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P21 - APPLICARE IL TPM ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E 
ATTREZZATURE DI PRODUZIONE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

'HOHJDUH�OD�FXUD�GHJOL�LPSLDQWL�DOOD�3URGX]LRQH��UD]LRQDOL]]DQGR�FRVWL�H�
ULVRUVH�LQ�$]LHQGD

• Direzione di Stabilimento
• Responsabile Manutenzione
• Ingegneria di Manutenzione
• Responsabile Produzione
• 8ɝFLR�7HFQLFR
• Servizi Generali

• Acquisire conoscenze e criteri utili alla implementazione di un progetto TPM
• Ottimizzare i tempi di fermata / ripartenza / pulizie
• Limitare il capitale investito in ricambi, attrezzature

• Applicazione inerenti il calcolo di OEE (secondo Nakajima, secondo Joeng-Phillips)
• Sviluppo di analisi FMEA, SMED, logiche poka-yoke e di visual manufacturing
• Esempi dei tools più tipici utilizzati in progetti TPM e di Auto-Manutenzione

Con questo training si intende sensibilizzare i partecipanti alle logiche, tecniche e risultati attesi di un progetto 
di TPM (Total Productive Maintenance). Ciò consente di far prendere conoscenza, anche a risorse tecniche-
RSHUDWLYH�HVSHUWH��OH�SRWHQ]LDOLW¢�GL�FRVW�UHGXFWLRQ�HG�HɝFLHQWDPHQWR�SRVVLELOH�QHL�UHSDUWL��PDJD]]LQL��ODERUDWRUL�
JUD]LH�DO�VROR�FRLQYROJLPHQWR�PRWLYDQWH�GHOOD�IRU]D�ODYRUR��ΖO�OLQJXDJJLR�XWLOL]]DWR�H�OH�HVHPSOLȴFD]LRQL�VDUDQQR�
estremamente diretti, chiari e concreti.

Il corso ha un approccio pratico e concreto, con ampio spazio alla discussione di casi pratici
9HUUDQQR�FRQGLYLVH�DSSOLFD]LRQL�GL�730�SUHVVR�D]LHQGH�LWDOLDQH�GL�GLHUHQWL�VHWWRUL
Gli strumenti presentati sono di applicabilità immediata

MILANO 1 GIORNO
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 CORSO  P21

PROGRAMMA
 Azienda Produttiva e Servizio Manutenzione 

• La “casa” Toyota (TPS) e il modello di Nakajima del 
TPM

• I Pilastri del TPM per focalizzare le diverse azioni di 
cambiamento 

I principali KPI del Servizio Manutenzione 

• MTBF (Mean Time Between Failure), MTTRes (Mean 
Time To Restoration) e loro componenti tecnico-
gestionali 

• $ɝGDELOLW¢�H�0DQXWHQLELOLW¢�GL�XQ�LPSLDQWR
• Costo della manutenzione (ricambi, lavoro, 

attrezzature)

&RPH�PLVXUDUH�H�FRQWUROODUH�OȇHɝFDFLD�H�
OȇHɝFLHQ]D�GL�XQ�LPSLDQWR�SURGXWWLYR 

• Fermate non produttive
• Scarsa qualità del prodotto
• 7DVVR�GL�ȵHVVLELOLW¢��ULFRQȴJXUD]LRQH�LPSLDQWR�

2((��2YHUDOO�(TXLSPHQW�(HFWLYHQHVV����
Rendimento Globale Impianti  

• Due modelli di calcolo di OEE (Nakajima 6 Big Losses 
vs. e Joeng-Phillips 16 Big Losses)

• $QDOLVL�H�VWUDWLȴFD]LRQH�GHOOH�SHUGLWH��'LVSRQLELOLW¢��
Prestazione, Qualità) 

• Come attivare un programma di recupero delle perdite
• Esercitazione pratica al calcolo e alla analisi dell’OEE 

Il percorso “5S per OEE più elevati e maggiore 
Sicurezza

• 6LJQLȴFDWR�GHOOH��6��(OLPLQD���UL�2UGLQD��3XOLVFL��
Standardizza, Valuta & Mantieni)

• Esempi di applicazione della tecnica in realtà italiane
• 8Q�SURJUDPPD�GL�LPSOHPHQWD]LRQH�GHOOH��6����6�

(Safety) 

Il metodo “SMED” per elevare la Disponibilità 

• 6LJQLȴFDWR�GHO�PHWRGR�60('�GL�6KLQJR�H�OH�VXH���IDVL
• Esempi di applicazione della tecnica in realtà italiane
• 8Q�SURJUDPPD�GL�LPSOHPHQWD]LRQH�GHOOR�60('�

Caccia ai Guasti con la “FMEA” 

• /D�WHFQLFD�)0($��)DLOXUH�0RGH�(HFW�$QDO\VLV��SHU�XQ�
impianto produttivo

• $XPHQWDUH�OȇDɝGDELOLW¢�H�OD�VLFXUH]]D�GHJOL�LPSLDQWL�
con FMEA

• Esempi di applicazione della tecnica in realtà italiane
• Implementare un piano di riduzione guasti 

Il ruolo della Manutenzione Autonoma (AM) in un 
progetto TPM 

• La suddivisione delle attività (da semplici conduttori 
di macchina sino ad analisti dei guasti)

• Organizzative della AM (i 4 livelli di competenze da 
realizzare in fabbrica)

• Esempi di piano di Manutenzione Autonoma (AM)
• Esempi di piano di Manutenzione Preventiva (su base 

temporale, su condizione dell’asset, ...) 
• Organizzare, motivare e valutare le “squadre TPM”
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