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Chi siamo
Morocolor produce colori per bambini dal 1933 e da sempre pone attenzione
alla sostenibilità
Dal 2010 lo Stabilimento Morocolor è alimentato ad energia solare
Negli ultimi anni ha concentrato i suoi sforzi sulla riduzione degli sprechi e
degli scarti i quali non generano valore né per il cliente né per l’azienda

Come gestire la crescita tenendo conto della sostenibilità
Morocolor produce preparati chimici con particolari requisti di
sicurezza con quasi 100 anni di storia alle spalle.
I processi di produzione risultano complessi data la necessità di
gestire numerosi varianti di colori, toni, formati...

Come gestire la crescita senza sconvolgere i processi?

Analisi e Decisioni
• Stravolgere i processi attuali con investimenti rilevanti od
ottimizzarli? Come procedere?
• Lo stravolgimento dei processi comporta investimenti rilevanti in
termini di costi e tempi.
• È stata presa la decisione di ottimizzare i processi in due fasi.

Gestione della crescita tenendo conto della sostenibilità...
2 Macro Fasi:
1. Trasformare i processi da lineari a circolari (obiettivo zero waste);
2. Avviare analisi per semplificare i processi e ridurre la produzione di scarti e rifiuti a
monte;
La prima fase è raggiungibile a breve medio termine senza consistenti investimenti.
La seconda fase è propedeutica ad un profondo cambiamento ed innovazione e consente di
prendere decisioni più precise dopo lo snellimento del processo.

Da dove siamo partiti:
L’azienda dal 2018 ha deciso, grazie alla necessità
di riorganizzare il reparto produttivo, di
strutturarsi in ottica Industry 4.0 e di avviare
contemporaneamente una trasformazione
strutturale dei processi approcciando il modello di
gestione Lean.

Come abbiamo approcciato al
cambiamento?
Il Metodo Scentifico (SPDCA)
e il Pensiero Critico

Scan e Plan
Cosa

Come

• Coinvolgendo le persone interne al
processo

Scan Analisi dello stato attuale e
dello stato futuro del processo

• Chiedendoci il perché delle operazioni
svolte all’interno del proceso
• Rilevazione e analisi dati

Perché
• Per prendere decisioni oggettive
• Quantificare i saving del
miglioramento

• Scelta miglior alternativa

Plan Pianificazione delle
attività

• Creando Team di persone coinvolte
nel Progetto di miglioramento
• Definendo le attività da svolgere
(Cosa, chi, come, quando, dove,
quanto e perchè)

• Fissare attività ed obiettivi da
raggiungere
• Gestire il tempo a disposizione

Do, Check e Act
Cosa

Come

• Eseguendo attività pianficate

Do Eseguire le attività

Check Verifica delle attività

Act Standardizzazione

• Facendo esperimenti
• Spiegando il perché di una determianata
azione alle persone indirettamente
coinvolte
• Misurando le azioni compiute
• Allineamenti, giornalieri, settimanali, o
mensili dei Team

• Creando Standard e strumenti
semplice e visual

Perché
• Rendere operative le fasi di Scan
e Plan

• Verificare che quanto pianificato sia
stato eseguito
• Il raggiungimento dello stato futuro
pianificato
• Rendere il processo ripetibile da tutti

2 principali problemi riscontrati
Problema
1. Disallineamento delle persone

2. Reperire i dati necessari

Soluzione
• Coinvolgimento continuo delle persone
• Formazione del personale

• Allineare il gestionale alle logiche di processo

• Rilevazione dati direttamente dalla produzione

• Con l’Industry 4.0  Avvio acquisizione dati sui processi
produttivi

Risultati
Raggiunti

• Con il Lean System  Analisi dei dati relativi ai processi
produttivi, e non solo, con il fine di ridurre gli sprechi ed
efficientare l’operatività. L’eliminazione degli sprechi non
si concentra sulle ultime fasi del processo produttivo ma
comincia dalle fasi a monte per poi scendere a valle.
• La sinergia di queste due implementazioni ha permesso di
individuare criticità nascoste sia di tipo chimico che
impiantistico che portavano alla produzione in continuo di
rifiuti e sottoprodotti di lavorazione.

Case history 1 : gestione impianto
di produzione gessi per lavagna
• Fase 1
• Profonda revisione delle formulazioni con inserimento di
pigmenti e additivi ad alta resistenza chimica ed al calore, in
modo da consentire il recupero in continuo senza degradazione
del prodotto finito
• Modifica formulazioni e processo per consentire il recupero
integrale dei sottoprodotti di scarto
• Inserimento di pigmenti High Performance e analisi Saving in
ottica LEAN
• Anche le polveri derivanti dagli Impianti di abbattimento sono
state gestite ed avviate al recupero direttamente nel processo,
da Rifiuto a Materia Prima

Situazione iniziale:
- Tonnellate di gessi scarti, non
recuperabili da avviare a
smaltimento in discarica (D)
- Indicatore di prestazione: Kg rifiuti
gessi/kg gessi prodotti
- Passaggio dal 7.3% di scarto del
2018 allo 0.4% nel 2021.

- Target: 0,2% di
scarti max nel 2022

Fase 2

• Processo produzione gessi da lineare a
completamente circolare ed autonomo
• Recupero a flusso direttamente a fine
linea con macinazione diretta dei gessi
ed incorporamento negli impasti
• Gestione Lean della produzione dei
coloranti tirata dalla fase a valle alla fase
a monte, con la ruota a sequenza fissa
per evitare spreco di lavaggi dovuti al
cambio colore

Case History 2 :
Trasformazione processo produzione
acquerelli da lineare a circolare
• Il processo iniziale comportava la produzione di pastiglie di scarto e polveri da
smaltire come rifiuto
• Recupero problematico a causa della possibile formazione di ammine aromatiche
ed accumulo di metalli pesanti
Il cambiamento:
• Fase 1 – Inserimento di pigmenti ad alte prestazioni (HP) utilizzati negli impasti
per consentire il recupero continuativo degli scarti senza rilascio di sost.
pericolose (ammine aromatiche da scasso)
• Fase 2 – Recupero polveri da impianti aspirazione – da Rifiuto a Materia Prima

Case History 2 :
Trasformazione processo produzione
acquerelli da lineare a circolare
• Indicatori di prestazione : kg rifiuti acquerelli /kg acquerelli prodotti;
• Passaggio da 0,102 kg rifiuti/kg acquerelli del 2018 a 0,004 kg rifiuti/kg
acquerelli nel 2021 (dal 10% di scarti allo 0.4% nel 2021)
• Fase 1 – Gestione a flusso degli scarti con recupero integrale nei processi
• Fase 2: Obiettivo 2022-23 – Eliminazione produzione scarti all'origine

Case history 3: impianto di produzione Pastelli a Cera
1. Modifica formule per evitare impasti NC – Con pigmenti ad alte prestazioni (HP)
per evitare degradazione termica e consentire il recupero per n-volte degli scarti

2. Allineamento con processo di manutenzione per evitare la produzione di scarti in
macchina – Cantiere TPM

3. Produzione scarto minimo al cambio di prodotto (in corso)
4. Autonomia completa operatori nella gestione del processo produttivo a zero waste

- Obiettivo 2022

Case history 4: Gestione impianto depurazione
Approccio Lean System  dettagliata analisi del processo dall’origine, dalla
genesi di ogni singola fase del processo stesso.
L’eliminazione degli sprechi e delle inefficienze non si concentra sulle ultime
fasi del processo produttivo ma comincia dalle fasi a monte per poi scendere a
valle.

Gestione Impianto depurazione:
La produzione di molti impasti diversi fra loro comporta frequenti lavaggi
per il cambio colore e conseguenti reflui da trattare nell’ impianto
di depurazione

Case History 4: Gestione impianto di depurazione
L’aumento della quantità dei reflui da trattare rende necessaria l’installazione di nuovi
impianti: è la scelta corretta?
Con una prima fase di analisi dettagliata e test pilota sono stati individuati nuovi impianti,
molto efficienti ma costosi ed estremamente energivori…
...ancora una volta è stata approfondita l’analisi ed applicata la regola base dei processi
Lean, ovvero:

l'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze non si concentra sulle ultime fasi
del processo produttivo ma comincia dalle fasi a monte per poi scendere a valle.

Case History 4: Gestione impianto di depurazione
...anziché stravolgere i processi ed effettuare rilevanti investimenti impiantistici abbiamo
provato a risolvere il problema all'origine...
L'utilizzo di materie prime tradizionali nelle formulazioni rendeva il processo di trattamento
reflui complesso e dava origine a fanghi smaltiti in discarica come rifiuto
Operando a monte del processo sono stati effettuati 2 cambiamenti:
A. Sono state inserite nuove materie prime più sostenibili e facili da trattare nell'impianto
di depurazione
B. Reagenti non rinnovabili sono stati sostituiti da altri rinnovabili

Case History 4: Gestione impianto di depurazione
Risultato:
I fanghi derivanti dai processi di depurazione non vengono più
smaltiti come rifiuto in discarica ma gestiti a recupero in altre
attività industriali manifatturiere

