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SCHEDA RILEVAZIONE PROCESSI DI VALORIZZAZIONE RIFIUTI RAEE
AREA TECNICA/ OPERATIVA
1. Processo logistico
2. Processo di preparazione e rigenerazione
3. Attività di vendita e servizi

Processo logistico
Pianificazione
Input

Attività

La frequenza di raccolta in uno determinare gli
stesso punto
itinerari migliori in
termini di costo,
distanza, tempo e
ottimizzazione dei
carichi.

Output

Strumenti

Mappatura degli itinerari SILT (Sistema
di viaggio o piani di
d’Informazione
Logistica e Trasporti)
viaggio

Ruolo prof.

Competenze

Formazione

Responsabile del
processo

Trace Expert (software
di tracciabilità degli
apparecchi)
REAC (Standard
Professionali, delle
Attività e delle
Competenze)
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PEC (Punti Tappe
Competenze = grglia
d’evoluzione delle
competenze

La distanza dei punti di
raccolta

Mappatura degli itinerari
di viaggio o piani di
viaggio

Agente di pianificazione
(o assistente di
processo)

La quantità di apparecchi o il
quantitativo da raccogliere per
ogni punto di raccolta

Pianificazione della
disponibilità degli
autisti/squadre di
raccolta

Capo squadra

I vincoli orari di accesso al
punto di raccolta

Pianificazione della
disponibilità dei mezzi
pesanti

I vincoli di circolazione:
traffico, strade a sagoma
limitata, disgelo, ecc.

Una road-map: indica il
viaggio che deve
effettuare l’autista

Il costo della raccolta:
carburante, eco-tasse mazzi
pesanti, pedaggi ecc

Matching autista-viaggio

L’adeguatezza delle risorse
umane: pianificazione
presenze, ferie degli autisti,
assenze a cui fare fronte

Matching mezzo
pesante - viaggio
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L’adeguatezza delle risorse
materiali: disponibilità dei
mezzi pesanti, piano delle
revisioni periodiche,
sostituzione puntuale di un
veicolo, ecc.
Giro di raccolta
Input

Attività

Pianificazione itinerari
-documenti di
trasporto/amministrativi
necessari
-check list

Viaggio di raccolta
Compilazione documenti
di tracciabilità/
movimentazione/pesatura Reporting
e carico delle
apparecchiature
-scarico in Envie

Smistamento di primo livello
Input
Apparecchiature raccolte

Attività
Selezionare in base
a criteri visivi
obiettivi e affidabili

Output

Output
Potenziali
apparecchiature con
indicazione sulla qualità
delle stesse
-avere “linea di
pilotaggio” dell’attività

Strumenti

Ruolo prof.

Informatici:
-SILT;
-TRACE EXPERT;
di lavoro:
- DPI
- ISTRUZIONI DI
SICUREZZA

-Agente logistico

-DPI
-ISTRUZIONI DI
SICUREZZA
LIBRETTI DI
ACCOGLIENZA SUL
POSTO DI LAVORO

-Autista di mezzi
pesanti

Strumenti
Di lavoro:
-criteri di smistamento
modulari
-linea “ordine-reporting”
stabilire la produzione
in base alle richieste

Ruolo prof.
Addetto all’attività
di smistamento

Competenze

Competenze

Formazione

Formazione
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Processo di preparazione e rigenerazione
la rigenerazione
Input

Attività

Output

Strumenti

Ruolo prof.

prodotti che arrivano
in laboratorio
sono stati smistati
secondo dei criteri
semplici e visivi

Smistamento di 2 livello
Secondo dei criteri più
specifici che dipendono:
- dal fabbisogno del negozio
- dai mezzi tecnici
dell’officina (strumentazione;
documentazione; pezzi)
- dal tecnicismo
dell’apparecchio in rapporto
ai potenziali operatori
- dagli obiettivi di
produzione,
- dalla durata necessaria alla
rigenerazione,
- dal costo stimato dei pezzi
nuovi e/o consumables

Prodotti da riparare
suddivisi per:
- Freddo
- Lavaggio
- Cottura

scheda di produzione
Responsabile
("FAP") due sezioni.
dell’operazione
- controllo visivo;
- test con strumentazione

Competenze

Formazione

Capo
SYSPEO (strumenti di
monitoraggio dei prodotti squadra/Capo
durante il processo: dalla officina
produzione
dell’apparecchio fino al
Servizio post-vendita)
REAC (Standard
Professionali, delle
Attività e delle

Operatore di
produzione
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Competenze)
PEC (Punti Tappe e
Competenze = griglie di
valutazione delle
competenze)

Responsabile
delle vendite /
Venditore

Strumenti

Ruolo prof.

La Riparazione
Input

Attività

Output

Apparecchiatura da
smistamento di
2°livello

Selezione e attribuzione del Prodotto riparato
prodotto
-controllo visivo del prodotto
-collegamento e test delle
funzioni
-Diagnosi e ricerca dei
componenti difettosi
-sostituzione pezzi fuori
servizio o danneggiati

Di lavoro:
-scheda di produzione
interna (FAP)
-pc touch
-DPI

Addetto all’attività

Input

Attività

Output

Strumenti

Ruolo prof.

Prodotto riparato

Disincrostazione,
sgrassatura, pulizia

Apparecchi e accessori
completamente ripuliti
-schede monitoraggio
attività

Obbligo DPI
-guide tecniche sul pc
touch
-schede dei dati di
sicurezza (FDS)

Addetto all’attività

Competenze

Formazione

Competenze

Formazione

La ripulitura

Il controllo quaità
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Input

Attività

Output

Prodotto pulito

-Test tecnico: prova funzioni, Prodotto vendibile
misurazione consumi
energetici
-Controllo estetico: stato
generale, pulizia, accessori
-certificazione

Strumenti

Ruolo prof.

Guide tecniche su pc
touch
-documentazione tecnica
dei costruttori
Intranet e blog Envie per
i supervisori

Addetto all’attività

Competenze

Formazione

Attività di vendita e servizi
Input

Attività
Servizi gratuiti:
-consulenza pre e postvendita
-libretto d’uso e
manutenzione
-garanzia almeno 1anno
-ritiro vecchi apparecchi
-prestito di un apparecchio
SERVIZI A PAGAMENTO:
-consegna e messa in
servizio
-risoluzione problemi a
domicilio
-risoluzione problemi fuori
garanzia
-estensione garanzia
-vendita pezzi usati e nuovi
Altri servizi a seconda
punto vendita

Output
Vendita a particolari
segmenti di clientela:
-studenti
-giovani coppie
-persone orientate a
servizi sociali
-famiglie a basso
reddito
-consumatori fedeli

Strumenti
Informatici:
-SYSPEO (per monitorare prodotti
durante processo)
Intranet
Gestione risorse umane:
REAC (Standard professionali, delle
attività e delle competenze)
-PEC
-Guida commercio/distribuzione
Envie
-schede tematiche

Ruolo prof.
responsabile
dell’attività

SUPPORTO INFORMATICO:
-SYSPEO x controllare sistema
attività (dall’arrivo degli apparecchi
in officina fino alle assistenze postvendita)

responsabile
delle vendite

Competenze

Formazione
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-intranet e web site

Supporto informatico:
-SYPSEO
-Intranet
Documentazione:
-procedure interne
-guida al commercio
-inchieste di soddisfazione clienti
-internet
GESTIONE RISORSE UMANE:
-REAC (Standard professionali, delle
attività e delle competenze)
-PEC (Punti tappe competenze)

venditore

Supporto informatico:
-SYPSEO
Documentazione:
-guida al processo
-procedure interne
-documentazione distributori e
costruttori
-inchiesta di soddisfazione al cliente

trumenti informatici:
SYPSEO
Documentazione:
-procedure interne in Envie
Documentazione:
-procedure qualità interne

addetto alle
consegne e
installatore

addetto al
servizio postvendita
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-guida al riutilizzo tattile
-norme e decreti
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