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TITOLO PRESENTAZIONE ARGOMENTO PRESENTAZIONE 

KNOWLEDGE MAINTENANCE SYSTEM 

 

 ASIA NAPOLI SPA  
 

Azienda Servizi Igiene Ambientale  

 

• Gestore unico servizio raccolta della città di Napoli 

• Fondata nel 1999 ed operativa dal 2001. 

• Parco automezzi composto da circa 1000 tra specifici e commerciali. 

• N° 3 Officine manutentive interne dislocate nei tre Autoparchi principali. 

• 40 addetti al servizio manutenzione tra diretti ed indiretti.  

• Circa 22.000 interventi gestiti nell’anno 2011. 

• 9 Officine esterne che collaborano a mezzo affidamento gare pubbliche. 
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COMPATTORI MEDIA PORTATA 

COMPATTATORI GRANDE PORTATA 
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Spazzatrici stradali 
Lavastrade 

Lavacassonetti  
Prelievo Campane  
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“ Misura ciò che è misurabile …….  
   E rendi misurabile ciò che non lo è.” 

 
       Galileo Galilei 
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PROJECT WORK :  

 

 Indici di Manutenzione           

Settore Igiene Urbana 

Relatore : Luigi Di Mauro 

                  Responsabile Servizio Manutenzione di A.S.I.A. Napoli S.p.A.  

                  Certificato 3° Livello Manutenzione  
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RAGGRUPPEREMO GLI INDICI IN TRE FAMIGLIE : 

 

• INDICATORI ECONOMICI. 

 

• INDICATORI TECNICI. 

 

• INDICATORI ORGANIZZATIVI.  
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• INDICATORI ECONOMICI. 

 
• E5         Totale costi di manutenzione / parco attivo 

 
• E6         Totale costi di manutenzione / parco disponibile al servizio 

 
• ……… 

 
• E8         (Costo del personale aziendale di manutenzione / Totale costi di manutenzione) x 100 

 
• E14       (Costo del personale indiretto/ Totale costi di manutenzione) x 100 

 
• E17       (Costo della manutenzione correttiva  / Totale costi di manutenzione) x 100 

 
• E18       (Costo della manutenzione preventiva / Totale costi di manutenzione) x 100 
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• INDICATORI TECNICI. 

 
• T1         [Tempo totale di disponibilità/(tempo totale di disponibilità + tempo totale di indisponibilità)] x 100 

 

• T5         (Tempo totale di funzionamento/tempo totale di disponibilità) x 100  |  “indice di utilizzo” o OEE 
 

• ……… 
 

• T25     (Tempo totale di funzionamento/(Numero di guasti totali-Numero di guasti derivanti da danno 
causato)    |  MTBF 
 

• T28     (Tempo totale di indisponibilità/(Numero di guasti totali-Numero di guasti derivanti da danno 
causato)    |  MTTR 
 
 

• T29     (Tempo totale impiegato per la riparazione/Numero di guasti totali)    |  MRT 
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• INDICATORI ORGANIZZATIVI. 

 
• O1         (Tempo totale di disponibilità + tempo totale di indisponibilità)] x 100 

 

• O2         (Personale indiretto di manutenzione/Personale aziendale di manutenzione) x 100 
 

• O4         (Ore di manutenzione da utilizzatore/Numero totale di ore lavorate produttive aziendali 
manutenzione) x 100 
 

• O12       (Ore di manutenzione da utilizzatore/Ore utilizzatore) x 100 

 
• O21       (Ore di manodopera per manutenzione preventiva/Totale ore di manutenzione disponibile) x 100 

 
• O22       (Ore di manutenzione correttiva/Totale ore di manodopera di manutenzione disponibile) x 100 

 
• O30       (Ricambi forniti / Ricambi richiesti) x 100 

 
 
 
 



Grazie per 

l’attenzione! 

Di Mauro Luigi 
luigi.dimauro@asianapoli.it 


