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Obiettivi

Il progetto ha i seguenti obiettivi:

• Creazione di un metodo e degli strumenti a supporto capaci di

supportare la gestione della manutenzione ordinaria e

straordinaria per macchine, stampi e dime.

• Definizione del piano della manutenzione ordinaria per

macchine stampi e dime.

• Definizione della modalità di registrazione degli interventi di

manutenzione eseguiti.

Conclusione

Il progetto ha proposto una serie di soluzioni per Plastifil per

supportare la gestione della manutenzione in modo più efficace

ed efficiente. Tutte le analisi e le proposte fatte sono realizzate

per supportare le diverse figure all’interno dell’azienda e in

particolare gli operatori nello svolgere le attività di manutenzione

di documentazione in modo indipendente, cercando anche di

preparare l’azienda a una migrazione nel vicino futuro ad un

formato completamente digitale. Un possibile futuro sviluppo

delle soluzioni proposte all’azienda sarebbe l’integrazione di

questi strumenti e procedure a supporto della gestione della

manutenzione nel sistema di gestione ERP. Inoltre, l’azienda

dovrebbe introdurre un sistema di indicatori che permetta di

misurare sia la condizione dei macchinari che i benefici dei nuovi

strumenti e metodi introdotti.

Abstract

Il progetto è stato svolto in collaborazione con Plastifil con

l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili e ridurre i costi e i

tempi di fermo macchina introducendo nuovi metodi e strumenti

per la gestione della manutenzione.

Per fornire all’azienda uno strumento che potesse supportarla

anche in futuro è stato sviluppato un metodo strutturato che

permettesse l’analisi dei fermi macchina. Inoltre il metodo

supporta la definizione delle politiche e delle schede di

manutenzione, contenenti la lista di attività che devono essere

svolte in modo preventivo. Il metodo è stato applicato su 5

machine identificando 72 cause di fermo e 52 azioni preventive e

28 azioni correttive.

Infine, il progetto si è occupato di analizzare il processo di

gestione delle attrezzature di Plastifil, in particolare di dime e

stampi. Dalla formalizzazione e analisi di questo processo sono

state definite 5 proposte di miglioramento volte a migliorare il

sistema e a mitigarne i problemi esistenti.

Tutti gli strumenti, inclusi metodi, checklist, procedure e moduli,

sono stati pensati per essere integrati in un sistema di gestione

più complesso, che l’azienda dovrà cercare di sviluppare nel

prossimo futuro, perseguendo anche l’obiettivo di incrementare il

livello di digitalizzazione.


