto si tratta di una dimensione difficile da gestire che comporta un 
numero notevole di interventi da parte dei meccanici per regolare le macchine. La maggior parte dei 
prodotti è destinata a paesi europei. Alcuni articoli sono destinati a Singapore e ad Hong-Kong. 

Italia (I) e Belgio (B) sono gli unici paesi per i quali è necessario applicare il bollino farmaceutico, ossia 
lo strumento di garanzia dell’autenticità dei medicinali. Si tratta di un supporto su carta adesiva a più 
strati prodotto dal relativo Istituto Poligrafico che contiene le informazioni essenziali per 
l’identificazione di un medicinale e della singola confezione. 

Il foglietto illustrativo può cambiare di dimensione anche per lo stesso prodotto ma destinato a due 
paesi diversi. Lo stato stesso determina quali siano le caratteristiche che devono essere presenti 
all’interno e di conseguenza più informazioni sono inserite più aumenteranno le dimensioni del 
foglio.  



  

6.6 Le famiglie di prodotti 
Tabella 6: Categorie famiglie 

  1° Livello 2°livello 3° livello 4° livello  5° livello 6° livello 

Famiglia 
 prodotti Impilamento Dimensioni 

astuccio 
Fustella 
astuccio 

Dimensioni 
prospetto  

chiuso 

Dimensioni 
prospetto  

aperto 

Fustella 
prospetto 

Dimensioni 
box  

Fustella 
box 

Codice 
prodotto 

finito 
Nome prodotto 

A 14 105x30x85 AS130AC 170x35 340(170)x345(35) FI103C 322x255x355 BX923 1251431 Lysomucil 600 14 B 
B 14 105x30x85 AS130AC 170x39 470x170 FI515 322x255x355 BX923 1251331 Acetyl.apotex 14 B 

C 

20 105x35x85 AS10271C 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1252051 Fluimicil N200 20 D 
20 105x35x85 AS143AC 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1462041 ACC Hot 200mg Max 20 PL 
20 105x35x85 AS10271C 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1453641 Ecomucyl 200mg SDZ 20 CH 
20 105x35x85 AS143AC 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1462441 ACC Hot 200mg 20 H 

D 

20 105x35x85 AS10271C 135x35 280(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1442441 ACC 100mg 20 UC 
20 105x35x85 AS143AC 135x35 280(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1452141 ACC 200mg 20 BG 
20 105x35x85 AS10271C 135x35 280(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1452441 ACC 200mg 20 UC 
20 105x35x85 AS143AC 135x35 280(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1452741 ACC 200mg 20 AZ 
20 105x35x85 AS143AC 135x35 280(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1442541 Acetylsteina 100mg Hex 20 A  
20 105x35x85 AS143AC 135x35 280(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1452541 Acetylsteina 200mg Hex 20 A  

E 20 105x35x85 AS10271C 150X35 320(35)x150 FI510 322x255x355 BX923 1252041 Fluimicil 600mg  20 GR 

F 

20 105x35x85 AS143AC 150X35 560(35)x150 FI516 322x255x355 BX923 1442041 ACC 100mg 20 BAL 
20 105x35x85 AS10271C 150X35 560(35)x150 FI516 322x255x355 BX923 1442241 ACC 100mg mini 20 PL 
20 105x35x85 AS143AC 150X35 560(35)x150 FI516 322x255x355 BX923 1452041 ACC 200mg 20 BAL 
20 105x35x85 AS143AC 150X35 560(35)x150 FI516 322x255x355 BX923 1452841 ACC 200mg 20 PL 
20 105x35x85 AS143AC 150X35 560(35)x150 FI516 322x255x355 BX923 1462241 ACC Hot 200mg 20 BAL 

G 
20 105X41X85 AS10801C 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1252581 Fluimicil 600mg RX 20 SG 
20 105X41X85 AS10801C 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1252361 Fluimicil 600mg  20 P 

H 20 105X41X85 AS10801C 135x35 280(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1462341 ACC Hot 200mg 20 UC 
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  1° Livello 2°livello 3° livello 4° livello  5° livello 6° livello 

Famiglia 
 prodotti Impilamento Dimensioni 

astuccio 
Fustella 
astuccio 

Dimensioni 
prospetto  

chiuso 

Dimensioni 
prospetto  

aperto 

Fustella 
prospetto 

Dimensioni 
box  

Fustella 
box 

Codice 
prodotto 

finito 
Nome prodotto 

I 

30 105x50x85 AS10581C 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1253241 Fluimicil 600mg 30 AL 
30 105x50x85 AS131AC 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1383121 Fluimucil 200 mg 30 I 
30 105x50x85 AS131AC 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1443141 ACC 100mg 30 H 
30 105x50x85 AS131AC 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1453041 ACC 200mg 30 H 
30 105x50x85 AS10581C 135x35 420(35)x135 FI512AC 322x255x355 BX923 1443441 Ecomucyl 100mg SDZ 30 CH 
30 105x50x85 AS10581C 135x35 420(35)x135 FI512AC 322x255x355 BX923 1453441 Ecomucyl 200mg SDZ 30 CH 

L 

30 105x50x85 AS10581C 135x35 280(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1443041 Acetylsteina 100mg Bex 30 E 
30 105x50x85 AS10581C 135x35 280(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1453341 Acetylsteina 200mg Bex 30 E 

30 105x50x85 AS131AC 135x35 280(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1453541 
Acetylsteina 200mg SDZ 30 
NL 

M 
30 105x50x85 AS131AC 150x35 320(35)x300  IS100CZ 322x255x355 BX923 1253011 Fluimicil 600mg  30 CH 
30 105x50x85 AS10581C 150x35 320(35)x300  IS100CZ 322x255x355 BX923 1253341 Fluimicil 600mg 30 XK 

N 
30 105x50x85 AS131AC 170x39 470(39)x170  FI515 322x255x355 BX923 1253021 Fluimicil 600mg 30 I 
30 105x50x85 AS10581C 170x39 470x170 FI515 322x255x355 BX923 1253431 Acetyl.apotex 30 B 

O 30 105x50x85 AS10581C 170x35 340(170)x345(35) FI103C 322x255x355 BX923 1253031 Lysomucil 600 30 B 

P 
60 105x95x85 AS179AC 170x39 470(39)x170  FI515 322x292x355 BX920 1256021 Fluimicil 600mg 3G 60 I 
60 105x95x85 AS179AC 170x39  470(39)x170 FI515 322x292x355 BX920 1386481 Fluimucil 200 mg 60 HK 
60 105x95x85 AS179AC 170x39 470x170 FI515 322x292x355 BX920 1256131 Acetyl.apotex 60 B 

Q 60 105x95x85 AS179AC 170x35 340(170)x345(35) FI103C 322x292x355 BX920 1256031 Lysomucil 600 60 B 



  

 

Dal momento che il cambio formato avviene quando cambia il numero di buste nel Odp, per forza di 
cose deve cambiare anche la confezione. Nonostante non vengano definite come cambio formato 
tutte le altre combinazioni, ciò non implica il fatto che non vengano modificati dei punti di 
regolazione.  

Per questo motivo, tutti i prodotti lavorati sulla 8/4 sono stati raccolti in 15 famiglie sulla base del 
packaging. Ogni famiglia ha la stessa dimensione di prospetto, astuccio e box. È stato tenuto conto 
anche delle dimensioni totali del prospetto in quanto il suo volume complessivo potrebbe incidere 
sul setup. 

In questo modo si è sicuri che i prodotti raggruppati abbiano le stesse caratteristiche per definire una 
scheda di cambio formato dedicata ad essa.  

Come si evince dalla tabella, alcune famiglie sono composte da 1 solo elemento e ciò implica di dover 
fissare delle quote personalizzate a un solo prodotto.  

Successivamente la razionalizzazione delle famiglie comporterà una diminuzione del numero di 
famiglie e, conseguentemente, una diminuzione del numero di cambi formato da effettuare. 
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6.7 Quantificazione dei cambi formato 

Durante le prime settimane, uno dei lavori svolti è stato il coinvolgimento nel progetto del personale 
sulla linea. Dai colloqui è emerso come il setup più oneroso in termini di tempo è quello riguardante 
il formato da 60 buste, in quanto comporta più modifiche rispetto agli altri formati.  

Volendo analizzare quanto un prodotto dall’altro si differenziano in termini di setup, è stata costruita 
una matrice From-To per determinare quanto risulti difficoltoso questo processo.  

In particolare sono stati analizzati 6 diversi elementi:  

- la lunghezza del prospetto 

- la larghezza del prospetto 

- la nazione 

- la dimensione della confezione 

- la dimensione del box 

- la presenza del bollino 

Ad ognuno di questi aspetti è stato assegnato un punteggio sulla base della difficoltà presunta di 
modifiche sulla linea. Il punteggio totale di ogni cella è la somma di tutti gli elementi che si 
differenziano e possono variare tra 0 e 168, in base alla legenda riportata di seguito. L’incrocio dei 
prodotti può avere un punteggio più o meno alto in base alla diversità degli elementi. 
 

Tabella 7: Legenda matrice 

Legenda 
Elemento  Punteggio 
Lunghezza prospetto 10 
Larghezza prospetto 5 
Cambio nazione 1 
Astuccio 50 
Box 100 
Bollino  2 

 

I punti assegnati a ogni elemento sono riportati nella seconda colonna. Le combinazioni finali 
possono essere molteplici: quella più impattante e quindi più complessa per effettuare il setup è 
quella con il punteggio maggiore, ossia 168. 



  

 

 
Figura 35: Matrice From-To per i prodotti della linea 8/4 



  

 
 
Nella matrice sono stati evidenziati gli incroci tra prodotti più critici (168) e quelli che non impattano 
per nulla sul setup (0 – 1). Come si può notare, le celle in rosso sono sempre in corrispondenza dei 
passaggi dal formato 60 a tutti gli altri. Questo è ovviamente dato dal contributo dell’incartonatrice, 
che viene regolata solo quando avvengono questi cambi.  

Il cambio nazione non implica alcun cambiamento in termini di setup quindi è stato assegnato un 
solo punto. Le celle evidenziate in verde, quindi, comportano solamente una modifica del layout e 
della lingua. 

La larghezza del prospetto può influire sul magazzino dei prospetti nell’astucciatrice e nel loro 
prelievo. Per questo motivo il punteggio che viene attribuito è di 5 punti. Per la lunghezza il discorso 
è leggermente più complesso in quanto comporta non solo regolazioni in termini di prelievo e 
magazzino, come per la larghezza, ma anche regolazioni per determinare la posizione e l’inserimento 
all’interno della confezione; per questo è stato assegnato un punteggio uguale a 10. 

Sono stati invece attribuiti 50 punti per il cambiamento nella dimensione della confezione in quanto 
comporta tutte le regolazioni sull’astucciatrice e nel primario.  

Per ultimo sono stati assegnati 2 punti per l’inserimento del bollino che vengono riportati solo per 
completezza dei dati per i motivi già espressi. 

Togliendo i 100 punti relativi al box il secondo scambio più impattante sul setup è quello relativo al 
punteggio 68 che quindi comprenderà tutto il lavoro sull’astucciatrice e sulla parte primaria. 

 

La presente matrice permette quindi di: 

- valutare in anticipo quale tipologia di cambio formato verrà eseguito 

- comprendere quanti tipi di setup possono essere effettuati sulla linea 8/4 

- valutare quali sono i cambi di prodotto preferibili e quali i più critici 

- valutare le somiglianze tra i prodotti in termini di packaging 

 

Nella successiva tabella vengono mostrate tutte le possibili combinazioni e la loro relativa somma.  

L’ultima colonna invece è rappresentata dalle volte in cui il cambio formato, riferito a quel punteggio, 
si è presentato in linea nel 2018.  
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Tabella 8: Interpretazione dei dati matrice 

Valore Cambio 
Nazione 

Dimensioni 
 Astuccio 

Dimensioni 
 Box 

Larghezza  
prospetto 

Lunghezza 
 Prospetto 

Cambio 
 bollino  

Frequenza 
Gennaio - 

Luglio 2018 
168 x x x x x x 4 
166 x x x x x   3 
165   x x x x     
163 x x x x   x 1 
161 x x x       2 
160   x x   x     
158 x x x x   x   
156 x x x x       
155   x x x       
153 x x x     x 1 
150   x x       5 
118 x   x x x x   
116 x   x x x     
115     x x x     
110   x   x x     
108 x   x x   x   
105     x x       

68 x x   x x x 3 
66 x x   x x     
65   x   x x     
63 x x     x x   
61 x x     x   1 
60   x     x     
58 x x   x   x 4 
56 x x   x       
55   x   x       
53 x x       x 5 
51 x x       2 
50   x         3 
18 x     x x x 1 
16 x     x x     
15       x x   3 
13 x       x x 2 
11 x       x   2 
10         x   2 

8 x     x   x   
6 x     x     3 
5       x       
3 x         x   
1 x           2 
0               

Tot cambi 
Gen-Lug 2018             49 

Dalla tabella è emerso che sono stati effettuati nel corso del 2018, 49 cambi di prodotto.  
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Può capitare che il cambio formato non possa essere evitato a causa della priorità di un certo ordine. 

Su questi eventi non sarà possibile intervenire. Solitamente invece si cerca di limitare i cambi di 
impilamento, in modo da evitare setup della macchina. Per esempio vengono effettuate O.d.P. dello 
stesso impilamento. Altre volte invece può capitare che viene effettuato il setup della macchina per 
un solo ordine per poi tornare al formato precedente.  

Come si evince dal grafico seguente, i cambi nel 2018 sono stati fatti per lo più sopra i 50 punti. Ciò 
significa che vengono eseguiti maggiormente in sequenza O.d.P. con impilamenti differenti, 
comportando così il setup della macchina.  

 

 
 Figura 36: Cambi formato effettuati nel 2018  

 

Possibilmente, una corretta gestione degli ordini dovrebbe portare a limitare il numero dei setup, 
quindi secondo il criterio utilizzato dovrebbero aumentare il numero di cambi effettuati sotto i 50 
punti a discapito di quelli sopra. 
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7. Measure  

7.1 Fasi del cambio formato  

Il cambio formato richiede interventi lungo tutta la linea.  La 
macchina che rappresenta il punto più critico relativamente a 
questa operazione è l’astucciatrice, in quanto è la macchina con più punti di regolazione e dove 
avviene il cambio formato vero e proprio. I manutentori effettuano il setup partendo dall’area 
dedicata all’imballaggio primario per poi passare al secondario. 

 

7.1.1 Area imballaggio primario 

Nell’area dedicata all’imballo primario le attività di setup sono limitate, in quanto la linea produce 
solo buste da 3 grammi e quindi non vi è necessità di particolari regolazioni per il dosaggio e 
l’inserimento del prodotto nella busta. Sulle imbustinatrici quindi vengono posizionate le bobine di 
alluminio, caricati i bin con il prodotto semilavorato, inseriti i dati variabili che vengono stampati sulle 
buste e, infine, inserito nel sistema di controllo il codice che rappresenta il prodotto da lavorare. 
Queste attività vengono svolte per ogni imbustinatrice. 

 

 
Figura 37: Inserimento di un nuovo prodotto nel sistema di controllo imbustinatrici 
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Le uniche attività di setup che vengono qui effettuate riguardano la parte finale del gruppo di risalita, 
ossia quando le buste devono essere impilate. 

Tabella 9:  Fasi cambio formato nel primario 

Fase Attività 
1 Smontaggio gruppo pozzetti impilamento 
2 Smontaggio piattelli 
3 Montaggio spingitori  
4 Montaggio spingitori dedicati a formato  
5 Montaggio piattelli e preparazione distanziali 

6 
Regolazione altezza piattelli formato mobile 
 lato destro  

7 
Regolazione altezza piattelli formato mobile 
 lato sinistro  

8 Montaggio gruppo pozzetto impilamento 
9 Regolazione altezza pendoli lato destro  

10 Regolazione altezza pendoli lato sinistro  

11 
Regolazione leva interna ventose  
(incluso smontaggio carter) 

12 
Regolazione/verifica leva altezza elevatori  
(incluso rimozione carter) 

13 Regolazione spazzole a catena lunga  
 

Dalla tabella si evidenziano 13 attività che vengono svolte in sequenza: le prime 5 attività riguardano 
il gruppo dei pozzetti, ovvero la parte di impilamento delle buste che poi permette il prelievo per il 
trasporto sulla catena.  

Il blocco è dedicato al formato, quindi viene smontato quello precedente e rimontato quello 
adeguato al prodotto (riquadro verde). 

 
Figura 38: Gruppo pozzetti impilamento  
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Le fasi dalla 6 alla 10 riguardano le regolazioni; queste vengono effettuate a mano con l’aiuto di un 
righello: i manutentori calcolano 5 mm in meno rispetto alle dimensioni del packaging sia per le 
regolazioni dei piattelli (riquadro rosso), sia per le regolazioni dei pendoli (riquadro blu). Non esiste 
un sistema di riferimento per regolare le altezze né una scheda per le attività di cambio formato in 
questa area. Questo comporta, nel caso in cui anche una sola quota inserita non sia adeguata, di 
fermare la linea e riposizionare nuovamente i piattelli o i pendoli. Anche le incongruenze tra la prima 
e la seconda imbustinatrice comportano una differenza negli impilamenti che si ripercuotono sulla 
linea. 

 

 
Figura 39: Incastro di buste in catena dovute a differenze di impilamento 

 

Per quanto riguarda le fasi 11 e 12, visto che non possono avvenire cambiamenti nelle dimensioni 
delle buste, non è necessario effettuare alcuna regolazione. È comunque consigliabile una verifica 
sullo stato del componente. 
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L’ultima fase è riferita alla catena che collega il primario con il secondario e si tratta di un’attività 
semplice ma laboriosa che richiede un dispendio di tempo significativo. 

In particolare, l’attività consiste nella regolazione in altezza delle spazzole in catena: si misura 
l’altezza delle spazzole con un righello così che arrivino a misurare 5 mm in meno rispetto 
all’astuccio. Si posiziona una dima sopra una spazzola (riquadro blu) e la si ferma in modo da 
registrare la quota. Le spazzole sono agganciate a molla, quindi basterà spingere la dima su ognuna di 
esse per regolarle. Questa operazione deve essere eseguita su ogni spazzola della catena lunga e 
anche di quella corta.  

 

 
Figura 40: Spazzole e scambiatore catena  
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7.1.2 Astucciatrice  

L’astucciatrice rappresenta la macchina più complessa per il processo di setup. Vengono effettuate 
circa 55 attività tra regolazioni e sostituzione di pezzi.  

Per eseguire il cambio formato su questa macchina, i manutentori utilizzano una scheda abbastanza 
datata dove sono segnati i punti di regolazione e le relative quote per formato. Ogni punto di 
regolazione e alcuni pezzi macchina sono contrassegnati da un bollino colorato con all’interno una 
lettera seguita da un numero per il riconoscimento. 

 

 
Figura 41: Scheda cambio formato astucciatrice 

 

 

In questa macchina si possono distinguere tre macrogruppi di attività:  

- regolazione prospetti; 

- regolazione magazzino astucci; 

- allestimento quote. 
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 7.1.2.a Regolazione prospetti  
Questa macro attività è composta da tutte le regolazioni che vengono effettuate per permettere ai 
foglietti illustrativi di essere inseriti correttamente all’interno dell’astuccio. Per evidenziare i punti di 
setup, i componenti della macchina che possono essere regolati sono contrassegnati con un bollino e 
un codice. Nella tabella sottostante ogni punto di regolazione è segnalato nella colonna 
“riferimento”. 

Si compone in 11 fasi che vengono elencate di seguito: 
Tabella 10: Fasi cambio formato - astucciatrice 

Regolazione prospetti 
Fase Attività Riferimento 

1 Prove/ Regolazioni con materiale   
2 Regolazione contrasto superiore A1 
3 Regolazione guida lato operatore A2 
4 Regolazione aspiratore lato operatore A3 
5 Regolazione aspiratore lato opposto operatore A4 
6 Regolazione contrasto lato opposto operatore A5 
7 Regolazione contrasto lato operatore A6 
8 Regolazione arresto prospetto C1 
9 Fase discesa prospetto  C2 

10 Regolazione altezza prospetto  C3 
11 Regolazione lettore codice  C4 

 

Nella scheda attualmente utilizzata per il cambio formato sono presenti solo due quote diverse: una per 
il prospetto che misura 135 x 35 mm e l’altra per quello che misura 160 x 35 mm. Quest’ultima misura 
non corrisponde a nessun prodotto che viene realizzato sulla linea 8/4, inoltre, come visto nella Tabella 
4 vi sono altre tre differenti dimensioni di prospetti che necessitano di quote dedicate  

Le attività A1 e A2 si riferiscono a punti di regolazione per il magazzino dei prospetti: rispettivamente 
l’altezza e la larghezza. È importante che queste sponde di contenimento siano aderenti ai prospetti 

in modo da non permettere spostamenti.

 
Figura 42: Magazzino prospetti  
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Le fasi da A3 ad A6 regolano la posizione relativa alla fase di prelievo dei prospetti. Questi ultimi 
vengono prelevati grazie a ventose e trasferiti su un piano dove avviene la lettura del codice di 
riconoscimento. Se le ventose non sono posizionate sulla quota adeguata al formato, queste non 
riescono a fare presa sul materiale e, di conseguenza, la fase di discesa del prospetto non avviene 
adeguatamente. 

 
Figura 43: Zona prelievo prospetti 

I riferimenti C1, C2 e C3 regolano la fase di discesa del prospetto, ovvero dal prelievo all’inserimento 
dentro l’astuccio. Il prospetto una volta sceso alla stessa altezza della catena contente l’impilamento 
di buste viene spinto insieme a queste ultime all’interno della scatola. Se i riferimenti non sono 
adeguati alle dimensioni, la posizione di inserimento è errata e, di conseguenza, può avvenire lo 
stropicciamento delle buste oppure un’errata chiusura finale. 

L’ultima fase regola la posizione della lettura codice. Essendo un sistema a laser, è necessario che il 
codice di lettura sia esattamente allineato con la fotocellula, almeno fino a raggiungere un livello di 
lettura del 90%. Il codice è una sequenza di righe verticali spesse e sottili, simili a un codice a barre. 
In questo modo è possibile verificare che il prospetto inserito sia quello inerente il prodotto. 

 

 
Figura 44: Sistema di lettura codice prospetto  
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7.1.2.b Regolazione magazzino astucci 
Come si intuisce, questo gruppo di attività è costituito da tutte quelle che permettono il prelievo del 
confezione dal magazzino, in modo similare a quanto accade per i foglietti illustrativi. I bollini che di 
riferimento in questo caso sono di colore verde per differenziarli dal gruppo funzionale precedente. 
 

Tabella 11:Fasi cambio formato - astucciatrice 

Magazzino astucci 
Fase Attività Riferimento 

1 Smontaggio pezzi formato precedente   
2 Altezza spalla magazzino astucci lato opposto operatore A1 
3 Sponda magazzino astucci lato operatore A2 
4 Sponda magazzino astucci lato opposto operatore A3 
5 Regolazione verticale magazzino astucci A4 
6 Sostituzione carter magazzino astucci  A6 

7 
Regolazione trasversale contrasto superiore magazzino 
astucci 

B1 

8 
Regolazione trasversale soffio apertura astucci  
(misura fissa) 

B2 

9 Sostituzione prelevatore astucci lato opposto. operatore  

10 
Regolazione prelevamento astucci lato opposto. 
operatore 

C1 

11 
Sostituzione prelevatore/srombatore astucci lato 
opposto operatore  

 

12 
Regolazione prelevatore/srombatore astucci lato 
opposto operatore  

C3 

13 Regolazione contrasto lembo inferiore  D1 
 

I riferimenti da A1 a A6 riguardano il blocco di magazzino degli astucci. In particolare: l’altezza 
dell’intero blocco magazzino (A1), le dimensioni delle sponde di contenimento (A2 e A3) e 
l’inclinazione della parte di prelievo delle confezioni (A4).  

 
Figura 45: Magazzino astucci  
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La successiva fase è la sostituzione dello sportello magazzino astucci (A6). Le quote di B1, B2, C1 e C3 
modificano la fase di prelievo degli astucci tramite ventosa. A parte B2, le altre quote sono a misura 
fissa e non vengono generalmente modificate.  

 

 
Figura 46: Fase prelievo astucci 

 

L’ultima fase modifica la quota del lembo che mantiene aperta la confezione prima che vengano 
inserite le buste (D1). 

Per ogni punto di regolazione sono registrate le quote standard a seconda dell’impilamento. Il lavoro 
che verrà svolto successivamente sarà la verifica della corrispondenza tra quanto è scritto sulla 
scheda e quanto effettivamente svolto. 
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7.1.2.c Allestimento quote 
L’ultima macro-attività effettuata sull’astucciatrice riguarda il settaggio per i punti che determinano 
l’apertura della confezione, l’inserimento del prodotto al suo interno e la chiusura finale. 

Si compone di 34 fasi che comprendono sia sostituzione di pezzi sia regolazioni di quote: 

 

Tabella 12: Fasi cambio formato - astucciatrice 

Allestimento quote  
Fase Attività Riferimento 

1 Sostituzione rotella piegalembo lato operatore  
2 Regolazione rotella piegalembo lato operatore E1 
3 Regolazione verticale contrasto lembo superiore  E3 
4 Regolazione trasversale contrasto lembo superiore  E4 
5 Regolazione  sensore di controllo presenza prodotto F1 
6 Regolazione lettore codice  F2 
7 Sostituzione sponda di contenimento lato operatore  G2 

8 
Sostituzione contrasto su sponda di contenimento lato 
operatore 

G3 

9 Regolazione quota H H1 
10 Regolazione quota B H2 
11 Sostituzione spingitore  
12 Sostituzione tramoggia mobile  H3 
13 Sostituzione tramoggia fissa H4 
14 Sostituzione lama controspingitore   
15 Sostituzione rotella piegalembo lato opposto operatore  
16 Regolazione rotella piegalembo lato opposto operatore  I1 

17 
Sostituzione sponda di contenimento lato opposto 
operatore 

I2 

18 Sostituzione sponda fissa chiudilembo I5 
19 Sostituzione sponda mobile chiudilembo I6 
20 Sostituzione contrasto buste I7 
21 Regolazione abbattilembo lato opposto operatore M1 
22 Sostituzione triangolo di chiusura  M2 
23 Regolazione dente di chiusura lato operatore M3 
24 Sostituzione lama snervatore "F"  M4 
25 Regolazione abbattilembo  N1 
26 Sostituzione triangolo di chiusura  N2 
27 Regolazione dente di chiusura lato opposto operatore N3 
28 Sostituzione lama snervatore "F"  N4 
29 Regolazione denti catena trasporto astuccio S1 
30 Regolazione controllo presenza prodotto U1 
31 Sostituzione tastatore prodotto U2 
32 Regolazione verticale tastatore prodotto   
33 Regolazione spazzole a catena corta  
34 Regolazione sponde fisse scambio catena   
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Le fasi che si riferiscono alla sostituzione di pezzi includono la rimozione dei pezzi utilizzati per il 
formato precedente ed il montaggio di quelli adeguati al formato da produrre e, in particolare, 
comprendono: le rotelle chiudilembo (E1 e I1), le sponde di contenimento (G2 e G3), le tramogge di 
inserimento (H3 e H4), lo spingitore e il controspingitore, le sponde di piegatura lembi laterali (I5 e 
I6) e i successivi punti M e N che determinano la corretta piegatura dei lembi inferiori e la chiusura 
dell’astuccio. 

Alcuni di questi componenti, oltre che essere sostituiti hanno bisogno di essere posizionati in modo 
da aderire perfettamente all’astuccio, onde evitare piegamenti e rotture del cartone. 

 

 
Figura 47: Rottura dell'astuccio causata dallo sbagliato posizionamento dei lembi di chiusura 

 

Anche in questo caso i bollini di riconoscimento sono di colore verde e vengono posizionati in 
prossimità della quota riferita. Alcune vengono modificate svitando il bullone di fissaggio e regolando 
la posizione (altezza e larghezza), altre invece sono regolate grazie a una chiave esagonale che viene 
inserita e ruotata fino a quando si raggiunge la quota desiderata. 

 
Figura 48: Punto di settaggio con inserimento chiave  
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7.1.3 Bollinatrice 

Una volta completato il prodotto finito, questo passa attraverso la bilancia per la pesatura e, 
successivamente, sulla bollinatrice. Quest’ultima si occupa della stampa dei dati variabili sul 
packaging e dell’inserimento del bollino certificativo. Il corretto passaggio del prodotto attraverso 
questa macchina è garantito da 10 punti di settaggio, denominati da R1 a R10 che, in particolare, 
regolano:  

- le sponde laterali di passaggio prodotto, 

- l’altezza del braccio per l’inserimento del bollino, 

- l’altezza della sponda superiore , 

- la posizione del bollino, 

- l’altezza della fotocellula di controllo dei dati variabili, 

- l’altezza della stampa dei dati variabili. 
 

 
Figura 49:Punti di regolazione – Bollinatrice 

 

È stato deciso di non includere nel progetto le regolazioni inerenti a questa macchina in quanto 
l’azienda ha intenzione di sostituirla a breve. Di conseguenza sulla bollinatrice non verranno 
effettuate specifiche analisi dei punti di setup.  
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7.1.4 Incartonatrice 

L’ultima fase del processo di setup è rappresentata dalle regolazioni effettuate sulla macchina che si 
occupa dell’imballaggio finale del prodotto nelle scatole. 

I box sono divisi in due diverse tipologie: quelli per il formato da 60 buste, che possono contenere 36 
confezioni e quelli per gli altri formati che possono contenere un numero diverso di confezioni a 
seconda delle loro dimensioni. Di conseguenza, sulla macchina possono essere registrate due quote 
differenti.  

Per effettuare le regolazioni i manutentori hanno a disposizione una scheda per il cambio formato e 
dei riferimenti segnati sulle quote da utilizzare. 
 

 
Figura 50: Scheda cambio formato – incartonatrice 
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I punti di regolazione segnati sulla scheda formato sono stati inseriti nel seguente prospetto: 

 
Tabella 13: Fasi cambio formato - incartonatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste attività vengono effettuate solamente quando viene eseguito il setup da un formato di 60 
buste (BX923) a tutti gli altri (BX920) e viceversa. Di conseguenza, questa risulta essere la macchina 
meno soggetta ad attività di setup. Ciò non la esclude da regolazioni e aggiustamenti di quote 
durante la fase di run. Le uniche attività che invece dipendono dal tipo di formato sono le ultime 3, 
relative alla tramoggia: i componenti sono da sostituire in base al tipo di formato. 
  

Regolazioni  
Fase Attività Riferimenti 

1 Preparazione materiale  
2 Regolazione base magazzino  A 
3 Regolazione larghezza magazzino  B 
4 Regolazione pistone magazzino C 
5 Regolazione molla laterale magazzino D 
6 Regolazione molla superiore magazzino  E 
7 Sostituzione ventose  
8 Regolazione posizione laterale box magazzino F 
9 Regolazione posizione verticale box magazzino  G 

10 Regolazione tubo vuoto H 
11 Regolazione pompa I 
12 Regolazione braccio dritto L 
13 Regolazione camma  M 
14 Sostituzione tramoggia fissa  
15 Regolazione laterale tramoggia N 
16 Regolazione altezza tramoggia  O 
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Per semplificare il lavoro su questa macchina, i manutentori hanno segnato su alcuni binari di 
regolazione le quote per le due tipologie di cartoni. Le quote segnate però non sempre 
corrispondono a quanto effettuato. 
 

 
Figura 51: Quote segnate per riferimento A 

Le quote vengono impostate all’inizio del setup per poi modificarle in base all’andamento della 
produzione. Alcune di esse non hanno un righello e quindi vi è solo un segno che distingue la quota 
dal cartone BX920 da quello BX923. Alcuni componenti non sono invece quote di regolazione ma i 
meccanici aggiustano alcuni componenti in base alle necessità. 

 
Figura 52: Leve di chiusura lembi con segni di regolazione  
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7.2 Misurazione delle quote 
 

La fase successiva a quella di definizione, riguarda la misurazione dei punti di setup. Per determinare 
quale sia la quota ideale per ogni fase di regolazione, è stato necessario monitorare l’inserimento dei 
valori all’interno dei punti di setup e identificarli in base alla tipologia di prodotto e alla tipologia di 
materiale.  

La variazione delle caratteristiche termo-igrometriche del materiale è infatti una delle cause che 
comportano una continua modifica delle quote. In aggiunta i prospetti, oltre ad essere di diverse 
misure, possono essere di due colori diversi: verdi o bianchi, realizzati in materiali con consistenza 
differente che rende necessario intervenire per modificare gli elementi di presa e di lettura 
prospetto.  

Anche le confezioni risentono della diversità di materiale in quanto un materiale più rigido e secco si 
comporta diversamente dalla carta ammorbidita dall’umidità. 

Per poter valutare correttamente il processo di setup e le modifiche alle quote, è stata elaborata una 
scheda da presentare ai manutentori in modo che possano segnalare ogni cambiamento effettuato 
sulle regolazioni nei differenti punti di setup. 
 

 
Figura 53: Pagina della scheda di monitoraggio – magazzino astucci 

 

Questa scheda è stata redatta per ogni punto di setup delle macchine astucciatrice e incartonatrice, 
divisi per macrofase. La prima macchina è stata scelta in quanto si tratta della più problematica della 
linea, mentre la seconda presenta dei punti di setup non chiari e poco identificabili. 

Per permettere una corretta valutazione è stato necessario segnare delle linee di demarcazione in 
modo da poter avere un riferimento visibile da dove prendere le misure in quanto su alcuni punti di 
setup non erano presenti.  
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Per ogni punto di setup visto nelle Tabelle 7, 8,9,10 e 11 è dedicata una parte per la compilazione 
della quota inserita in base al tipo di prodotto, un’immagine che rappresenta il punto in questione e 
l’azione da effettuare per la regolazione. In questa scheda sono presenti 5 colonne divise in base alle 
dimensioni dell’astuccio corredate con il proprio codice produttivo denominato “fustella” e con il 
numero di impilamento a cui si riferisce.  

Nelle settimane 25, 26 e 27 si è proceduto con la compilazione di queste schede e con il 
monitoraggio della linea per l’individuazione dei punti risultati più soggetti a regolazioni. 

Ogni volta che viene effettuato un cambio formato, il manutentore deve registrare sotto l’apposita 
colonna il valore della quota inserita. Le colonne sono divise per dimensioni dell’astuccio e a ognuna 
corrisponde un codice identificativo.  
 

Differentemente dalla scheda precedente, quella riguardante la parte dei prospetti è ulteriormente 
divisa oltre che per dimensioni delle confezioni, anche per dimensioni del prospetto, in base alla 
Tabella 4. In questo modo è possibile individuare la correlazione tra prodotto (dato dalla 
combinazione tra prospetto ed astuccio) e la rispettiva quota. 

Inoltre, ogni volta che un manutentore effettua assistenza sulla linea e regola una qualsiasi quota, 
questa deve essere registrata. 

 
Figura 54:  Pagina scheda di monitoraggio - regolazione prospetti 

 

Lo scopo di questa fase è di raccogliere il maggior numero di dati possibile per poi effettuare analisi e 
considerazioni. È in tal senso fondamentale individuare i prodotti che necessitano di un maggior 
numero di regolazioni e, per ciascuno, quante volte sia necessario intervenire più volte. Poiché il 
materiale e le sue caratteristiche termo-igrometriche sono stati individuati come possibile causa di 
queste successive regolazioni, è stata data disposizione agli operatori di conservare, insieme alla 
scheda di registrazione, anche un campione del materiale di imballaggio.  

Il monitoraggio deve essere effettuato su più settimane in modo da poter prendere in considerazione 
tutte le famiglie di prodotti. Per questo motivo in questo progetto verranno considerate solo alcune 
famiglie (il massimo che si è riuscito a ottenere nel tempo a disposizione) e su di esse verranno fatte 
le dovute considerazioni e analisi.  
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Per quanto riguarda le misurazioni rilevate per l’incartonatrice, essa oltre che non avere dei 
riferimenti chiari, possiede una scheda datata e incompleta. Per questo motivo di solito gli addetti 
alla manutenzione non la utilizzano e preferiscono usare le linee che hanno definito sui punti di setup 
per il formato BX923 e BX920. Questi punti non sono facilmente individuabili in quanto non 
presentano alcun riferimento come i “bollini” dell’astucciatrice e sulla scheda attualmente presente 
non sono ben visibili. Uno degli interventi da effettuare in seguito sarà proprio evidenziare ogni 
punto di setup per renderlo immediatamente riconoscibile per qualsiasi addetto alla linea. Per 
abituare gli addetti alla manutenzione a identificare il punto di setup in corrispondenza del 
riferimento, che verrà in seguito affisso, nel monitoraggio è già stato inserito il riferimento con la 
lettera utilizzata nella scheda attuale. 
 

 
 

La scheda presenta due possibilità di compilazione e, per ogni punto di setup, anche qui sono 
presenti un’immagine di riferimento e l’azione da svolgere per la regolazione.  
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8. Analyze 

8.1 Individuazione priorità di intervento 

Mentre viene effettuata la compilazione delle schede, sono stati analizzati i 
tempi di fermo macchina della linea 8/4 e gli interventi che sono stati effettuati 
da parte degli addetti alla manutenzione da gennaio a luglio 2018. 

In particolare, si è preso un file Excel che i manutentori compilano ogni volta che si presentano sulla 
linea dopo una chiamata da parte degli operatori.  

Nel file devono inserire:  

- Nome del manutentore 
- Turno di attività 
- Data di intervento 
- Macchina che ha causato la chiamata 
- Spiegazione della causale dell’intervento e azioni intraprese 
- Tempo impiegato 
- Tempo di fermo linea 

Questo file viene aggiornato tempestivamente subito dopo l’intervento sulla linea e salvato nella rete 
aziendale per permettere la revisione da parte dei responsabili. Grazie al documento è possibile 
individuare i punti critici della linea che necessitano maggiormente di interventi e portano a continui 
fermi macchina. 

 

Revisionando il file sono emersi diversi punti rilevanti riguardo la considerazione dei tempi. 

Per prima cosa sono stati analizzati gli interventi da parte dei manutentori sulla linea 8/4 durante il 
periodo preso in esame.  

  

Define

Measure

AnalyzeImprove

Control
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Tabella 14: Ore uomo di interventi sulla linea 8/4 

Macchina  1° operatore  2° operatore Min h di 
intervento 

Max h di  
intervento Media (h) N° di 

interventi  
Astucciatrice        
Bollinatrice       
Imbustinatrici 1 e 2        
Imbustinatrice 1       
Imbustinatrice 2       
Incartonatrice       
Trasporto        
Linea intera e vario       
Totale        

 

Come si evince dalla tabella. la macchina che ha necessitato di più interventi è l’astucciatrice con 188 
chiamate per problemi sulla linea ed interventi della durata media di un’ora. Come detto in 
precedenza si tratta della macchina più complessa e problematica per cui ci si attendeva che fosse 
quella con un valore più rilevante. 

 

Se si valuta nel complesso tutta l’area del primario, questo risulta essere la parte più soggetta a 
interventi. In effetti si tratta di macchine molto delicate in quanto esposte alla polvere. Inoltre 
essendo le imbustinatrici due macchine diverse, spesso si creano differenze di impilamenti che 
causano continui blocchi in catena. 

 

Nel complesso invece, seconda solo all’astucciatrice, tutta la linea ha causato interventi per più di 94 
ore con un intervento massimo che è durato 6 ore. Di solito questi valori elevati per un intervento 
sono causati da eventi straordinari quali rotture di macchinari oppure sostituzione di pezzi. 
L’incartonatrice risulta essere la parte della linea che ha comportato mediamente meno tempo di 
intervento in quanto è una macchina meno soggetta a guasti. Infatti gli interventi sono più causati da 
continue regolazioni che richiedono un tempo di lavoro minore.  
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Principalmente quando avviene un intervento in linea si presenta un solo addetto alla manutenzione, 
ma se il problema riscontrato necessita di aiuto viene affiancato da un altro manutentore.  

Le cause più frequenti per gli interventi da parte dei manutentori, oltre al lavoro di cambio formato, 
sono dovute a: 

- Rottura di parti meccaniche che necessitano di riparazione 
- Sostituzione di parti danneggiate 
- Intasamento della linea dovuta alle polveri  
- Manutenzione ordinaria  
- Assistenza in linea dopo il cambio formato 
- Regolazioni  

Queste ultime possono essere ulteriormente divise in regolazione di quote nei punti di settaggio e 
regolazioni di natura meccanica. Le regolazioni vengono effettuate quando si presentano anomalie 
nel prodotto quali rottura o imperfezioni.  
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8.2 Tipologie e rilevanza temporale dei fermi macchina  
 

In alcuni casi quando il manutentore si presenta sulla linea per effettuare un intervento ferma la 
linea. In queste occasioni i tempi di fermo macchina vengono registrati sia sul file in mano agli 
addetti alla manutenzione, sia da Decisyon se si tratta di uno stop prolungato. 

 

Tabella 15: Ore di fermo linea 

Macchina   Ore fermo  
macchina  Min (h)  Max (h)  Media (h) N° di stop 

Astucciatrice       
Bollinatrice      
Imbustinatrici 1 e 2       
Imbustinatrice 1      
Imbustinatrice 2      
Incartonatrice      
Trasporto       
Linea intera e vario      
Totale       

 

 

Nella tabella precedente si evidenzia come anche i fermi linea siano causati perlopiù 
dall’astucciatrice con un numero di stop ben superiore a tutte le altre macchine. 

Mediamente si tratta di fermi di circa mezz’ora, quindi dovuti a regolazioni di piccola entità.  

Anche in questo caso, il secondo tempo di fermo più rilevante risulta essere la linea intera con quasi 
50 interventi. Il tempo medio di un intervento è il doppio rispetto a quello precedente, causato, 
come si vedrà in seguito, dalla dovuta assistenza in linea dopo il cambio formato. 

La macchina che ha causato invece meno ore di fermo risulta essere l’incartonatrice con un tempo 
medio di nemmeno 20 minuti.  
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Nel complesso la linea è rimasta ferma per 200 ore in un arco temporale di circa 7 mesi.  

Ipotizzando una produttività media a regime di 39 pezzi al minuto, sulla linea 8/4 sono mancate alla 
produzione 468'000 unità. Di queste, quasi 155'000 pezzi non sono stati prodotti a causa 
dell’astucciatrice. 

 

Macchina  (h) fermo  f(x) F(x) 
Astucciatrice    
Tutta la linea     
Imbustinatrice 1    
Imbustinatrice 2    
Bollinatrice    
Incartonatrice    
Imbustinatrici 1 e 2    
Trasporto    
Totale ore  

 

Il diagramma seguente evidenzia quali siano i fattori che incidono maggiormente sul totale del tempo 
di fermo linea. La curva cumulata mostra che l’80% dei fermi riscontrati è imputabile alla 
astucciatrice, a interventi su tutta la linea e alle due imbustinatrici.  

 

 
Figura 55: Ore di fermo linea 

 

Nonostante l’incartonatrice contribuisca solo per il 5% sul totale dei fermi, con il lavoro svolto su di 
essa e sulla macchina che causa di più le ore di fermo, si andrà ad agire su alcune cause che 
caratterizzano il 38% del totale delle ore di fermo.  
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8.3 Individuazione delle cause di fermo macchina 

Ora che è stato valutato quali siano gli elementi che contribuiscono maggiormente all’aumento delle 
ore di fermo, in questa parte verranno ricercate le cause che lo hanno generato. 

Per individuare tali cause, è stato predisposto e consegnato ai manutentori un documento che ha 
permesso di effettuare questa analisi preliminare. Il template è composto da una parte in cui i 
manutentori scrivono liberamente quale sia stato il motivo dell’intervento ed una cella dove 
registrano il tempo dell’intervento stesso.  

Per ottenere una classificazione delle cause utile a pianificare possibili interventi correttivi ha 
richiesto un loro raggruppamento in sei categorie: 

- Intervento meccanico: comprende tutte quelle attività che risolvono problemi quali blocco 
macchina, ripristini e regolazioni di parti meccaniche interne. 

- Assistenza in linea: presenza dei manutentori sulla linea, i quali monitorano l’andamento 
della produzione ed effettuano regolazioni per correggerne gli errori. Viene effettuata 
soprattutto al primo lotto dopo il cambio formato. 

- Regolazione di quote: modifica di quote nei punti di settaggio della linea.  
- Riparazione: intervento straordinario dovuto a rottura di parti meccaniche. Questo tipo di 

intervento richiede mediamente 45 minuti. 
- Sostituzione parti meccaniche: operazione che comprende smontaggio del pezzo 

danneggiato e rimontaggio del componente nuovo. Questa attività viene effettuata quando 
la linea è fuori servizio. Se causa il fermo linea significa che si tratta di un intervento 
straordinario. 

- Manutenzione e pulizia: comprendono tutte quelle attività necessarie a conservare la 
funzionalità ed efficienza. Entrambe sono svolte quando la linea è fuori servizio. Di solito se è 
causa di interruzioni significa che si sono verificate anomalie nella produzione. 
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8.3.1 Astucciatrice 

La prime cause analizzate sono quelle che hanno portato a un fermo dell’astucciatrice. Dei 188 
interventi riscontranti, la maggior parte si sono dovuti risolvere fermando la linea.  

 

 

 

Come si evince dalla tabella, l’intervento meccanico è stato il motivo principale delle chiamate da 
parte degli addetti alla linea rappresentato da quasi il 50% del totale. Si tratta di eventi imprevedibili 
che si creano soprattutto dal lavoro continuo della linea. Nello specifico si tratta di interventi di: 

- Rifasamenti 
- Regolazioni di bracci meccanici, pompe di aspirazione, spingitori e tramogge ecc.  
- Interventi su parti elettriche, sensori e allarmi. 

Su questi eventi è difficile intervenire senza una conoscenza meccanica accurata delle macchine che 
costituiscono la linea.  

Discorso diverso è da fare sul secondo maggiore evento che causa i fermi, quello alla base di questo 
lavoro, ossia la regolazione di quote. 

Le regolazioni che vengono fatte quando la linea è già avviata sono dovute soprattutto a prodotti 
difettosi. In questi casi i manutentori intervengono regolando i punti di setup per eliminare gli 
eccessivi giochi che si creano. In particolare si interviene quando si riscontrano: 

- Astucci rovinati o rotti 
- Buste stropicciate 
- Scarti eccessivi  
- Problemi di chiusura astucci 
- Problemi di lettura codici di prospetto e astuccio 

 

 
  

Azione 
h fermo  
macchina 

f(x) F(x) 

Intervento meccanico    

Regolazione di quote    

Riparazione    

Sostituzione di parti meccaniche    

Assistenza    

Totale     
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Dalla curva cumulata si nota che queste due prime cause di intervento ricoprono l’85% dei fermi 
sull’astucciatrice. Considerando di agire sulla seconda, alla fine del lavoro svolto si arriverà a una 
diminuzione significativa degli stop.  

Le riparazioni e le sostituzioni di pezzi sono considerati eventi straordinari e non prevedibili che però 
non incidono significativamente sui fermi totali riscontrati. 

 

 
 

 
Figura 56: Cause di fermo - astucciatrice 
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8.3.2 Bollinatrice 

Questa parte dell’analisi dei tempi riguarda la bollinatrice che non fa parte del lavoro di tesi, ma è 
stata aggiunta per completezza dei risultati. 

Le ore di fermo macchina hanno contribuito ai fermi totali della linea per il 7%. Nella percentuale la 
prima causa, anche in questo caso, è stato l’intervento meccanico. Quest’ultimo è composto da 
interventi dovuti a frequenti rotture della bobina.  

Le regolazioni invece sono causate principalmente da: 

- Posizione errata del bollino sugli astucci 
- Posizione non centrale dei dati variabili 
- Lettura difficoltosa della fotocellula 
- Avanzamento non lineare dell’astuccio 

 

Azione h fermo 
macchina  f(x) F(x) 

Intervento meccanico    
Regolazione quote    
Sostituzione parti 
meccaniche    
Riparazione    
Assistenza    

Totale   
 

Come si evince dal grafico, i primi due motivi di intervento costituiscono l’80% dei fermi macchina.  

Gli altri interventi che si sono verificati nel periodo di analisi non influiscono in maniera rilevante sul 
risultato.  
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8.3.3 Incartonatrice 

La regolazione di quote è la prima causa di intervento sull’incartonatrice. Anche se 
complessivamente non si tratta di tempi considerevoli, costituiscono quasi il 50% delle cause di 
fermo su questa macchina. Migliorare i tempi di regolazione comporterebbe una riduzione 
importante dei fermi causati sull’ultima macchina della linea.  

Analizzando nel dettaglio, le cause che hanno portato i manutentori a intervenire sulle quote 
riguardano le fasi di: 

- Prelievo dei box 
- Formatura e chiusura 
- Introduzione degli astucci 
- Ribaltamento dei box 
- Espulsione 

Azione h fermo 
macchina f(x) F(x) 

Regolazione quote    
Riparazione    
Intervento 
meccanico    
Sostituzione    
Assistenza     

Totale   
 

In questo caso, la tabella mostra come la regolazione di quote influisce per circa il 40% seguita dagli 
interventi di riparazione che sono composti da 3 soli interventi. Si tratta di eventi straordinari che 
non possono essere evitati. Stessa considerazione deve essere fatta per le sostituzioni, mentre sono 
stati riscontrati 7 interventi meccanici della durata media di 0.25 ore. 
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8.3.4 Area primario 

Il primario è composto dalle due imbustinatrici, dal gruppo di risalita e da una parte della catena di 
trasporto. In questa parte, il lavoro maggiormente svolto, anche in questo caso, risulta essere 
l’intervento meccanico con più del 50% di ore di fermo. Le azioni intraprese riguardano 
principalmente i seguenti componenti: 

- Pinze  
- Dosatori  
- Coltelli per taglio buste  
- Ventose di prelievo 

Da quanto è emerso, si tratta di un’area molto soggetta a interventi da parte dei manutentori. Le cause 
più frequenti non riguardano piccole regolazioni di quote bensì interventi su parti meccaniche 
specifiche. 

Azione h fermo 
macchina f(x) F(x) 

Intervento meccanico    
Riparazione    
Sostituzione parti 
 meccaniche     
Regolazione quote    
Manutenzione e pulizia    
Assistenza    

Totale  
 

Dal grafico è evidente che le nelle azioni che rappresentano l’80% delle ore totali in quest’area non 
sono comprese le regolazioni di quote. Queste ultime figurano circa l’11%. Trattandosi di un’area in 
cui non sono presenti riferimenti nei punti di settaggio, il lavoro da svolgere per ridurre il tempo di 
regolazione risulta essere più complesso e laborioso e la fattibilità verrà valutata in base al tempo a 
disposizione.  
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8.3.5 Intera linea  

Una differente valutazione deve essere fatta per la parte riguardante l’intera linea in quanto essa è sì 
composta da tutte le macchine viste in precedenza, ma nel documento utilizzato dai manutentori 
viene considerata come un elemento a sé stante. Il motivo principale è la causa di intervento. È solo 
in questa parte dove vengono inseriti i lavori di cambio formato e la conseguente assistenza sulla 
linea.  

Per assistenza sulla linea dopo il cambio formato si intendono tutte quelle attività che vengono 
effettuate al primo lotto dopo il setup della linea. Essenzialmente queste ultime comprendono 
attività quali:  

- Monitoraggio 

- Regolazioni di quote  

- Avviamento di prova 

Le regolazioni effettuate subito dopo il cambio formato e quelle invece effettuate durante un altro 
momento di produzione non sono differenti. Sono state classificate in maniera diversa in quanto la 
prima rappresenta un ottimo criterio di valutazione della bontà dell’operazione di cambio formato 
effettuata e del lotto in produzione. 

 

Azione h fermo 
linea f(x) F(x) 

Assistenza dopo cambio 
formato    
Regolazione quote    
Sostituzione parti meccaniche    
Intervento meccanico    

Totale  
 

Dal grafico è evidente come l’assistenza dopo cambio formato rappresenta la parte fondamentale di 
fermo linea. Con 46 ore di inattività rappresenta, da solo, l’85% delle ore di fermo sull’intera linea.  
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8.3.5.a Cause di assistenza dopo cambio formato 
 

L’assistenza dopo cambio formato è un’attività a non valore aggiunto del processo di produzione. Per 
poter valutare quali siano le cause che determinano la necessità della presenza di un manutentore 
sulla linea durante l’operatività, si è deciso di utilizzare un metodo di valutazione manageriale quale il 
diagramma di Ishikawa. Quest’ultimo è una rappresentazione grafica di tutte le possibili cause di un 
determinato fenomeno, nello specifico caso: l’assistenza dopo il cambio formato. 

Nella versione qui adottata si compone in 4 parti divisi per categorie: materiale, macchine, 
manodopera e metodo. Ogni categoria viene poi correlata con le cause ad essa riconducibili. Durante 
il periodo di monitoraggio è stato chiesto agli addetti alla linea e ad alcuni membri del team di 
supervisione di indicare quali fossero le cause che portano a chiamare il centro di manutenzione sulla 
linea. 

 

 
Figura 57: Diagramma causa effetto 

Dal dialogo è emerso che una delle più cause che rendono necessaria l’assistenza è la variabilità del 
materiale. La linea produce infatti 40 prodotti finiti diversi, ognuno dei quali con un layout specifico 
e, di conseguenza, con caratteristiche meccaniche e termo – igrometriche differenti quali rigidità, 
umidità, ruvidità e profondità delle cordonature. Queste caratteristiche modificano i parametri dei 
punti di setup e, conseguentemente, comportano la presenza di un manutentore.  

La seconda causa è dettata dal metodo utilizzato per il cambio formato che non rende possibile il 
“right first time”. 

Terza causa determinante è riconducibile alle macchine stesse e, in particolare, ai punti di 
regolazione. Alcuni punti infatti permettono di spostare in diverse posizioni l’elemento di setup, il 
quale però modificando la posizione originaria causa anomalie nella produzione dell’ordine 
successivo alla modifica. 

L’ultima causa identificata è la variabilità di regolazione delle quote da parte dei diversi manutentori. 
Ciò implica che se il lavoro viene effettuato da tecnici diversi, ognuno avrà il suo modo di operare e di 
gestire le macchine con conseguenti problemi sulla linea. 
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8.4 Tempi di cambio formato 

Un primo modo per ridurre, trasversalmente, l’impatto dei cambi-formato consiste nel ridurne la 
durata. L’attività di cambio-formato è caratterizzata da un’alta variabilità in termini di tempo. Per 
questo motivo è stato deciso di valutare se il processo opera in condizioni di controllo. Per farlo è 
stata utilizzata una statistica basata sulla carta di controllo della media e del range. In questo modo è 
possibile identificare quali sono stati i cambi formato che non rientrano all’interno dei limiti di 
controllo superiori (UCL) e inferiori (LCL) definiti dalle due carte. Nonostante sia preferibile che il 
tempo impiegato risulti il minore possibile, controllare quali cambio formato hanno richiesto meno 
tempo del limite inferiore, permette di determinare se vi è stata una causa assegnabile per l’impiego 
di meno tempo. Più importante sarà invece mettere sotto controllo i valori che superano il limite 
superiore della carta in quanto rappresentano quei cambi formato problematici e che necessitano di 
approfondimento sulle cause. 

L’analisi si compone in due fasi: la prima fase prende in considerazione tutte le osservazioni inserite 
nei campioni per poter calcolare i valori come risulta nella Figura 57. Nella tabella seguente sono 
riportati 20 campioni composti da 5 osservazioni sequenziali delle ore-uomo impiegate a completare 
un cambio formato.  

Tabella 16: Campioni cambio formato  

Campione 1 2 3 4 5 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      

 

Dai dati rilevati è quindi possibile determinare gli elementi che caratterizzano la carta di controllo: 

- la media complessiva tra le medie dei campioni (�̿�) 

- le grandezze moltiplicative (A₂, D₃ e D₄) 

- e il range medio complessivo (𝑅) 
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Figura 58: Calcolo dei limiti per le carte di controllo 

Successivamente alla definizione dei valori necessari, sono stati calcolati i limiti della carta di 
controllo del range e della media grazie all’utilizzo delle formule sopra descritte. Le grandezze A₂, D₃ 
e D₄ sono tabulate e sono in funzione della dimensione campionaria.  

 

  
Carta della 

media  
Carta del 

range 
UCL 4.6505 5.6021 
CL 3.14 2.65 
LCL 1.629 0 

 

Dalla tabella precedente è stato costruito la carta di controllo del range per valutare se ci sono punti 
fuori controllo. 

 

 
Figura 59: Carta di controllo del range 

Nonostante alcuni valori approssimino i limiti, dal grafico del range il processo risulta sotto controllo 
per cui il passo successivo è quello di analizzare la carta di controllo della media. 
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Figura 60:Carta di controllo della media – Fase 1 

Dalla carta di controllo della media risultano due valori fuori controllo. 

Le cause di queste anomalie sono da ricondursi a cambi-formato che hanno subito regolazioni a 
causa di problemi meccanici. Avendo individuato la causa dell’anomalia si ripete la stima dei 
parametri ignorando i due punti precedenti. La media stimata dopo la rimozione dei dati è 3.06 e, di 
conseguenza, il valore di UCL è 4.59 e di LCL è 1.57. 
 

 
Figura 61: Cart di controllo della media - Fase 2 

La deviazione standard è stimata come σ=𝑅/d₂ = 2.65/2.32=1.14 

Dal grafico si può notare una ciclicità dal punto 10 al 16. L’andamento può essere causato dal cambio 
di turno degli addetti alla manutenzione o all’addestramento di nuovo personale, che ha portato ad 
avere dei valori ciclici scostati da quello centrale. 

Con l’implementazione di uno standard per il processo di cambio formato e la razionalizzazione delle 
famiglie di prodotti, l’aspettativa è di ridurre la variabilità del processo, garantendo una media per i 
prossimi campioni tendenti al valore centrale.    
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8.5 Analisi dei dati raccolti 

 

L’analisi è determinata dalla quantità di dati che sono stati raccolti nel periodo dedicato alla 
misurazione.  

Nel periodo in esame sono state registrate le quote relative ad alcune famiglie di prodotti: quelle 
realizzate in base all’ordine di produzione. In particolare sono stati analizzati dati inerenti 9 famiglie 
di prodotto, in solo due di queste sono stati presi due prodotti diversi (facenti parte della stessa 
famiglia), mentre il prodotto Fluimucil 600mg formato 30 è stato prodotto 4 volte durante il periodo 
in esame. 

 
Tabella 17: Elenco famiglie analizzate 

Famiglia Prodotto  
N° di 
ricorrenze 

A Lysomucil 600 14 B  1 
C Ecomucyl 200mg SDZ 20 CH 1 
D Acetylsteina 200mg Hex 20 A  1 
F ACC 200mg 20 BAL 1 

I 
Fluimucil 200 mg 30 I 1 
Ecomucyl 200mg SDZ 30 CH 1 

N Fluimicil 600mg 30 I 4 
O Lysomucil 600 30 B 1 

P 
Fluimicil 600mg 3G 60 I 1 
Fluimucil 200 mg 60 HK 1 

Q Lysomucil 600 60 B 1 
 

Le misure sono state raccolte per le due macchine nell’imballaggio secondario ogni volta che è stata 
effettuata una regolazione, questa veniva registrata sulle schede disposte sulla linea.  

Siccome il numero di quote raccolte non è sufficiente per consentire un’analisi statistica efficace, per 
il momento è stato scelto di implementare delle tecniche di individuazione di quote ideali così come 
verranno descritte in seguito 
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8.5.1 Astucciatrice 

8.5.1.a Regolazione prospetti 
 

Questo gruppo è composto da 10 punti di regolazione, delle quali 6 si sono dimostrate quote 
invariate e quindi fisse per ogni prodotto. Per poter interpretare i valori che compongono le tabelle, 
è stato utilizzato il metodo che viene descritto in legenda: 
 

 
Figura 62: Legenda analisi quote 

Nella tabella seguente si possono notare 4 caselle evidenziate in giallo che rappresentano le quote 
che si sono presentate più volte su una media di 5 regolazioni. Le quote di riferimento per A4, A5, A6, 
C1, C2 e C3 non sono state modificate durante il periodo analizzato e quindi si possono considerare 
fisse.  

Per alcune quote di A1, A2 e A3 è stata già riscontrata la quota ideale in quanto non ha necessitato di 
regolazioni successive al loro inserimento. Queste quote sono evidenziate in nero e in grassetto.  

Diversa è la situazione per 11 quote rappresentate dalle caselle verdi; si tratta di punti di setup che 
hanno necessitato di più regolazioni ma l’ultima quota inserita non ha portato a successive 
modifiche. 

I valori invece inseriti nelle caselle non evidenziate in alcun modo, sono gli unici che sono stati 
utilizzati durante le lavorazioni. Questi valori potrebbero essere quelli ideali ma non avendo una 
numerosità soddisfacente di rilevazioni non è sicuro che non necessitino di ulteriori modifiche.  

 
Tabella 18: Quote aggiornate - Regolazione prospetti 

Formato 14 20 30 60 
Famiglia A C D F I N O P Q 

A1 6 7 7 3 7 3 5 1 7 
A2 110 79 79 90 79 110 112 111 109 
A3 85 85 85 90 85 90 90 90 87 
A4 160 160 160 160 160 160 160 160 160 
A5 135 135 135 135 135 135 135 134 135 
A6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
C1 0287 0287 0287 0287 0287 0287 0287 0287 0287 
C2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
C3 9815 9815 9815 9815 9815 9815 9815 9815 9815 
C4 125 97 97 105 97 97 125 97 127 

  

Quota più ricorrente 
Quota dopo regolazione 
Quota fissa 
Quota senza regolazioni 
Quota da rivedere con più rilevazioni  
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Una particolarità è stata riscontrata per l’ultimo punto di regolazione C4. Questa quota modifica la 
posizione del lettore codice durante il prelievo dei prospetti. Siccome si tratta di un sistema a laser è 
necessario che la posizione del codice sia esattamente in linea con il sistema di lettura. Per trovare la 
posizione ideale alcune volte è stato necessario non solo regolare la quota ma anche inclinare il 
lettore di una certa gradazione per risolvere il problema. Per distinguerli questi valori sono stati 
evidenziati in corsivo. La famiglia A, O e Q possiedono i prospetti più lunghi (170 mm) e per questo il 
valore di C4 è maggiore rispetto a quelli di tutti le altre famiglie. Nonostante anche la famiglia N 
presenti la stessa lunghezza di prospetto, il colore passa da bianco a verde e questo incide sul modo 
di riflettere la luce di lettura.  

 
Nella scheda per il cambio formato precedente erano inseriti i valori per i prospetti delle misure 
135x35 e 160x35. Questi valori sono racchiusi all’interno delle famiglie C, D e I per i primi e le famiglie 
A, F, N, P e Q per i secondi. Dopo l’analisi effettuata le quote di riferimento si sono modificate come 
segue. 

 
Tabella 19: Comparazione quote - Regolazione prospetti 

Famiglia  C - D - I    A - O - Q F N (verde) P (bianco)  
Misura 
prospetto 135x35 160x35 170x35 150x35 170x39 170x39 

Riferimento 
Quota 

precedente 
Quota 

aggiornata 
Quota 

precedente 
Quota 

aggiornata 
Quota 

aggiornata 
Quota 

aggiornata 
Quota 

aggiornata 
A1 9 7 9 6 3 3 1 
A2 72 79 96 111 90 110 111 
A3 100 85 70 87 90 90 90 
A4 160 160 160 160 160 160 160 
A5 140 135 140 135 135 135 134 
A6 80 5 47 5 5 5 5 
C1 0260 0287 0260 0287 0287 0287 0287 
C2 10 30 10 30 30 30 30 
C3 004 9815 002 9815 9815 9815 9815 

C4 145 97 145 125 105 97 
97 

(ruotato) 
I valori tra le famiglie A O Q variano leggermente. Per questo motivo è doveroso continuare il 
monitoraggio in modo da verificare quale sia il valore più adatto a questo gruppo di famiglie.  

Per le famiglie P e N, nonostante abbiano le stesse misure di prospetto, sono state identificate due 
quote diverse. Grazie ai campioni prelevati di materiale è emerso che i due prospetti hanno colore e 
consistenza diversi. Questo fattore incide sul prelievo dei prospetti e sulla lettura, determinando una 
leggera variazione nelle quote.  
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8.5.1.b Regolazione magazzino astucci 
 

Il secondo macrogruppo analizzato riguarda il magazzino e il prelievo degli astucci. 

Anche in questo caso si possono notare 3 punti di setup che non necessitano di regolazione e quindi 
si possono considerare fisse: B1, C1 e C3. Il punto A1 rimane invariato a parte per la famiglia Q. 

Un’analisi da effettuare in futuro sarà quello di determinare se sia possibile identificare una quota 
fissa per tutti i formati. Le quote dei punti A2, A3, A4 e B2 rimangono in linea con le categorie di 
formati, le variazioni di pochi millimetri sono causate dal “gioco” che gli operatori decidono di dare al 
magazzino con l’impilamento degli astucci.  

L’ultimo punto di regolazione di questo gruppo ha un’alta variabilità che non è correlata alle 
dimensioni del packaging. L’unico formato che non ha subito variazioni in D1 è il 30. Nonostante le 
quote riportate non abbiano subito variazioni durante il monitoraggio, e quindi si possono 
considerare adatte al gruppo di famiglie, è necessario aumentare il periodo di monitoraggio per 
valutare con certezza che non si sia trattato di un caso isolato. 
 

Tabella 20:Quote aggiornate - Magazzino astucci 

Formato 14 20 30 60 
Famiglia A C D F I N O P Q 

A1 55 55 55 55 55 55 55 55 72 
A2 37 42 47 42 62 64 64 105 102 
A3 39 46 46 42 62 64 64 106 102 
A4 54 65 65 65 102 102 102 209 210 
B1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
B2 9402 9339 9350 9350 9219 9208 9219 8847 8842 
C1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
C3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
D1 34 34 45 26 35 35 35 45 34 
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Dalla tabella successiva si nota come alcune quote sono rimaste invariate rispetto alla scheda 
precedente mentre alcune subiscono delle variazioni in base alla famiglia di appartenenza. Solo 
l’applicazione delle quote ai successivi cambi-formato determinerà la correttezza delle nuove quote 
di riferimento. 
 

Tabella 21: Comparazione quote - Magazzino astucci 

Famiglia  A C - D -F I - N - O P - Q 
Formato 14 20 30 60 

Riferimento  
Quota 
precedente  

Quota 
aggiornata  

Quota 
precedente  

Quota 
aggiornata  

Quota 
precedente  

Quota 
aggiornata  

Quota 
precedente  

Quota 
aggiornata  

A1 55 55 55 55 55 55 55 55 - 72 
A2 36 37 42 42 - 47 61 62 - 64 97 105 - 102 
A3 36 39 42 42 - 46 61 62 - 64 97 106 -102 
A4 0054 0055 0065 0065 0102 0102 0210 0209 - 0210  
B1 25 19 25 19 25 19 25 19 

B2 9397 9402 9365 
9339 - 

9350 9227 
9208 - 

9219 8888 8842 -8847 
C1 20 20 20 20 20 20 20 20 
C3 20 20 20 20 20 20 20 20 

D1 15 34 15 
26 - 34 - 

45 34 35 34 34 -45 
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8.5.1.c Allestimento quote  
 

L’ultimo gruppo analizzato per l’astucciatrice è caratterizzato da 13 punti di regolazione di cui solo 2 
hanno quote fisse. Per tutti gli altri, le quote variano in base al formato o anche in base alla singola 
famiglia. La maggior parte dei punti di setup hanno subito variazioni durante la lavorazione, alcuni 
dei quali non sono più stati modificati dopo l’inserimento dei valori evidenziati in verde.  
 

Tabella 22: Quote aggiornate - allestimento quote 

Formato 14 20 30 60 
Famiglia A C D F I N O P Q 

E1 10.5 10.5 10.5 10.5 10 10 10 8 7.2 
E3 15 25 15 20 35 40 40 79 78 
E4 27 31 40 31 40 40 40 40 40 
F1 129 129 129 129 129 129 129 129 129 
F2 37 37 42 42 55 60 60 100 102 
H1 85 85 85 85 85 85 85 89 86 
H2 285 365 366 365 650 640 640 1409 1407 
I1 9 10.5 11 11 10.5 10.5 10 x x 
I7 64 45 45 45 65 45 45 45 47 

M1 30 30 30 30 23 23 23 44 30 
M3 71 71 71 71 71 71 71 71 71 
N1 30 32 25 25 15 30 30 15 5 
S1 8718 8718 8700 8698 8696 8696 8696 8707 8718 

 

Solo due elementi sono evidenziati in giallo; indice di un valore ripetitivo che necessita di ulteriore 
monitoraggio per confermare la sua esattezza. Due quote per le famiglie I e N hanno riscontrato 
un’alta variabilità dei dati, per questo le celle sono state evidenziate in rosso. 
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Tabella 23: Comparazione quote - Allestimento quote 

Famiglia  A C - D -F I - N - O P - Q 
Formato 14 20 30 60 

Riferimento  
Quota 
precedente  

Quota 
aggiornata  

Quota 
precedente  

Quota 
aggiornata  

Quota 
precedente  

Quota 
aggiornata  

Quota 
precedente  

Quota 
aggiornata  

E1 9 10.5 9 10.5 10 10 7 8 - 7.2 

E3 15 15 20 
15 - 20 - 

25  35 35 - 40 75 79 
E4 30 27 30 31 40 40 40 40 
F1 120 129 120 129 120 129 120 129 
F2 26 37 35 37 - 42 55 55 - 60 89 102 
H1 85 85 85 85 85 85 89 89 - 86 

H2 285 285 365 365 649 650 - 640 1407 
1409 -

1407 
I1 8 9 9 11 9 10 - 10.5 x x 

I7 22 64 x 45 x 
45 - da 

controllare 47 45 - 47 
M1 34 30 32 30 30 23 30 44 - 30  
M3 77 71 77 71 77 71 77 71 

N1 30 30 30 32 - 25 17 
30 - da 

controllare 8 15 - 5  

S1 8619 8718 8619 

8718 - 
8700 - 

8698 8619 8696 8619 
8707 - 

8718 
 

Grazie all’analisi dei dati rilevati ora è possibile creare le schede per cambio formato per le famiglie 
monitorate. La maggior parte delle quote per queste famiglie ha trovato un valore considerato di 
riferimento. 

È emerso che le schede precedenti possedevano dei valori per formato non adatto a tutte le famiglie 
di quello stesso formato e quindi necessitavano di ulteriori regolazioni. 

Il passo successivo all’analisi sarà quello di implementare durante il cambio formato le quote 
determinate per valutarne l’esattezza e quindi l’ottimizzazione del processo. 
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8.5.2 Incartonatrice  

In questa macchina sono state misurate due tipi di quote: una per il formato 60 (famiglie P e Q) e una 
per tutti gli altri formati.  

Nel periodo analizzato sono stati effettuati diverse lavorazioni per cui questa macchina presenta un 
quantitativo di dati sufficiente per poter effettuare un’analisi statistica quale il box plot. 

Si tratta di una rappresentazione grafica che descrive la distribuzione attraverso indici di posizione e 
dispersione. In particolare sono stati identificati i valori che hanno assunto le quote per ogni punto di 
setup, così facendo è stato possibile identificare il valore minimo, il valore massimo, quelli situati al 
25%(Q1), quelli situati al 75%(Q3) e il valore centrale della distribuzione. 

L’analisi è stata effettuata per le quote dei punti che hanno subito variazioni, per il gruppo che 
rappresenta i formati 14,20 e 30.  

Dalla tabella seguente sono stati individuati i valori rappresentativi delle quote nei vari punti regolati 
nel periodo in esame.  

Tutti i punti hanno la stessa unità di misura, ossia i millimetri. Il range di variazione rimane 
principalmente nell’ordine del millimetro a parte il C che subito nel tempo una variazione di quasi 10 
cm.  
 

Tabella 24: Valori riportati - Analisi delle quote - Incartonatrice 

  A B C D E G H 
Min 139 130 244 455 55 140 140 
Q1 143.125 132 250 455 55 151 140 
Mediana 145 135 301 455 65 152 145 
Q3 145 139 302.25 462.75 85 152 145.5 
Max 147 150 330 467 90 152 147 

 

 
Figura 63: Box plot punti A,B,G,H 

Nei punti A e G si può notare che il 50% dei valori è compreso in un range molto ristretto; la mediana 
coincide poi con il valore del terzo quartile. In questi casi le distribuzioni sono asimmetriche a sinistra 
con una dispersione molto contenuta a parte un valore lontano dalla tendenza centrale di G. Bisognerà 
valutare se si è trattato di un caso isolato.  
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Il punto più problematico di questo gruppo risulta il punto B con un’alta dispersione di valori 
dell’ordine di 2 cm non trascurabili. Ha una tendenza centrale di 135 mm che verrà per ora utilizzata 
come quota di riferimento ma tenendo comunque sotto controllo le variazioni. 

 

 
Figura 64: Box plot punti C e D 

 

Il punto D presenta una dispersione di circa un centimetro con una mediana coincidente con il valore 
minimo e con quello del primo quartile. Risulta comunque più contenuta del punto C che dovrebbe 
essere tenuto sotto controllo per valutare le cause di queste variazioni così elevate. 

 

 
Figura 65: Box Plot punto E 

 

Nella maggior parte dei punti risulta esserci una tendenza intorno a un valore limite con la mediana 
coincidente con il valore di uno dei due quartili.  
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Il punto A, L e il punto G possono essere considerati fissi in quanto le loro variazioni hanno un range 
molto ristretto.  

Il punto B, C, D, E, hanno subito variazioni rispetto al valore precedente modificando la quota di 
riferimento.  

Per le quote relative al formato da 60 buste ci sono stati due prodotti monitorati che non hanno subito 
regolazioni durante la lavorazione. In entrambi i casi le quote sono state impostate come descritto 
nella tabella senza subire variazioni; per cui se monitorando ulteriori lotti formato 60 i valori 
rimangono gli stessi, si potrebbe giungere alla definizione di quote ideali. 
 

Tabella 25: Comparazione quote - Incartonatrice 

Famiglie P - Q Altre famiglie 

Riferimento  
Valore 
precedente  

Valore 
aggiornato  

Valore 
precedente  

Valore 
aggiornato  

A 145 145 145 145 
B 150 150 150 135 
C 300 250 245 301 
D 485 455 545 455 
E 70 65 90 65 
G 150 152 150 152 
H 180 185 140 145 
L 80 84 100 84 
O x 365 x 342 
P x 166 x 175 
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Define

Measure

AnalyzeImprove

Control

9. Improve 

9.1 Razionalizzazione delle famiglie 

 

Attualmente le famiglie presenti sono 15 e comprendono: 4 impilamenti diversi, 

 5 misure di astuccio, 7 misure di prospetti e due di box.  

Queste misure caratterizzano il numero di famiglie e ognuna richiede un setup  

specifico per via della diversità che le compongono.  

Razionalizzare le famiglie vuol dire diminuirne il numero e di conseguenza 

diminuire il numero dei cambi formato.  

Questa proposta di miglioramento dovrà essere valutata dall’azienda in base alle esigenze della 
stessa e dei clienti che esternalizza.  

In linea di massima le direttive fissate per poter sfoltire il numero di famiglie sono: 

- Le misure dei prospetti aperti non possono essere ridotte ma solo aumentate  

- Non è possibile modificare il numero delle buste presenti nei prodotti 

- Il numero di confezioni presenti nei box non deve essere modificato. 

Applicando queste regole il numero delle famiglie è diminuito a 9. Infatti sono state modificate le 
famiglie D, E, G, H, L, e M in modo che possano fare parte delle altre famiglie.  

 

 
Figura 66: Famiglie di prodotti dopo la razionalizzazione 

  

Famiglia
 prodotti

Impilamento Dimensioni astuccio Fustella astuccio
Dimensioni 
prospetto 

chiuso

Dimensioni prospetto 
aperto

Fustella prospetto Dimensioni box Fustella box
Codice 

prodotto 
finito

Nome prodotto

A 14 105x30x85 AS130AC 170x35 340(170)x345(35) FI103C 322x255x355 BX923 1251431 Lysomucil 600 14 B
B 14 105x30x85 AS130AC 170x39 470x170 FI515 322x255x355 BX923 1251331 Acetyl.apotex 14 B

20 105x35x85 AS10271C 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1252051 Fluimicil N200 20 D
20 105x35x85 AS143AC 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1462041 ACC Hot 200mg Max 20 PL
20 105x35x85 AS10271C 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1453641 Ecomucyl 200mg SDZ 20 CH
20 105x35x85 AS143AC 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1462441 ACC Hot 200mg 20 H
20 105X35X85 AS10801C 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1252581 Fluimicil 600mg RX 20 SG
20 105X35X85 AS10801C 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1252361 Fluimicil 600mg  20 P
20 105x35x85 AS10271C 135x35 420(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1442441 ACC 100mg 20 UC
20 105x35x85 AS143AC 135x35 420(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1452141 ACC 200mg 20 BG
20 105x35x85 AS10271C 135x35 420(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1452441 ACC 200mg 20 UC
20 105x35x85 AS143AC 135x35 420(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1452741 ACC 200mg 20 AZ
20 105X35X85 AS10801C 135x35 420(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1462341 ACC Hot 200mg 20 UC
20 105x35x85 AS143AC 135x35 420(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1452541 Acetylsteina 200mg Hex 20 A 
20 105x35x85 AS143AC 135x35 420(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1442541 Acetylsteina 100mg Hex 20 A 
20 105x35x85 AS143AC 150X35 560(35)x150 FI516 322x255x355 BX923 1442041 ACC 100mg 20 BAL
20 105x35x85 AS10271C 150X35 560(35)x150 FI516 322x255x355 BX923 1442241 ACC 100mg mini 20 PL
20 105x35x85 AS143AC 150X35 560(35)x150 FI516 322x255x355 BX923 1452041 ACC 200mg 20 BAL
20 105x35x85 AS143AC 150X35 560(35)x150 FI516 322x255x355 BX923 1452841 ACC 200mg 20 PL
20 105x35x85 AS10271C 150X35 560(35)x150 FI510 322x255x355 BX923 1252041 Fluimicil 600mg  20 GR
20 105x35x85 AS143AC 150X35 560(35)x150 FI516 322x255x355 BX923 1462241 ACC Hot 200mg 20 BAL
30 105x50x85 AS10581C 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1253241 Fluimicil 600mg 30 AL
30 105x50x85 AS131AC 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1383121 Fluimucil 200 mg 30 I
30 105x50x85 AS131AC 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1443141 ACC 100mg 30 H
30 105x50x85 AS131AC 135x35 420(35)x135 FI512 322x255x355 BX923 1453041 ACC 200mg 30 H
30 105x50x85 AS10581C 135x35 420(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1443041 Acetylsteina 100mg Bex 30 E
30 105x50x85 AS10581C 135x35 420(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1453341 Acetylsteina 200mg Bex 30 E
30 105x50x85 AS131AC 135x35 420(35)x135 FI506 322x255x355 BX923 1453541 Acetylsteina 200mg SDZ 30 NL
30 105x50x85 AS10581C 135x35 420(35)x135 FI512AC 322x255x355 BX923 1443441 Ecomucyl 100mg SDZ 30 CH
30 105x50x85 AS10581C 135x35 420(35)x135 FI512AC 322x255x355 BX923 1453441 Ecomucyl 200mg SDZ 30 CH
30 105x50x85 AS131AC 170x39 470(39)x170 FI515 322x255x355 BX923 1253021 Fluimicil 600mg 30 I
30 105x50x85 AS10581C 170x39 470x170 FI515 322x255x355 BX923 1253431 Acetyl.apotex 30 B
30 105x50x85 AS131AC 170x35 345(35)x340 (170) IS100CZ 322x255x355 BX923 1253011 Fluimicil 600mg  30 CH
30 105x50x85 AS10581C 170x35 345(35)x340 (170) IS100CZ 322x255x355 BX923 1253341 Fluimicil 600mg 30 XK
30 105x50x85 AS10581C 170x35 345(35)x340(170 FI103C 322x255x355 BX923 1253031 Lysomucil 600 30 B
60 105x95x85 AS179AC 170x39 470(39)x170 FI515 322x292x355 BX920 1256021 Fluimicil 600mg 3G 60 I
60 105x95x85 AS179AC 170x39 470(39)x170 FI515 322x292x355 BX920 1386481 Fluimucil 200 mg 60 HK
60 105x95x85 AS179AC 170x39 470x170 FI515 322x292x355 BX920 1256131 Acetyl.apotex 60 B

Q 60 105x95x85 AS179AC 170x35 345(35)x340(170) FI103C 322x292x355 BX920 1256031 Lysomucil 600 60 B

P

C

O

F

I

N
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1. La famiglia di prodotti D composta da 6 prodotti formato 20 buste, (prospetto chiuso: 135x35 
mm e prospetto aperto 280x135 mm) è entrata a far parte della famiglia C aumentando le 
dimensioni del prospetto di 14 cm. Questa modifica comporterà un aumento della 
dimensione dei caratteri. 

2. La famiglia E composta da un solo prodotto formato da 20 buste (prospetto chiuso: 150x35 
mm e prospetto aperto 320x150 mm) dopo la razionalizzazione è stata inclusa nella famiglia 
F aumentando la lunghezza del prospetto di 24 cm.  

3. La famiglia G, composta da 2 elementi da 20 buste (astuccio: 105x41x85), modificando le 
dimensioni dell’astuccio di 6mm, ora fa parte della famiglia C. 

4. La famiglia H che comprende un solo prodotto da 20 buste (astuccio: 105x41x85), portando 
la larghezza della confezione da 41 mm a 35 e aumentando la lunghezza del prospetto di 14 
cm fa parte della famiglia C. 

5. La famiglia L, che comprende tre prodotti da 30 buste (prospetto aperto: 280x135 mm), 
aumentando la lunghezza totale del prospetto di 14 cm è compresa nella famiglia I. 

6. La famiglia M, di cui fanno parte 2 prodotti da 30 buste (prospetto chiuso; 150x35 mm, 
prospetto aperto: 320x300 mm), aumentando di 2 cm la larghezza del prospetto chiuso, e 
modificando le misure del prospetto aperto in: 345x340mm è entrata a far parte della 
famiglia O. 

 

Nel caso fosse possibile l’applicazione di un’ulteriore razionalizzazione potrebbe essere utile 
modificare le dimensioni del prospetto del prodotto Lysomucil del Belgio, rendendolo delle stesse 
dimensioni della famiglia che comprende un altro prodotto del Belgio: Acetyl.Apotex. In questo 
modo si diminuirebbe di altre 3 unità le famiglie di prodotti per la 8/4 in modo che possa produrre:  

- 1 famiglia di prodotti del formato 14 buste, unendo la A con la B; 

- 2 famiglie di prodotti del formato 20 buste C e F, con stessa dimensione di confezione e 2 
dimensioni di prospetto; 

- 2 famiglie di prodotti del formato 30 buste I e N, portando la razionalizzazione della famiglia 
M all’interno di N, insieme al formato 30 del Lysomucil (famiglia O); 

- 1 famiglia di prodotti del formato da 60 buste P, inglobando la famiglia Q (Lysomucil 60 
buste). 

Applicando la seconda ipotesi, nel periodo tra agosto e dicembre 2018, su 47 cambio formato 
previsti, 13 sarebbero razionalizzate.  

 
Figura 67: Previsione di riduzione dei cambi formato  
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9.2 Implementazione di nuove schede di cambio formato  

Una volta completata l’analisi per la determinazione di una quota ideale per le famiglie di prodotti, 
questi valori sono stati inseriti all’interno delle schede di cambio formato, in modo che i manutentori 
la possano utilizzare durante questa attività. 

Le schede sono state create in modo da tale da poter essere utilizzate anche dal personale addetto 
alla linea nel momento in cui per qualche evenienza i manutentori non siano disponibili per 
cominciare il cambio formato.  

Il sistema utilizzato per redigere le schede si basa sul concetto di Poka Yoke. Questo termine 
giapponese identifica una procedura o strumento “a prova d’errore”, che previene la creazione di 
difetti nel processo produttivo.  

Le fasi del cambio formato hanno seguito il concetto del Poka Yoke utilizzando dei riferimenti visivi, 
una descrizione dettagliata di ogni procedura e il valore da inserire per ogni punto di setup.  

Una volta aver verificato tutte le quote di riferimento per ogni famiglia, sulla linea e in particolare su 
ogni punto di setup, verranno applicati dei riferimenti visivi in modo da agevolare ancora di più 
l’attività di cambio formato. 

 

 
Figura 68: Scheda di cambio formato aggiornata - regolazione prospetti 
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Figura 69: Scheda di cambio formato aggiornata - Allestimento quote 

Le nuove schede di cambio formato hanno la stessa impaginazione di quelle utilizzate per il 
monitoraggio. L’intento era quello di abituare i manutentori a un nuovo layout, prendendo così 
confidenza con quello che sarà la nuova scheda da utilizzare.  

I formati 14 e 20 sono inseriti sulla stessa scheda, i formati 30 e 60 su un’altra scheda dedicata.  

Le quote inserite provengono dall’analisi effettuata in precedenza. Vi sono infatti ancora delle 
colonne vuote a causa della mancata produzione di quella determinata famiglia. 

 
Figura 70: Proporzione dell'analisi dei dati 

Successivamente, utilizzando le nuove schede aggiornate e decretando con esattezza la quota ideale 
per ogni famiglia, oltre a ridurre il tempo necessario per effettuare un cambio formato, si stima di 
ridurre di circa il 60% il tempo dedicato all’assistenza al primo lotto dopo il cambio formato. 
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9.3 Pianificazione settimanale dei cambi formato 

Attualmente il cambio formato è composto dalle attività come mostrato nella pagina 28 figura 24.  

Con l’introduzione di un programma settimanale dei cambi formato, i manutentori sono in grado di 
gestire il proprio lavoro in maniera autonoma e preparare in anticipo gli strumenti e il materiale 
necessario per l’intervento su tutte le linee del reparto.  

0.5 ore 1 – 3 ore 1 – 2 ore 0.5 – 3 oreVariabile sulla disponibilità 
dei manutentori

Assistenza 
dopo cambio 

formato

Messa a 
punto e 

regolazioni

Cambio 
formato a 
macchina 

vuota

Preparazione 
carrello 

strumenti e 
arrivo sulla 

linea

Attesa di 
intervento

 

Figura 71: Tempo cambio formato – As is 

L’immagine rappresenta in sequenza il tempo necessario per questo tipo di processo esattamente 
come avviene ora. Con l’introduzione dei miglioramenti proposti in questo lavoro di tesi, la stima è di 
ridurre tali tempi. 
 

Attività Miglioramento 

Attesa di intervento Eliminato 

Preparazione carrello strumenti Eseguito in precedenza 

Cambio formato a macchina vuota Sostituito da: Cambio formato con materiale di 
prova 

Messa a punto e regolazioni Eliminato 

Assistenza cambio formato Ridotto o eliminato 

 

 

2 – 3.5 ore 0 – 2 ore

Assistenza 
dopo cambio 

formato

Cambio 
formato con 
materiale di 

prova

 
Figura 72: Tempo cambio formato - To be 
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Figura 73: Esempio di programmazione dei cambio formato 

L’immagine rappresenta la programmazione tipo di un giorno della settimana per la linea 8/1, 8/3, 
8/4. 

Il file completo contiene tutti i giorni della settimana e tutte le linee. Il lunedì di ogni settimana il file 
deve essere completato con i cambi formato previsti, stampato e affisso nel locale dei manutentori. 
Questi ultimi dovranno, quando saranno liberi da altre attività, preparare il carrello con gli strumenti 
necessari, ritirare dal magazzino una scatola di prospetti e di astucci del nuovo prodotto e portare il 
tutto al magazzino adiacente alla linea produttiva. Una volta che verranno eseguite queste attività, il 
manutentore dovrà segnarlo sul cartellone in modo che l’attività non venga ripetuta da altre 
persone. Al momento del cambio formato, uno dei manutentori di turno eseguirà l’attività, oppure 
se ci sono ritardi nella produzione e il cambio formato è rimandato, dovrà essere segnalato con il 
turno previsto. 

 

Con questo semplice sistema verrà eliminata l’attesa imposta agli operatori dalla disponibilità dei 
manutentori, oltre che il tempo richiesto per la preparazione degli strumenti non inficerà più sul 
tempo totale del cambio formato. Inoltre, con la preparazione anticipata del materiale non sarà più 
necessario effettuare delle regolazioni a macchina vuota ma si posizionerà direttamente il packaging 
sulla linea. 

  

Settimana N°
Turno
Linea 

Attività Eseguito Sigla Da famiglia A famiglia
Impilamento
Astuccio
Prospetto
Box

Eseguito
Rimandato

Attività Eseguito Sigla Da famiglia A famiglia Macchina
Impilamento Imbustinatrici
Astuccio Astucciatrice
Prospetto Bollinatrice
Box Incartonatrice

Eseguito
Rimandato

Attività Eseguito Sigla

LUNEDI 
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DEI CAMBIO FORMATO 

Preparazione
 materiale
 di prova

8/3

8/4
Preparazione

 materiale
 di prova

Preparazione al cambio formato 

Preparazione 
carrello

NOTTE MATTINO POMERIGGIO
Durata intervento

Eseguito

Preparazione al cambio formato Cambio formato Assistenza dopo cambio formato
Problema riscontrato 

Preparazione 
carrello

NOTTE MATTINO POMERIGGIO

POMERIGGIO
Cambio formato 

Preparazione 
carrello

8/1

NOTTE MATTINO
Preparazione al cambio formato 

Preparazione
 materiale
 di prova
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Il presente schema rappresenta la riorganizzazione delle attività nei tempi che compongono il cambio 
formato.  

1- Al tempo 0 finisce un ordine di produzione sulla linea.  

2- Successivamente al tempo 1 gli operatori eseguiranno le attività di sgombero come 
effettuato fino ora. Sulla linea allo stesso tempo i manutentori si presentano con il carrello 
già preparato al tempo -1 con la strumentazione necessaria e il materiale di prova. 

3- Al tempo 2 cominciano le attività di cambio formato per i manutentori iniziando dall’area 
secondaria, ovvero: catene di trasporto, astucciatrice, incartonatrice. Al contempo gli 
operatori eseguiranno l’attività di pulizia nell’area primario.  

Concluso il cambio formato con le necessarie regolazioni, gli operatori possono effettuare le 
attività di pulizia anche sul secondario.  

4- Parte la produzione per il nuovo ordine. 

 

  

Conclusione O.d.P

Preparazione 
strumenti e 

componenti necessari 
al cambio formato

Arrivo sulla linea 

Sgombero della linea 
dal packaging 

dell’ordine 
precedente

Pulizia linea 

Cambio formato con 
materiale 

Inizio lavorazione del 
nuovo ordine

Trasporto del 
materiale di packaging 

per il nuovo O.d.p 
sulla linea 

Preparazione 
materiale di prova

T / 0 T / 1 T / 2 T / 3  T / -1 

Figura 74: Sequenza attività cambio formato - TO BE 
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10.  Control 
 

L’ultimo passo riguarda l’applicazione delle migliorie e il 
monitoraggio della situazione per assicurarsi che non si 
presentino problemi durante l’implementazione.  

Per ottenere il risultato che ci si aspetta da questo lavoro di tesi, ovvero la riduzione dei tempi di 
setup e di assistenza a cambio formato, bisognerebbe disporre di un quantitativo sufficiente di dati 
per poter effettuare l’analisi mancante sulle altre famiglie di prodotto. 

In base agli ordini di produzione nel tempo a disposizione è stato possibile verificare i miglioramenti 
imposti sulle quote durante il cambio formato per la famiglia Q formato 60. 

Durante la produzione del lotto sono stati rilevati alcuni problemi, tra cui la chiusura astucci, per 
questo motivo si è deciso di verificare la correttezza delle quote rilevate dall’analisi per questa 
famiglia, implementandole direttamente sulla linea. 

Nelle seguenti grafici e i dati sono stati presi dal sistema di gestione Decisyon e rappresentano gli 
andamenti dei tre turni produttivi comparati: il primo si riferisce al turno pomeridiano, il secondo e il 
terzo al turno di mattina successivi. In questi ultimi sono state implementate le nuove quote e 
rappresentano l’inizio e la fine della produzione per quel prodotto. 

Tabella 26: Comparazione dati produttivi 

Dati rilevati Turno precedente 
l’implementazione 

Primo turno dopo 
l’implementazione 

Ulimo turno dopo 
l’implementazione 

Efficienza    

N° microstop    

Totale minuti 
microstop 

   

Totale minuti 
macrostop 

   

Pezzi prodotti    

Ore produttive    

 

Dalla tabella e dai grafici è possibile vedere un aumento dell’efficienza nella produzione per turno 
oltre che a una diminuizione dei minuti di stop.  

Tendendo conto che vi sono riscontrati altri problemi con la bollinatrice, si può concludere dicendo 
che vi è stato un leggero miglioramento nella produttività. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 75: Andamento produzione turno precedente l'implementazione di nuove quote 

Define

Measure

AnalyzeImprove

Control
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Nel primo grafico si vede che la produzione è iniziata alle 15.30 circa. Dopo la pausa di turno delle 
16.00 la produzione si ferma nuovamente alle 17.00 per 20 minuti circa. Una seconda pausa di turno 
è indicata dalle 18.40 alle 19. Mentre successivamente si è verificato un problema che ha 
determinato un fermo di oltre 30 minuti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Andamento produzione primo turno dopo l'implementazione 

 

Nel secondo grafico invece la produzione è cominciata intorno le 9.30 con una produttività ben al di 
sotto dei pezzi attesi. Intorno le 10.30 sono state implementate le quote indicate dalla scheda per 
l’astucciatrice che ha permesso una crescita della produttività, riportandola ai valori attesi. In seguito 
la pausa pranzo di mezz’ora, la produzione ha ripreso a ritmi di 20 pezzi al minuto con uno stop di 15 
minuti intorno le 13.30. 

 

 

 

 

 
Figura 77: Andamento produzione ultimo turno dopo l'implementazione 

La linea era attiva per circa 1 ora e mezza, nell’ultimo turno che produceva il prodotto della famiglia 
Q. Anche in questo caso si vede che la produzione non ha subito fermi rilevanti fino alla chiusura del 
lotto avvenuto alle 8.15. 

Durante questo periodo di tempo le quote inserite non hanno subito variazioni. Solo un continuo 
monitoraggio delle variazioni può portare all’identificazione delle quote ideali. 
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11. Sviluppi futuri 
Il raggiungimento dell’obiettivo ultimo dell’azienda sarà conseguito con un attento monitoraggio 
delle quote delle famiglie ancora analizzate parzialmente e di quelle non ancora analizzate, fino a 
raggiungere un numero cospicuo di dati da utilizzare per un’analisi statistica dedicata.  

In questo modo si riuscirà a introdurre un concetto nuovo per il cambio formato da implementare 
sulle altre linee del reparto Solidi Orali.  

Una volta determinato la quota ideale da dedicare a ogni famiglia, per rendere più immediato il 
processo di setup verranno incisi sulle guide i riferimenti esatti a famiglia.  

I colori che verranno utilizzati sono già stati introdotti con le schede di cambio formato create. 
 

 
Figura 78: Diagramma di Gantt - Espansione progetto verso le altre linee 

 

La buona riuscita del progetto pilota sulla linea 8/4 e la riduzione effettiva dei tempi non a valore 
aggiunto delle attività di cambio formato, porteranno a un’espansione del metodo all’interno 
dell’area produttiva Zambon.  

L’implementazione richiederà del tempo, stimato approssimativamente a un anno e mezzo, sia per 
poter oggettivamente identificare tutti i punti di setup delle varie linee, sia perché gli ordini di 
produzione sono inseriti in base alle priorità dei clienti.  

Nei primi mesi del 2020 si potrebbe avere una revisione completa del concetto di cambio formato, 
implementando una standardizzazione procedurale e un effettivo beneficio in termini di costi, tempo 
e risorse. 
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12. Conclusioni 
Con la tesi presentata sono state introdotte nuove metodologie per effettuare il setup e, più 
precisamente, il cambio-formato su una delle linee di confezionamento presenti nei processi 
produttivi di Zambon.  

L’attività di setup, che richiede un dispendio di tempo e di risorse notevole, è stata standardizzata in 
modo che possa essere in parte parallelizzata alla comune attività produttiva e, quando svolta, 
occupi un tempo ridotto.  

L’analisi effettuata sulla linea 8/4 ha permesso di individuare quali fossero le attività critiche del 
processo, scomponendone i fattori scatenanti e individuando le cause dei tempi non a valore 
aggiunto.  

L’obiettivo di riduzione di tempi del processo di setup è proseguito quindi con la progettazione di 
diversi progetti di miglioramento quali: 

- l’introduzione di un nuovo approccio al cambio-formato, riferito a singole categorie di 
prodotti raggrupapti in famiglie omogenee; 

- la modifica del metodo utilizzato per effettuare il setup così che potesse essere gestito 
preventivamente dagli addetti alla manutenzione; 

- l’introduzione di schede di cambio formato più funzionali ed agevoli nell’utilizzo.  

Il progetto ha quindi complesivamente seguito un approccio preventivo, atto ad eliminare o, laddove 
non possibile, ridurre tutte le possibili cause di inefficienza in questo tipo di attività. 

I risultati ottenuti sono sino ad ora confortanti, sebbene sia necessaria una maggiore mole di dati per 
poter fornire una quantificazione più precisa. 
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13. Sitografia  
 

Le informazioni necessarie per costruire il lavoro di tesi sono state fornite dalla documentazione 
interna Zambon e dalla rete condivisa Zambon. 

 

Altre informazioni sono state raccolte da:  

 http://www.zambon-ch.ch/it/ 

 www.lean-manufacturing.it 
 www.icorsi.ch 

 cirdis.stat.unipg.it 
 www.coris.uniroma1.it 

 


