
una grande efficienza inizia  
dalle piccole  coSe.
la postazione di lavoro efficiente con il metodo delle 5 S.
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efficienza grazie all'ordine
il metodo delle 5 S arriva dal giappone  
ed è un comprovato sistema migliorativo.

in 5 punti permette di ottenere una postazione di lavoro ordinata, pulita,  
organizzata, sicura e produttiva. il sistema consente di capire l'ambiente di 
lavoro a prima vista e rappresenta il livello di partenza per ridurre gli sprechi.  
il metodo delle 5 S viene ancorato permanentemente nella cultura aziendale  
ed è adottato dai collaboratori su tutta la scala gerarchica.

in qualità di System Partner leader per gli utensili di qualità, Hoffmann 
Group supporta i clienti in tutte le fasi di introduzione e attuazione  
del metodo delle 5 S.

obiettivi dei provvedimenti

 � aumento della riproducibilità dei 
processi.

 � miglioramento dell'efficienza  
lavorativa.

 � creazione di chiarezza e  
ordine.

 � aumento della motivazione  
dei collaboratori attraverso il  
miglioramento dell'ambiente  
di lavoro.

Prima: postazioni di lavoro prima dell'introduzione del metodo delle 5 S

Dopo: si lavora in modo sicuro ed efficiente grazie ad ordine e pulizia
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il metodo delle 5 S  efficienza grazie all'ordine

1. Selezione (SEIRI): 
Separare ciò che è importante  
da ciò che non lo è.

Selezionare in maniera coerente: non importa che forma ha un utensile,  
se funziona o è difettoso – scatole, raccoglitori e scaffali diversi
consentono di riporre qualsiasi cosa.
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Selezione e definizione di criteri come 

necessario: 

 � utensili utilizzati quotidianamente nella postazione di lavoro.

 � utensili utilizzati settimanalmente in prossimità della postazione di lavoro.

 � utensili utilizzati mensilmente nel  reparto. 

non necessario: 

 � utensili non sicuri, difettosi, obsoleti.

 � utensili non utilizzati.

 � utensili doppi. 

obiettivo: mantenere una visione d'insieme sulla postazione di lavoro.
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il metodo delle 5 S  efficienza grazie all'ordine

2. ordine (SEITON): 
organizzare la propria poStazione 
di lavoro.

ordinare con sistema: non importa se mobili o stazionari, nei carrelli da officina  
o negli scaffali tutto è sempre al suo posto. opportune etichette aiutano a  
registrare sistematicamente tutti gli strumenti di lavoro.

per informazioni sul progetto Garant 
tool24 Smartline consultare la  
brochure dedicata. 
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rendere l'ambiente di lavoro sicuro ed efficiente.

 � il luogo del deposito dipende dalla frequenza di utilizzo (ergonomia).

 � ogni strumento di lavoro è contrassegnato ed etichettato in modo univoco. 

obiettivo: ogni oggetto/materiale/utensile ha il suo posto e si trova lì;  
pulito e pronto all'uso.
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il metodo delle 5 S  efficienza grazie all'ordine

3. pulizia (SEISO): 
pulire accuratamente la propria  
poStazione di lavoro.

Sicurezza e pulizia: quando si devono maneggiare sostanze pericolose e quando 
si esegue la pulizia periodica, le postazioni di sicurezza, gli armadi per i detergenti 
e i cleaning point consentono di proteggere le persone e l'ambiente. 
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Pulire la postazione di lavoro e i mezzi di produzione in tutte le aree. 

la pulizia delle aree di lavoro costringe a occuparsi a fondo di postazione,  
utensili, macchine e materiali. in questo modo vengono individuate le carenze.

obiettivo: vengono definite chiaramente le responsabilità per la pulizia, 
vengono individuati gli utensili, i materiali difettosi e le fonti di sporcizia.  
la postazione di lavoro risplende!
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il metodo delle 5 S  efficienza grazie all'ordine

gli alloggiamenti in espanso rigido progettati in modo personalizzato sono  
un elemento importante nel metodo delle 5 S. per progettare in maniera virtuale, 
intuitiva, perfetta.

4. Standardizzare (SEIKETSU): 
far Sì che la buona qualità diventi  
uno Standard.

Standardizzati e a portata di mano: eform, toolpoint e Workstation 
garantiscono il costante rispetto degli standard.
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costante rispetto delle norme (istruzioni tecniche, di sicurezza)

è fondamentale illustrare e standardizzare i provvedimenti adottati.  
in questo modo si garantisce l'efficacia e l'efficienza del lavoro.

obiettivo: standard attraverso la routine

 � ogni cosa al suo posto.

 � giusta quantità di scorte.

 � rispetto degli standard di pulizia.

 � controllo visivo degli oggetti (pulizia, funzionalità).

Sia sotto l'aspetto funzionale che sotto 
quello ergonomico Garant  
Workstation offre tutte le possibilità 
per un utilizzo adeguato alle necessità  
nella postazione di lavoro.  
tanto nelle postazioni singole che  
in quelle multiple, grazie a componenti 
combinabili in modo flessibile,  
si possono prendere in considerazione 
e integrare tutte le esigenze in modo 
rapido e sicuro.
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il metodo delle 5 S  efficienza grazie all'ordine

5. autodiSciplina (SHITSUKE): 
riSpettare tutti i punti, migliorarSi 
coStantemente.
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cura perfetta dei mezzi di lavoro e di produzione e condivisione  
delle informazioni.

tutti i collaboratori nell'area di lavoro sono motivati ad adottare il nuovo sistema, 
a rispettare gli standard e a farli propri. è bene sorvegliare e migliorare  
continuamente gli sviluppi.

controllo tramite

 � Se stessi

 � audit

 � training delle 5 S

 � verifiche di routine
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il metodo delle 5 S  efficienza grazie all'ordine

Sfruttate le vaSte conoScenze dei 
noStri conSulenti in arredamento  
induStriale – in tutta europa.
Supportiamo le vostre idee e i vostri progetti. con il metodo  
delle 5 S migliorerete e vi evolverete costantemente.
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la maSSima efficienza in 5 punti.

il metodo delle 5 S presenta numerosi vantaggi operativi in azienda: 

 � gli sprechi vengono individuati e possono essere eliminati.

 � le superfici esistenti vengono utilizzate in modo più efficiente.

 � più produttività, meno contrattempi.

 � la flessibilità della produzione aumenta. 

 � i tempi di preparazione e di allestimento vengono ridotti.

 � la qualità della produzione aumenta.

 � viene garantita una postazione di lavoro sicura ed ergonomica.

 � il collaboratore si sente bene nella sua postazione di lavoro.
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