Ambiti Tipologici
di Esercizio

ADA.25.219.709 – Controllo della produzione

Vers. 1.0
del 21/09/2018

RA 1: Provvedere alla raccolta dei dati di controllo della produzione, previa definizione di indicatori, elaborando i valori rilevati al fine di verificare la
coerenza fra quanto programmato e quanto effettivamente prodotto

Definizione degli standard di controllo di produzione

Raccolta dei dati di controllo per la verifica di coerenza tra la
programmazione e la produzione effettiva

1.2 Definizione degli standard di
controllo di produzione – sistemi
lean

2.2 Raccolta dei dati per il
controllo della produzione –
sistemi lean

Definire gli indicatori di standard di
controllo di produzione (priorità,
capacità produttiva, scheduling)
predisponendo
gli
strumenti
necessari alla rilevazione dei dati e
alla elaborazione dei risultati
attraverso KPI per i diversi step di
produzione

Raccogliere i dati di controllo di
produzione (posizione nel reparto
dell'ordine di produzione, stato di
completamento,
quantità
delle
risorse utilizzate, ritardi nella
produzione) elaborando gli indicatori
utili a effettuare il controllo della
produzione in tutti gli step previsti

1.1 Definizione degli standard di
controllo di produzione – sistemi
tradizionali

2.1 Raccolta dei dati per il
controllo della produzione –
sistemi tradizionali

Definire gli indicatori di standard di
controllo di produzione (priorità,
capacità produttiva, scheduling)
predisponendo
gli
strumenti
necessari alla rilevazione dei dati e
alla elaborazione dei risultati
attraverso KPI di fine processo

Raccogliere i dati di controllo di
produzione (posizione nel reparto
dell'ordine di produzione, stato di
completamento,
quantità
delle
risorse utilizzate, ritardi nella
produzione) elaborando gli indicatori
utili a effettuare il controllo della
produzione a fine processo.
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RA 2: Verificare la rispondenza dei risultati dei controlli agli standard definiti, attuando, se necessario, le misure di intervento correttive della produzione

Verifica della rispondenza dei risultati dei controlli agli standard definiti

1.2 Verifica della rispondenza
dei risultati dei controlli agli
standard definiti – sistemi lean
Verificare la coerenza tra la
produzione effettiva e quella
programmata in tempo reale
valutando gli scostamenti in positivo
e negativo e individuando le aree di
intervento

1.1 Verifica della rispondenza
dei risultati dei controlli agli
standard definiti – sistemi
tradizionali
Verificare la coerenza tra la
produzione effettiva e quella
programmata a fine processo
valutando gli scostamenti in positivo
e negativo e individuando le aree di
intervento.

Esecuzione degli interventi correttivi della produzione
2.2 Esecuzione degli interventi
correttivi della produzione – sistemi
lean
Definire ed eseguire gli interventi correttivi
della produzione necessari a minimizzare gli
sprechi, le inefficienze o i ritardi
intervenendo in modo sistematico in ogni
reparto per effettuare interventi correttivi
in tempo reale finalizzati all’ottimizzazione
della produzione (es. variazione della
velocità lavorativa, quantità risorse umane
utilizzate, frazionamento del lotto, ecc.).

2.1 Esecuzione degli interventi
correttivi della produzione – sistemi
tradizionali
Definire ed eseguire gli interventi correttivi
della produzione necessari a minimizzare gli
sprechi, le inefficienze o i ritardi (es.
variazione della velocità lavorativa, quantità
risorse umane utilizzate, frazionamento del
lotto, ecc.).
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