IL MAGAZZINO DEL MESE
ROJ – Biella

NUOVA logistica,
GRANDI opportunità
Alice Borsani

Processi ottimizzati, movimentazioni interne ridotte, qualità del lavoro migliorata, ma soprattutto spazio, sia fisico che strategico, per cogliere nuove opportunità di business. E tutto grazie ad una revisione della logistica interna

P

ostazioni di lavoro ordinate e
produttive riempiono un’area
luminosa e ben organizzata.
Ci troviamo alla ROJ di Biella,
azienda fondata nel 1965 da Remo Roj e Sergio Vella, oggi parte
del gruppo belga Van De Wiele e
attiva nella produzione business to
business per i settori meccano tessile
ed elettronico.
“Questo è un reparto completamente nuovo” ci spiega Franco
Oliaro, Managing Director della
società piemontese, che prevede di
chiudere il 2014 con un fatturato
intorno ai 46 milioni di euro e una
forza lavoro formata da una media
di 230 dipendenti.
Dinamismo è senz’altro il sostantivo
che meglio rappresenta l’anima
della ROJ: dai primi porgitrama per
l’industria tessile creati negli anni
Settanta, infatti, la società ha saputo
ampliare e differenziare la propria
offerta rivolgendosi a settori diversi
(meccatronica, lampade a led) e
soprattutto consolidare una presenza sempre più importante in un
comparto competitivo come quello
dell’elettronica (con la fornitura di
sistemi embedded personalizzati,

realizzati su misura in base alle
esigenze software e hardware dei
clienti) da cui oggi deriva più del
50% del giro d’affari.
Proprio la necessità di fare affidamento su una flessibilità operativa
e produttiva sempre più spinta
ha portato la ROJ ad avviare una
revisione dei processi logistici, culminata con l’allestimento di un
magazzino autoportante miniload
a servizio dell’area di assemblaggio
meccanico. “Quest’operazione ci ha
permesso non solo di liberare spazio
fisico, funzionale all’acquisizione di
nuovi business (e il nuovo reparto
è il primo risultato, N.d.R.) ma
soprattutto di consolidare logiche
operative nuove che stanno avendo
una ripercussione positiva anche
oltre l’ambito prettamente logistico”
sottolinea Oliaro.

iniziati nel 2013 con kick off del
sistema nel settembre di quest’anno, lo stoccaggio dei materiali e il
conseguente rifornimento alle isole
di lavoro veniva gestito in modalità
completamente manuale, con l’utilizzo di liste cartacee e senza una
rigorosa definizione delle locazioni.
Un assetto che presentava dei limiti
quali possibilità di errore, movimentazioni interne sovradimensionate e,
in generale, un insufficiente livello
di standardizzazione dei processi
che, così definiti, dipendevano in
modo sensibile dal fattore umano.
“In accordo con la capogruppo”
spiega Oliaro “abbiamo preso in
considerazione la possibilità di replicare il modello organizzativo già
collaudato presso la sede di Kortrijk,
in Belgio, dove l’intera produzione
è organizzata intorno al flusso dei
materiali, gestiti in più magazzini

Miglioramento continuo
Il sistema produttivo ROJ si ispira
ai principi del World Class Manufacturing, adattati ad una produzione con volumi medio bassi
ed alto mix, e si concretizza nella
progettazione di flussi tesi su linee
che integrano processi e sistemi
di controllo della qualità. Nello
stabilimento di Biella vengono
assemblati i prodotti richiesti dalle
altre aziende del gruppo Van de
Wiele, dai clienti OEM (Original
Equipment Manufacturer) e dai
costruttori di telai. Il reparto di
assemblaggio meccanico lavora
in logica push con alimentazione
in Kanban (con un’uscita di circa
2.700 item/mese verso la spedizione). Prima della “rivoluzione logistica”, i cui lavori preliminari sono

Da sinistra: Marco Foglietti, Quality and Safety Management; Fabio Peruzzo,
coordinatore del progetto
Miniload; Franco Oliaro,
Managing Director di ROJ

Fondata nel 1965 da Remo Roj e Sergio
Vella, la ROJ di Biella oggi fa parte
del gruppo belga Van De Wiele ed è
attiva nella produzione business to
business per i settori meccano tessile
ed elettronico
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Una volta accettate e prima di fare il loro ingresso in magazzino, le UdC destinate
al minoload passano attraverso la zona di Collaudo, ricavata in prossimità delle
rulliere di ingresso all’impianto

che agiscono effettivamente da
schedulatori della produzione.” In
particolare è stata valutata l’installazione in ROJ di un magazzino

automatico ispirato a quello che, in
Van De Wiele, gestisce i materiali di
piccola taglia: un tradizionale miniload a mensole per lo stoccaggio di

cassette di plastica movimentate da
trasloelevatore e dotato di bocche
d’uscita lungo tutto il fronte del
magazzino, dove l’operatore, guidato via RF, effettua le operazioni
di picking.
Nella “traduzione” del modello
belga alla realtà italiana, si sono
rese necessarie alcune modifiche.
Innanzitutto è stato necessario tenere conto dei vincoli strutturali.
L’altezza dei capannoni biellesi non
permetteva l’installazione al loro
interno di un impianto sufficientemente capiente: l’unico spazio
utilizzabile risultava essere il cavedio
di separazione fra l’ufficio tecnico e i
reparti di produzione meccanica. In
questo spazio è stato quindi deciso
di installare una struttura autoportante (fornita dalla Sacma S.p.A. di
Sandigliano) con tamponamento
esterno servita da trasoelevatore, e di

Il parere del progettista - Incas Spa
Per la realizzazione del progetto ROJ, Incas è partita dalle
esigenze di stoccaggio e ottimizzazione delle movimentazioni
e, rispettando i vincoli strutturali, ha implementato elementi di
automazione standard di elevato livello qualitativo, integrati
in una struttura logistica pensata e progettata su misura.
Per soddisfare i requisiti in termini di unità stoccate è stata
adottata una struttura a doppia profondità per cassette e a
tripla profondità per i colli, con un organo di presa particolare;
con questa premessa, al carico le unità vengono smistate in
corsie omogenee per garantire le massime prestazioni.
La funzione del magazzino automatico, baricentrico rispetto
alle aree di assemblaggio sia di semilavorati sia di prodotti
finiti, è soprattutto di asservimento alla produzione; è stata
quindi realizzata una forte integrazione con la gestione e la
programmazione delle isole di lavoro. In questo caso diventa
fondamentale la struttura software, fortemente interconnessa
al magazzino automatico, completamente sviluppata e fornita
da Incas con pacchetti standard opportunamente configurati
e personalizzati.

Le foto in questa pagina e nelle successive sono state realizzate da Studio Perini - Biella
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Carta d’identità
L’AZIENDA
• Ragione
sociale: ROJ Srl
Indirizzo: Via Vercellone, 11 - 13900 Biella
Telefono: 015-8480111
Sito internet: www.ROJ.com
Gruppo: Van De Wiele, azionista di maggioranza
Anno di fondazione: 1965
Date storiche: 1992: ROJ entra a far parte del gruppo Svedese IRO; 2000:
il gruppo IRO entra a far parte del gruppo Belga VAN DE WIELE; 2005: vengono prodotte le prime schede elettroniche per la Divisione Industriale (non
tessile); 2012: il gruppo VAN DE WIELE diventa azionista di maggioranza
in ROJ; 2014: ROJ implementa un proprio sistema di logistica avanzata
Settori di riferimento: produttori B2B per il settore meccano tessile ed
elettronico
Fatturato: 46 milioni di euro (previsione 2014)
Dipendenti: 230 (media prevista nel 2014)
Certificazioni ottenute: ISO 9001 DNV (1996); ISO 9001:2008 (2009)

valutare una soluzione del deposito/
presa di materiale presso le baie di
picking in grado di gestire la doppia
Udc. La soluzione doveva essere
di facile utilizzo per l’operatore e,
ovviamente, rispettosa delle norme
di sicurezza previste per impianti di
questo tipo, ma soprattutto doveva
tenere conto della necessità di ROJ
di disporre di baie con possibilità di
uscita e rientro del materiale vicino
alle isole di assemblaggio in modo
da permettere agli operatori di
accedere direttamente al materiale
necessario.
In accordo con Sacma e Incas, il

management di ROJ ha optato per
l’allestimento in ogni baia di cassetti
mobili movimentabili manualmente
dall’operatore, che in questo modo
tira a sé il materiale depositato dal
traslo e con un movimento di spinta
lo riconsegna al magazzino.
Tale cassetto presenta la particolarità di accettare sia contenitori che
scatole, di garantire la posizione
corretta delle UdC nella zona di
presa del traslo elevatore dopo il
picking da parte dell’operatore e di
evitare movimenti indesiderati dello
stesso durante le fasi sia di picking
sia di deposito/prelievo delle UdC

da parte del traslo elevatore.
Un funzionamento semplice ma
efficace, dove la sicurezza dell’operatore è garantita, oltre che da
fermi meccanici che non intaccano
l’ergonomia del sistema, dall’installazione di barriere ottiche che si attivano quando il traslo sta lavorando
nell’area bloccando la macchina.
“La soluzione con slitta è stata decisa per una ragione che incrocia
trasversalmente l’intero progetto”
sottolinea Oliaro. “È molto importante per ROJ avere un sistema
produttivo flessibile che sia capace
di ospitare tanto le produzioni

IL MAGAZZINO
• Indirizzo:
Via Vercellone, 11 - 13900 Biella
Anno di entrata in esercizio nell’attuale configurazione: 2014
Turni di lavoro: 2
Persone per turno di lavoro: 30 in area meccanica
Superficie coperta: 1000 mq tra area autoportante e pertinenze produttive
adiacenti (esclusa area LGV)
Tipologia: Magazzino Autoportante Porta Scatole servito da trasloelevatore automatico
Altezza sotto capriata: 14.248 mm
Altezza totale esterno edificio:
15.200mm
Lunghezza totale esterno edificio:
55.000mm
Larghezza totale esterno edificio:
6.050mm
Scaffalature: 2 Monofronti di mm 46342 (L) x 1250 (P) x 14400 (H)
Unità di carico (UdC): Contenitore di mm 400x600x320(H)
Peso UdC.: 20 kg max
Luce netta campata: 2.600 mm
Dimensione montante: 119 mm
Piani in altezza: 29
Livelli di stoccaggio: 28 (2° Liv. quota 1.225mm / 29° Liv. quota 13.375mm)
Livelli picking: 1 ( quota ~760mm )
Unità di carico: Cassette PVC La 400 x P 600 x H 300mm. (in alternativa
scatole cartone La 400 x P 400 x H 300mm)
Stoccaggio UdC: 2 cassette PCV (oppure 3 scatole in cartone) in profondità
Picking: 1 cassetta in PCV (oppure n.1 scatola in cartone) in profondità
Capacità totale stoccaggio: 4.790 Posti cassetta
Capacità totale picking: 111 Baie a vassoio/cassetto
Magazzini verticali: 4
Referenze materie prime: 3.200 codici
Referenze semilavorati: 20 codici
Referenze prodotti finiti: 750 codici
I FORNITORI
Struttura autoportante a ripiani con baie di picking a cassetti estrabili:
Sacma
Mezzi di movimentazione (trasloelevatore): Incas Spa
WMS: Easystor di Incas Spa
Lettori barcode: Incas Spa
Monitor touch di asservimento baie di picking e terminali radiofrequenza: Incas Spa
LGV: E&K Automation fornita tramite TRECAR
Contenitori e pallet plastici: Rako forniti da UTZ
Magazzini verticali: Modula di System Logistics
ERP: DNA di Itacme

smantellare le pareti che definivano
l’esterno del corridoio per rendere
possibile l’accesso a tutto il fronte
del magazzino, mantenendo in questo modo la caratteristica distintiva
del miniload della capogruppo. La
Incas di Vigliano Biellese (vedi box)
ha guidato ROJ nelle diversi fasi
del progetto, giocando un ruolo
fondamentale a livello di analisi
dei flussi.
“Una volta decisa la struttura”
continua Oliaro “è stata fatta una
valutazione sul tipo delle Unità di
Carico da far gestire al miniload
ed è stato scelto di sviluppare un
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impianto in grado di gestire sia
scatole sia cassette, contenenti materie prime e semilavorati. Questo
perché in ROJ gestiamo materiale
ad altissimo tasso di eterogeneità,
ricevuto dai fornitori, molti dei
quali esteri, e confezionati in scatole
di cartone con imballi che, in molti
casi, renderebbero davvero laborioso
il trasferimento all’interno delle
cassette”.
Rinunciare ad una standardizzazione delle UdC in cassette, in favore di
una semplificazione dell’operazione
di carico ha trasferito il problema
a valle: è stato infatti necessario
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storiche quanto le nuove che i clienti potrebbero richiederci. Infatti
uno degli obiettivi principali del
progetto è di attrarre nuovi clienti
presentandosi con un reparto di
assemblaggio meccanico moderno
ed efficiente. Combinando una
struttura semplice e nessun vincolo
dato da posizione fisse delle rulliere
automatiche, la slitta garantisce
la massima riconfigurabilità del
magazzino. Riconfigurabilità che
significa anche allocazione dinamica (non real-time) delle baie di
uscita per dedicare le giuste risorse
a differenti produzioni in accordo

con le necessità della pianificazione.
Lo sviluppo del software WMS ha
seguito ovviamente la stessa filosofia e l’allocazione delle baie è un
parametro che potrà essere gestito
da ROJ secondo le necessità.”

Il WMS, vero cuore
del magazzino
Se la costruzione del magazzino
miniload, cui ha fatto seguito l’intera riorganizzazione degli spazi
di lavoro (uffici e zone di produzione) è sicuramente l’operazione
più eclatante del progetto di re-

visione logistica da un punto di
vista strutturale, l’integrazione del
WMS Easystor, fornito dalla Incas
di Vigliano Biellese, è stata per
ROJ una vera e propria rivoluzione
copernicana, sotto il profilo logico.
“L’integrazione di Easystor nel nostro ERP, DNA di Itacme, ci ha
permesso di mappare tutti i prodotti, e di conseguenza di riconsiderare tutti i processi, in un’ottica
logistica” spiega Fabio Peruzzo,
coordinatore del progetto Miniload.
“Mentre prima le referenze per noi
erano “solo” unità amministrative
e contabili, oggi sono identificate

a partire dalla loro destinazione/
locazione all’interno dell’azienda.
Un cambio di prospettiva da cui è
stato possibile partire per definire
importanti ottimizzazioni in termini
di processo e di gestione del flusso
di materiale.”
Punto di partenza è stata la definizione delle Unità di Carico contenenti il materiale che, in quantità
e locazione, è gestito dal WMS
Easystor. Oltre alle scatole e cassette destinate al miniload (peso
max 20 kg e dimensioni comprese
fra 400x350x320H e 400x600x
320H), sono riconosciuti come

UdC dal sistema i pallet (peso
max 500 kg 800x1200x1600H e
1000x1200x1600H senza debordo)
contenenti materiali voluminosi,
destinati ad un magazzino a gravità
che, a partire da gennaio 2015, sarà
alimentato tramite LGV (Laser
Guided Vehicle).
“Ogni altra configurazione è considerata come Non-UdC” spiega
Peruzzo. “Esiste poi una categoria
di materiali che sono gestiti secondo
criteri parziali, ossia sono dichiarati
al WMS ma non possono essere
movimentati in autonomia per via
di dimensioni fuori standard, op-

Il Magazzino del Mese
visto da Giovanni Mapelli
Il magazzino autoportante installato
in ROJ è a completo servizio del
reparto di assemblaggio meccanico,
area semilavorati (WIP) e prodotti
finiti, alimentando le postazioni di
lavoro in prossimità delle baie di picking. Il tutto sotto la regia del WMS
interfacciato con l’ERP aziendale
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Il parere del fornitore: Sacma Spa
Il problema posto da Roj non era di facile soluzione. La zona di picking si trovava a ridosso del traslo
elevatore, rifornita direttamente dalla macchina, e dalla stessa area (dalla parte opposta al traslo elevatore) l’operatore doveva prelevare i materiali… e tutto nella massima sicurezza.
Il fatto poi di dover trattare indistintamente scatole di cartone e box in PVC nelle zone di picking ha reso
il tutto molto più complicato.
La soluzione adottata è stata quella di attrezzare il primo piano con un cassetto servito dal trasloelevatore
automatico permettendo all’operatore di estrarlo dal lato picking per l’operazione di prelievo.
In pratica il traslo elevatore deposita sia contenitori che scatole considerando tale cassetto un semplice piano come tutti gli altri ma, nella fase di picking, tale piano si muove ( un vero e proprio cassetto)
spostando le unità di carico verso l’operatore.
Il tutto ovviamente nella massima sicurezza in quanto si parla di accesso manuale in un impianto gestito
da traslo elevatore automatico!
Molto importante è la posizione del cassetto che non deve muoversi quando lavora il traslo elevatore
o, viceversa, quando l’operatore effettua il picking; ma tale cassetto deve però potersi spostare molto
agevolmente quando l’operatore lo chiama a sé o lo richiude.
Inoltre la posizione delle unità di carico sul cassetto, una volta terminato il picking, deve essere sempre
la stessa in quanto, una volta richiuso il cassetto, le stesse devono trovarsi nella stessa posizione precedente al picking per essere nuovamente “prese” dal traslo elevatore.
Gli accorgimenti studiati e sviluppati sono stati numerosi e tutti provati in scala reale su un campione
di prova presso lo stabilimento Sacma di Sandigliano.
Il tutto è stato provato ripetutamente alla presenza del cliente e dei suoi responsabili sia della logistica
sia della sicurezza che, dopo un’analisi accurata del prototipo, hanno dato parere positivo.

pure sono movimentati tramite altri
sistemi. Questi materiali ricadono
nella categoriaNon-Standard. Tutto
ciò che resta al di fuori di Easystor è
definito NO-WMS. Tale materiale
può essere movimentato dai sistemi
automatici, se posto entro UdC,
ma solo in presenza di un’etichetta
di transito”.

Il flusso dei materiali: in
“La fase di ingresso merci è uno
degli snodi principali dell’intero
sistema” spiega Marco Foglietti,
responsabile in ROJ del Quality
and Safety Management. “La merce
va riconosciuta, etichettata ed instradata verso la sua destinazione
senza errori.”
All’arrivo del camion la merce viene
scaricata e depositata temporaneamente in vani a terra definiti. In
particolare i pallet con scatole o
le scatole sciolte sono depositati
nell’area adiacente alla rulliera di
ingresso del miniload; i Pallet standard (800x1200 o 1000x1200) nei
vani di attesa adiacenti alle rulliere
di ingresso del LGV; i pallet fuori
standard (tipo cantre o con elevato
debordo) di fronte al portone delle
spedizioni dove saranno movimentati manualmente.
Quando non è stata già anticipata
in formato elettronico dal fornitore,
la BEM (Bolla Entrata Merci) viene caricata sul gestionale e quindi
resa immediatamente disponibile
al sistema WMS che la elabora
creando una lista di carico. L’operatore deputato alla ricezione,
dotato di modulo RF, sceglie una
delle liste in attesa e dà il via alla
la fase di riconoscimento materiale
etichettandolo come richiesto dal
sistema e, se in presenza di materiali
danneggiati, ricondizionandolo.
“L’etichettatura è indipendente
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dal tipo di materiale: pallet e scatole avranno la stessa etichetta, un
numero progressivo composto di
dieci cifre che identifica la UdC.
Abbinando al numero il contenuto
di una scatola, opportunamente
scelto dalla lista di carico, si rende
attiva la UdC e quindi la si può
gestire tramite i sistemi automatici”
spiega Foglietti.
Per ogni codice preso in esame
il sistema, via RF, restituisce le
informazioni riguardanti la movimentazione prevista e lo stato in cui
il materiale stesso dovrebbe essere
ricevuto.
Sono possibili diverse opzioni:
• il materiale può essere destinato
direttamente alla spedizione e in
questo caso non serve etichettatura WMS poiché viene tutto gestito
da DNA, mentre, se il materiale è
destinato a un altro reparto, può
essere necessaria un’etichetta di
transito che spieghi al sistema il
trasferimento del materiale
• Il materiale smistato in ingresso
nella zona LGV può essere riconosciuto come UdC da caricare
sulle rulliere di accesso oppure

come Non-UdC e in questo caso è
necessaria qualche azione manuale
che renda idoneo il pallet. È inoltre possibile dotare un materiale
riconosciuto come No WMS di
etichetta di transito, lasciando la
sua movimentazione al sistema
• Infine, le Udc (scatole/cassette)
in area Miniload, se riconosciute come tali, sono caricate sulla
rulliera e quindi trattate automaticamente dal sistema; in caso
contrario gli operatori dovranno
trasferire il materiale all’interno
di una cassetta plastica, con la
possibilità di creare delle UdC
multi referenza. I materiali con
codici dichiarati non standard o
No-WMS potranno invece essere
collocati su appositi bancali per la
movimentazione interna e gestiti
da Easystor in ingresso, con la
possibilità di effettuare controlli
di collaudo, se richiesti
Una volta accettate e prima di fare
il loro ingresso in magazzino, le
UdC destinate al minoload passano attraverso la zona di Collaudo,
ricavata in prossimità delle rulliere
di ingresso all’impianto.

Il magazzino autoportante servito da trasoelevatore gestisce materie prime e
semilavorati destinati al reparto di assemblaggio meccanico

“All’ingresso nel reparto Collaudo”
specifica Peruzzo, “l’etichetta sulla
UdC viene letta ed il WMS attua
una prima scelta sulla via che il
materiale deve seguire. Le operazione del Controllo Qualità si
svolgono quindi in stretta relazione
con il Miniload: gli stessi valori che
guidano le UdC lungo le rulliere,
generano delle differenti metodologie di lavoro per gli operatori. In
caso di materiale che necessita di
un collaudo veloce (Fast Check)
l’operatore riceve una UdC campione del lotto arrivato e usa quel
materiale per validare l’intero lotto;
se il controllo richiesto è invece più
approfondito si attiva la procedura
di Check differito. In questo caso il
materiale viene stoccato a magazzino e, al momento del controllo, il
WMS fornirà una lista del materiale
da collaudare con il numero di UdC
in cui il lotto è contenuto che, una
volta richiamate dall’operatore,
verranno automaticamente depositate su una rulliera in prossimità
dei banchi di collaudo. Terminati
i controlli, tutti i materiali sono
inviati al miniload tramite un rulliera che intercetta quella di ingresso
prima del controllo sagoma-peso: le
eventuali UdC che non rispettano
i limiti definiti saranno scartate su
una linea separata dove gli operatori del Controllo Qualità provvederanno a verificare e risolvere il
problema. La stessa metodologia e
logica di comando si applica anche
al sistema LGV.”

Il flusso di materiali: out
Accettato e collaudato, il materiare
è disponibile per la produzione. Le
baie sui due fianchi del magazzino
alimentano altrettante ali operative
dedicate alla lavorazione di semilavorati e accessori (area WIP),
che rientreranno nel magazzino
autoportante, e all’assemblaggio dei
prodotti finiti (PF), generalmente
spediti su bancali. Oltre alla baie di
picking, sul lato PF sono presenti
due rulliere per la gestione dei materiali in Conto Lavoro e per l’immissione di materiale proveniente dai
reparti produttivi interni. Il WMS
Easystor, integrato con l’ERP DNA,
riceve gli ordini di produzione dal
gestionale programmando le opportune missioni di picking.
“Per scelta costruttiva del magazzino
le aree PF e WIP sono oltre che
funzionalmente anche fisicamente
separate” spiega Peruzzo. “L’unica connessione è un corridoio in
testata che permette il passaggio
di personale e piccoli carichi tra i
due lati. La parte PF è servita sia
dal Miniload che dal carrello LGV
ma la logica di gestione di ambo i
sistemi è la medesima, cambiano
soltanto alcuni parametri di risposta
temporale del sistema LGV”.
L’interfaccia operatore-magazzino
è costituita da un serie di monitor

touch-screen 17’’, cui è accoppiato
un lettore di codici a barre, collocati
in posizioni definite ma riconfigurabili in futuro, su cui è proiettato il
sinottico delle baie di uscita. I touch
screen offrono un orientamento
regolabile e sono sistemati su piantane/totem fissati aterra. “Il sinottico
presentato sui monitor, tramite
sequenze di colori e informazioni
scritte, descrive all’operatore lo
stato logico di ogni baia in modo
da guidarlo nel picking, cercando
di evitare interferenze tra le operazioni manuali e quelle automatiche
del traslo” sottolinea Foglietti. Per
ragioni di sicurezza infatti non è
possibile toccare le slitte quando il
traslo ha necessità di operare sulla
baia, pena l’attivazione delle barriere
ottiche e il conseguente blocco della
macchina.
In prossimità delle baie sono stati
allocati banchi di lavoro, organizzati in isole che rispondono alle
specifiche esigenze produttive del
momento e quindi, se necessario,
riconfigurabili. “È stato deciso di separare nettamente le attività indirette di attrezzaggio delle postazioni da
quelle di assemblaggio” sottolinea
Foglietti. “Prima di rendere operativa una postazione, un supervisore
deve svolgere le operazioni di material handling e di verifica tecnica
dell’avviamento, oltre che ritirare il
materiale a fine lotto o rialimentare
se arriveranno cassette integrative”.
In questo modo mentre un banco
sta procedendo ad un assemblaggio,
il supervisore può avviare il setup
di un’altra postazione. “L’obiettivo” spiega Peruzzo “ è quello di
avere sempre un banco vuoto ma
già allestito per consentire a un
operatore che abbia terminato il
suo lavoro di spostarsi e continuare
la produzione.” I vantaggi sono
evidenti: riduzione sensibile dei
tempi operativi, una gestione più
fluida dei processi e, in generale,
un miglioramento delle condizioni
di lavoro, percepito e confermato
dagli stessi operatori che, dopo
un breve training, hanno adottato
senza problemi e con soddisfazione
le nuove modalità operative.
Una volta concluse le operazioni di
assemblaggio, i semilavorati vengono registrati a sistema e reimmessi
a magazzino, mentre i prodotti
finiti, collocati su pallet, vengono
prelevati dalle navette LGV e portati
nel reparto spedizione dove sarà
completato l’imballaggio e i pallet
saranno pronti per la spedizione.
“Già dalle prime settimane di operatività (il kick off è avvenuto all’inizio di settembre, N.d.R.) abbiamo
riscontrato una drastica riduzione
delle movimentazioni interne” sottolinea Franco Oliaro “senza contare i vantaggi in termini di riorganizzaione degli spazi operativi e dei
processi, che stanno aprendo la
strada a nuove possibilità di ottimizzazione.”

18/11/14 12:24

