
 

 

P.IVA 02069540983 – C.F. 03506690175 -Cap.Soc.Euro 52.000 - Iscriz.C.C.I.A.A. di Brescia n.410119 – Iscr. Trib. Di Brescia n.38853/1999 

 

Società iscritta nell’elenco delle imprese con RATING DI LEGALITA’ 
 

Industrie Associate s.r.l. 

Via Giorgio La Pira, 12 – 25021 Bagnolo Mella (Bs) 

Tel. 030 6829811   Fax 030 6829888 

E-mail info@indass.it   www.indass.it 
 

PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

 

La società Industrie Associate s.r.l. si pone tra i più importanti costruttori italiani di impianti e sistemi 

per il trattamento dei trucioli e filtrazione dei refrigeranti. 

I sistemi principali sviluppati da Industrie Associate S.r.l. riguardano: 

- Trattamenti trucioli 

- Filtrazione refrigeranti 

- Impianti di trasporto pneumatico dei trucioli 

- Trasporto sfridi metallici 

 

La sede è ubicata in Via Giorgio La Pira n. 12 a Bagnolo Mella mentre l’unità locale (il reparto di 

carpenteria) si situa in Via degli Artigiani n. 3 a Bagnolo Mella. 

Nella sede di via Giorgio La Pira si trovano gli uffici, il reparto di verniciatura, di montaggio ed il 

magazzino. 

Negli uffici operano stabilmente gli impiegati, nel reparto operano gli operai addetti al montaggio (che 

si avvalgono di utensili a bassa soglia di rumorosità e ad impatto ambientale prossimi allo zero), alla 

verniciatura, che produce, pur all’interno delle soglie di legge, odori e pulviscolo, oltre al 

magazziniere. 

Nell’unita locale di Via degli Artigiani n. 3 lavorano unicamente operai carpentieri/saldatori. 

Forte di un organico costituito da una trentina di collaboratori, con un Ufficio Tecnico dotato di 

strumenti informatici d’avanguardia, vengono elaborati progetti che mettono a frutto l’esperienza, la 

competenza e la flessibilità. 

Si studiano soluzioni personalizzate e perfettamente rispondenti agli obiettivi della committenza, nel 

totale rispetto delle vigenti norme. 

Industrie Associate è presente, a livello commerciale e con centri di assistenza, su tutto il territorio 

italiano oltre che all’estero. 
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OBIETTIVI DELL’AZIENDA 

L’obiettivo principale risulta essere l’accorpamento di attività che oggi risultano frazionate su due siti 

con vantaggi dal punto di vista della sicurezza, della diminuzione dei viaggi tra un sito e l’altro e 

dell’ottimizzazione delle risorse. 

Unica area fabbricabile disponibile adiacente all’esistente, risulta essere quella oggetto del presente 

progetto. 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

Per Industrie Associate sarebbe fondamentale incrementare l’area dell’attuale fabbricato, aggiungendo 

circa 1.165 metri quadrati di nuova area coperta. 

In questo nuovo spazio verrebbe trasferita la carpenteria che attualmente si trova nell’unità locale di 

via degli Artigiani ed il reparto di verniciatura, consentendo in tal modo un ampliamento del reparto 

dei montaggi. 

 

I benefici che si trarrebbero da questo ampliamento sono molteplici: 

- Raggruppamento delle attività di carpenteria e verniciatura; 

- Creazione di un ambiente completamente destinato ai montaggi con la possibilità di 

usufruire di maggiori spazi; 

- Riduzione delle movimentazioni tra l’unità locale di Via degli Artigiani e Via La Pira con 

conseguente diminuzione del rischio di infortuni per gli operatori e del traffico tra le due 

unità operative; 

- Ottimizzazione del processo produttivo grazie alla vicinanza dei reparti posizionati 

strategicamente lungo l’asse orizzontale dei fabbricati con portoni che si fronteggiano per 

un passaggio dei materiali con flussi “lineari”; 

- accorpamento delle utenze; 

- unica rete IT aziendale; 

- sala mensa unica; 

- comunicazione diretta tra le maestranze; 

- maggiore facilità nel passaggio dei flussi di informazioni tra un reparto e un altro; 
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- abbattimento dei costi e dei tempi riferiti al trasporto delle materie prime e dei manufatti da 

e verso l’unità locale; 

- eliminazione dei tempi di trasferimento dei responsabili di reparto dei due siti; 

- drastico abbattimento dell’utilizzo dei carrelli elevatori per la movimentazione delle merci 

con conseguente riduzione dei rischi di incidenti per le maestranze; 

- l’incremento dell’area coperta faciliterà in futuro l’assunzione di nuovi dipendenti. 

 

Il lay-out dei due capannoni in linea, verrà definito in base al sistema di produzione attraverso un 

posizionamento funzionale degli spazi ovvero:  

AREA INGRESSO MATERIE PRIME 

AREA CARPENTERIA 

AREA VERNICIATURA 

nell’erigendo nuovo insediamento, mentre 

AREA MONTAGGI 

AREA STOCCAGGIO MATERIALI FINITI 

AREA SPEDIZIONI E PACKAGING 

nell’ esistente immobile. 

Nello specifico, la materia prima verrà consegnata nel nuovo insediamento, per poi subire un processo 

di lavorazione da parte degli operai carpentieri che al termine trasferiranno le carpenterie finite 

mediante carriponte al reparto di verniciatura posto nel medesimo capannone circoscrivendo in tale 

area le lavorazioni ed i processi produttivi più critici. 

I manufatti verniciati saranno trasferiti successivamente all’area montaggio, dove verranno assemblati 

per poi essere stoccati ed imballati nell’apposito settore di stazionamento dei prodotti finiti, ovvero in 

un’area perfettamente pulita. 

In questo modo viene ottimizzata la disposizione planimetrica di tutte le risorse necessarie allo 

svolgimento delle lavorazioni. 

Con la disposizione in linea si ottiene maggiore velocità nelle movimentazioni interne di materiali e 

componenti  

Gli uomini, i macchinari e le attrezzature saranno legati da un collegamento che agevolerà i 

capireparto per una corretta visione di insieme della produzione e di tutte le risorse. 
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Ne gioveranno anche i passaggi di informazioni che saranno più fluidi, nonché i tempi ed i costi di 

produzione. 

 


