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ORGA N I Z Z A Z I ON E DEL L A              

L AVA N DERI A M ODERN A   

Oggi, tutto si evolve molto rapidamente, ed in particolare le esigenze 
dei consumatori, a tutti i livelli. La richiesta è: servizi più celeri, costi 
più ridotti, qualità adeguata. Anche per le tintolavanderie, quindi, di-
venta essenziale creare un organizzazione interna che consenta di 
sfruttare al meglio le potenzialità e le risorse dell azienda per ottimizzare 
tempi e costi di gestione e dare, al contempo, un servizio competitivo e di 
qualità, creando un immagine positiva e di fiducia nei confronti della clien-
tela.  

Purtroppo, nella maggioranza dei casi, agli operatori del settore non  vie-
ne dato alcun indirizzo specifico su come creare un organizzazione su 
basi standardizzate in modo da sfruttare al meglio quanto viene of-
ferto dalle nuove tecnologie.  

Succede quindi che ognuno inventa, crea, un sistema organizzativo 
personale, che in molti casi può anche risultare abbastanza efficiente ma 
presenta sempre, prima o poi, piccoli o grandi problemi che rallentano l'at-
tività e creano sgradevoli inconvenienti.   

Con le moderne tecnologie, ideate appositamente per semplificare e velo-
cizzare la gestione degli indumenti, tutto questo viene risolto e qualsiasi 
lavanderia, piccola, media o grande che sia, può lavorare tranquillamen-
te senza problemi anche in assenza del titolare o di colui che gestisce il 
flusso operativo.  

Per utilizzarle nel miglior modo possibile, c è l esigenza di standar-
dizzare, adottando metodi specifici atti a risolvere i problemi principali ri-
siedenti nei punti strategici dell organizzazione della lavanderia che, prin-
cipalmente, si possono riassumere in: 

1.RITIRO CAPI (e relativa MARCATURA). 
2.RICOMPOSIZIONE CAPI. 
3.IMMAGAZZINAMENTO (stivaggio). 
4.RICONSEGNA CAPI (manuale e/o  automatica).    

Questi 4 elementi-chiave sono gli anelli di congiunzione  
della  catena organizzativa   

segue 
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Applicando opportuni metodi a questi punti appena citati si realizza una standardizzazio-
ne operativa che, pur permettendo varie personalizzazioni legate alle esigenze specifi-
che dell azienda o della clientela, induce ad operare secondo schemi predefiniti, una sor-
ta di percorso obbligato consentendo di raggiungere risultati considerevoli sia dal punto 
di vista dell immagine sia di gestione del personale.   

ANALIZZANDO BREVEMENTE QUESTI PUNTI-CHIAVE POSSIAMO  
AFFERMARE QUANTO SEGUE:    

IL RITIRO CAPI 
In questa fase è importante acquisire la maggior quantità di dati possibile, sia dei capi 
ritirati sia del cliente, ed effettuare una corretta ed efficiente etichettatura che consenta di 
identificare univocamente ogni singolo capo. Questo per evitare errori in fase di riassem-
blaggio e di riconsegna dei capi. Contemporaneamente è necessario svolgere 
l operazione più rapidamente possibile per non fare attendere troppo ikl cliente che natu-
ralmente ha sempre fretta.   

LA RICOMPOSIZIONE 
Proprio per la natura pesante di quest operazione, è la nota dolente di tutto il processo di 
organizzazione ed il punto in cui si verifica il maggior numero di errori che si traducono in 
perdite di tempo, di capi e naturalmente di denaro. 
Inoltre il personale a disposizione deve essere gestito opportunamente per evitare i clas-
sici tempi morti .   

L IMMAGAZZINAMENTO (o stivaggio) 
E fondamentale immagazzinare le partite razionalmente in modo da poterle ritrovare nel 
minor tempo possibile e senza errori. Nel contempo, lo sfruttamento razionale 
dell ambiente è  di vitale importanza perché, come si ssuol dire lo spazio non è mai suf-
ficiente e si lavora  sempre stretti .

   

LA RICONSEGNA 
In questo punto è importantissimo sapere già se i capi sono pronti e dove sono dislocati. 
Anche questa operazione, con i metodi opportuni, può essere eseguita con precisione e 
velocità, offrendo quindi un buon servizio alla clientela ed evitando anche qui errori che 
possono rivelarsi fatali per l immagine dell azienda. 
Un capo di valore riconsegnato per errore ad un cliente che non ne è il proprietario (ma 
poco onesto), si traduce, nella maggioranza dei casi , in denaro da risarcire e perdita del 
cliente    

segue 



 
Un cenno a parte, che non è di nostra competenza ma che comunque deve essere presa 
in considerazione come tempo impiegato, è l emissione dei documenti fiscali. E chiaro 
che è un operazione che richiede attenzione e deve essere eseguita nel migliore dei modi 
per evitare spiacevoli sanzioni.  

*****   

UN ORGA NIZZA ZIONE DI BA SE    

Una  forma primitiva di organizzazione può essere creata con un semplice metodo. 
E sufficiente munirsi di un blocchetto di carta numerato e in doppia copia a ricalco, 
usato in abbinamento ad un blocchetto di marcature prestampate in carta lavabile.  

Su ogni modulo si annota, a penna: 
-Data del giorno. 
-I capi ritirati.   
-Il numero di marcatura assegnato.  
-I dati del cliente (nome e cognome). 
-Il possibile giorno di riconsegna.  
-Il tipo di pagamento (se effettuato in questo momento). 
-Varie ed eventuali.   

Una copia viene consegnata al cliente, l'altra rimane all'interno della lavanderia per 
la ricomposizione e viene poi applicata sulla partita completa, la quale viene dispo-
sta su uno stand, o su un nastro trasportatore, o su uno scaffale, seguendo la nu-
merazione progressiva stampata sul foglietto. 
Quando il cliente ritorna, si ricerca in ordine numerico la partita di capi in oggetto.  

Questo semplice sistema suggerisce un concetto fondamentale: l organizzazione 
da creare è basata sul concetto di CODIFICA NUMERICA , sia per i capi marcati 
che per il cliente. 
E chiaro che eseguire tutto a mano è pesante e dispendioso, considerando, inol-
tre, l esigenza di effettuare, contemporaneamente, l emissione dei documenti fisca-
li.   

Sono stati realizzati quindi appositi sistemi gestionali, basati su REGISTRATORI 
DI CASSA e COMPUTER, che, come si illustra a seguito, automatizzano in parte 
o totalmente i punti appena descritti,  lasciando all operatore la possibilità di con-
centrarsi al massimo sul proprio lavoro, che è quello di gestire l azienda.    

***** 
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Le nost re princ ipali  

S o l u z i o n i    

IL  REGISTRATORE DI CASSA  

NPT/SA PLUS  la Ricerca Elettronica   

EUROSIGEL  IL COMPUTER-CASSA  

 

SIGEL  IL SISTEMA GESTIONALE  

  

COMPOSIUM  la RICOMPOSIZIONE automatica 

   

GERICO  la RICONSEGNA AUTOMATICA 

S.g.s. SIGEL GLOBAL SYSTEMS  

INTERO CICLO  
LAVORATIVO.  
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In questo manuale non è possibile 
dilungarsi nei dettagli  
e nei particolari di tutti  

i nostri prodotti e soluzioni. 

Vogliamo dare solo una 
panoramica generale 

e fornire una breve guida 
riepilogativa della nostra 

produzione per la gestione 
interna  operativa 

per Lavasecco 
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TICKET-MARCATURE EMESSE AUTOMATICAMENTE 
Quando il Cliente porta i suoi capi/ indumenti/ ecc., il registratore stampa automaticamente 2 
Scontrini (uno per la Lavanderia + uno per il Cliente) e tanti piccoli Ticket-Marcature (da 
attaccare ai capi) - in carta IDROFIX (lavabile) -  

Nello scontrino viene stampato ;

 

- n. progressivo, data, quantità e descrizione capi, importo,  giorno di riconsegna.  

Nei ticket-marcatura (uno per ogni capo), vengono stampati i dati identificativi dello scontrino 
+ il N° Progressivo (in due posizioni).    

MARCATURE PRESTAMPATE 
Come nel primo caso la macchina emette 2 scontrini, ma poi vengono utilizzate delle 
Marcature Prestampate. Sono blocchetti in carta Idrofix (lavabile), di 10 diversi colori e 
numerati dall 1 al 1.000=. Sullo scontrino viene stampato sia il N° che il COLORE della 
Marcatura. 
Hanno diverse utilizzazioni. Per suddividere il tipo di lavorazione (capi urgenti, ecc....) - 
Oppure per dividere i giorni della settimana  - Esempio : Lunedì   = giallo  /  Martedì  = rosa  /   
Mercol.  = viola ,   ecc. ecc. 
in questo modo, nella fase di lavorazione, si potrà dare la precedenza ai capi in Ordine di 
Arrivo . Utilizzando la Divisione per Colore, al momento della consegna al Cliente, la fase 
di ricerca sarà più facile e veloce. 

i l Regist rat ore di Cassa 
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principali  caratteristiche  di  funzionamento 

ULTERIORI SPECIFICHE  

RICOMPOSIZIONE / ASSEMBLAGGIO 
Lo scontrino che rimane alla lavanderia servirà per la ricomposizione di tutti i capi del cliente. Questi 
scontrini verranno applicati a dei supporti metallici (ganci di ricomposizione), in cui saranno agganciati 
tutti i capi relativi allo stesso cliente ,con delle normali grucce. 
Quando la ricomposizione sarà terminata i capi verranno imbustati e l o scontrino verrà pinzato sulla 
busta di plastica. Terminato questa  operazione, la partita  dovrà essere cariata sul nastro trasportatore 
o sullo stand porta abiti, con lo scontrino BEN VISIBILE. 
La ricomposizione può essere fatta sia PRIMA sia DOPO lo stiro.  

CONSEGNA 
Quando in cliente verrà a ritirare i suoi capi sarà sufficiente far girare il Nastro trasportatore fino ai BOX 
che riporta il N° Scontrino relativo al cliente e consegnargli la sua partita di capi. Se vengono utilizzati 
gli Stand, sempre con riferimento al N° Scontrino, si cercherà e preleverà la partita-cliente direttamente 
dallo stand.   

EMISSIONE DOCUMENTI FISCALI 
Quando il cliente avrà ritirato i suoi capi, il Registratore di Cassa emetterà la ricevuta fiscale o la 
fattura. I documenti fiscali hanno un numerazione separata. 



NPT /SA PLUS  
Ricerca eletronica 

Dispositivo elettronico computerizzato per la gestione del nastro trasportatore. 
Calcola il percorso più rapido del nastro trasportatore e ne segue l azionamento  
automatico, abbattendo drasticamente i tempi di ricerca.  

U t i l i zzab i le  c on T U T T I i t ip i d i Regist r at o r i d i C assa 

CARICO  
NPT/SA Master

 

Consente di assegnare le caselle del  
Nastro trasportatore per i capi pronti 

SCARICO e CONSEGNA  
NPT/SA Slave

 

Permette di ricercare rapidamente i capi 
pronti per la consegna tramite il numero 

ULTERIORI SPECIFICHE  

STOCCAGGIO 
Terminata l operazione dell imbustatura, digitando il N° Scontrino (bolla di lavorazione) in tastiera 
(posizionata vicino all imbustatrice), si comunicano al Sistema che i capi sono Pronti. 
Il Nastro trasportatore al momento del Pronto Capi , il BOX assegnato, si posizionerà automati-
camente nel Punto di Carico per consentire di caricare sul Nastro la partita dei capi già pronti.Sul 
visore vengono evidenziati il numero delle caselle assegnate (dal  al .)  

CONSEGNA 
Al momento della riconsegna, per chiamare i capi, sarà sufficiente impostare nell apposita tastiera 
(vicino al reg. cassa), il N° di Scontrino.Dopo di chè il Nastro trasportatore automaticamente si 
posizionerà nel Punto di Scarico (banco di consegna) evidenziando sul display i numeri delle ca-
selle relative. 
Se i capi non dovessero essere pronti, verrà visualizzato sul display un messaggio di NON pron-
to. 

principali  caratteristiche  di  funzionamento 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Verifica immediata dei capi pronti e riduzione dei tempi di consegna, calcolo del percorso più 
breve, assegnazione ella casella secondo il criterio delle caselle libere più vicine , ricerca per 
numero di scontrino, nessuna limitazione sul numero di scontrino, gestione autonoma da parte 
dell operatore delle caselle occupabili, visualizzazione delle caselle libere, possibilità di parzia-
lizzare la gestione automatica del nastro trasportatore. 
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EMISSIONE AUTOMATICA DI TICKET-MARCATURE 
Al momento del ritiro capi, verranno stampati automaticamente Due  
Scontrini + tanti  Ticket  quanti  saranno i capi del cliente. 
Sia negli Scontrini, che sui Ticket, verranno stampati i seguenti dati :  

- N° Scontrino. 
- Nome e Codice del Cliente. 
- N° Telefono del Cliente 
- Data ritiro capi. 
- Data della prevista riconsegna. 
- N°  box del Nastro Trasportatore (anche se non collegato),  

       o  N°  dello scaffale  (per fuori catena). 

i l Com put er Cassa 
EUROSIGEL 
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principali  caratteristiche  di  funzionamento 

ULTERIORI SPECIFICHE  

RICOMPOSIZIONE / ASSEMBLAGGIO  / STOCCAGGIO 
Il percorso fino a quando i capi vengono imbustati è uguale a quello dei Registratori di Cassa. 
Terminata l operazione dell imbustatura, digitando il N° Scontrino in tastiera (posizionata vicino 
all imbustatrice), si comunicano i CAPI PRONTI al Computer Centrale. 
Se si utilizza il Nastro trasportatore al momento del Pronto Capi , il BOX assegnato, si posizionerà 
automaticamente nel Punto di Carico per consentire di caricare sul Nastro la partita dei capi già pronti.  

CONSEGNA 
Al momento della riconsegna, per chiamare i capi, sarà sufficiente impostare nella tastiera del Computer   
il N° di Scontrino, o il codice, o il nome del cliente, o il telefono del cliente (a scelta), oppure utilizzando il 
lettore bar-code (se presente). 
Dopo di chè il Nastro trasportatore automaticamente si posizionerà nel Punto di Scarico (banco di 
consegna) , per effettuare la riconsegna al cliente. 
Dopo il ritiro la macchina stamperà il documento fiscale se richiesto( ric.fisc. o fattura). 



Questo Sistema è stato ideato per sfruttate tutte le potenzialità della tecnologia più evoluta e per 
rendere la gestione della propria attività al massimo dell efficienza e funzionalità.   

Si può utilizzare, uno o più COMPUTER che operano, a seconda delle versioni, con stampanti a 
svariate funzioni e con uno o più  Nastri  Trasportatori.    
Dalla consegna dei capi al loro ritiro da parte del cliente, tutto è controllato dal computer (con la 
configurazione più adatta al tipo di negozio), dalle stampanti e dai sistemi di controllo.  

LE DIVERSE CONFIGURAZIONI STANDARD SODDISFANO PRATICAMENTE TUTTA LA CLIENTELA MA 
POSSONO EVENTUALMENTE ESSERE VARIATE E PERSONALIZZATE 

i l Sist ema Gest ionale SIGEL
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ALCUNE  CARATTERISTICHE   

Con l utilizzo dei LETTORI OTTICI,  tutte le operazioni risulteranno più veloci e senza errori, perché 
gestiscono automaticamente la Marcatura capi -  il Pronto capi  - l Assegnazione Box per il carico sul Nastro 
trasportatore - e la Riconsegna rapida 
Si può effettuare contemporaneamente un ritiro e una riconsegna.  

Con l utilizzo delle TESSERE PERSONALI  (Magnetiche e/o Codice a Barre ), che possono sostituire lo 
scontrino del Cliente, si ha sempre la situazione del Cliente aggiornata e si gestisce  velocemente  e senza 
errori  il  RITIRO  E  LA  RICONSEGNA.   

ALTRE FUNZIONI POSSIBILI :  

Programmi di esercitazioni 
Statistiche    
Resoconti giornalieri o periodici di contabilità e di magazzino. 
Gestione Archivio anagrafico Clienti 
Gestione fino a 10 Nastri Trasportatori. 
Collegamento in rete per più posti di lavoro 
Collegamento Modem per aggiornamento dati On-Line tra Sede e Recapiti.  
Stampa Documenti Fiscali e Fatture differite. 

Ne esistono  molteplici  versioni. 
Alla Configurazione BASE si potranno aggiungere una vasta gamma di moduli hardware e 
software che potranno completare e migliorare a seconda delle necessità,  lo  svolgimento  
del  lavoro  quotidiano. 
Si potrà scegliere la soluzione ideale a seconda del tipo d impostazione della propria attività: 
tradizionale , servizio rapido - e/o secondo il volume di lavoro (piccolo, medio, grande, 



COMPOSIUM

 
Ric om posizione aut om at ic a  

 

Questo sistema permette di eliminare qualsiasi tipo di 
errore nella ricomposizione degli indumenti che 
appartengono allo stesso Cliente e riduce al minimo i 
tempi di assemblaggio dei capi.  

Lavora installato sul Sistema Sigel già collegato al nastro 
trasportatore  

Come funziona Composium:

 

Dopo lo stiro, gli indumenti vengono agganciati sul 
Nastro trasportatore (raggruppatore) TUTTI alla 
STESSA CASELLA che corrisponde allo stesso cliente, 
indipendentemente dalla sequenza e dai tempi in cui 
sono stati stirati.  
Al termine dell operazione, come ulteriore controllo, viene 
emesso uno scontrino che contiene la lista completa di 
tutti i capi, data e ora dell'operazione e numero scontrino.  

A fianco della linea di stiratura capi, e per ogni operatore, 
viene installata una stazione di acquisizione dati   
che comprende :  

un mini-terminale con tastiera e display. 
un lettore ottico 
uno piccolo stand di parcheggio capi  
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principali  caratteristiche  di  funzionamento 



GERICO

 
Ric onsegna aut om at ic a 

 

Questo Sistema, collegato ad altri indispensabili elementi, è in 
grado di controllare e gestire la movimentazione, la suddivisione, il 
riordino il carico e la consegna automatica dei capi.  

Lavora installato sul Sistema Sigel già collegato al nastro 
trasportatore  

Come funziona Gerico:

 

Ad ogni Cliente viene rilasciata una TESSERA che gli darà la 
possibilità di effettuare DA SOLO le operazioni di RITIRO CAPI 
attraverso una Porta Automatica (senza l intervento di nessun  
operatore).  

Il cliente si presenta alla Porta Automatica, il sistema lo riconosce 
attraverso la Tessera e quindi, dopo aver ricercato tutti i capi della 
partita, automaticamente  li posizionerà nella postazione di ritiro. 
Dopo aver ritirato i propri indumenti, la Porta  si richiuderà   
automaticamente  

La principale caratteristica del sistema è la perfetta trasparenza 
dell installazione, la quale non comporta in nessun modo variazioni 
di funzionamento del sistema preesistente.   

Si presenta come una struttura metallica (porta) con un PC + 
monitor + lettore ottico + supporto vocale  
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principali  caratteristiche  di  funzionamento 



 
SIGEL GLOBAL SOLUTIONS 

 

S.G.S. è la soluzione innovativa che integra le precedenti 
tecnologie per raggiungere il TOP dell evoluzione.  

I prodotti SIGEL, COMPOSIUM E GERICO, che corrispondono al 
controllo dei punti nevralgici del Lavasecco e cioè Gestione 
banco, Ricomposizione e Riconsegna, si integrano in una 
soluzione di  gestione globale, per far nascere un   
UNICO GRANDE SISTEMA.  
L intero ciclo lavorativo è perfettamente tenuto sotto controllo e 
gestito in modo sicuro, semplice e veloce.    

Dall ingresso dei capi sino alla riconsegna, grazie ad opportune 
automazioni, il lavoro manuale si semplificherà,  si ridurrà a zero la 
percentuale degli errori operativi e dei tempi morti.  

Con S.G.S. si otterrà inoltre un incremento della produttività, un 
consistente risparmio di mano d opera e di costi di gestione e si 
migliorerà notevolmente la propria immagine professionale.  

SGS è anche  . . .  
Rapporti finanziari giornalieri e periodici 
Documenti fiscali 
Magazzino 
Statistiche sulla produzione 
Gestione recapiti 

...  e molto di più  

Con S.G.S. siamo già nel futuro.      
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principali  caratteristiche  di  funzionamento 



STAMPA DOC.FISCALE 

PARLIAMO DI RICOMPOSIZIONE 

La ricomposizione della partita del cliente può essere effettuata PRIMA oppure DOPO lo stiro:  

PRIMA: si mandano allo stiro solo le partite cliente complete che seguiranno il flusso di lavora-
zione standard. Le partite NON complete resteranno in attesa di essere completate senza interferi-
re sul normale flusso.  

DOPO: in questo caso è necessaria un organizzazione che dia la possibilità di avere la partita 
cliente già lavata e stirata in un tempo sufficientemente breve per non lasciare troppe partite in so-
speso (non pronte) 

Ricomposizione  PRIMA Ricomposizione  DOPO 

RITIRO CAPI RITIRO CAPI 

CONTROLLO  
SELEZIONE CAPI 

CONTROLLO  
SELEZIONE CAPI 

MARCATURA MARCATURA 

LAVAGGIO LAVAGGIO 

S T I R O 
(solo partite pronte) 

CONTROLLO 

CONTROLLO 

STIRO 

IMBUSTATURA 
IMBUSTATURA 

STIVAGGIO 

 

CONSEGNA 

 

RICOMPOSIZIONE 

 

RICOMPOSIZIONE 

 

CONSEGNA 
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STIVAGGIO 



Quale è la dif ferenza ? 

QUALITÀ DEL SERVIZIO. 
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... e ,  in  ultima  a na lisi ...

  

QUALITA , all AFFIDABILITA ,  alla  

SICUREZZA e ALLA  SERIETA  DEL  FORNITORE 
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I D E A T O e R E A L I Z Z A T O B Y D A N Y

 

M a r z o 2 0 0 3 

www.sarc-it.com 

.... da sempre soluzioni ottimali per il Lavasecco 

http://www.sarc-it.com


                                     
 N O T E S  


