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Abstract 

La Sintetica SA è la prima azienda farmaceutica del Canton Ticino. Attualmente è l’azienda leader 

del mercato svizzero degli anestetici locali spinali concepiti per interventi chirurgici di breve durata 

e analgesici in sacche infusionali per la terapia del dolore. La sua rete di vendita si espande 

dall’America del sud fino all’Asia e continua ad espandersi. I clienti sono sempre più esigenti e gli 

ordini urgenti si manifestano sempre più frequentemente. Per questo motivo la gestione delle 

tempistiche di produzione diventa fondamentale. Questo lavoro consiste nel analizzare la 

situazione attuale della produzione per cercare delle possibilità di ottimizzazione delle risorse. 

Lo scopo finale di questa tesi è elaborare e fornire alla Sintetica SA alcune proposte valide per 

poter ottimizzare il proprio processo di produzione, come anche un modello adatto per la 

pianificazione dello stesso. Il lavoro è svolto e presentato in quattro fasi in base alla teoria del 

“Problem Solving”, quali l’analisi della situazione attuale, la definizione degli obiettivi dell’azienda, 

l’elaborazione delle proposte e infine, la scelta delle soluzioni ottimali. Alla fine è spiegato il 

modello di pianificazione della produzione che meglio si adatta alla situazione della produzione di 

Sintetica SA Mendrisio (TI). 
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1 Introduzione 

Il lavoro di tesi rappresenta la corona dello studio di uno studente, svolto in maniera individuale. In 

finalità di svolgimento dello stesso, lo studente è libero di scegliere l’ambito di studio che 

maggiormente gli è piaciuto o dove ha avuto il maggior successo durante la formazione. Nello 

stesso tempo la tesi porta il peso maggiore fra le materie di studio. Ci sono diverse modalità con 

cui il lavoro di questo tipo può essere svolto, ovvero la tesi teorica dove viene approfondito o 

sviluppato un concetto o ambito di studio, la tesi pratica che contiene le modalità di applicazione e 

delle tecniche, oppure la tesi mista che contiene i concetti teorici e la loro applicazione in una 

situazione concreta. In questo caso è stato scelto il modello misto dove i concetti teorici vengono 

applicati alla situazione reale riguardante l’ottimizzazione della produzione di un’azienda 

farmaceutica ticinese.  

Lo scopo di un testo di laurea non è solo di compiere l’ultimo passo verso il raggiungimento del 

diploma, ma anche mostrare ai rappresentanti dell’università, in questo caso la Scuola 

Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), che lo studente è pronto per inserirsi 

nel mondo del lavoro. 

L’azienda scelta per lo svolgimento di questo elaborato è la Sintetica SA di Mendrisio, Canton 

Ticino. Essa è un’azienda privata attiva nel ramo farmaceutico ed è attualmente leader del 

mercato svizzero. Il settore farmaceutico è molto particolare in quanto viene sottoposto a molteplici 

regole, che diventano ancora più complesse nel momento in cui i prodotti vengono esportati nei 

paesi esteri diversi. Siccome si tratta di prodotti che impattano direttamente sulla vita delle 

persone, ogni passo nella produzione deve essere monitorato e controllato. Esistono diverse fasi 

durante il processo di fabbricazione del prodotto che bisogna tenere in considerazione e i margini 

per apportare dei potenziali cambiamenti sono ridotti. Le soluzioni ottimali di solito sono di tipo 

tecnologico e organizzativo, visto che le procedure non sopportano dei cambiamenti. 

La Sintetica SA cerca di restare competitiva sul mercato, non solo garantendo la qualità dei propri 

prodotti, ma venendo incontro anche alle urgenze dei clienti. Con la capacità produttiva attuale 

questo diventa sempre più difficile per cui è necessario trovare il modo migliore per gestire la 

produzione e soddisfare la domanda del mercato che, secondo le previsioni del reparto vendite 

aumenteranno del 30% nell’anno 2016. 

 

1.1 Le particolarità del settore farmaceutico  

L’industria farmaceutica è il settore farmaceutico che comprende le attività di ricerca, di 

fabbricazione e di commercializzazione dei farmaci. È uno dei settori più redditizi al mondo. Inoltre 
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è suddiviso in due possibili specializzazioni, ovvero la fabbricazione di prodotti chimico 

farmaceutici primari e l’elaborazione di preparati per l’uso medico, nota come produzione 

secondaria. Sono numerevoli le leggi e le regole a cui è sottoposto il settore dei farmaci.  

Le norme fondamentali sono rappresentate dalle Good Manufacturing Practice GMP (Buone 

Norme di Fabbricazione). Esse hanno la loro base legale specificata nell’articolo 47 della direttiva 

2001/83/EC. Questo articolo definisce i requisiti che devono essere soddisfatti durante lo sviluppo, 

la produzione ed il controllo dei medicinali. La sicurezza e l’efficacia sono le caratteristiche 

indispensabili di ogni farmaco e possono essere ottenute solo attraverso uno stretto controllo delle 

GMP durante ogni fase del processo produttivo. (Quotidianisanità.it, 2013) 

I requisiti richiesti dalle GMP sono: 

- Il sistema di assicurazione della qualità nella produzione e controllo del farmaco 

- Personale addestrato regolarmente per quanto concerne le mansioni da svolgere 

- La garanzia della pulizia ed il corretto funzionamento della completa linea di produzione 

- Istruzioni e tracciabilità documentale di tutte le operazioni svolte 

- Adeguata gestione del processo partendo dall’impiego delle materie prime fino al prodotto 

finito 

- Controlli analitici ( convalida, studio della stabilità, ...)  

- Gestione dei prodotti non conformi alle specifiche prestabilite. (Quotidianosanità.it, 2013) 

Quando si tratta di produzione di medicinali sterili, la lista di norme diventa ancora più stringente 

come nel caso di Sintetica SA.  

In Svizzera dal 1. gennaio 2002 è in vigore la legge federale sugli agenti terapeutici e la funzione 

di vigilanza è svolta dall’Istituto SWISSMEDIC. Il suo compito è quello di collaborare con le autorità 

partner a livello nazionale ed internazionale, come anche di accertarsi e confermare la qualità e la 

sicurezza dei prodotti prima della loro entrata sul mercato. (Ufficio del Farmacista cantonale, s.d.) 

In più ci sono delle regole che possono variare molto da un mercato all’altro. Per esempio, per 

quanto riguarda il mercato americano, l’ente in carico è la FDA. Esso non è un ente certificatore, 

però emana le regole e poi controlla se sono state applicate correttamente. La FDA ha i prodpri 

agenti ripartiti in tutti gli uffici doganali statunitensi. Loro eseguono degli ulteriori controlli di propria 

competenza quando si tratta di prodotti alimentari o farmaci. Le conseguenze sono molto severe 

per colui che sbaglia. Oltre a essere più restrittivo come mercato, la differenza di questo mercato 

rispetto a quello europeo è che in Europa è stata adottata la prassi di avere i certificati di qualità ed 

autorizzazioni preventive. Le conseguenze per Sintetica SA sono i costi più elevati per i prodotti 

che vanno esportati negli Stati Uniti. (Lucio & Nussbaumer, 2013). 
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1.2 Breve storia e struttura della Sintetica SA 

La Sintetica SA è stata fondata nel 1921 come la prima azienda farmaceutica del Canton Ticino, 

Svizzera. Inizialmente la sede aziendale era a Chiasso, per poi essere trasferita a Mendrisio. Nel 

2002 il Gruppo Farmaceutico Ticinese acquista l’intero capitale sociale, che ha adottato una 

politica di investimenti che ha permesso all’azienda di inserirsi in un contesto internazionale.  

La struttura aziendale a Mendrisio è stata completamente rinnovata nell’anno 2011 e la capacità 

produttiva raggiunge attualmente 14'000’000 fiale all’anno. Dal 2005 al gruppo Sintetica SA 

appartiene anche lo stabillimento Sintetica-Bioren di Couvet (Neuchâtel), specializzato nella 

produzione di parenterali. 

Grazie all’esperienza nello sviluppo e produzione di anestetici locali iniettabili, analgesici e 

stupefacenti, l’azienda è diventata leader nella terapia contro il dolore. Allo stesso tempo è anche 

una delle aziende più significative nel campo delle soluzioni infusionali. I clienti principali di 

Sintetica SA sono gli ospedali e le cliniche private. Tutti i prodotti sono soggetti ad ispezione  da 

parte delle autorità sia cantonali, sia intercantonali. (Farma Industria Ticino, s.d.) 

La struttura aziendale viene presentata dall’organigramma sottostante: 
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Figura 1: Organigramma di Sintetica SA Mendrisio 

Direttore Generale - CEO

A. Mitidieri
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G. Parravicini
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Amministrazione
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A. Giudice

Supply Chain

F. Cecchi

Produzione

E. Giudice
Controllo Qualità

D. Gadella

Laboratorio 

Microbiologico 
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Laboratorio Materiali
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Confezionamento

F. Morandi

Ingegneria e manutenzione

Servizi Informativi

Sicurezza ed Ecologia

M. Mancina

Scientific Affairs

E. Donati

Servizi Generali

M. Zanotta

Laboratorio 

Chimico

O. Decio

Packaging 

Development

R. Fanelli

 

Farmacovigilanza

E. Donati

Clinical R&D
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Pharma R&D
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Presidente

L. Bolzani

Regulatory Affairs 

E. Donati

 

Fonte: Elaborazione di Sintetica SA, 2015 
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2 Metodologia e scopo dello studio 

Questo è il tipo di progetto che riguarda in prima linea l’organizzazione e la tecnologia e l’aproccio 

adottato è sia qualitativo, che quantitativo. Per impostare il lavoro sono stati utilizzati i dati 

secondari, ma il lavoro è prevalentemente rappresentato dai dati primari elaborati dall’autore. 

Siccome si tratta dell’azienda leader del mercato svizzero con una presenza forte nel mercato 

globale, ottimizzare il processo di produzione è un lavoro molto complesso. L’obiettivo che si pone 

l’azienda è quello di creare un modello di pianificazione che permette una produzione snella, 

senza sprechi e senza rotture di stock. La Sintetica SA per il momento riesce a soddisfare i bisogni 

dei clienti del mercato svizzero in maniera abbastanza funzionale. Le difficoltà appaiono con gli 

ordini dei clienti esteri, perché essi sono molto irregolari.  

Per far fronte alla problematica, è necessario ottimizzare l’intero processo di produzione e 

confezionamento in modo tale che gli ordini imprevisti vengano elaborati senza turbare in modo 

eccessivo il piano di produzione. L’approccio che permette di raggiungere questi obiettivi è la 

filosofia del Lean Management che prevede vari metodi per eliminare gli sprechi delle attività. Per 

avere una produttività ottimale è importante applicare la metodologia che permette di eliminare o 

ridurre le attività che non portano valore aggiunto per l’azienda a costi contenuti. Questo è 

possibile grazie alla mappatura dei processi da dove si possono individuare i “colli di bottiglia” del 

sistema e le loro cause. (Dispense Operation Management, 2014) 

La metodologia del Problem Solving prevede la suddivisione del progetto in fasi temporali, che 

sono quattro in questo caso, e permette di realizzare tutti gli step del progetto in modo corretto e 

preciso. Questo metodo è utile perché riduce la complessita del progetto trasformandolo in altri 

micro-progetti, più controllabili e visibili. Queste quattro fasi, individuate in base ai principi del 

Systems Engineering (SE), sono rappresentate nella figura sottostante.  
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Figura 2: Il ciclo di risoluzione del SE 

 

 

Fonte: Elaborazione propria, con dati tratti da La pratica del problem solving, 2008 

  

La prima fase, nella quale sono analizzati tutti i dati qualitativi e quantitativi relativi al 

funzionamento dell’azienda, consiste nell’analisi dell’incarico, analisi dei processi di produzione e 

confezionamento con le relative tempistiche. Gli strumenti utilizzati per rappresentare questi dati 

sono il Diagramma di flusso, la Value-Stream Map, e l’analisi SWOT (Strengths, Weakness, 

Opportunities, Threats). Le tecniche principali per la raccolta delle informazioni sono 

l’osservazione dei processi di produzione e di confezionamento e le interviste ai responsabili dei 

reparti. 

Di conseguenza si passa alla fase di definizione degli obiettivi  assieme alla direzine aziendale. In 

questa fase si identificano dei punti di miglioramento e le priorità dal punto di vista del 

Management dell’azienda.  

Nella fase successiva che consiste nell’elaborazione delle proposte di soluzione sono integrati i 

principi di Operations Management, soprattutto i concetti del S&OP (Sales and Operations 

Planning), MPS (Master Production Schedule) e MRP (Material Requirements Planning). Durante 

questa fase è indispensabile interagire attraverso delle interviste, oltre il reparto della produzione, 

con la QA (Quality Assurance) di Sintetica SA, dato che alcune proposte riguardano gli aspetti 

dove ci sono delle procedure da rispettare.  

Impulso 
iniziale 

1. Analisi 
della 

situazione 
attuale 

2. Definizione 
degli obiettivi 

3. 
Elaborazione 

delle 
proposte di 
soluzione  

4. Scelta delle 
soluzioni più 

adatte  
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Il progetto si conclude con la scelta delle soluzioni più adatte alle capacità e priorità dell’azienda, in 

modo tale da rendere la produzione ottimale. Allo stesso tempo viene proposto un modello di 

pianificazione della produzione adatto alle esigenze e richieste aziendali. 

 

2.1       La filosofia del Lean Management 

  

La parola lean deriva dall’inglese e significa “magra”, “snella”. Questo modo di pensare e agire 

trova i suoi fondamenti negli anni ’40 del secolo scorso, quando la famiglia Toyota abbandona la 

precedente esperienza imprenditoriale. Con il Toyota Production System (TPS), nasce il modello 

Toyota Lean Production. La metodologia si basa sulla “mentalità razionale, sul coinvolgimento di 

tutti e sulla continua e ostinata caccia agli sprechi”. (Leanproduction & Lean Management, s.d.) 

In questa occasione vale la pena conoscere la parola giapponese muda, che significa “spreco”. 

Taiichi Ohno, uno degli esecutivi di Toyota, ha identificato sette tipi di spreco: 

i difetti, la produzione eccessiva, la movimentazione non necessaria del materiale, il tempo speso 

nell’attesa dell’inizio dell’attività successiva, l’eccessivo immagazzinamento di materiale, il 

movimento non necessario di persone nel sistema, l’esecuzione  delle attività non necessarie per 

la produzione e gli sprechi sistemici dovuti al fatto che i collaboratori non sono coinvolti, motivati, 

ascoltati e incentivati. Siccome il Lean sostiene i cambiamenti a costi nulli o molto contenuti, ci 

sono degli sprechi evitabili e non evitabili, almeno nel breve periodo. Oltre a questi tipi di spreco, 

possono esserci anche molti altri all’interno di un’organizzazione, come per esempio le riunioni 

troppo lunghe ed esaustive etcetera. (Dispense Operation Management, 2014) 

Il mezzo più importante per combattere gli sprechi fino oggi è la metodologia di Lean, ovvero il 

Lean Thinking. Il suo punto di partenza è il valore, che è definito dal nostro cliente. 

Tutte le attività svolte in un processo produttivo per cui il cliente è disposto a pagare un prezzo 

sono un valore per l’azienda. (Womack & Jones, 2003, p. 16) 

I principi fondamentali su cui si basa il Lean Management sono i seguenti: 

1. Mappatura dei processi aziendali e del flusso di valore per identificare dei punti e 

delle aree di miglioramento attraverso la Value Stream Map e il Diagramma dei flussi 

2. Miglioramento dell’efficienza del processo attraverso la riduzione degli sprechi 

3. Controlli visuali dello stato delle attività 

4. Bilanciamento di produzione e flessibilità (impostare le attività come un flusso 

ininterrotto e costante) 
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5. Riduzione o eliminazione dei prodotti all’interno del flusso produttivo (riduzione dei 

lotti produttivi e dei tempi di setup) 

6. Perfezionamento di ogni attività (minimizzare le rilavorazioni).  

(Dispense Operation Management, 2014). 

 

Immagine 1: Esempio di visual control 

 
Fonte: Sito leanuni.com, s.d. 

Il controllo visuale delle attività può essere uno strumento molto utile in quanto permette a tutte le 

persone coinvolte nel processo ad avere l’accesso immediato alle informazioni. Siccome la 

trasmissione dei dati è un aspetto molto importante in qualsiasi azienda, esse dovrebbero essere 

sempre disponibili senza dover disturbare il proprio collega di lavoro. 

 

2.1       Pianificazione delle vendite e delle operations 

 

È molto importante per ogni grande azienda mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta di prodotti 

finiti. Questo nell’operations management viene denominato pianificazione/programmazione 

aggregata. La definizione di pianificazione di vendite e operations (Sales and Operations 

Planning), pone l’accento alla collaborazione interfunzionale. Questo vuol dire che la 
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collaborazione stretta tra i vari reparti (la direzione generale, le vendite, la finanza, lo sviluppo del 

prodotto), è indispensabile. 

Nella figura sottostante è rappresentato questo processo: 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il piano principale di produzione (Master Production Schedule), determina la quantità e i tempi di 

produzione per gli specifici articoli richiesti da ciascun ordine. (Chase, Jacobs, Aquilano, Grando & 

Sianesi, 2004, p. 328) 

Siccome la Sintetica SA ha l’intenzione di introdurre una nuova linea di produzione nell’anno 2017 

per far fronte alle esigenze del mercato e per poter crescere, è necessario per il momento 

effettuare la pianificazione di medio periodo, che comprende l’intervallo temporale fra i 6 e 18 

mesi. Per quanto riguarda questo progetto invece, il focus sarà il breve periodo siccome l’azienda 

necessita di soluzioni immediate per l’ottimizzazione della produzione con i mezzi a disposizione.   

  

Figura 3: Pianificazione delle vendite e delle operations 

Fonte: Elaborazione propria con dati tratti da Operations Management, 2004 
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3 Analisi della situazione attuale 

La fase dell’analisi della situazione attuale è il primo passo nella gestione di qualsiasi tipo di 

progetto. Questa è la fase più lunga in quanto comprende la raccolta e l’elaborazione di tutti i dati 

qualitativi e quantitativi necessari  per raggiungere l’obiettivo finale del progetto. È  fondamentale 

condurre un’analisi profonda della situazione per capire tutti gli aspetti positivi e negativi che 

servono come punto di partenza per le azioni successive. Inoltre è importante rappresentare tutti 

questi dati attraverso degli strumenti, come un diagramma di flusso oppure la SWOT analisi. È 

sempre necessario classificare i dati. Una raccolta casuale delle informazioni potrebbe creare la 

confusione e causare delle perdite di tempo. Per questo motivo, la loro raccolta avviene in modo 

mirato, senza perdere di vista l’obiettivo da raggiungere. Nel maggior numero dei casi, questa è la 

fase più lunga (vedi allegato 1). 

 

3.1 Analisi dell’incarico 

L’input della Sintetica SA è generato dal bisogno di rivedere la pianificazione della produzione in 

quanto il numero degli ordini è in aumento, soprattutto a partire dall’anno 2013. L’azienda ha 

intenzione di espandersi, ma allo stesso tempo rimanere competitiva sul mercato e garantire ai 

propri clienti l’approvvigionamento e la qualità dei prodotti. In questo momento del progetto è 

necessario valutare le ambizioni dell’azienda e la loro compatibilità con la situazione attuale. 

Questo significa che l’incarico deve essere valutato in modo critico e oggettivo.  

La sfida principale di questo progetto è quella di poter apprendere e capire il funzionamento di 

un’industria farmaceutica, siccome è sottoposta a numerose regole e normative. L’altro momento 

determinante è la necessità di ragionare sulla capacità produttiva esistente anche se nei prossimi 

anni è prevista l’introduzione di una nuova linea di produzione. 

 

3.2 Analisi del sistema attuale 

Dopo l’analisi dell’incarico si procede con l’analisi del sistema attuale, che consiste nel definire il 

funzionamento di un sistema e le cause dell’eventuale disfunzionamento. In questo passaggio è 

necessario individuare tutte le operazioni svolte all’interno di un sistema con le relative tempistiche 

e collegamenti. Nel caso di Sintetica SA è indispensabile evidenziare le attività svolte durante un 

ciclo produttivo, ovvero della produzione e confezionamento del prodotto. Per rappresentare tutte 

le attività si parte dal numero di operatori impiegati nei due reparti sopra menzionati, attraverso 

un’organigramma tecnico. 
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Figura 4: Organigramma tecnico Sintetica SA 

 
Fonte: Elaborazione propria con dati di Sintetica SA, 2015 
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La produzione di Sintetica è costituita da due capo reparti, che sono la fabbricazione e 

confezionamento. Attualmente è in uso una linea di produzione. Il processo inizia nel locale 

“preparativa” dove viene preparata la soluzione liquida composta da Water for injections, eccipienti 

ed il principio attivo del farmaco. Questo processo ha inizio ogni lunedì mattina e dura in media 

quattro ore. L’attività è svolta da due oparai e sorvegliata dalla direzione. Il prossimo passo è la 

filtrazione di questa soluzione che avviene trammite i tubi nei palloni di vetro. Questi palloni sono 

prima lavati nella sala acque e poi posizionati nella sala “ripartizione” dove vi sono anche le due 

infialattrici (CEM1 a otto aghi e CEM2 a 6 aghi). Durante le vacanze estive, nel mese di luglio 

2015, la macchina a sei aghi è stata sostituita da una nuova a otto aghi con lo scopo di aumentare 

la capacità produttiva. Inoltre nello stesso locale sono posizionate le fiale vuote sterilizzate. 

L’infialamento del liquido dura in media cinque ore (bisogna tenere in considerazione il tempo di 

montaggio e controllo delle macchine, come anche la sterilizzazione del semilavorato che dura ca. 

tre ore), e necessita la presenza di tre operai. Prima dell’inizio di ogni attività, i locali vengono 

esaminati e controllati; ciò significa che viene verificata la pulizia dello stesso, la presenza o meno 

di materiali delle produzioni precedenti etcetera. Una volta finita la fase di infialamento, si passa 

alla sterilizzazione finale. La prossima stazione di lavoro è la sala “lavaggio” dove i semilavorati 

vengono affasciati e portati in quarantene finché non sono pronti tutti i certificati di qualità e 

convalida. Se l’ordine è urgente si passa subito al confezionamento, altrimenti viene messo in 

magazzino. 

Immagine 2: Dissolutore per preparare la soluzione, sala preparativa 

 
Fonte: Elaborazione propria, 2015  
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Immagine 3: Infialatrice CEM 1, sala ripartizione 

 
Fonte: Elaborazione propria, 2015 

 

 

Immagine 4: Autoclave (sterilizzazione delle fiale vuote) 

 
Fonte: Elaborazione propria, 2015 
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3.2.1 I prodotti finiti e semi-lavorati 

La Sintetica SA offre una vasta gamma di prodotti conformi alle esigenze della GMP, garantendo 

in tal modo la massima sicurezza ai propri clienti. I prodotti possono essere raggruppati  in tre 

famiglie rappresantate nella tabella sottostante.  

Tabella 1: Prodotti di Sintetica SA 

Anestetici locali Stupefacenti Altri iniettabili 

- Aethylchlorid Spray 

- Bupivacain 

- Chloroprocain 

- Ivracain 

- Lidocain CO2 

- Mepivacain 

- Prilocain 

- Rapidocain  

- Methadon 

- Morphin 

- Pethidin 

- Sintenyl  

- Adrenalin 

- Atropinum Sultate 

- Aqua ad iniectabilia 

- Baclofen 

- Dopamin 

- Droperidol 

- Ephedrin 

- Heparin 

- Kalium Chloratum 

- Natrium Chloratum 

- Natrium Bic. 8.4% 

- Noradrenalin 

- Novaminsulfon 

- Nitroglycerin 

- Midazolan/Flumazenil 

- Paracetamol 

- Robinul- Neostigmine 

Fonte: Elaborazione propria con dati tratti dal sito Farma Industria Ticino, s.d. 

Questi prodotti possono essere di formati diversi: 2 ml, 5 ml, 10 ml e 20 ml. I formati delle fiale 

dipendono dalle esigenze del mercato, dagli studi clinici e dal tipo di prodotto. Cambiano anche le 

dimensioni dei lotti, che a loro volta dipendono dalle scorte a magazzino, dalle esigenze di mercato 

e dalla capacità produttiva. Il fatto di avere vari formati implica una molteplicità di vincoli per la 

produzione perché i tempi di produzione e confezionamento tra essi possono variare. È necessario 

anche tenere conto dei tempi di setup perché ogni volta che si passa alla produzione di un diverso 

formato di fiale, cambiano le impostazioni sui macchinari.  

 

3.2.2 La linea di produzione di Sintetica SA 

La Sintetica SA Mendrisio per il momento dispone di una linea di produzione composta da quattro 

locali. Una breve descrizione della struttura e dei rispettivi impianti è presentata nella tabella 

seguente: 
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Tabella 2: Linea di produzione di Sintetica SA (Struttura) 

Locale lavaggio 
Locale 

Preparativa 

Locale 

Ripartizione 

Locale 

Lavaggio 
Confezione 

Demineralizzatore 

(Capacità oraria 

massima: 1000 

litri) 

Dissolutore D 200 

(Capacità min: 45 

l; Capacità max: 

230 l) 

Infialatrice CEM1 a 

8 aghi 

(formati: 1,2,5,10,20 

ml; Capacità:  

1-2 ml = 10'800 f/h, 

5 ml = 8'500 f/h,  

10 ml = 7'000 f/h,  

20 ml = 3'200 f/h) 

Autoclave 

(Sterilizzatore a 

vapore saturo + 

sistema di 

raffreddamento; 

Capacità 

camera: 1’750 l) 

Sperlatrice 

automatica per le 

fiale 

(Formati: 

1,2,5,10,20 ml; 

Capacità:  

1-2 ml = 9'000 f/h, 

5 ml = 7'500 f/h, 

10,20 ml = 6’000 

f/h) 

Destilatore  

(Capacità 120 l/h) 

Dissolutore D 800 

(Capacità min: 

150 l; Capacità 

max: 900 l) 

Infialatrice CEM2 a 

6 aghi 

(formati: 1,2,5,10,20 

ml; Capacità:  

1-2 ml = 10'800 f/h, 

5 ml = 8'500 f/h, 

10 ml = 7'000 f/h, 

20ml = 3'200 f/h) 

Autoclave 

(Sterilizzatore a 

vapore saturo; 

Capacità 

camera: 200 l)  

Etichettatrice con 

sistema di 

controllo 

(Capacità: 

1,2,5 ml = 

ca.15'000 f/h, 

10 ml = ca. 12'000 

f/h, 20 ml = ca. 

9'000 f/h) 

Generatore di 

vapore puro 

(Capacità 

massima: 300 l/h) 

Bilancia con 

pianale a 

pavimento  

(Portata max: 150 

kg) 

Bilancia con modulo 

elaborazione 

statistica dei 

controlli di volume 

(Portata max: 510g) 

Sterilizzatore a 

secco 

(Capacità 

camera: 1'750 l) 

Dividella 

(Confezione dei 

formati: 1,2,5,10 

ml in scatole da 

10; 20 ml in 

scatole da 5; 

Capacità:  

1,2,5,10 ml = 

16'000 f/h,  

20 ml = 8’000 f/h) 

 Bilancia da tavolo 

(Portata max: 

5100 g) 

   

 Bilancia da tavolo 

(Portata max: 

30’000 g) 

   

 Ingold transmitter    

 Apparecchiatura 

per test di 

diffusione 

   

Fonte: Elaborazione propria con dati di Sintetica SA, 2015 

  

Le capacità delle apparecchiature sopra indicate sono quelle impostate e teoriche. Per scopo di 

questa analisi sono utili soprattutto i dati delle sale di ripartizione, lavaggio e confezione, dato che 

sulla procedura di preparazione delle soluzioni non è possibile intervenire. 
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Inoltre, le voci rappresentate nella tabella sopra sono da considerare per un’eventuale 

investimento futuro in una linea di produzione nuova. 

 

3.2.3 Schedulazione giornaliera della fabbricazione 

Il processo di produzione di un farmaco è costituito da una molteplicità di attività con e senza 

valore aggiunto. Tutte le attività sono definite nelle procedure Sintetica e sono da rispettare 

rigorosamente. La particolarità di questi processi è che la maggior parte è svolta dai macchinari e 

non dipende molto da operai, ma la loro presenza costante è comunque indispensabile sia per la 

sorveglianza, sia per la possibilità di intervento immediato in caso di guasto. 

Di seguito viene descritta una giornata di produzione in cui è stato prodotto un lotto di 62'000 fiale 

del Sintenyl da 10 ml. 

 

Tabella 3: Schedulazione della fabbricazione – giorno 1 

Ora Descrizione operazione 
No. 

operatori 
Durata 

07:00 Ingresso reparto fabbricazione  4 4 min 

07:04 Inizio lavoro (disinfezione mani) 4 2 min 

07:06 Controllo locali e strumenti prima dell’uso 1 30 min 

 
Lavaggio palloni del lotto precedente e carico in Vismara (2 

palloni da 100 litri) 
1 30 min 

 Sterilizzazione palloni in Vismara / 4 ore 

07:36 
Controllo conducibilità della Water for Injections (WFI) e 

registrazione 
1 3 min 

 Presa in carico delle fiale vuote dal magazzino e controllo 1 10 min 

07:39 
Risciacquo dissolutore con WFI e scarico di 10 litri per il 

controllo affidabilità; risciacquo tubo 
1 15 min 

07:54 Travaso della WFI nel dissolutore (649 litri) 1 40 min 

 Preparazione dell’unità di filtrazione della soluzione 1 10 min 

 Sterilizzazione del filtro in autoclave / 90min 

08:34 Disareare WFI portando a ebolizione e registrazione 1 20 min 

08:54 Raffreddare WFI a 30C con l’azoto e registrare 1 80 min 

10:14 Pesata della materia prima e registrazione 2 20 min 

10:34 Discioglimento dei polveri nel dissolutore 1 15 min 

10:49 Verifica del PH e registrazione 1 30 min 

11:19 Messa in pressione del dissolutore con l’azoto 1 5 min 

11:24 
Montaggio per filtrazione (preparativa e ripartizione), 7 

palloni da 100 litri 
2 15 min 

12:30 Filtrazione sterilizzante della soluzione  653 litri = 7 palloni 1 120 min 

14:30 Smontaggio dell’unita filtrante (preparativa e filtrazione) 2 10 min 
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14:40 Lavaggio del sistema filtrante e montaggio all’Integritest 1 40 min 

15:20 Controllo dell’integrità del filtro 1 30 min 

15:50 Chiusura impianti 2 10 min 

 Montaggio spray-balls per lavaggio 1 15 min 

 Lavaggio del dissolutore e tubo filtrazione e registrazione 1 20 min 

 Pulizia utensili della preparativa 1 15 min 

 
Preparazione e carico carrelli delle fiale vuote per la 1 

sterilizzazione (24'192 fiale) 
1 30 min 

 1 Sterilizzazione delle fiale vuote nell’autoclave / 90 min 

 
Scarico fiale, preparazione e carico carrelli per la 2 

sterilizzazione (24'192 fiale) 
1 40 min 

 2 Sterilizzazione delle fiale vuote / 90 min 

 
Scarico fiale e preparazione e carico carrelli per la 3 

sterilizzazione (14'976 fiale) 
1 40 min 

 3 Sterilizzazione delle fiale vuote / 90 min 

 Cambio formato e preparazione infialatrici (CEM1 e CEM2) 2 4 ore 

 Pulizia e disinfezione degli impianti e del locale ripartizione 2 120 min 

 - operazioni contemporanee all’attività precedente 

Fonte: Elaborazione propria, 2015 

 

 

Tabella 4: Schedulazione della fabbricazione - giorno 2 

Ora Descrizione operazione 
No. 

operatori 
Durata 

07:00 Ingresso nel reparto  4 4 min 

07:04 Inizio lavoro (disinfezione mani) 4 2 min 

07:06 Identificazione e controllo dei locali; registrazione 1 5 min 

07:11 Ingresso locale ripartizione 3 6 min 

07:17 Operazioni preliminari (check-list, montaggio siringe) 3 30 min 

07:37 Ripartizione 31'000 fiale, sublotto A (CEM1 + CEM2) 3 3 ore 

10:35 Carico autoclave sublotto A 3 10 min 

 Sterilizzazione sub A (2 carrelli) / 4 ore 

 Ripartizione sublotto B, 31'000 fiale (CEM1 + CEM2) 3 3 ore 

14:35 Scarico autoclave sub A (2 carrelli) 1 5 min 

 Travaso e preparazione sub A + trasferim. a magazzino 1 1,5 ore 

14:40 Carico autoclave sublotto B 3 10 min 

14:50 Sterilizzazione sub B (2 carrelli) / 4 ore 

14:40 Registrazione delle info sul lotto 2 5 min 

14:45 Pausa pomeridiana 4 15 min 

15:00 
Pulizia e disinfezione del locale e delle infialatrici + 

smomntaggio delle siringhe 
2 1 ora 

 Lavaggio palloni (7 palloni da 100 l) 1 2 ore 
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 Carico palloni in stufa (4 carichi) 2 15 min 

 *Sterilizzazione palloni (2 sterilizzazioni) / 8 ore 

 Scarico palloni dalla stufa 2 25 min 

 Lavaggio dei gruppi di riempimento (CEM1 + CEM2) 1 1 ora 

 Sterilizzazione dei gruppi di riempimento / 2 ore 

 Documentazione della produzione 1 2 ore 

18:50 Scarico autoclave sub B (2 carrelli) e chiusura degli impianti 1 10 min 

 Travaso e preparazione sub B + trasferimento a magazzino 1 1,5 ore 

 - operazioni contemporanee all’attività precedente 

* - la durata di una sterilizzazione è di ca. 4 ore, 2 sterilizzazione sono eseguite il giorno 

successivo 

Fonte: Elaborazione propria, 2015 

 

Da queste tabelle è evidente che il margine dell’intervento di ottimizzazione è ristretto per quanto 

riguarda le singole operazioni. Le attività hanno una sequenza precisa che non è modificabile. 

Nonostante ciò, ci sono le possibili soluzioni per migliorare la capacità produttiva. La 

sterilizzazione delle fiale vuote rappresenta un vincolo importante per il processo di produzione. 

Per poter produrre un lotto di 62'000 fiale, come rappresentato nella tabella sopra, è necessario 

eseguire la sterilizzazione tre volte a causa della capacità dell’autoclave, che per i vari formati è la 

seguente:  

Formato 1 o 2 ml: 90'944 fiale (112 clean-box * 812 fiale) 

Formato 5 ml: 36'120 (84 clean-box * 430 fiale) 

Formato 10 ml: 24'444 (84 clean-box * 291 fiale) 

formato 20 ml: 12'104 (68 clean-box * 178 fiale) 

 

I diversi formati di fiale richiedono la diversificazione delle dimensioni dei lotti standard, come 

anche i tempi per le operazioni: 

 Formato 1 o 2 ml = lotto standard da 272’000 

Tempi per le operazioni: 

1. Preparazione carrelli, carico e scarico delle fiale vuote/lotto = 2h 

2. Tre cicli di sterilizzazione delle fiale vuote = 4,5h 

3. Due cicli di sterilizzazione delle fiale piene = 8h 

4. Preparazione semilavorato = 4h 

5. Due cicli di sterilizzazione dei palloni vuoti ( 1 (2) ml) = 8h 

6. Tre cicli di sterilizzazioone dei palloni vuoti ( 2ml ) = 12h 

 

 Formato 5 ml = lotto standard da 92’000 

Tempi per le operazioni: 

7. Preparazione carrelli, carico e scarico delle fiale vuote/lotto = 2h 

8. Tre cicli di sterilizzazione delle fiale vuote = 4,5h 

9. Due cicli di sterilizzazione delle fiale piene = 8h 

10. Preparazione del semilavorato = 3h 
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11. Tre cicli di sterilizzazione dei palloni vuoti = 12h 

 

 Formato 10 ml = lotto standard da 62’000 

Tempi per le operazioni: 

12. Preparazione carrelli, carico e scarico delle fiale vuote/lotto = 2h 

13. Tre cicli di sterilizzazione delle fiale vuote = 4,5h 

14. Due cicli di sterilizzazione delle fiale piene = 8h 

15. Preparazione del semilavorato = 3h 

16. Quattro cicli di sterilizzazione dei palloni vuoti = 16h 

 

 Formato 20 ml = lotto standard da 19’000 

Tempi per le operazioni: 

17. Preparazione carrelli, carico e scarico delle fiale vuote/lotto = 1h 

18. Due cicli di sterilizzazione delle fiale vuote = 3h 

19. Due cicli di sterilizzazione delle fiale piene = 3,5h 

20. Preparazione del semilavorato = 2h 

21. Due cicli di sterilizzazione dei palloni vuoti = 8h 

 

La quantità massima di soluzione per ogni singola produzione è di 800 litri. Di seguito è possibile 

calcolare le dimensioni massime teoriche dei lotti per i diversi formati: 

800 litri = 800'000 ml, dunque la quantità massima (potenziale) di fiale da 2 (1) ml = 800’000/1,10 

= 727'000; fiale da 2 ml = 800’000/2,10 = 380’900; fiale da 5 ml = 800’000/5,25 = 152’000; fiale da 

10 ml = 800’000/10,40 = 76’900 e le fiale da 20 ml = 800’000/21 = 38'000.. 

È importante far notare che questi lotti non sono applicabili per alcuni mercati. Attualmente, per la 

produzione del mercato americano, Sintetica ha dovuto introdurre i sublotti, ovvero al posto di un 

lotto da 92'000 si fanno due produzioni da 46'000 fiale. Questa modalità è stata introdotta a 

richiesta del cliente per avere un maggiore controllo e tracciabilità sul prodotto, ma per l’azienda 

implica maggior tempo impiegato sia per la produzione sia per il confezionamento. 

 

3.2.4 Schedulazione giornaliera del confezionamento 

Seguendo un turno di lavoro si è potuto stilare una tabella riassuntiva delle operazioni del reparto 

di confezionamento con le relative tempistiche. 

 

Tabella 5: Schedulazione del confezionamento 

Descrizione operazione Ora inizio Ora fine Operatori Durata 

Entrata materiali in gabbia dal magazzino 07:50 08:15 6 25 min 

Batch review 07:50 08:30 1 40 min 

Controllo e messa a punto della sperlattrice 08:05 08:35 1 30 min 
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Controllo e messa a punto della dividella 08:15 09:50 1 1ora35min 

Controllo dei materiali 08:15 08:50 4 35 min 

Controllo e messa a punto dell’etichettatrice 08:20 09:15 1 55 min 

New batch control 08:30 08:35 1 5 min 

Entrata dei materiali dalla gabbia in reparto 08:30 08:35 1 5 min 

Partenza e fine della sperlattrice 09:00 13:20 1 4ore20min 

Fermo sperlattr. per l’avvio dell’etichettatrice 09:05 09:15 1 10 min 

Partenza e fine dell’etichettatrice 09:14 13:25 1 4ore11min 

Fermo sperlat. + etichett. per l’avvio dividella 09:25 09:50 2 25 min 

Partenza e fine dividella 09:50 13:50 1 4 ore 

Cleaning 13:50 15:20 6 1,5 ore 

Pulizia e sgombero 15:20 16:05 6 45 min 

Fonte: Elaborazione propria, 2015 

Dai dati elaborati nella tabella si può concludere che le macchine del reparto di confezionamento 

sono abbastanza sincronizzate. I tempi tra l’avvio delle singole macchine in teoria non sono lunghi 

in teoria. La discrepanza maggiore, come si evince dalla tabella sopra è tra l’etichettatrice e la 

dividella, che non sono collegate tra loro fisicamente. Il vero problema di questo reparto sono i 

fermi macchina a causa della loro opsolescenza.  

Nell’arco di questa giornata il tempo totale di fermi macchina è stato di 93 minuti (42 min 

sperlattrice + 37 min etichettatrice + 14 min dividella). Inoltre, a causa delle pause il reparto è 

rimasto fermo per ulteriori 60 minuti (2 x 15 min pausa caffe + 30 min pausa pranzo). Le ore 

effettive di lavoro, sottratti tutti i fermi sono pari a 3 ore e 1 minuto (181 minuti). Si tratta di 

produzione di un lotto da 46'000 fiale. Le fiale teoriche lavorate ogni ora, che si legge 

dall’importazione dei macchinari sono 15'000, che corrisponde a 250 fiale /min.  

181 x 250 = 45'250 fiale, che corrisponde alla produzione reale. La quantità di fiale buone secondo 

il contatore è 45'317 fiale, che significa che l’accuratezza dei dati raggiunge quasi il 100%. 

Anche in questo reparto cambiano le impostazioni dei macchinari tra i vari formati. Il tempo 

dedicato a questa attività è  2 ore e 30 minuti. 

 

3.2.5 Mappatura dei processi (Value-Stream Mapping) 

Il Value Stream Mapping o la mappatura del “flusso dei materiali e informazioni” rappresenta una 

sequanza di attività necessarie per progettare, produrre e fornire un bene/servizio specifico e allo 

stesso tempo un flusso di informazioni, materiali e valori. Disegnare una Value Stream Map è utile 

per stabilire quali delle attività che costituiscono il nostro processo portano un valore e, dall’altro 

lato dove si rilevano le azioni prive di valore aggiunto. Sono rappresentati i processi dall’inizio alla 

fine, ovvero dalla produzione del prodotto fino alla sua consegna al cliente. È uno strumento molto 
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potente per combattere gli sprechi nel lavoro, i cosiddetti muda, e deve essere applicato ogni volta 

che ci sono dei cambiamenti all’interno della Catena del Valore. Questo per raggiungere un tipo di 

organizzazione fondata sui principi lean.  

Grazie alla mappa delle attività a valore aggiunto e non, è possibile creare una mappa che 

rappresenta la situazione futura, con meno sprechi. Per fare ciò è necessario avere una “visione” 

del flusso.  

La figura sottostante rappresenta la descrizione dei processi di Sintetica SA. 

 

Figura 5: Value Stream Map di Sintetica SA 

 
Fonte : Elaborazione propria con dati tratti da Learning to See 

 

In questa figura è rappresentato il ciclo produttivo di Sintetica SA dal momento del ricevimento 

dell’ordine fino alla consegna del prodotto finito. Questo intervallo temporale viene definito il Lead 

Time ed è pari a 47 giorni. Il tempo di attività che creano valore (Value Creating Time), è pari a 

0,88 secondi. In questo specifico caso è stata analizzata la produzione di un lotto da 92'000 fiale 

da 5 ml, ma bisogna tenere in considerazione che il riempimento reale delle fiele è leggermente 

Possibilità di intervento 
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diverso per cui per i calcoli è stato utilizzato il valore di 5,25 ml e dunque, la quantità di soluzione 

liquida è pari a 483 litri.  

La produzione avviene nei tre locali e il tempo di attesa tra un passo all’altro è di un giorno. le 

materie prime entrano tramite il locale “preparativa”, vengono filtrate e ripartite nelle fiale senza 

uscire da questa linea di produzione. Il passaggo intermediario è la sala “lavaggio” dalla quale 

vengono inserite le fiale vuote. Anche il semilavorato, una volta sterilizzato, esce dalla linea 

attraverso la sala “lavaggio”. (L’autoclave è posizionata tra la sala di ripartizione e la sala di 

lavaggio). Il terzo giorno è possibile confezionare i prodotti.  

Il quarto passaggio di questo ciclo consiste nell’effettuare tutte le analisi di controllo del prodotto 

finito ed il tempo di 15 giorni rappresenta il caso ideale. Qui i tempi possono diventare molto più 

lunghi, ma l’incarico di questo progetto non prevede un’intervento in questo reparto. Sarebbe 

comunque un’aspetto da ottimizzare.  

Quello invece, dove è possibile intervenire è il tempo tra la preparazione e la ripartizione dei 

prodotti, attraverso l’intervento sui turni oppure la combinazione adeguata dei lotti. 

 

3.2.6 Identificazione dei colli di bottiglia del ciclo produttivo   

Il diagramma di flusso permette di rappresentare tutte le operazioni del ciclo produttivo. Questo 

strumento consente di identificare le attività che portano valore aggiunto al sistema. Nello stesso 

tempo è possibile identificare i cosiddetti “colli di bottiglia”, ovvero quelle operazioni che causano i 

ritardi nel sistema.  

Nel diagramma sottostante è rappresentato il ciclo produttivo di Sintetica SA: 
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Figura 6: Diagramma di flusso di Sintetica SA 
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La rappresentazione grafica dei processi aziendali aiuta ad avere uno sguardo più completo della 

situazione, individuando i punti forti e deboli nel funzionamento. In questo caso il ruolo cruciale del 

sistema è svolto dai reparti della fabbricazione e confezionamento. Il focus di questa analisi 

comunque, sono le attività che causano i ritardi nel processo. 
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Fonte: Elaborazione propria sulla base delle Dispense di Operation Management, 2014 
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In seguito al ricevimento dell’ordine da parte del reparto della Logistica o Produzione stessa, si 

passa alla preparazione della soluzione del prodotto. Questo passo è svolto dal capo reparto e 

monitorato dalla direzione. Per quanto riguarda le azioni del reparto fabbricazione e 

confezionamento, i compiti sono sempre svolti da un addetto e controllati da un’altro collega in 

modo tale che ogni operazione registrata contiene due firme. Alla preparazione della soluzione è 

attribuita una giornata poichè occorre considerare i tempi di miscelatura, scaldamento, 

raffreddamento del prodotto che devono essere rispettati. L’infialamento della soluzione è svolto il 

giorno successivo. Questo è un elemento molto importante dal momento che c’è una stazione di 

lavoro ferma mentre il farmaco è in fase della preparazione. Per questo motivo la parte della 

produzione è sempre ferma il lunedì, dato che l’azienda è chiusa domenica. Si ritiene rischioso 

eseguire la preparazione della soluzione liquida venerdì pomeriggio per poi proseguire con la 

produzione lunedì mattina. 

Il diagramma ci permette di identificare i punti del processo che rappresentano i cosiddetti “colli di 

bottiglia”, ovvero le operazioni che necessitano molto tempo. Il primo punto critico è dato dalla 

preparazione degli impianti per l’infialazione. Ci sono dei montaggi, smontaggi e le pulizie che 

devono essere adempiute. Esse durano in media un’ora e mezza però sono le attività necessarie. 

Il secondo punto debole è il processo della sterilizzazione del materiale e delle fiale vuote. Come 

già accennato nel testo, la sterilizzazione è la fase che dura ca. quattro ore ed è utilizzata la stessa 

autoclave sia per l’entrata che per l’uscita del materiale dalla sala. Inoltre, se le fiale in entrata 

sono di formato diverso da quello utilizzato nella produzione precendente, è necessario eseguire il 

cambio formato delle macchine. Questa è l’attività che rappresenta il terzo punto debole per 

quanto riguarda il fattore tempo. Il tempo necessario per il cambio formato delle due macchine 

nella fabbricazione è di due ore e sono necessari 2 operatori. 

Una volta costituito e sterilizzato il semi-lavorato, esso viene trasferito in magazzino per lo 

stoccaggio se non si tratta di un’ordine urgente, altrimenti passa nella fase di confezinamento. 

Sulle fiale viene sempre eseguito il doppio controllo, sia dal macchinario sia dall’operatore della 

produzione presente durante l’intero processo. Nella produzione entra un certo numero di fiale 

vuote, però non tutte sono utilizzate nel processo. Le fiale in eccesso vengono scartate in quanto 

materiale non più utilizzabile, anche se hanno subito solo la fase di sterilizzazione iniziale.  

Dopo l’entrata nel reparto di confezionamento, le fiale passano attraverso tre macchinari prima di 

essere imballate. La prima macchina è la “sperlattrice” in cui sono inserite le fiale anonime per 

essere controllate attraverso delle video-camere. Questa macchina è direttamente collegata con 

“l’etichettatrice” il cui compito è applicare l’etichetta e controllare tutti gli elementi della stessa (la 

posizione della data di scadenza e di data matrix). Di conseguenza, le fiale sono trasferite 

manualmente nella macchina per l’astucciamento, ovvero la “dividella”. Da quel momento è 

possibile scegliere diversi modi di wrapping, a dipendenza del desiderio del cliente. Esistono le 
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confezioni da 5 e/o 10 fiale. Questo è individuato come il quarto punto, anche se l’unica differenza 

dei due modi è la presenza fisica o meno di un’addetto per il prelevamento delle confezioni. Dal 

punto di vista del tempo non cambia niente nelle due varianti. Anche durante il processo di 

confezionamento è necessario il controllo visivo e manuale da parte degli operatori.  

L’ultimo aspetto che rappresenta un punto critico è il tempo di attesa per l’ottenimento delle 

convalide e dei certificati di qualità che sono svolti dal reparto QA. Tuttavia, su quell’aspetto non è 

possibile intervenire perché l’incarico di questo progetto non lo permette. 

 

3.2.7 Il sistema di pianificazione della produzione attuale 

Per quanto riguarda il personale per la produzione, bisogna sottolineare che esso necessita di una 

formazione specifica e una dovuta esperienza. Per questo motivo la strategia di pianificazione 

della produzione adottata è quella della forza lavoro stabile e dell’orario di lavoro flessibile. Ciò 

significa che un modo per far conciliare la produzione con la domanda consiste nel modificare la 

durata dell’orario di lavoro. 

Attualmente, l’orario lavorativo giornaliero standard è rappresentato dalla seguente tabella: 

Tabella 6: Orario lavorativo giornaliero 
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Resp. Prod.                         1 

Fabbricazione  

Operatori                         6 

Confezione  

Operatori                         5 

Fonte: Elaborazione propria con dati di Sintetica SA, 2015 

Per la pausa di mezzogiorno è possibile applicare l’orario alternato, qualora il carico di lavoro lo 

richieda. Questo orario è stabilito per i lotti standard che sono: 

136'000 fiale da 1 o 2 ml; 

92'000 fiale da 5 ml; 

62'000 fiale da 10 ml; 

40'000 fiale da 20 ml. 

La chiusura del reparto avviene alle ore 19:00, siccome il processo di sterilizzazione del semi-

lavorato dura ca. quattro ore. 
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Attualmente, la produzione della Sintetica SA è pianificata in base alla vendita mensile e in base 

alla data di scadenza delle materie prime. Il periodo di mantenimento medio di un prodotto è di due 

anni, ad eccezione della fiala siringa che ha un periodo di scadenza di un anno. Tuttavia, 

quest’ultimo non viene preso in considerazione dato che, per il momento, non si producono grandi 

quantità. L’aspetto altrettanto importante è la scadenza della materia prima. Se la materia prima è 

di una breve durata, bisogna cercare di coprire le vendite per più tempo possibile ma senza 

oltrepassare i sei mesi dalla produzione, altrimenti il prodotto risulterebbe invendibile.  

Il reparto della produzione riceve il consuntivo delle quantità vendute mensilmente senza i 

nominativi dei clienti ai quali sono stati venduti i prodotti. Inoltre, l’azienda non riceve una 

pianificazione (forecast), da parte dei clienti svizzeri e neanche da quelli esteri.  

Questo sistema è paragonabile a quello di un negozio: Il cliente acquista quando ha bisogno 

avendo la possibilità di effettuare anche ordini di piccole dimensioni. Tale modalità di lavoro non 

può essere modificata in quanto è la fonte principale di successo sul mercato. Attualmente, la 

Sintetica SA copre con i propri prodotti il 90% degli ospedali svizzeri (vedi allegato 6). Per quanto 

riguarda il mercato domestico, il sistema di pianificazione è abbastanza funzionale perché è 

basata sullo stock in magazzino. Il ragionamento è il seguente: se in un mese sono stati venduti 

3'000 pezzi di un prodotto e la batch size dello stesso prodotto è 4'500 pezzi, si fanno almeno due 

produzioni ogni tre mesi in modo da coprire il periodo di un mese e mezzo con una produzione. 

Dunque, si parte dal venduto mensile e dalla capacità produttiva relativa a quel prodotto.  

L’elemento che crea difficoltà nel pianificare la produzione è dato dall’aumento degli ordini esteri. 

Ad esempio, nel corso dell’anno 2014 sono state prodotte 3'000'000 di fiale per il mercato 

americano, mentre nella prima metà del 2015 c’è stata un’esplosione di ordini con 6'000'000 fiale 

vendute. (vedi allegato 6). 

Per scopo di questi lavoro sono stati analizzati i programmi di produzione per i mesi di giugno, 

luglio e agosto (vedi allegato 3). I mesi di luglio e agosto non sono rappresentativi al 100% a causa 

della chiusura estiva aziendale. Quello che risulta da questi dati è che la produzione rimane ferma 

almeno due lunedì al mese e i cambi formato avvengono anche 5 volte al mese (capita anche 3 

volte alla settimana). Per rendere il lavoro del reparto ottimale sarebbe ideale riuscire a sfruttare 

tutti i giorni della settimana per la produzione e ridurre il numero di cambio formato degli impianti. 

 L’aspetto significativo della pianificazione della produzione è il supporto del sistema gestionale. È 

indispensabile per una pianificazione corretta che esso sia utilizzato nella sua completezza per 

sfruttarne tutto il potenziale.  

Parcel è il sistema informativo aziendale implementato dall’azienda nel 2006 ed è adatto per la 

gestione di medie – grandi imprese. Mentre i moduli per i reparti di acquisto e vendita.e il 
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laboratorio sono performanti, quello di produzione non ha ancora raggiunto questo livello dato che 

è stato implementato da poco tempo. Esso viene chiamato E41. Il modulo di produzione permette, 

tramite un pianificatore base di inserire le produzioni desiderate dall’utente, di dare delle date di 

prevista produzione, di effettuare l’analisi del fabbisogno, di selezionare le diverse batch size e di 

avere un riordino automatico dei materiali necessari. Questo pianificatore, anche se per il 

momento presenta delle lacune, ha del potenziale di un significato enorme per un’azienda come la 

Sintetica SA (vedi allegato 7), ed è indispensabile che venga sviluppato e sfruttato al massimo.   

 

3.2.8 La capacità produttiva di fabbricazione e confezionamento nel 2014 

Il lavoro del reparto fabbricazione è organizzato su di un singolo turno e/o su un turno e mezzo. Il 

processo produttivo si svolge in due giorni consecutivi (1 giorno preparativa, il giorno seguente 

l’infialamento). Sotto queste condizioni, la capacità teorica annua è di: 

- 24'000'000 di fiale da 1 o 2 ml, oppure 

- 17'000'000 di fiale da 5 ml, oppure 

- 7'500'000 di fiale da 10 ml, oppure 

- 2'000'000 di fiale da 20 ml. 

Raggiungere queste quantità comunque non è possibile per Sintetica SA siccome è necessario 

lavorare con lotti di diverso formato a causa del fabbisogno delle vendite e della costituzione di 

scorte minime a magazzino. Grazie ai dati del 2014 è possibile calcolare la capacità produttiva 

reale che a livello annuale ammonta a 12'000'000 fiale. Ciò nonostante, nel 2014 sono state 

prodotte ca. 14'000'000 fiale grazie all’inserimento di 10 sabati lavorativi e 8 doppi turni. 

Nello stesso anno i giorni a disposizione per la produzione sono stati 236 (226 + 10 sabati). 

Tuttavia, a causa del lunedì fermo i giorni utili per il reparto sono stati 217 (di cui utili per la 

ripartizione/infialamento solo 199 giorni). Durante i restanti 18 giorni la produzione è rimasta ferma 

a causa di diversi processi di convalida, manutenzione, riqualifica annuale e riqualifica annuale 

delle ventilazioni. 

 

Per quanto concerne il reparto di confezionamento, il lavoro è organizzato su di un singolo turno. I 

tempi di cambi formato, cleaning e messa a punto delle macchine richiedono un giorno alla 

settimana. La macchina che necessita più tempo per il startup è la “dividella” – mezza giornata. 

Tenendo conto di queste condizioni, la capacità annua teorica e di: 

- Fiale da 1 o 2 ml = 13'000'000, oppure 

- Fiale da 5 ml = 13'000'000, oppure 
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- Fiale da 10 ml = 11'000'000, oppure 

- Fiale da 20 ml = 9'000'000. 

Anche qui la capacità annuale reale sarebbe di 12'000'000 di fiale, ma inserendo 9 sabati lavorativi 

e 5 doppi turni la capacità è aumentata raggiungendo il numero di 13'300'000 fiale. I giorni a 

disposizione durante l’anno 2014 sono stati pari a 235 (226 + 9 sabati). Da questi bisogna togliere 

i 9 giorni di fermo a causa di manutenzione ed interventi tecnici, studio stabilità, riqualifica, 

convalida e corsi formativi. 

 

3.2.9 Analisi SWOT 

L’analisi SWOT rappresenta un riassunto del primo passo del ciclo di risoluzione, ovvero 

dell’analisi della situazione attuale e allo stesso momento è il punto di partenza per definire gli 

obiettivi del progetto. Il termine SWOT è un acronimo che deriva dai termini inglesi Strenghts, 

Weakness, Opportunities, Threats, che sarebbero i punti forti, punti deboli, opportunità e minacce.  

I punti forti e deboli derivano dall’interno del sistema aziendale, si riferiscono sempre alla 

situazione attuale e come tali sono influenzabili. Le opportunità e minacce invece, sono fornite 

dall’ambiente esterno, dunque sono poco controllabili e riguardano la situazione futura.  

Ogni punto è analizzato singolarmente e gli viene attribuita una valutazione critica che va da “- -“ 

(punto molto debole) a “++” (punto molto forte).  

Siccome la maggior parte delle analisi sono rivolte alle aree problematiche con lo scopo di 

identificare i punti critici, succede che i punti forti sono in numero minore rispetto ai punti deboli. 

(Alberti, Gandolfi & Larghi, 2008, p. 74 sgg.) 

Nella tabella sottostante sono stati raggrupati i punti forti/deboli di Sintetica SA, come anche le 

opportunita ed i rischi per il futuro. Nell’ultima colonna a destra è presente il commento riferito ad 

un determinato punto che meglio specifica la valutazione.  

Tabella 7: Analisi SWOT di Sintetica SA 

Sintetica SA 

Punti forti / deboli -- - + ++ Motivo 

Disponibilita dei dipendenti     
Buon rapporto con i 

responsabili dei reparti 

Lavoro in team     
Richiesto da parte dei 

responsabili dei reparti 

Ordini dei clienti in aumento     Espansione di mercato 
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3.2.10 La quantificazione della fabbricazione 

Per poter quantificare la produzione sono state elaborate delle tabele con i dati estratti dall’archivio 

cartaceo di registrazioni giornaliere della Sintetica SA (vedi allegato 2). Le tabelle rappresentano i 

tempi di lavorazione delle due macchine, una a 8 aghi (CEM1), e altra a 6 aghi (CEM2). Il periodo 

preso in considerazione sono tre mesi, ovvero maggio, giugno e luglio. Dato l’aumento delle 

richieste dei clienti, durante questo progetto l’infialatrice CEM2 è stata sostituita dalla nuova 

infialatrice a 8 aghi.  

I dati delle due macchine durante questi tre mesi sono i seguenti: 

CEM1 

Aumento degli ordini d’urgenza     Clienti più esigenti 

Assenza del forecast dei clienti     Politica aziendale 

Pianificazione della produzione che non avviene 

nel sistema gestionale      
Decisione del reparto 

della produzione 

Competitività sul mercato     

I clienti sono liberi di 

decidere le proprie 

quantità e tempi di 

consegna 

Troppi fermi macchina nel reparto di confezionam.     Macchinari opsoleti 

Limiti temporali nella produzione a causa del 

processo di sterilizzazione 
    

La stessa autoclave per 

la sterilizzazione di fiale 

in entrata e uscita 

Troppi cambi formato dei macchinari     

Pianificazione orientata 

troppo sullo stock a 

magazzino 

Produzione ferma un giorno alla settimana     

La produzione attuale 

avviene in due giorni 

consecutivi 

La capacità delle macchine di infialamento non 

sfruttata al massimo 
    

Un’infialatrice rimane 

spesso ferma 

Opportunità / Minacce -- - + ++ Motivo 

Inserimento di un nuovo macchinario     
Per far fronte 

all’aumento degli ordini 

Introduzione di una nuova linea di produzione     
Realizzabile nel futuro 

prossimo ( anno 2017) 

Entrata di nuovi concorrenti     
Le barriere all’entrata 

del settore molto alte 

Concorrenti esistenti     

Sintetica SA al 

momento domina il 

mercato 

Fonte: Elaborazione propria con dati di Sintetica SA, 2015 
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Maggio:  

- Giorni di lavoro = 11 

- Ore di lavoro = 61 ore 30 min 

- Fiale buone = 529’205 

- Scarti = 2’505 

Giugno: 

- Giorni di lavoro = 18 

- Ore di lavoro = 68 ore 3 min 

- Fiale buone = 538’471 

- Scarti = 574 

Luglio: 

- Giorni di lavoro = 10 

- Ore di lavoro = 31 ore 3 min 

- Fiale buone 225’405 

- Scarti 528 

Totale fiale buone = 1'293'081; Totale scarti = 3'607; % scarti = 2,78 

Totale giorni di lavoro = 39 

 

CEM2 

 

Maggio:  

- Giorni di lavoro = 13 

- Ore di lavoro = 64 ore 21 min 

- Fiale buone = 725’142 

- Scarti = 3’366 

Giugno: 

- Giorni di lavoro = 25 

- Ore di lavoro = 93 ore 59 min 

- Fiale buone = 830’244 

- Scarti = 2’351 

Luglio: 

- Giorni di lavoro = 11 

- Ore di lavoro = 34 ore 6 min 

- Fiale buone = 307’235 

- Scarti = 714 

Totale fiale buone = 1'862'621; Totale scarti = 6'431; % scarti = 3,4 

Totale giorni di lavoro = 49 

L’infialatrice CEM2 in questo periodo ha lavorato 10 giorni in più rispetto l’altra macchina. 
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3.3 Analisi delle vendite 

La Sintetica SA vende i prodotti che non dipendono dalla stagionalità, dai trend di mercato o dalla 

moda. I requisiti che deve soddisfare questo tipo di prodotto sono la qualità e le norme stabilite da 

diversi mercati. Si tratta sempre dello stesso prodotto, ma alcune caratteristiche potrebbero 

variare, per esempio ci sono alcune differenze tra le norme del Food and Drug Administration 

(FDA) europee e quelle americane. 

La quantità di fiale prodotte e vendute negli ultimi sette anni seguno un trend rappresentato nel 

grafico seguente: 

Figura 7: Trend vendite di Sintetica SA 

 

Fonte: Elaborazione propria con dati di Sintetica SA, 2015 

Da questa rappresentazione grafica emerge che, nonostante una leggera diminuzione negli anni 

2011 e 2012, il livello di produzione cresce di anno in anno. Questo è evidente soprattutto durante 

l’anno 2014 dove c’è stato un forte aumento della quantità di fiale prodotte. 

Nel 2013 il fatturato ha raggiunto la cifra di 33'000'000 di franchi nel mercato svizzero e 7'000'000 

nei mercati esteri. Sintetica SA vende i propri prodotti in tre mercati: svizzero, europeo e Global 

market. Per quanto riguarda il mercato domestico la vendita è diretta (i clienti sono gli ospedali in 

tutta la Svizzera), mentre nei paesi europei la vendita avviene tramite degli intermediari (vendita 

indiretta). A questo scopo è stata costituita una branch virtuale in Italia, da cui è possibile 
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esportare in tutta l’Europa. Il Global market è rappresentato dall’America del nord e America latina; 

mentre l’entrata nel mercato asiatico avverrà nell’arco dei prossimi quattro anni. 

Secondo le previsioni elaborate dal reparto Marketing, la domanda nell’anno successivo sarà di 

ca. 18'000'000 fiale.   
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4 Definizione degli obiettivi 

Questa è la seconda fase del ciclo di risoluzione e contiene sia gli obiettivi iniziali del progetto, sia 

quelli elaborati in base ai dati rilevati, soprattutto in base all’analisi SWOT. In questo modo si ha la 

lista completa degli obiettivi orientati alle esigenze dell’azienda. Nel caso di Sintetica SA si tratta di 

obiettivi di breve periodo che devono portare a delle soluzioni immediate per la produzione 

dell’anno in arrivo. 

Gli obiettivi principali di questo lavoro sono: 

- Analizzare la situazione attuale del flusso produttivo di Sintetica SA 

- Identificare i punti di forza e debolezza attuali tramite i dati quantitativi e le interviste 

- Quantificare le tempistiche delle varie fasi di processo e identificarne i colli di bottiglia 

- Formulare delle proposte concrete per rendere il processo più efficiente 

- Proporre un modello che permetta una pianificazione più efficace di produzione 

L’obiettivo principale dell’azienda per quanto riguarda la produzione è riuscire ad ottimizzare le 

attività di questo reparto per far fronte al crescente numero di ordini. Più precisamente, la Sintetica 

SA è alla ricerca di alcune soluzioni per aumentare la quantità di prodotti finiti raggiungendo il 

livello di 18'000'000 di fiale per l’anno 2016. 

Per poter soddisfare tale domanda è necessario rivedere i processi di produzione individuando le 

possibilità di intervento a livello pratico, ma anche a livello di pianificazione della stessa. 

Ques’ultimo implica l’uso del pianificatore N41.(vedi allegato 7) 

 

5 Elaborazione delle proposte di lavoro 

Questa è la fase più creativa del ciclo di risoluzione dove vengono proposte all’azienda tutte le 

possibili soluzioni per migliorare i processi aziendali o per risolvere le eventuali problematiche. 

Siccome l’azienda ha già fatto dei passi significativi verso l’ottimizzazione, in questo caso della 

produzione, le soluzioni proposte serviranno come ulteriori punti di miglioramento che saranno 

utilizzate come supporto  alle azioni già effettuate in questo senso.  

In questo caso verranno proposte tre varianti di soluzione: una che riguarda i cambiamenti a livello 

di struttura aziendale, la seconda che si riferisce alla modalità organizzativa, ovvero a livello 

dell’organizzazione del personale, e la terza che concerne la pianificazione della produzione, 

ovvero la dimensione dei lotti e l’organizzazione dei diversi formati del prodotto. 
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La prima variante contiene la seguente lista di proposte di soluzione: 

 Trasformare la sala “ripartizione”, nota anche come sala bianca, in sala sterile per evitare la 

sterilizzazione finale del prodotto 

 

 

 

 

 Acquistare le fiale sterili direttamente dal fornitore 

 

 Acquistare le fiale sterili direttamente dal fornitore 

 

 

 

 

 

 

 Separare fisicamente le due macchine della ripartizione in modo che entrambi possano 

essere utilizzate  

 

 

 

 

 

 Eseguire la preparazione della soluzione del prodotto venerdì pomeriggio per evitare di 

avere la produzione ferma il lunedì 

 

 

 

 

 

 

 

La fase di preparazione della soluzione liquida per il prodotto avviene il lunedì per cui la 

fabbricazione di solito sacrifica quella giornata in attesa del liquido pronto per l’infialazione. 

Per poter adottare questa pratica nella produzione è necessario fare uno studio sui prodotti 

per verificarne la fattibilità. Per il momento non ci sono le informazioni disponibili al merito. 

La sala bianca, denominata anche sala “controllata”, è lo spazio non completamente sterile 

dove avviene il processo di infialamento. Nel caso in cui il locale venga reso sterile, 

sarebbe possibile eliminare la sterilizzazione in uscita in quanto, essendo le fiali già sterili 

all’entrata in sala rimarrebbero tali per tutto il processo e non sarebbe necessaria 

un’ulteriore sterilizzazione. Tuttavia, i costi per la realizzazione di questa proposta sono 

significativi siccome ci sarebbe molto lavoro da fare.. 

Dalle tabelle elaborate (vedi allegato 2), è evidente che le due infialatrici (CEM1 e CEM2), 

non lavorano sempre contemporaneamente e ciò significa che, quando si producono i lotti 

piccoli, una macchina è ferma. La quantità di fiale che potrebbero essere prodotte grazie 

all’utilizzo dell’infialatrice non sfruttata rappresenta un costo-opportunità importante per 

l’azienda. 

Questa possibilità significerebbe per l’azienda risparmiare le quattro ore impiegate per la 

sterilizzazione delle fiale in entrata e dunque un guadagno enorme sulle tempistiche. Al 

momento non è possibile stimare i costi delle fiale sterili in quanto è necessario aspettare 

l’offerta dal fornitore. 
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La seconda variante contiene le proposte di genere organizzativo: 

 Introdurre l’orario lavorativo a turni per recuperare le ore perse del lunedì 

L’idea è quella di separare i due reparti della produzione: la “preparativa” e la “ripartizione”. 

L’orario lavorativo in questo caso sarebbe organizzato nel seguente modo: 

Fabbricazione 

Reparto Orario di lavoro giornaliero 

Preparativa  07-16 

Ripartizione 12-21:00 

 

L’organizzazione di fabbricazione dovrebbe avvenire in seguente modo: 

OP 

Ore lavoro 

7:00 8:00 9:00 10:0

0 

11:0

0 

12:0

0 

13:0

0 

14:0

0 

15:0

0 

16:0

0 

17:0

0 

18:0

0 

19:0

0 

20:0

0 

21:0

0 

1 Preparazione della soluzione Filtrazione Pulizia loc.prepar.      

2 
Aiuto preparazione, sterilizz.fiale 

vuote, lavaggio palloni 

Preparaz.i

nfialatrice 
Infialamento      

3      
Preparaz.i

nfialatrice 
Infialamento 

Lavaggio 

utensili 
 

4        Infialamento 
Sterilizzazione 

finale 

5   Locale “lavaggio”, supporto ai colleghi Infialam.    

 

Attualmente, l’azienda produce quattro giorni alla settimana, ma adottando questo modo di 

lavorare, il reparto sarebbe in grado di produrre un lotto ogni giorno della settimana. Questo 

significa avere un lotto in più alla settimana senza dover effettuare degli ulteriori investimenti 

finanziari. Prendiamo come esempio la produzione delle fiale da 5 ml; sappiamo che per questo 

formato la velocità teorica impostata di produzione è 8'500 fiale/h e che le ore giornaliere dedicate 

all’infialamento sono 5 (3 ore vengono impiegate per la sterilizzazione finale). La capacità 

produttiva, lavorando su due macchine, aumenterebbe di 4'080'000 fiale a livello annuale ( 5 x 2 x 

8500 = 85’000 fiale/sett; 85’000 x 48 settimane = 4'080'000). 

Per quanto riguarda il reparto di confezioonamento, sarebbe necessario introdurre l’orario di lavoro 

a doppio turno. Il tempo totale del ciclo di processo, che è il tempo che ci vuole per ogni operatore 

per finire tutti gli elementi di lavoro prima di ripeterlli è di 20 ore e 11 minuti. Il tempo totale delle 

attività a valore aggiunto è 10 ore e 12 minuti (vedi capitolo 3.2.4).  
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Process cycle efficiency (PCE) = 50,58% 

Totale servizi = 35,09% 

Altro = 15,48% 

Ore lavoro effettive possibili = 5 ore 10 min 

Media giornaliera delle fiale confezionate (dati Sintetica SA) = 58'372,5 

Media annua delle fiale confezionate (dati Sintetica SA) = 11'090’775 

 

L’organizzazione su doppio turno: 

Tempo totale del ciclo di processo = 40 ore 22 min 

Tempo totale delle attività a valore aggiunto = 20 ore 24 min 

PCE = 50,54 

Totale servizi  = 38,40% 

Altro = 12,14% 

Ore lavoro effettive possibili = 8 ore 20 min 

Media giornaliera delle fiale confezionate = 94’120 

Media annua fiale confezionate = 17'882’800 

 

 Incremento percentuale = 61,72% (17'882’800/(17'882’800+11'090'775)) 

 

Questa alternativa però, richiede l’assunzione di 5 operai per il reparto di confezionamento e di 

conseguenza un aumento di costo di ca. 18'000 CHF mensili (4 operatori e 1 capo turno). Siccome 

l’azienda ha deciso di introdurre la nuova linea di produzione prossimamente, in questo modo 

avrebbe il personale formato e pronto per l’inserimento al lavoro..  

 

 Organizzare le pause alternate degli impiegati 

 

 

 Introdurre la posizione dell’Operation Manager come la figura interna aziendale 

 

 

 

 

Questo modo aumenterebbe la capacità lavorativa in quanto non vi sarebbero i tempi di 

fermo. L’azienda lo fa ogni tanto. 

Una figura all’interno di organizzazione sarebbe in ogni caso utile in quanto i cambiamenti 

sono inevitabili e risulta necessario raggiungere l’integrità a livello aziendale e coordinare lo 

sviluppo tra vari reparti in azienda. Questo significa soprattutto migliorare il flusso di 

informazioni tra vari reparti 
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 Eseguire l’attività di ripartizione senza fermare le macchine per aspettare l’esito del 

controllo da parte del laboratorio 

 

 

 

 

 

 

La terza variante di proposte è così strutturata: 

 Aumentare la dimensione dei lotti per aumentare il tasso d’uso dei macchinari 

 

 

 

 

 

 

 Pianificare la produzione in modo tale da poter risparmiare il tempo sui cambi formato delle 

infialatrici 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta preparata e filtrata la soluzione, si procede con l’infialamento. In questo 

momento occorre sempre eseguire dei vari controlli delle fiale come il livello di 

riempimento, il contenuto e altri aspetti importanti per un prodotto che deve soddisfare un 

certo livello di qualità. Per questo motivo le prime 100 fiale chiuse vengono consegnate al 

laboratorio per i rispettivi controlli che durano ca. 30 minuti. Durante questi 30 minuti il 

reparto di fabbricazione rimane fermo. A livello annuale risulta una perdita di tempo 

enorme. 

Come già menzionato nel testo (vedi capitolo 3.2.10), non sempre le due infialatrici 

lavorano in parallelo. Per poter sfruttare le macchine e di conseguenza ridurre i costi fissi, 

sarebbe presa in considerazione la possibilità di lavorare sui lotti leggermente più grandi, o 

almeno abbandonare la produzione dei lotti piccoli. Aumentare la dimensione dei lotti va 

contro la filosofia del Lean Management, ma finché non si esagera con le scorte in 

magazzino è possibile farlo. Dunque, è necessario effettuare l’inventario del magazzino 

analizzando le date di scadenza dei prodotti. Questa decisione dipende anche dai dati del 

reparto delle vendite.  

Il tempo necessario per il cambio formato dei macchinari della fabbricazione e 

confezinamento sono rispettivamente 2 e 2,5 ore. Per risparmiare più tempo possibile e 

contemporaneamente ottimizzare il lavoro di questi due reparti, è necessario ridurre il 

numero di cambio formato a livello settimanale, o addirittura a livello mensile. 
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6 Scelta delle soluzioni ottimali 

L’ultima fase del ciclo di risoluzione è dedicata alla selezione delle soluzioni ottimali adatti al 

sistema analizzato. Le proposte elaborate nel capitolo precedente sono state analizzate e valutate 

in collaborazione con il Direttore della produzione. L’esito è seguente: 

- Trasformare la sala “ripartizione” in sala sterile avrebbe dei costi maggiori rispetto a 

proggettarne una da zero sterile. Ci sono filtri, sistemi di areazione, pareti da cambiare, 

modalità di gestione di accessi etcetera. Visto che è in previsione la costruzione della linea 

nuova nel nuovo stabile, inserire la progettazione del locale sterile sarebbe una buona 

soluzione. Dunque, la proposta per il momento non è applicabile- 

- L’acquisto di fiale sterili dal fornitore è una buona soluzione. Applicabile. 

- Separare fisicamente le due macchine della ripartizione non è effettuabile a causa degli 

spazi insufficienti. Non applicabile. 

- Per sapere quali delle soluzini liquide potrebbero aspettare da venerdì a lunedì è 

necessario fare uno studio di convalida. Per il momento non applicabile. 

- Organizzare il lavoro a turni: la proposta per quanto riguarda il reparto di fabbricazione è 

accettabile, ma per quanto riguarda il reparto di confezionamento, visto che prevede 

l’assunzioone di 5 persone nuove, bisogna valutare. 

- Introdurre le pause alternate è accettabile. Lo si fa per il momento a richiesta, ma non 

sempre.  

- Una figura dell’Operation Manager sarebbe di grande aiuto. Bisogna valutare i costi. 

- Per quanto riguarda i l’analisi delle fiale nel laboratorio prima dell’infialamento, è 

obbligatorio aspettare l’esito (30 minuti) per l’FDA, ma quando si fanno le produzione per la 

Svizzera no. Dunque nell’ultimo caso si prosegue comunque con l’infialamento poichè il 

rischio è calcolato. 

- Aumentare la dimensione dei lotti è possibile su alcuni prodotti. 

- I tempi di cambio formato non impattano in maniera significativa il reparto di fabbricazione 

siccome è possibile farlo mentre si aspetta la sterilizzazione delle fiale. Se invece, nel 

reparto di confezionamento si riesce a lavorare a campagne per formato più lungo possibile 

allora il guadagno di tempo è significativo. 
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7 Material Requirements Planning 

Sintetica SA produce i prodotti che sono made-to-stock. L’aspetto critico delle aziende di questo 

tipo è la gestione delle scorte, che è legato alla necessità di affidarsi a previsioni di vendita. I 

sistemi di pianificazione dei fabbisogni dei materiali (sistemi MRP), sono al giorno d’oggi 

indispensabili per la gestione non solo di quelle grandi, ma anche delle piccole imprese. L’MRP fa 

il collegamento tra il sistema di gestione delle scorte e di programmazione, e allo stesso tempo 

svolge queste attività. L’obiettivo principale di questo sistema è controllare il livello delle scorte, ma 

allo stesso tempo definisce le priorità operative e pianifica la capacità produttiva.  

Gli input necessari per un’applicazione MRP standard sono il Piano principale di produzione 

(MPS), l’archivio dei dati di magazzino ed il file della distinta base. Il file della distinta base fornisce 

la descrizione completa del prodotto. Per quanto riguarda il Piano principale di produzione bisogna 

sapere che è costituito dalla politica delle scorte e piano aggregato di produzione, come anche 

dalgi ordini dei clienti noti e le previsioni di domanda. 

Ogni prodotto gestito dal sistema è archiviato in un proprio record, che contiene i seguenti dati: il 

fabbisogno lordo, le quantità programmate in arrivo, le giacenze previste, il fabbisogno netto, il 

piano di ordini data della consegna ed il piano di ordini data dell’emissione. Di conseguenza è 

possibile calcolare le giacenze disponibili previste, che è la quantità di scorte attesa all’inizio di un 

periodo. (Chase, Jacobs, Aquilano, Grando & Sianesi, 2004, p.393 e sgg). 

Implementare questo sistema porterebbe un beneficio enorme per la Sintetica SA. Esso 

permetterebbe anche ai venditori di avere l’accesso allo stato di produzione e in base a quello 

stipulare i tempi do consegna con i clienti senza turbare il piano di produzione.   
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8 Conclusioni 

Quando si cerca di ottimizzare un lavoro, soprattutto nelle grandi organizzazioni, l’aspetto critico in 

prima linea sono le risorse finanziarie. Riuscire a migliorare i processi di lavoro senza superare il 

budget diventa sempre più una sfida. Sintetica SA deve sostenere i costi fissi enormi per cui 

occore sfruttare soprattutto il fattore tempo riuscendo a produrre le quantità che le permettono di 

abbassare il costo fisso unitario. Per questo motivo le proposte di soluzione di tipo organizzativo 

sono quelle che hanno la priorità. Alcune invece, possono essere pianificate per una situazione 

futura, ovvero per un periodo di medio-lungo periodo, siccome portano dei benefici importanti al 

sistema. Un possibile piano di adozione delle soluzioni proposte potrebbe essere così strutturato: 

Proposta di soluzione Breve periodo Medio – lungo periodo 

Acquisto delle fiale sterili 

direttamente dal fornitore 
  

Introdurre il lavoro a turni *   

Introdurre le pause alternate 

degli impiegati 
  

Applicare le campagne per 

formato più lungo possibile ** 
  

Progettare una sala sterile per 

l’infialamento 
  

Inserire la posizione 

dell’Operationa Manager 
  

Ridimensionamento dei lotti   

*L’applicazione di questa soluzione per il reparto della fabbricazione non richiede molto impegno, 

ma se si vuole aumentare la produttività, diventerà necessario adottare la proposta anche nel 

reparto di confezionamento. 

**Questa soluzione è applicabile da subito nel reparto di confezionamento visto che hanno sempre 

lavoro e sono un reparto abbastanza indipendente. 
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Ulteriori proposte, che non sono state presentate nel capitolo “Elaborazione delle proposte” sono: 

Una volta eseguita l’analisi di soluzioni di prodotto che possono aspettare più tempo per 

l’infialazione, inserire un mezzo turno il sabato mattina in modo che gli operai quando arrivano 

lunedì, trovano la soluzione pronta. L’altra proposta, che riguarda sempre questo aspetto è 

pianificare la produzione in modo tale da introdurre i lotti piccoli il lunedì e venerdì, in modo da 

poter produrre tutti i giorni della settimana (al mattino la preparazione, al pomeriggio l’infialamenti). 

In questo caso si tratta di lotti da 20'000 a 30'000 fiale. Riuscire ad avere un lotto in più alla 

settimana, anche se di piccole dimensioni, significa avere 1'440'000 fiale in più (30'000 x 48). 

Nel mondo di lavoro di oggi l’orientamento verso i lavori task-oriented non ha molto senso. Le 

imprese invece, devono organizzarsi in base ai processi (Hammer & Champy, 2006, p.31). Grazie 

alla globalizzazione le aziende si espandono oltre le frontiere nazionali e competono a livello 

globale. Il mercato asiatico si sta sviluppando molto velocemente riuscendo a tenere i costi di 

produzione sotto controllo. Dall’altro lato, ogni cliente si aspetta un trattamento speciale chiedendo 

i prodotti personalizzati e fidelizzarlo diventa un lavoro molto impegnativo. I clienti oggi hanno 

l’accesso ad una quantità enorme dei dati. In questo contesto il cambiamento tecnologico è quello 

che porta maggior valore per ogni azienda. Sintetica SA non è una eccezione in questo senso. Si 

tratta di un’azienda con una varietà grande di prodotti, che per il momento non deve temere la 

concorrenza e che sta ancora crescendo. Si sta facendo molto in direzione dell’ottimizzazione, 

come per esempio cercare di accorporare la produzione, ma lo si fa a memoria (vedi allegato 6). 

Con i limiti che ha un essere umano pianificare le attività in questo modo diventa pericoloso. 

Affrontare il futuro così è senza dubbio molto rischioso. Per questo motivo è stato introdotto il 

capitolo precedente su Material Reguirements Planning, che nel sistema gestionale aziendale 

esiste, ma non viene utilizzato (vedi allegato 7). Con il sistema MRP si hanno tutte le informazioni, 

dal fabbisogno lordo al fabbisogno netto, il piano ordini data consegna e piano ordini data 

emissione a portata di mano e in qualsiasi momento. 

I cambiamenti a livello tecnologico portano con se di solito la resistenza del personale al 

cambiamento. In ogni organizzazione c’è un gruppo dei manager, in generale meno del 10 %, che 

semplicemente non accettano nuove idee (Womack & Jones, 2003, p.259). Questa barriera va 

superata, anche se è necessario lavorarci molto su questo aspetto. Il trucco sta nel trovare i leader 

“giusti” con le dovute conoscenze che ragionano verso l’innovazione.  
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Allegati 

Allegato 1: Il diagramma di Gantt elaborato in Excel 
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Allegato 2: Produzione giornaliera Sintetica SA (maggio, giugno, luglio) 

Registrazione giornaliera delle operazioni di lavoro delle infialatrici 

 

Infialatrice CEM 1 = 8 aghi                  Infialatrice CEM 2 = 6 aghi  

Data  05. 05. 2015 

Prodotto e forma Natrium Bicarbonicum 2 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  08:14 

Ora fine lavoro  13:16 

Quantità  51’900 

LOT 15114 

Contatore  50’537 

Scarti contati  132 

Scarti non contati 16 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 05.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 05.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 05.05.2015 

Cambio formato 05.05.2015 

 

Data 08.05.2015 

Prodotto e forma Morphin HCL 10mg 1(2) ML 

Infialatrice CEM 2 

Ora inizio lavoro 06:24 

Ora fine lavoro 18:45 

Quantità 279’000 

LOT 15069 

Contatore 150’313 

Scarti contati 502 

Scarti non contati 80 

Eventuale intervento:  

Montaggio gruppo riempimento 08.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 08.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 08.05.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data 12.05.2015 

Prodotto e forma Ketamin HCL 10 ML 

Infialatrice CEM 2 

Ora inizio lavoro 07:41 

Ora fine lavoro 12:26 

Quantità 31’000 

LOT 15125 

Contatore 30’468 

Scarti contati 82 

Scarti non contati 80 

Eventuale intervento:  
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Montaggio gruppo riempimento 12.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 12.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 12.05.2015 

Cambio formato 11.05.2015 

 

Data  13.05.2015 

Prodotto e forma Morphine Sulfate 10 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:42 

Ora fine lavoro  07:58 

Quantità  2’000 

LOT RD087A1 

Contatore  1’995 

Scarti contati  - 

Scarti non contati 16 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 13.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 13.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 13.05.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  18.05.2015 

Prodotto e forma Adrenaline 0.1 mg sans disulfite 1(2) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  10:15 

Ora fine lavoro  13:01 

Quantità  40’000 

LOT 15112 

Contatore  38’976 

Scarti contati  96 

Scarti non contati 32 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 18.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 18.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 18.05.2015 

Cambio formato 18.05.2015 

 

Data  19.05.2015 

Prodotto e forma Droperidol 2.5 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  08:01 

Ora fine lavoro  13:46 

Quantità  96’100 

LOT 15115 

Contatore  51’199 

Scarti contati  201 

Scarti non contati 48 

Eventuale intervento:   
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Montaggio gruppo riempimento 19.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 19.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 19.05.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  20.05.2015 

Prodotto e forma Droperidol 2 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  08:48 

Ora fine lavoro  14:54 

Quantità  136’000 

LOT 15113 

Contatore  70’862 

Scarti contati  459 

Scarti non contati 40 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 20.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 20.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 20.05.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  21.05.2015 

Prodotto e forma Droperidol 2.5 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:51 

Ora fine lavoro  13:27 

Quantità  96’100 

LOT 15116 

Contatore  51’909 

Scarti contati  214 

Scarti non contati 40 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 21.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 21.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 21.05.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  22.05.2015 

Prodotto e forma Atropin Sulf 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:51 

Ora fine lavoro  13:32 

Quantità  136’000 

LOT 15107 

Contatore  71’655 

Scarti contati  711 

Scarti non contati 32 

Eventuale intervento:   
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Montaggio gruppo riempimento 22.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 22.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 22.05.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  26.05.2015 

Prodotto e forma Aqua ad iniectabilia 5 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  10:19 

Ora fine lavoro  14:32 

Quantità  46’200 

LOT 15’089 

Contatore  45’851 

Scarti contati  46 

Scarti non contati 32 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 26.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 26.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 26.05.2015 

Cambio formato 26.05.2015 

 

Data  27.05.2015 

Prodotto e forma Ephedrin HCL ges 5 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:40 

Ora fine lavoro  12:51 

Quantità  92’000 

LOT 15042 

Contatore  55’568 

Scarti contati  121 

Scarti non contati 56 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 27.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 27.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 27.05.2015 

Cambio formato  

 

Data  28.05.2015 

Prodotto e forma Lidocain HCL 5 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:32 

Ora fine lavoro  12:40 

Quantità  92’000 

LOT 15136 

Contatore  53’418 

Scarti contati  161 

Scarti non contati 24 

Eventuale intervento:   



 

 

Analisi e ottimizzazione del processo produttivo della Sintetica SA, Mendrisio 50 

Montaggio gruppo riempimento 28.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 28.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 28.05.2015 

Cambio formato  

 

Data  29.05.2015 

Prodotto e forma Ephedrin HCL 5 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:39 

Ora fine lavoro  12:29 

Quantità  92’000 

LOT 15131 

Contatore  52’943 

Scarti contati  89 

Scarti non contati 56 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 29.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 29.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 29.05.2015 

Cambio formato  

 

Data  01.06.2015 

Prodotto e forma Mepivacain  HCL 20 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  10:39 

Ora fine lavoro  14:31 

Quantità  12’000 

LOT 15093 

Contatore  11’890 

Scarti contati  40 

Scarti non contati 12 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 01.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 01.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 01.06.2015 

Cambio formato 01.06.2015 

 

Data  02.06.2015 

Prodotto e forma Chloroprocain hcl 20 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:32 

Ora fine lavoro  13:28 

Quantità  19’000 

LOT 15145 

Contatore  18’760 

Scarti contati  53 

Scarti non contati 40 

Eventuale intervento:   
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Montaggio gruppo riempimento 02.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 02.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 02.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  03.06.2015 

Prodotto e forma NACL 0.9% 20 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:23 

Ora fine lavoro  13:10 

Quantità  19’000 

LOT 15146 

Contatore  18’796 

Scarti contati  85 

Scarti non contati 12 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 03.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 03.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 03.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  08.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  12:49 

Ora fine lavoro  15:28 

Quantità  46’400 

LOT 15147° 

Contatore  26’257 

Scarti contati  6 

Scarti non contati 40 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 08.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato 03.06.2015 

 

Data  08.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  15:41 

Ora fine lavoro  18:07 

Quantità  46’400 

LOT 15147B 

Contatore  26’727 

Scarti contati  15 

Scarti non contati 32 

Eventuale intervento:   
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Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 08.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 08.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  09.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:34 

Ora fine lavoro  10:33 

Quantità  46’400 

LOT 15147C 

Contatore  26’316 

Scarti contati  4 

Scarti non contati 32 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 09.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

Data  09.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  10:49 

Ora fine lavoro  12:45 

Quantità  46’400 

LOT 15147D 

Contatore  22’395 

Scarti contati  8 

Scarti non contati 16 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 09.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 09.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  10.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:33 

Ora fine lavoro  10:34 

Quantità  46’400 

LOT 15148° 

Contatore  25’465 

Scarti contati  11 

Scarti non contati 32 

Eventuale intervento:   
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Montaggio gruppo riempimento 10.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

 

Data  10.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  10:47 

Ora fine lavoro  12:40 

Quantità  46’400 

LOT 15148B 

Contatore  21’920 

Scarti contati  4 

Scarti non contati 32 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 10.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 10.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  11.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:32 

Ora fine lavoro  10:30 

Quantità  46’400 

LOT 15149° 

Contatore  26’345 

Scarti contati  3 

Scarti non contati 16 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 11.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

Data  11.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  10:40 

Ora fine lavoro  12:53 

Quantità  46’400 

LOT 15149B 

Contatore  21’147 

Scarti contati  5 

Scarti non contati 16 
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Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 11.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 11.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

 

Data  12.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:33 

Ora fine lavoro  10:33 

Quantità  46’400 

LOT 15150° 

Contatore  26’484 

Scarti contati  7 

Scarti non contati 32 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 12.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

Data  12.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  10:43 

Ora fine lavoro  12:27 

Quantità  46’400 

LOT 15150B 

Contatore  19’599 

Scarti contati  6 

Scarti non contati 32 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 12.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 12.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  13.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:34 

Ora fine lavoro  10:32 

Quantità  46’400 

LOT 15151° 

Contatore  26’054 

Scarti contati  4 
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Scarti non contati 32 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 13.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

 

Data  13.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  10:46 

Ora fine lavoro  12:38 

Quantità  46’400 

LOT 15151B 

Contatore  21’129 

Scarti contati  3 

Scarti non contati 16 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 13.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 13.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  15.06.2015 

Prodotto e forma NACL 10 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  10:43 

Ora fine lavoro  13:28 

Quantità  20’000 

LOT 15152 

Contatore  19’738 

Scarti contati  65 

Scarti non contati 24 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 15.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 15.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 15.06.2015 

Cambio formato 15.06.2015 

 

Data  16.06.2015 

Prodotto e forma Aqua ad iniectabilia 10 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:29 

Ora fine lavoro  11:38 

Quantità  62’700 

LOT 15117 

Contatore  35’700 
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Scarti contati  55 

Scarti non contati 16 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 16.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 16.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 16.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

 

Data  17.06.2015 

Prodotto e forma KCL 10 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:22 

Ora fine lavoro  11:50 

Quantità  62’700 

LOT 15118 

Contatore  34’069 

Scarti contati  46 

Scarti non contati 16 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 17.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 17.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 17.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  18.06.2015 

Prodotto e forma Fentanyl 10 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:33 

Ora fine lavoro  11:34 

Quantità  62’700 

LOT 15122 

Contatore  32’858 

Scarti contati  53 

Scarti non contati 48 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 18.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 18.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 18.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  19.06.2015 

Prodotto e forma Lidocain hcl 5 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:30 

Ora fine lavoro  11:47 

Quantità  46’200 

LOT 15154 
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Contatore  45’719 

Scarti contati  248 

Scarti non contati 16 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 19.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 19.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 19.06.2015 

Cambio formato 18.06.2015 

 

 

Data  23.06.2015 

Prodotto e forma Ephedrin hcl 5 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:35 

Ora fine lavoro  12:46 

Quantità  92’000 

LOT 15133 

Contatore  53’700 

Scarti contati  72 

Scarti non contati 48 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 23.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 23.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 23.06.2015 

Cambio formato  

 

Data  24.06.2015 

Prodotto e forma Ephedrin hcl 5 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:33 

Ora fine lavoro  12:33 

Quantità  92’000 

LOT 15061 

Contatore  52’716 

Scarti contati  161 

Scarti non contati 48 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 24.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 24.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 24.06.2015 

Cambio formato  

 

Data  25.06.2015 

Prodotto e forma Noradrenaline 10 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:35 

Ora fine lavoro  10:59 

Quantità  31’000 
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LOT 15153 

Contatore  30’508 

Scarti contati  72 

Scarti non contati 64 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 25.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 25.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 25.06.2015 

Cambio formato 24.06.2015 

 

 

Data  26.06.2015 

Prodotto e forma Morphin hcl 1 (2) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  06:30 

Ora fine lavoro  18:58 

Quantità  279’000 

LOT 15110 

Contatore  146’624 

Scarti contati  511 

Scarti non contati 64 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 26.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 26.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 26.06.2015 

Cambio formato 25.06.2015 

 

Data  30.06.2015 

Prodotto e forma Atropin sulf. 1 (2) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  10:16 

Ora fine lavoro  13:17 

Quantità  41’000 

LOT 15108 

Contatore  40’088 

Scarti contati  53 

Scarti non contati 24 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 30.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 30.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 30.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  01.07.2015 

Prodotto e forma Bupivacain hcl 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2  

Ora inizio lavoro  07:26 

Ora fine lavoro  11:59 
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Quantità  46’400 

LOT 15161 

Contatore  46’007 

Scarti contati  41 

Scarti non contati 24 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 01.07.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 01.07.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 01.07.2015 

Cambio formato 30.06.2015 

 

 

Data  22.07.2015 

Prodotto e forma Fentanyl 10 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:36 

Ora fine lavoro  12:10 

Quantità  62’700 

LOT 15160 

Contatore  32’052 

Scarti contati  132 

Scarti non contati 72 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 02.07.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 02.07.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 02.07.2015 

Cambio formato 01.07.2015 

 

Data  03.07.2015 

Prodotto e forma Lidocain hcl 10 ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:25 

Ora fine lavoro  11:28 

Quantità  62’700 

LOT 15123 

Contatore  35’146 

Scarti contati  66 

Scarti non contati 24 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 03.07.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 03.07.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 03.07.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  06.07.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  12:50 
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Ora fine lavoro  15:32 

Quantità  46’400 

LOT 15166° 

Contatore  26’502 

Scarti contati  29 

Scarti non contati 32 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 06.07.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato 03.07.2015 

 

 

Data  06.07.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  15:46 

Ora fine lavoro  18:15 

Quantità  46’400 

LOT 15166B 

Contatore  26’352 

Scarti contati  15 

Scarti non contati 32 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 06.07.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 06.07.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  07.07.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:28 

Ora fine lavoro  10:33 

Quantità  46’400 

LOT 15166C 

Contatore  25’958 

Scarti contati  14 

Scarti non contati 40 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 07.07.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

Data  07.07.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 
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Ora inizio lavoro  10:46 

Ora fine lavoro  13:23 

Quantità  46’400 

LOT 15166D 

Contatore  19’037 

Scarti contati  14 

Scarti non contati 16 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 07.07.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 07.07.2015 

Cambio formato N/A 

 

 

Data  08.07.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:29 

Ora fine lavoro  10:35 

Quantità  46’400 

LOT 15167° 

Contatore  25’616 

Scarti contati  28 

Scarti non contati 32 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 08.07.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

Data  08.07.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  10:48 

Ora fine lavoro  12:45 

Quantità  46’400 

LOT 15167B 

Contatore  22’301 

Scarti contati  16 

Scarti non contati 16 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 08.07.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 08.07.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  09.07.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 
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Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  07:32 

Ora fine lavoro  10:31 

Quantità  46’400 

LOT 15168° 

Contatore  26’084 

Scarti contati  18 

Scarti non contati 32 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 09.07.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

 

Data  09.07.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 2 

Ora inizio lavoro  10:49 

Ora fine lavoro  12:50 

Quantità  46’400 

LOT 15168B 

Contatore  22’516 

Scarti contati  5 

Scarti non contati 16 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 09.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 09.05.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  06.05.2015 

Prodotto e forma Midazolam 5 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  08:59 

Ora fine lavoro  13:49 

Quantità  36’100 

LOT 15130 

Contatore  35’865 

Scarti contati  57 

Scarti non contati 36 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 06.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 06.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 06.05.2015 

Cambio formato 05.05.2015 

 

Data  07.05.2015 
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Prodotto e forma Prilocain 5 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:30 

Ora fine lavoro  13:09 

Quantità  46’200 

LOT 15127 

Contatore  45’654 

Scarti contati  46 

Scarti non contati 36 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 07.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 07.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 07.05.2015 

Cambio formato N/A 

 

 

Data  08.05.2015 

Prodotto e forma Morphin hcl 1 (2) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  06:22 

Ora fine lavoro  18:45 

Quantità  279’000 

LOT 15069 

Contatore  120’964 

Scarti contati  411 

Scarti non contati 48 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 08.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 08.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 08.05.2015 

Cambio formato 07.05.2015 

 

Data  13.05.2015 

Prodotto e forma Morphine sulfate 2 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  09:31 

Ora fine lavoro  10:02 

Quantità  4’000 

LOT RD087A2 

Contatore  4’021 

Scarti contati  33 

Scarti non contati 36 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 13.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 13.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 13.05.2015 

Cambio formato N/A 
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Data  19.05.2015 

Prodotto e forma Droperidol 2.5 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:50 

Ora fine lavoro  13:46 

Quantità  96’100 

LOT 15115 

Contatore  43’637 

Scarti contati  341 

Scarti non contati 36 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 19.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 19.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 19.05.2015 

Cambio formato N/A 

 

 

Data  20.05.2015 

Prodotto e forma Droperidol 2 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:53 

Ora fine lavoro  14:54 

Quantità  136’000 

LOT 15113 

Contatore  63’704 

Scarti contati  444 

Scarti non contati 36 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 20.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 20.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 20.05.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  21.05.2015 

Prodotto e forma Droperidol 2.5 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:47 

Ora fine lavoro  13:27 

Quantità  96’100 

LOT 15116 

Contatore  43’320 

Scarti contati  314 

Scarti non contati 24 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 21.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 21.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 21.05.2015 

Cambio formato N/A 
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Data  22.05.2015 

Prodotto e forma Atropin sulf. 1 (2) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:37 

Ora fine lavoro  13:32 

Quantità  136’000 

LOT 15107 

Contatore  61’818 

Scarti contati  283 

Scarti non contati 36 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 22.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 22.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 22.05.2015 

Cambio formato  

 

 

Data  27.05.2015 

Prodotto e forma Ephedrin hcl ges 5 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:32 

Ora fine lavoro  11:45 

Quantità  92’000 

LOT 15042 

Contatore  34’979 

Scarti contati  81 

Scarti non contati 42 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 27.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 27.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 27.05.2015 

Cambio formato 26.05.2015 

 

Data  28.05.2015 

Prodotto e forma Lidocain hcl 5 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:29 

Ora fine lavoro  12:11 

Quantità  92’000 

LOT 15136 

Contatore  37’944 

Scarti contati  95 

Scarti non contati 18 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 28.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 28.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 28.05.2015 
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Cambio formato  

 

Data  29.05.2015 

Prodotto e forma Ephedrin hcl 5 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:35 

Ora fine lavoro  12:15 

Quantità  92’000 

LOT 15131 

Contatore  37’677 

Scarti contati  22 

Scarti non contati 30 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 29.05.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 29.05.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 29.05.2015 

Cambio formato  

 

 

Data  08.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  12:47 

Ora fine lavoro  15:28 

Quantità  46’400 

LOT 15147° 

Contatore  20’415 

Scarti contati  12 

Scarti non contati 30 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 08.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

Data  08.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  15:38 

Ora fine lavoro  18:07 

Quantità  46’400 

LOT 15147B 

Contatore  19’960 

Scarti contati  8 

Scarti non contati 36 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 08.06.2015 
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Pulizia periodica della infialatrice 08.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  09.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate  4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:32 

Ora fine lavoro  10:33 

Quantità  46’400 

LOT 15147C 

Contatore  20’369 

Scarti contati  7 

Scarti non contati 48 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 09.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A  

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

 

Data  09.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  10:42 

Ora fine lavoro  13:02 

Quantità  46’400 

LOT 15147D 

Contatore  19’067 

Scarti contati  2 

Scarti non contati 36 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 09.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 09.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  10.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:31 

Ora fine lavoro  10:34 

Quantità  46’400 

LOT 15148° 

Contatore  21’342 

Scarti contati  9 

Scarti non contati 12 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 10.06.2015 
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Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A  

Cambio formato N/A 

 

Data  10.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  10:44 

Ora fine lavoro  13:23 

Quantità  46’400 

LOT 15148B 

Contatore  22’156 

Scarti contati  5 

Scarti non contati 24 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 10.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 10.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

 

Data  11.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:29 

Ora fine lavoro  10:30 

Quantità  46’400 

LOT 15149° 

Contatore  20’381 

Scarti contati  6 

Scarti non contati 12 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 11.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

Data  11.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  10:37 

Ora fine lavoro  13:26 

Quantità  46’400 

LOT 15149B 

Contatore  22’913 

Scarti contati  1 

Scarti non contati 24 

Eventuale intervento:   
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Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 11.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 11.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  12.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:30 

Ora fine lavoro  10:33 

Quantità  46’400 

LOT 15150° 

Contatore  20’512 

Scarti contati  25 

Scarti non contati 24 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 12.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

 

Data  12.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  10:40 

Ora fine lavoro  13:32 

Quantità  46’400 

LOT 15150B 

Contatore  24’219 

Scarti contati  6 

Scarti non contati 24 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 12.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 12.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  13.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:32 

Ora fine lavoro  10:32 

Quantità  46’400 

LOT 15151° 

Contatore  20’819 

Scarti contati  3 

Scarti non contati 12 
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Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 13.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

Data  13.06.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  10:42 

Ora fine lavoro  13:32 

Quantità  46’400 

LOT 15151B 

Contatore  23’287 

Scarti contati  1 

Scarti non contati 24 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 13.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 13.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

 

Data  16.06.2015 

Prodotto e forma Aqua ad iniectabilia 10 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:39 

Ora fine lavoro  11:29 

Quantità  62’700 

LOT 15117 

Contatore  26’349 

Scarti contati  26 

Scarti non contati 12 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 16.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 16.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 16.06.2015 

Cambio formato 15.06.2015 

 

Data  17.06.2015 

Prodotto e forma KCL 10 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:32 

Ora fine lavoro  11:36 

Quantità  62’700 

LOT 15118 

Contatore  27’886 

Scarti contati  25 
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Scarti non contati 12 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 17.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 17.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 17.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  18.06.2015 

Prodotto e forma Fentanyl 10 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:24 

Ora fine lavoro  11:34 

Quantità  62’700 

LOT 15122 

Contatore  28’986 

Scarti contati  102 

Scarti non contati 48 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 18.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 18.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 18.06.2015 

Cambio formato N/A 

 

 

Data  23.06.2015 

Prodotto e forma Ephedrin hcl 5 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:28 

Ora fine lavoro  12:12 

Quantità  92’000 

LOT 15133 

Contatore  37’314 

Scarti contati  60 

Scarti non contati 42 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 23.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 23.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 23.06.2015 

Cambio formato  

 

Data  24.06.2015 

Prodotto e forma Ephedrin hcl 5 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:30 

Ora fine lavoro  12:15 

Quantità  92’000 

LOT 15061 

Contatore  39’081 



 

 

Analisi e ottimizzazione del processo produttivo della Sintetica SA, Mendrisio 72 

Scarti contati  119 

Scarti non contati 30 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 24.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 24.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 24.06.2015 

Cambio formato  

 

Data  26.06.2015 

Prodotto e forma Morphin hcl 1 (2) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  06:16 

Ora fine lavoro  18:58 

Quantità  279’000 

LOT 15110 

Contatore  123’913 

Scarti contati  544 

Scarti non contati 48 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 26.06.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 26.06.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 26.06.2015 

Cambio formato 25.06.2015 

 

 

Data  02.07.2015 

Prodotto e forma Fentanyl 10 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:30 

Ora fine lavoro  12:10 

Quantità  62’700 

LOT 15160 

Contatore  29’718 

Scarti contati  115 

Scarti non contati 54 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 02.07.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 02.07.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 02.07.2015 

Cambio formato 30.06.2015 

 

Data  03.07.2015 

Prodotto e forma Lidocain hcl 10 ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:22 

Ora fine lavoro  11:28 

Quantità  62’700 

LOT 15123 
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Contatore  27’073 

Scarti contati  56 

Scarti non contati 12 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 03.07.2015 

Smontaggio gruppo riempimento 03.07.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 03.07.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  06.07.2015 

Prodotto e forma Norephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  12:48 

Ora fine lavoro  15:32 

Quantità  46’400 

LOT 15166A  

Contatore  20’432 

Scarti contati  30 

Scarti non contati 15 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 06.07.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato 03.07.2015 

 

 

Data  06.07.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  15:43 

Ora fine lavoro  18:15 

Quantità  46’400 

LOT 15166B 

Contatore  20’399 

Scarti contati  31 

Scarti non contati 24 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 06.07.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 06.07.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  07.07.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:26 

Ora fine lavoro  10:33 

Quantità  46’400 
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LOT 15166C 

Contatore  20’992 

Scarti contati  10 

Scarti non contati 30 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 07.07.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

Data  07.07.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  10:42 

Ora fine lavoro  13:18 

Quantità  46’400 

LOT 15166D 

Contatore  21’859 

Scarti contati  9 

Scarti non contati 12 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 07.07.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 07.07.2015 

Cambio formato N/A 

 

 

Data  08.07.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:27 

Ora fine lavoro  10:35 

Quantità  46’400 

LOT 15167° 

Contatore  21’333 

Scarti contati  10 

Scarti non contati 18 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 08.07.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

Data  08.07.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  10:46 

Ora fine lavoro  13:23 
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Quantità  46’400 

LOT 15167B 

Contatore  21’512 

Scarti contati  11 

Scarti non contati 24 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 08.07.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 08.07.2015 

Cambio formato N/A 

 

Data  09.07.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  07:29 

Ora fine lavoro  10:31 

Quantità  46’400 

LOT 15168° 

Contatore  20’873 

Scarti contati  17 

Scarti non contati 18 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento 09.07.2015 

Smontaggio gruppo riempimento N/A 

Pulizia periodica della infialatrice N/A 

Cambio formato N/A 

 

 

Data  09.07.2015 

Prodotto e forma Norepinephrine Bitartrate 4 (5) ML 

Infialatrice  CEM 1 

Ora inizio lavoro  10:46 

Ora fine lavoro  13:17 

Quantità  46’400 

LOT 15168B 

Contatore  21’445 

Scarti contati  8 

Scarti non contati 24 

Eventuale intervento:   

Montaggio gruppo riempimento N/A 

Smontaggio gruppo riempimento 09.07.2015 

Pulizia periodica della infialatrice 09.07.2015 

Cambio formato N/A 
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Allegato 3: Programma di produzione mensile – giugno, luglio, agosto 
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Allegato 4: Intervista qualitativa all’Assistente del Direttore della produzione, Sig. Davide 
Corti 

Data e luogo dell’intervista:  Mendrisio, 13 luglio 2015    
 
Domande - Risposte 

Quali attività comprende il processo di produzione di una fiala? 

Prima di tutto abbiamo bisogno dell’acqua a cui si tolgono determinate caratteristiche. Di 
conseguenza, il primo impianto che viene messo in moto è il demineralizzatore, che alimenta il 
generatore di vapore puro da una parte, e dall’altra il distillatore. Il demineralizzatore toglie tutte le 
sali minerali dall’acqua. Il risultato è l’acqua deionizzata. Bisogna dire che è questo è un processo 
dove sono stati eliminati tutti gli sprechi, in quanto il generatore lavora a chiamata e serve per 
scaldare gli impianti. Il generatore di vapore puro a sua volta alimenta le autoclavi, che servono 
per il processo di sterilizzazione, come anche la stufa per sterilizzare i palloni dove si mette la 
soluzione. Il distillatore, a sua volta, genera la WFI (water for injection), alimentando allo stesso 
tempo il tenk, che è il contenitore. Questa è la fase preparativa, dopodicché si procede con la 
preparazione della soluzione. 

Secondo lei, c’è qualcosa in questa fase che potrebbe funzionare meglio?  

In questa fase è difficile perché si è già cercato di ottimizzare quanto possibile, ovviamente penso 
al risparmio energetico.  

Da questo momento inizia la produzione del farmaco? 

Sì. Il processo inizia con la preparazione della soluzione nel Locale Preparativa, dove si trovano 

due servatoi nei quali è preparata la soluzione. Essi vengono impostati da un dipendente e 

controllato dal suo collega. Ogni processo nella produzione esige due firme: una dall’esecutore e 

l’altra dal controllore. Negli servatoi è possibile produrre massimo 800 litri di soluzione alla volta. 

La preparazione dura un giorno ed è sempre fatta per il giorno successivo. Per questo motivo la 

produzione di solito è ferma lunedì (il giorno prima è la domenica quando l’azienda è chiusa). La 

prossima fase è la filtrazione, che è la prima sterilizzazione del prodotto.  

Quanto tempo esattamente è impiegato per produrre 800 litri di soluzione? 

Per la produzione ci vogliono quattro ore, un’ora per la filtrazione e un’ora e mezza per rafreddare 

la soluzione. La soluzione poi è messa nei palloni da cento litri, che il girno successivo sono 

collegati alle infialatrici. Le infialatrici sono le macchine che trasformano le fiale vuote in prodotti 

semi-lavorati, ovvero le riempiono con la soluzione e le chiudono.le fiale poi sono sterilizzate, ma 

bisogna evidenziare che utlizziamo le stesse autoclavi sia per la sterilizzazione in entrata (le fiale 

vuote), che in uscita (i semi-lavorati). Un’altro dettaglio è che le fiale non utilizzate sono buttate via. 

Se noi, per esempio, dobbiamo produrre 92'000 fiale, sono impiegate 92'080. Da quelle gli 

operatori usano 91'500 fiale e quelle restanti, che hanno subito soltanto la sterilizzazione, le 

buttano via.  

Quanto tempo dura la sterilizzazione? 

È necessario che siano sterilizzate sia le fiale, sia il materiale utilizzato. Il tempo necessario è 

un’ora e mezza. Invece, per la sterilizzazione del semi-lavorato, che sono le fiale anonime, ci 

vogliono tre ore e mezza. Noi abbiamo le fiale di diversi formati, da 2ml, 5ml, 10 ml e 20 ml. 

Nell’autoclave ci stanno due carelli di fiale alla volta e ogniuno può portare 21 pachetti. Il numero di 

fiale nei pachetti dipende dal formato:  
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1 pachetto da 2 ml = 817 fiale 
1 pachetto da 5 ml = 434 fiale 
1 pachetto da 10 ml = 288 fiale 
1 pachetto da 20 ml = 180 fiale.  
 

 

 

 

Allegato 5: Intervista qualitativa al Direttore della produzione, Sig. Emilio Giudice 

Data e luogo dell’intervista: Mendrisio, 25 agosto, 2015   
 

Domande - Risposte 

Come vengono stabilite le dimensioni dei lotti di produzione? 

Le dimensioni dei lotti di produzione vengono stabilite in base a un calcolo medio delle vendite, a 

studi e convalide fatte; vengono fatti per non avere troppo stock in magazzino poichè, se abbiamo 

prodotti con una scadenza media di due anni, i clienti a scadenza di sei mesi non comprano più il 

lotto vecchio, ma iniziano a comprare il lotto nuovo. Di conseguenza, se io faccio 90'000 fiale e 

vendo 4'000 fiale al mese, devo calcolare che dopo un anno e sei mesi questo lotto inizio ad avere 

difficoltà a venderlo. Se poi il reparto marketing ci comunica che hanno già stipulato i contratti e se 

sappiamo già che da 4'000 passiamo a 10'000 fiale mensili, conviene aumentare le batch size 

perché so che riesco a vendere gli stock. 

Quanto tempo possono aspettare le fiale vuote una volta fatta la sterilizzazione? 

48 ore. 

Per quanto riguarda la produzione per il mercato americano, per esempio, che è sottoposto alle 

regole più severe rispetto al mercato europeo, sarebbe possibile produrre i sublotti più grandi 

composti dalla quantità richiesta del mercato americano e il resto che andrebbe a soddisfare le 

esigenze del mercato svizzero/europeo? 

Dipende, essendo più restrittivo i costi di produzione sono più elevati. Dunque, andrebbe valutato il 

costo del prodotto finito perché se è troppo oneroso, non conviene. È possibile fare dei lotti per il 

mercato americano e venderli al mercato svizzero, e già successo, il problema sono i costi di 

produzione essendo tutti i materiali single-use, esami maggiori etcetera, sarebbe un costo 

aggiuntivo al prodotto finito. Non avremmo il margine di guadagno che abbiamo quando 

produciamo per il mercato svizzero che è meno restrittivo.  

È possibile organizzare la produzione in modo da avere il cambio formato dei macchinari a livello 

mensile? 

In produzione il cambio formato per il momento come è regolata la produzione, non ha un’impatto 

eclattante, poichè durante i tempi di fermo per le sterilizzazione per esempio, gli operatori hanno il 

tempo di fare il cambio formato. Per il reparto di confezionamento, invece riuscire a programmare 

delle campagne mensili porterebbe un vantaggio enorme a livello di tempo. Il problema nel 

programmare delle campagne mensili è una buona gestione degli stock. Questo è possibile solo 

se si usa un pianificatore elettronico, perché l’essere umano ha i limiti e non riesce a valutare tutte 

le variabili in gioco.  

Ogni volta prima dell’infialamento 100 fiale vengono consegnate al laboratorio per i test mentre la 

produzione aspetta i risultati. Con che frequenza tali risultano insoddisfacenti? 
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La frequenza è molto rara. Però il mercato americano, essendo molto restrittivo,.vede l’avvio 

macchina e il fermo di mezz’ora come un parametro controllato. Se si tratta della produzione per il 

mercato svizzero, si procede lo stesso e se c’è un’anomalia si buttano via le fiale prodotte perché il 

rischio è talmente basso che conviene ogni tanto buttare via le fiale piuttosto che aspettare ogni 

volta mezz’ora perché sull’arco di un anno la differenza diventa tanta. 

Sarebbe utile per il reparto avere una figura interna dell’Operations Manager (qualcuno che si 

occuperebbe dei processi ed una visione dell’insieme tra i vari reparti dell’azienda? 

Sì, sarebbe utile poichè adesso lo faccio io. Invece un direttore di produzione potrebbe usare il suo 

tempo per le problematiche puntuali, urgenti, che richiedono un’esperienza dedicata. Questo 

tempo di ottimizzazione delle operazioni di produzione, invece andrebbe delegato a qualcun’altro 

che non si occupa dei problemi critici della produzione ogni volta che ci sono. Impiegare un 

direttore di produzione per cinque ore per l’ottimizzazione dei processi è un costo eccessivo. È 

anche una questione di costi. Il Direttore di produzione che svolge il ruolo di un Oparation Manager 

è sprecato. Magari addiritura una persona esterna, ma comunque assunta sotto il Production 

Manager che ottimizza i piani e i processi.  

Il livello di collaborazione tra i reparti di logistica e produzione è soddisfacente? Ci sono dei ritardi 

con gli ordini e le consegne delle materie prime? 

Il legame tra la produzione e logistica è ottimale: a domanda c’è la risposta immediata. Si va molto 

sulla persona (io vado dal responsabile di logistica e dico cosa ho bisogno). Ci sono i ritardi negli 

ordini e nelle consegne perché se adesso io sono chiamato a modificare la produzione per 

un’esigenza di mercato, e la logistica non riesce a far fronte perché i fornitori hanno le loro 

tempistiche. Dunque, non andrebbe migliorato il livello di collaborazioone tra la produzione e 

logistica, ma tra logistica e fornitore. E poi andrebbe utilizzato il piano di produzione informatico 

con più regolarità e con delle regole ben precise in modo da non limitare la produzione nei cambi, 

ma neanche da far arrivare la logistica a dover ordinare nell’ultimo momento il materiale.  

Perché mi dice che si va tanto di persona, perché non funziona tramite il sistema gestionale? 

Perché le persone preferiscono andare dall’ufficio in ufficio a chiedere le informazioni piuttosto che 

utilizzare un piano e attingere a tutte le informazioni dal piano di produzione. Questo perché il 

piano di produzione è stato appena implementato e la gente non ha ancora cambiato la mentalità.  

A lei servirebbe avere un controllo visivo sui processi, nel senso avere sempre l’accesso alle 

informazioni immediate sullo stato dei processi nel reparto? 

Sì, però questo richiede che fisicamente io dal mio ufficio devo scendere in produzione se voglio 

sapere un’informazione. Attualmente apparte il telefono, nessun operatore della fabbricazione ha 

una postazioone con un computer a disposizione per inserire i dati a tempo reale. Dunque io dal 

mio ufficio non posso monitorare la produzione, devo per forza chiamare la persona coinvolta o 

scendere di persona a controllare. Con una postazione e un PC in ogni reparto i dati potrebbero 

messi in real time e ci potrebbe essere il monitoraggio real time di ogni fase del processo. Con due 

computer, uno in “preparativa” e uno in fabbricazione (in sala acque), che poi alla finequelli della 

ripartizione possono passare tutte le informazioni alla sala acque (sala lavaggio), gli operatori 

potrebbero immettere i dati in tempo reale nel sistema Parcel, accessibili e verificabili da tutti. Il 

modulo di produzine attualmente in uso è in uso post-produzione. Viene avviato il modulo di 

produzione e il lancio del prodotto (vengono impegnati i materiali, i materiali dal magazzino 

vengono consegnati in produzione e si produce). Poi, anche dopo 10 giorni o una settimana, il mio 

assistente riceve indietro tutti i documenti dai reparti di produzione, e mette i dati nel sistema. 
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Dunque, la persona che vuole sapre a che punto si trova la produzione deve aspettare almeno una 

settimana, se non di più, perché questi dati devono essere inseriti dall’assistente quando 

potrebbero essere gli operatori stessi ad inserirlo. Di consequenza la logistica, il marketing, i 

laboratori per organizzarsi sulle priorità di analisi, dei lotti da fare ecc, potrebbero guardarlo 

direttamente dal sistema senza dover disturbare altre persone cercando di recuperare tutti i 

documenti.  

Attualmente sarebbe possibile introdurre il lavoro a turni? 

Sì. Viene fatto già ogni tanto, poche volte all’anno. Non essendoci ancora questo aumento di 

domanda così forte, non era necessario fino adesso implementarlo tutti i giorni. Viene fatto sono a 

richiesta, con gli ordini esteri. Faccendo i doppi turni, aumentando gli stock, aumentando i lotti, 

siamo sicuri che il reparto marketing sfrutta tutti questi lotti a disposizione?  

Quali soluzioni (di quali prodotti) potrebbero aspettare da venerdì pomeriggio a lunedì mattina (se 

ci sono)? 

Bisognerebbe effettuare delle analisi e convalide. 

Quanto tempo in anticipo deve essere ordinato il materiale? 

In media 30 giorni. Alcune materie prime, anche 90 giorni, ma sono rari questi casi. 

L’acquisto di fiale sterili aumenterebbe in maniera significativa la velocità del lavoro? 

Sicuramente sì. 
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Allegato 6: Intervista qualitativa all’assistente del Direttore della produzione, Sig. Davide 

Corti 

Data e luogo dell’intervista: Mendrisio, 17. 07. 2015 
 
Domande - Risposte 
 
Da chi arriva l’ordine per la produzione? 

Noi produciamo in base alle vendite mensili, poi guardiamo lo stock nel magazzino, oppure ci 
arriva l’ordine dal reparto di logistica. La logistica lavora per avere più informazioni possibile per il 
calcolo del forecast. Non ci deve essere per forza l’ordine ogni volta, però cercano di andare 
almeno vicino. Lo circa 70% di produzione è per il mercato svizzero e quelli ordini sono 
abbastanza regolari nel corso dei mesi. 

In base a cosa si pianifica la produzione? 

In base alle vendite mensili e la data di scadenza di materia prima. Se abbiamo la materia prima 
che scade, cerchiamo di coprire le vendite per un tempo più possibile, non andando troppo in la. 
Bisogna comunque fare attenzione perché poi a sei mesi dalla produzione non riesco più a 
vendere il prodotto.  

Quale è la scadenza più breve di un prodotto? 

I prodotti hanno un periodo di scadenza di 2 anni, con l’eccezione delle fiale-siringa che scadono 
dopo un’anno. Ma sono anche un prodotto particolare che per il momento non produciamo in 
grandi quantità. 

I clienti svizzeri mandano la loro pianificazione di acquisti? 

No perché il cliente svizzero non agisce sulla produzione. Noi guardiamo lo stock in magazzino, 
ma le vendite sono seguite da logistica. La Sintetica funziona come un negozio (gli ordini sono 
abbastanza irregolari). La produzione ha il consuntivo delle vendite mensili, ma non sapiamo dove 
vanno i prodotti esattamente. Il ragionamento è seguente: se noi abbiamo venduto 3'000 pezzi in 
un mese, e la batch-size dello stesso prodotto è 4'500 pezzi, dovremo fare almeno due produzioni 
ogni 3 mesi. Con un lotto copriamo un mese e mezzo. Si parte dal venduto mensile e la nosra 
capacità produttiva relativa a quel prodotto. ( Si tengono sempre un mese e mezzo).  

Quali sono i tempi di consegna dei prodotti? 

Sono 30 giorni da parte della preparativa ( si potrebbe arrivare al tempo minimo di 17 giorni in 

condizioni ottimali, che vuol dire che si può entrare subito in produzione e anche in 

confezionamento, lavorando sabato e domenica).  

 

Quali sarebbero le possibilità di miglioramento? 

Planning dal reparto logistica. Il mercato svizzero segue una logica di stock, in base alle vendite, 

mentre il mercato estero funziona diversamente. Dal momento che arriva l’ordine dall’estero, noi 

dobbiamo abbandonare tutto il piano per rispettare quelli nuovi ordini. Per esempio, per il mercato 

americano abbiamo prodotto 3'000'000 fiale nel corso dell’anno scorso, mentre quest’anno siamo 

a 6'000'000 già nel mese di luglio. C’è stata un’esplosione di ordini. Per il mercato svizzero per 

adesso funziona bene. Si è ragionato sull’incremento delle batch-size e bisogna tenere in 

considerazione il processo di sterilizzazione. Noi non possiamo cambiare il metodo di gestine, 

perché è quello il rapporto con il cliente che è stato adottato. Dal momento in cui dovessimo 

condizionare il cliente di mandare gli ordini mensili, saremo uguali agli altri – vuol dire che 



 

 

Analisi e ottimizzazione del processo produttivo della Sintetica SA, Mendrisio 84 

perdiamo parti di mercato. È quello il motivo per cui siamo competitivi sul mercato svizzero e 

copriamo il 90% degli ospedali svizzeri. Si fanno anche le spedizioni piccole.  

  

Quali sarebbero i possibili interventi per l’ottimizzazione a livello tecnico, siccome la produzione è 
ferma il lunedì (bisogna aspettare che sia preparata la soluzione per poi partire con la produzione il 
giorno successivo) ? 

Si potrebbe magari preparare la soluzione il sabato mattina di certi prodotti per poi continuare 

direttamente lunedì con la produzione. Oppure ragionare sui prodotti non molto sensibili che 

potrebbero aspettare con la produzione da venerdì pomeriggio a lunedì. Venerdì pomeriggio si 

fanno la sterilizzazione e le pulizie, così lunedì mattina parte la produzione. Bisogna vedere quanti 

di 450 prodotti non sono molto sensibili. Quello che porta via il tempo sono anche i cambi dei 

format, dunque stiamo cercando di accorporare la produzione più possibile, ma per adesso lo 

facciamo a memoria.  

  

È possibile introdurre i macchinari con i format diversi? 

Non è possibile avere una cosa del genere perché il mischiamento non ci può essere siccome le 

due macchine sono nella stessa stanza (controllata). Per esempio, anche quando dobbiamo 

produrre 92'000 fiale, lavorano tutte e due macchine, altrimenti significherebbe lavorare tutto il 

giorno e sterilizzare di notte. Una cosa che ci aiuterebbe molto è non dover sterilizzare le fiale 

vuote.   

 

È possibile lavorare in un locale sterile e togliere la sterilizzazione finale? 

In quel modo sarebbe possibile guadagnare quattro ore e mezza di tempo. Il locale di 

fabbricazione potrebbe essere considerato già un locale sterile dal punto di vista che i valori lo 

permettono. È una questione di attrezzatura, divise e il comportemento degli operatori. 

Trasformare la sala bianca in una sala sterile sarebbe magari interessante come idea, ma bisogna 

discuterne con il QA Manager. ( Aggiunta F. Giudice).   

  



 

 

Analisi e ottimizzazione del processo produttivo della Sintetica SA, Mendrisio 85 

Allegato 7: Intervista qualitativa al Consulente esterno in DB Management e fornitore dei 

materiali di Sintetica SA, Sig. Fabian Giudice 

Data e luogo dell’intervista: Mendrisio, 27.08.2015 

 

Domande – Risposte 

 

Che cosa è il sistema Parcel? 

Parcel è il sistema gestionale acquistato dall’azienda nel 2006 che si occupa di gestire tutta 

l’azienda: dalla gestione degli stock, magazzino, acquisti e vendite, fatturazione, produzione, 

laboratori, esami e certificati, documentazione elettronica, Customer Relation Management... è il 

sistema che può far funzionare una media, ma anche una grande impresa dall’A alla Z. Mentre 

attualmente i moduli di acquisto&vendita e laboratori sono performanti, il modulo di produzione e 

stato implementato da poco. Il modulo di produzione che viene chiamato E41 (viene chiamato così 

perché ha subito un’evoluzione), ma su questo ci torniamo dopo.  

 

Che cosa fa il modulo di produzione? 

Il modulo di produzione permette, tramite un pianificatore base, di inserire le produzioni desiderate 

dall’utente, di dare delle date di prevista produzione, effettua l’analisi del fabbisogno, permette 

riordino automatico dei materiali necessari (sempre con l’approvazione della logistica), permette di 

selezionare diverse batch size, dunque le quantità diverse di fiale. In più l’N41 permette di inserire 

una batch size puntuale qualora il direttore di produzione volesse introdurre una batch size one-

spot. ( La batch size one-spot vuol dire se oggi decido di fare 100 pezzi al posto di 1000, perché 

c’è una richiesta specifica del Marketing, o una richiesta specifica del R&D). Le informazioni del 

piano di produzione vengono prese dai master formula, cioè dalle formule unitarie, dalle formule di 

produzione, dalle formule di confezionamento, che sono soggette ad approvazione. Il pianificatore 

ha delle lacune, per esempio, l’operatore deve da solo decidere quali produzioni fare in base alla 

giacenza degli stock; non c’è ancora una proposta automatica da parte del sistema stesso. 

Mancano le informazioni e le funzioni del fornitore non sono performanti come dovrebbero essere. 

Sarebbe utile sapere quante ore ci metto per fare un tipo di prodotto finito, con che frequenza ho 

bisogno di produrlo, gli stock minimi e massimi abbiamo già inserito. Una volta inserite queste 

informazioni, il sistema dice quali prodotti dovrebbero essere pianificati a breve, perché siamo in 

rottura di stock, io so che ci vuole un mese dalla pianificazione al rilascio del lotto per la vendita e 

dunque se non lo fai entro questa settimana hai una possibilità di rottura di stock. Inoltre, il 

pianificatore da le priorità delle produzioni da fare in modo che non si è mai a rischio di arrivare 

stretti con i tempi o lavorare sotti urgenza. Il prossimo step è quello di implementare i cicli 

produttivi, i tempi, i calendari di produzione, nonchè i tempi di approvvigionamento e da lì il 

pianificatore può iniziare a proporre da solo le produzioni con le relative date di produzione. 

Questo modulo, una volta pianificato tutto, mi permette di lanciare il prodotto, di generare il batch 

record elettronico, scaricare e caricare i materiali, di registrare tutto quello che è legato alla 

produzione, di fare il carico del semilavorato e del prodotto finito e di chiudere la produzione. Una 

volta poi arrivate tutte le analisi, rilasciare il prodotto finito.  

 

Quanto tempo ci vuole per raggiungere questo livello di pianificazione automatico? 

Il problema è che abbiamo uno storico vero di non più di due anni. Dunque, lavorare su uno storico 

di due anni può essere ottimale e di conseguenza i dati che il sistema propone vanno analizzati dal 
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team di produzione per verificare se sono effettivi o se ci sono stati magari delle anomalie. Per 

esempio, fare 5'000'000 di fiale per un cliente che ha acquistato un anno le fiale e non le 

acquisterà mai più, sbalza tutti i calcoli statistici e dunque va eliminata quella variabile. Non è un 

lavoro facile, lo stiamo facendo. Il tempo previsto è tre mesi per l’implementazione e almeno altri 

tre mesi per i test (sei mesi sarebbero ideali). Occore valutare se le quantità proposte dal 

pianificatore siano veritiere e non magari fasulle o sfasate. In tempo di sei mesi si potrebbe 

mettere in piedi il pianificatore in modo semi-automatico o automatico, però visto che l’azienda non 

capisce al momento (la direzione sì), ma chi dovrebbe fare queste cose, non si rende conto 

dell’importanza per il futuro dell’azienda lo vede solo come un lavoro in più. 

 

L’azienda adesso avrebbe le risorse umane sufficienti per fare questo lavoro? 

Al momento effettivamente manca a livello di produzione perché il direttore e l’assistente sono già 

impegnati al 100% e questo richiederebbe una persona che si dedica a questo progetto per i 

prossimi sei mesi. Il problema è che, per dedicarsi a questo lavoro bisogna avere l’esperienza. 

Prendere una persona e formarla, non ha senso, perché ci metteremo troppo tempo. Una 

possibilità sarebbe, magari scaricare il lavoro al direttore di produzione, dunque, delegare 

all’assistente più mansioni in modo che abbia più tempo per l’ottimizzazione della produzione e del 

sistema informatico dedicato alla produzione.  
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Allegato 8: Scheda di tesi 

 

Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: D. Lunati), 

Semestre primaverile 2015/2016 
 

 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail indirizzo 

Studente Mirela Zekovic Giudice 
mirela.zekovicgiudice@stu

dent.supsi.ch 

Monte Oliveto 20, 
6988 Ponte Tresa 

Relatore Alberto Gandolfi alberto.gandolfi@supsi.ch - - - 

 

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

Visto che il lavoro di tesi è un biglietto da visita che serve per il mondo di lavoro ci tenevo a scegliere un 
tema interessante ed attuale, ma soprattutto che mi interessa a livello personale. L’ottimizzazione dei 
processi aziendali è l’ambito che ha svegliato il mio interesse già durante le lezioni di Operation 
Management. Grazie al Progetto in azienda che ho scelto, che tratta il tema di ottimizzazione delle risorse 
dei segretariati medici, ho notato che è un lavoro molto complesso, ma allo stesso tempo sfidante e 
creativo. Grazie alle conoscenze personali, un’azienda che si occupa di ottimizzare i processi industriali e 
implementarli a livello informatico, mi ha chiesto, in accordo con il cliente, di analizzare e ottimizzare la 
pianificazione di produzione. 

 

La Consulenza 

Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

 

 

Particolarità 

Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto 
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 
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Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  
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La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

La Giudice Labconsulting nel 2013 è stata scelta per occuparsi dell’implementazione di un sistema 
gestionale per far fronte alla continua espansione della Sintetica SA, la prima azienda farmaceutica del 
Canton Ticino. È un’azienda leader del mercato svizzero degli anestetici locali spinali concepiti per 
interventi chirurgici di breve durata e  analgesici in sacche infusionali per la terapia del dolore. Il sistema in 
vigore fino ad allora soddisfava unicamente il mercato svizzero. Attualmente, la rete di vendita si espande 
dall’America del sud fino all’Asia. La necessità di possedere un gestionale performante nasce dalla 
complessita di produrre farmaceutici sempre più personalizzati e specifici per mercati e enti regolatori che li 
governano. Trattandosi di iniettabili sterili per l’anestesia locale, la documentazione richiesta e le leggi 
regolatorie sono complesse e di lunga durata. La grande richiesta, la flessibilità e le urgenze sono all’ordine 
del giorno. Diventa così fondamentale pianificare in largo anticipo e ottimizzare le risorse di produzione per 
far fronte alle richieste dei clienti.  
Venti anni di esperienza acquisiti da manager funzionali devono essere racchiusi all’interno di un sistema 
gestionale che aiuti a pianificare le produzioni giornaliere, non mandi in rottura stock e rispetti le previste 
consegne. La difficoltà è nel creare il ponte di collegamento tra il mondo fisico e logico, trasformare in 
funzioni e algoritmi con variabili e costanti il lavoro quotidiano. Attualmente, il cuore dell’azienda su cui si 
basano tutti gli altri reparti, come la Supply Chain, il Marketing, i Regulatory Affairs, il Quality Control e 
Quality Assurance, è il Pianificatore E41, un sistema gestionale, acquistato nel 2015.  
  

 

Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

Domanda di ricerca: 
È possibile aumentare la quantità prodotta di fiale da 14 000 000  a 18 000 000 con l’aiuto di un sistema di 
pianificazione ottimizzando il processo produttivo? Con quali misure operative? 
 
Gli obiettivi principali del lavoro di tesi: 

- Analizzare la situazione attuale del flusso produttivo di Sintetica SA 
- Identificare i punti di forza e debolezza attuali tramite i dati quantitativi e le interviste 
- Quantificare le tempistiche delle varie fasi di processo e identificarne i colli di bottiglia 
- Formulare delle proposte concrete per rendere il processo più efficiente 
- Proporre un modello che permetta una pianificazione più efficace di produzione 
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Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

Ai fini della ricerca intendo applicare sia metodi quantitativi che metodi qualitativi. 
 
Per quanto concerne il metodo quantitativo, basato sui dati rilevati, intendo analizzare la documentazione 
sviluppata dalla SUPSI nell’ambito del CAS in Pharmaceutical Organisation and Processes. Ulteriormente, 
utilizzerò il materiale del Modulo Operation Management della SUPSI, nell’ambito di pianificazione e 
controllo della produzione, soprattutto i concetti del S&OP (Sales & Operation Planning), MPS (Master 
Production Schedule) e MRP ( Schedule Requirements Planning). Inoltre, applicherò dei concetti e della 
metodologia usati nell’ambito del Project Management da parte dell’IPMA (International Project 
Management Association). Come un ulteriore supporto intendo utilizzare la documentazione tratta da siti e 
libri focalizzati sui processi industriali farmaceutici. 
Visto che comunque l’obiettivo dell’azienda è quello di aumentare la produzione, sarà necessario rivedere 
l’intero flusso della produzione. In questo ambito mi baserò sul Business Process Reengineering in quanto 
prevede l’analisi della situazione e la revisione dei procedimenti operativi.  
Per avere una produttività ottimale è importante adottare la metodologia di gestione che permette di 
eliminare o ridurre le attività che non portano il valore aggiunto per l’azienda. Per poter identificare tali 
attività applicherò la filosofia del Lean Manufacturing e del TPS ( Toyota Production System ). 
 
Nell’ambito del metodo qualitativo per questo progetto sarà fondamentale la raccolta dei dati e la loro 
interpretazione. Essa si baserà sull’analisi della situazione attuale attraverso delle tecniche di osservazione 
e le interviste agli stakeholder coinvolti direttamente nel processo. In base alle informazioni ricavate fornirò 
delle riflessioni personali e delle proposte per l’azienda.  
 

 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

- Le Procedure Operative della Sintetica SA, SOP in vigore 
 

Esse descrivono qualsiasi azione/flusso/processo all’interno dell’azienda. La conoscenza di queste 
procedure sono fondamentali in quanto vincolano tutti i processi dell’azienda e rappresentano la base 
per iniziare con l’analisi. 
 
- Analisi dei Master Batch Record 

 
Essi rappresentano le istruzioni generali di produzione e rappresentano la base per la descrizione 
precisa e dettagliata dei prodotti farmaceutici. Contengono le liste degli materiali, le procedure operative 
valide nel settore, istruzioni di lavoro dettagliate per la produzione e processi.  
  
- Manuali dei macchinari utilizzati ( tempi, performance, limiti..) 

 
Per la fase iniziale del progetto, che è l’analisi del sistema, occorre conoscere il funzionamento dei 
macchinari della produzione, il loro potenziale e limiti. In base a queste informazioni sarà possibile 
pianificare meglio la produzione. 
 
- I principi FDA, GMP e Swissmedic 
 
FDA (Food and Drug Administration), è l’ente governativo statunitense che si occupa della 
regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. Le GMP (Good manufacturing practices), 
rappresentano le linee guida prescritte dalle agenzie di controllo e licensing per i farmaceutici e sono il 
parametro per la qualità dei prodotti. Swissmedic si occupa della sorveglianza dei prodotti farmaceutici 
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in Svizzera. Conoscere questi regolamenti è molto importante visto che l’azienda è presente in questi 
mercati 
 
- Alberti G. E., Gandolfi A., Larghi G. La pratica del problem solving, Milano 2008 

 
Grazie alle tematiche trattate in questo libro che sono Il Systems Engineering, il metodo dl pensiero 
sistemico e le competenze di problem solving, è possibile decidere come affrontare i diversi problemi 
che riscontrano le imprese al giorno d’oggi.  
 
- Chase R. B., Jacobs F. R., Aquilano N. J., Grando A., Sianesi A., Operations Management nella 

produzione e nei servizi, 2007 
 

       Questo libro tratta la progettazione del prodotto, l’analisi dei processi e la selezione dei processi nella 
produzione industriale per cui mi sarà utile in una parte. 
 

- Rother M., Shook J., Learning to see, 1998 
 
Il focus di questo libro è il Value Stream Mapping per aggiungere valore ed eliminare gli sprechi 
(MUDA), che rappresenta la parte essenziale per questo progetto. 
 
- Womack J., P., Jones D., T., Lean thinking, 2003 
 
Anche questo libro analizza le modalità per eliminare gli sprechi nelle attività e per raggiungere la 
perfezione con zero sprechi. 
 
- Hammer M., Champy J., Reengineering Corporation, 200 
 
Questo libro spiega come raggiungere i miglioramenti drastici attraverso dei cambiamenti radicali dei 
processi, organizzazione e la cultura aziendale, che è l’obiettivo di questo progetto.  
 
 

 

 

 

Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

Il lavoro è molto complesso in quanto si tratta di un’azienda leader del mercato svizzero e con una presenza 
forte nel mercato globale, con più siti produttivi. Tuttavia, il tempo previsto per lo svolgimento del progetto 
appare essere sufficiente.  
I dati sono completamente messi a disposizione da parte dell’azienda, 6 anni di dati elettronici e un archivio 
cartaceo di almeno 10 anni. Completa è la disponibilità degli stakeholder, poiché trattasi di un problema 
prioritario. Le URS (User Requirement Specification) in parte collezionate dalla Giudice Labconsulting, 
discusse e approvate dallo Steering Commitee prima di propormi il progetto. 
L’implementazione delle soluzioni proposte dipende dal software messo a disposizione dall’azienda 
fornitrice e dalla tecnologia (macchinari e apparechiature) in utilizzo in Sintetica SA. 
I limiti del progetto : creare una base per avviare una pianificazione automatizzata e schedulata senza poter 
avere un feedback di performance nell’immediato futuro, poiché l’obiettivo riguarda la produzione sull’arco 
di un’anno. 
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Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 

Abstract 
Indice 
Indice delle illustrazioni 
Indice delle tabelle 
Introduzione 
Metodologia e scopo dello studio 
Breve storia dell’azienda 
Le particolarità del settore farmaceutico 
Analisi della situazione attuale 

- Mappatura del processo di produzione attuale (Value Stream Mapping) 
- Identificazione dei “colli di bottiglia” 
- La pianificazione della produzione attuale 
- Analisi SWOT 

Definizione degli obiettivi 
Ricerca delle soluzioni 
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Scelta della soluzione ottimale 
Conclusione 
Bibliografia 
Allegati 
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Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di bachelor lo studente deve: 

 Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi FIRMATA in segreteria; 

 Inviare una copia della scheda in formato elettronico (.docx) all’indirizzo seguente           

bacheloreconomia@supsi.ch 
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