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WP 5 - ANALISI ED ELABORAZIONE DEL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI TESSILI - AREA GESTIONE
LOGISTICA

1. Pianificazione delle missioni
2. Raccolta da cassonetti
3. Raccolta porta a porta
4. Gestione delle donazioni

1. Pianificazione delle missioni
Input

Attività/Operazione

Output

Strumenti

Ruolo

Competenze

Formazione

Frequenza e distanza
di raccolta dei cassonetti

Determinazione degli
itinerari migliori in
termini di costo,
distanza, tempo e
ottimizzazione dei
carichi per la raccolta

Mappatura degli itinerari di
viaggio o piani di viaggio

Utilizzo di software per la
logistica e la creazione
di percorsi di raccolta

Responsabile della
logistica

Preparazione schede di
viaggio giornaliere
per gli autisti, tenendo conto
della localizzazione dei
cassonetti, o delle abitazioni
per la raccolta porta a
porta.
Utilizzo software
Conoscenza approfondita
delle attività svolte dagli
addetti
Correzione del lavoro degli
addetti

esterne:
maturità

I vincoli orari di accesso
alle aree ecologiche in cui
sono posti i container
I vincoli di circolazione:
strade, traffico, disgelo,
ecc…
Il costo della raccolta:
carburante, eco-tasse mezzi,
pedaggi, ecc..
L'adeguatezza delle risorse
umane: pianificazione
presenze, ferie autisti,
assenze a cui fare fronte
L' adeguatezza delle
risorse disponibili:
disponibilità mezzi pesanti,
piano delle revisioni
periodiche,
sostituzione puntuale di un
veicolo, ecc…
Lavoro degli autisti e
dei vari addetti

Pianificazione della disponibilità
dei mezzi pesanti

Capo squadra

Una road-map: indica il viaggio
che l' autista deve seguire
Matching autista-viaggio

Pianificazione della disponibilità
degli autisti/ squadre di raccolta

Software per la gestione
del personale e la formazione
dei turni di lavoro

Pianificazione della disponibilità
dei mezzi di raccolta

Controllo sicurezza sul lavoro
di tutti gli attori che lavorano

Sicurezza sul lavoro

Conoscenze regole per la
sicurezza sul lavoro.
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interne:
conoscenza procedure

esperienza nel settore

2. Raccolta
Input

Attività/Operazione

Output

Strumenti

Cassonetti o container posti
nelle aree ecologiche

Conduzione mezzi idonei alla
raccolta dei vestiti dai cassonetti
posti lungo le strade
Conduzione mezzi idonei alla
raccolta dei vestiti e degli
ingombranti porta a porta

Vestiti non selezionati in arrivo

Immissione del materiale donato
nel flusso di vestiti non selezionati

Vestiti non selezionati

Chiamata dai cittadini

ruolo

Competenze

Formazione

Mezzi idonei all'attività
Autista
di raccolta del tessile dai cassonetti,
dai container o dal porta a porta.

Patente di guida valida e
idonea al mezzo utilizzato
Compilazione dei formulari

Tramite scuola guida o corsi
ad-hoc per la compilazione dei
formulari

Impianti e/o linee di selezione

Selezione dei materiali presenti

Best prectises per le operazioni
di selezione

3. Donazioni
Vestiti portati dai cittadini
direttamente al Centro del Riuso

Operatore di linea

RIGENERAZIONE

selezione

1° per estero
2° per negozio

atelier
Input

Attività/Operazione

Output

Strumenti

Ruolo

Competenze

Formazione

Materiale non selezionato

Selezione di primo livello per
la vendita all'estero

Materiale selezionato idoneo
alla vendita all'estero

Software per la gestione
del personale e la formazione
dei turni di lavoro

Responsabile della
selezione per l'estero

Conoscere le
caratteristiche dei vesiti richiesti
all'estero
Gestire e organizzare le procedure
interne in termini di qualità
e di organizzazione delle
risorse umane

esterne:
maturità

Materiale semi selezionato
destinato alla selezione di secondo
livello

interne :
conoscenza procedure

Scarto
Definire e perseguire gli
obiettivi
Guidare l 'attività e coordinarsi
con i capi squadra
Capo squadra
selezionatori di
primo livello

esperienza nel settore
Gestire le squadre di operatori e
supervisionarne l'attività
Correggere gli errori commessi dagli
operatori
Conoscenza e applicazione delle
leggi in materia di sicurezza sul
lavoro
Conoscere le
caratteristiche dei vesiti richiesti
all'estero
tutoraggio interno

Materiale semi selezionato

Selezione di secondo livello
per la vendita in negozio o
per il materiale destinato
all'atelier

Materiale etichettato, selezionato
e imballato per il negozio

Tabelle per comparare il numero
di falli con l'adeguata etichetta

Selezionatori di
primo livello

Conoscenza dei vestiti adatti
alla vendita all' estero

Capo squadra
selezionatori di
secondo livello

Gestire le squadre di operatori e
supervisionarne l'attività

Materiale per l' atelier

formazione interna ed
esperienza nel lavoro

Correggere gli errori commessi dagli
operatori

Scarto
Conoscenza e applicazione delle
leggi in materia di sicurezza sul
lavoro
Conoscere perfettamente le
caratteristiche dei vesiti richiesti
nel negozio
Selezionatori di
secondo livello

tutoraggio interno
Conoscenza dei vestiti adatti
alla vendita in negozio
Saper riconoscere
negli abiti i falli e la corrispondente

etichetta da apllicarvi
Saper piegare e riporre i vestiti
selezionati ed etichettati
negli appositi contenitori per
lo stoccaggio

Atelier
Input

Attività/Operazione

Output

Strumenti

ruolo

Materiale selezionato

Riparazione o customizzazione
dei vestiti

Materiale piegato, etichettato
pronto per la vendita in negozio

Macchine da cucire e altre attrezzature
Responsabile dell'atelier
adatte per la lavorazione del tessuto

Competenze

Formazione

Conoscere perfettamente le
lavorazioni da effettuare
sui vestiti
Gestire e organizzare le procedure
interne in termini di qualità
e di organizzazione delle
risorse umane

esterne:
maturità
interene:
conoscenza procedure

Elaborare e seguire gli
obiettivi
Guidare l 'attività e coordinarsi
con i capi squadra
Capo squadra
Gestire le squadre di operatori e
supervisionarne l'attività

formazione interna ed
esperienza nel lavoro

Correggere gli errori che fanno gli
operatori
Conoscenza e applicazione delle
leggi in materia di sicurezza sul
lavoro
Conoscere le
lavorazioni da effettuare
sui vestiti
Operatore di sartoria

tutoraggio interno
Conoscenze sui vari tipi di tessuti
Conoscenza degli apparecchi utilizzati
in ambito sartoriale

VENDITA

estero
negozio

Vendita all'estero (EXPORT)
Input

Attività/Operazione

Output

Strumenti

ruolo

Competenze

Formazione

Materiale selezionato
idoneo alla vendita all'estero

Imballaggio materiale

Balle di materiale pronto per
spedizione.

Responsabile della vendita
all'estero

Conoscenza del mercato dell'export

Macchinari per l'imballaggio

esterne:
maturità

materiale imballato

Spedizione

Incasso

Carrelli elevatori

Mantere i contatti con i compratori
esteri

interne:
conoscenza procedure

Organizzazione del numero di carichi
da spedire periodicamente
Gestire e organizzare le procedure
interne in termini di qualità
e di organizzazione delle
risorse umane
Elaborare e seguire gli
obiettivi
Guidare l 'attività e coordinarsi
con i capi squadra
Capo squadra
Gestire le squadre di operatori e
supervisionarne l'attività

formazione interna
ed esperienza nel lavoro

Correggere gli errori comessi dagli
operatori
Conoscenza e applicazione delle
leggi in materia di sicurezza sul
lavoro
Conoscenza approfondita dell'uso
dei macchinari pesanti per l'imballaggio
tutoraggio interno
Operatori

Conoscenza dell'uso dei macchinari
pesanti per l'imballaggio
Conoscenza e patentino di utilizzo di
carrelli elevatori

Negozio
Input

Attività/Operazione

Output

Materiale selezionato,
etichettato e piegato

Esposizione e vendita

Incasso

Strumenti

ruolo

Competenze

Responsabile del negozio

Conoscenza approfondita del
mercato di seconda mano
Conoscenza strategie di marketing

Formazione
esterne:
maturità
interne:
conoscenza procedure

e di vendita
Organizzazione del materiale
in negozio
Gestire e organizzare le procedure
interne in termini di qualità
e di organizzazione delle
risorse umane
Elaborare e seguire gli
obiettivi
Guidare l 'attività e coordinarsi
con i capi squadra

Capi squadra

Gestire le squadre di commessi

formazione interna
ed esperienza nel lavoro

Correggere gli errori che fanno i
commessi
Conoscenza e applicazione delle
leggi in materia di sicurezza sul
lavoro
Conoscenza approfondita del
mercato di seconda mano
Commessi

Saper piegare ed esporre i vestiti
nella maniera più acattivante per
la clientela
Conoscenza del mercato di seconda
mano
Conoscenza del significato dei vari
cartellini e delle tabelle per i prezzi

tutoraggio interno

