
© TRW Automotive 2009

Milano, 29 Ottobre 2010

TRW Automotive Italia

Six Sigma 
Uno strumento per la crescita 

della sostenibilità ambientale

Marco Vallone
HSE Manager - Black Belt Six Sigma 

TRW Automotive Italia



© TRW Automotive 2010 2

Il principale proposito di questo intervento è quello di 

fornire evidenza di come un approccio strutturato al 

miglioramento delle attività aziendali oltre ad essere 

strumento indispensabile per ottenere successo sul 

mercato, può rappresentare per l’intera Organizzazione

un’ottima opportunità in tema di sostenibilità 

ambientale.

Il Miglioramento Continuo e l’Ambiente

Il Miglioramento Continuo è il principio 

guida di tutte le aziende impegnate 

nello sviluppo e perfezionamento dei 

propri processi e nella riduzione di 

impatto ambientale.
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I Modelli di Gestione Aziendale e i Processi

Come ben noto, a partire dagli anni ‘80 sono state 

sviluppate numerose metodologie e modelli a supporto 

del miglioramento, focalizzati sulla gestione della 

qualità aziendale e, più recentemente, dell’ambiente e 

della sicurezza. Essi trovano comune fondamento 

nella gestione dei processi e delle loro prestazioni. 

Da tempo le aziende sono 

chiamate a superare la 

visione funzionale e verticale 

delle proprie attività per

adottare una visione orizzontale e trasversale, così 

come sono, per definizione, i processi aziendali.

I P O
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essere utilizzata anche per sviluppare progetti ed 

attività in materia di riduzione di impatto ambientale 

con benefici importanti.
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Six Sigma e Ambiente: potente miglioramento

Ad integrare i sistemi gestionali per il miglioramento 

accennati, negli ultimi anni sta assumendo un sempre
maggiore successo una 

metodologia, denominata  

Six Sigma, originatasi in un 

contesto industriale e 

caratterizzata da una forte 

connotazione scientifica. 

Essa consente miglioramenti

di notevole rilevanza e può

Six Sigma
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L’efficacia del Six Sigma, che 

basa la propria applicazione e 

sviluppo sulla raccolta ed 

analisi dei dati, non è dovuta 

solamente all’uso di strumenti 

statistici, ma anche ad un

ampio coinvolgimento di tutti i 

livelli aziendali verso 

l’eccellenza dei processi,

obiettivo che la metodologia 

persegue e che consente di 

raggiungere anche in campo 

ambientale.

Six Sigma e Ambiente: potente miglioramento
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Il principio di base è la misurabilità di ogni processo a 

partire dalla quale viene condotta un’analisi dettagliata 

seguendo una rigorosa modalità, denominata DMAIC,

nella quale sono utilizzati opportuni strumenti.

I P O
Y = f(x1i_p, 

x2i_p, x3i_p,

xii_p )

La misurabilità è il presupposto per quantificare la 

variabilità insita nel processo, punto di partenza di ogni 

attività basata sulla metodologia Six Sigma.

Six Sigma e Ambiente: la misurabilità

ΣXi
ΣXp ΣYo
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La variabilità è, in qualsiasi 

processo, indicatore di inefficienza e 

spreco che, in molti casi, influisce

sugli impatti ambientali determinati 

dal medesimo.
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Six Sigma e Ambiente: la variabilità
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Lo scopo principale di Six Sigma     

è quello di identificate le cause 

profonde della variabilità e le 

migliori soluzioni praticabili per 

ridurla. Tale obiettivi possono 

contribuire a minimizzare l’impatto 

ambientale dei processi.
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Six Sigma e Ambiente: il DMAIC

Il DMAIC è composto da 5 fasi essenziali:                

Define Measure, Analyze, Improve e Control.

I vantaggi ed i

benefici

derivanti 

dall’attuazione 

dei progetti Six 

Sigma possono 

essere molto 

significativi e di 

ampia portata 

come riassunto 

a lato.
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Six Sigma e Ambiente: i contenuti del DMAIC
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Case

Problem Statement:….

Goal:………………….
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I P O
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Six Sigma e Ambiente: l’esperienza di TRW

contribuito ad ottenere una continua riduzione degli 

impatti ambientali dei nostri processi. 

Six Sigma ha consentito di prendere sistematicamente 

in esame e migliorare progressivamente tutti i processi 

aziendali con impatto diretto od indiretto sull’ambiente.

L’attività si è svolta (ed attualmente si svolge) 

seguendo uno specifico modello di studio sviluppato 

dal Gruppo TRW Automotive.

L’iniziativa Six Sigma sviluppata da TRW 

Automotive Italia a partire dal 2001, si è 

presto efficacemente integrata nel Sistema 

di Gestione Ambientale aziendale ed ha
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Six Sigma e Ambiente: il modello di TRW
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Vengono anzitutto 

categorizzati i 

processi aziendali a 

rilevanza ambientale

stabilendo i criteri di 

misurabilità degli 

aspetti ambientali e 

dei relativi costi 

associati.

Six Sigma e Ambiente: il modello di TRW



© TRW Automotive 2010 13

Six Sigma e Ambiente: il modello di TRW

HSE-
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I processi a rilevanza ambientale sono spesso ed in 

varia misura riconducibili ad ambiti e funzioni aziendali 

diverse. La determinazione dei loro costi effettivi può 

richiedere un ampio coinvolgimento del personale 

aziendale. 
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Six Sigma e Ambiente: il modello di TRW

Process

Process
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La selezione dei processi viene effettuata inizialmente 

attraverso una matrice di priorità  di primo livello ed in 

accordo alla loro rilevanza ambientale e di costo.

Tale attività 

viene ripetuta 

periodica-

mente ed in 

caso di 

significative 

variazioni dei 

processi.
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Six Sigma e Ambiente: il modello di TRW
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Successivamente vengono analogamente identificati 

e prioritizzati con una matrice di secondo livello i sotto 

processi (o sotto attività) del processo selezionato.  
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Six Sigma e Ambiente: il modello di TRW

A seconda 

della loro 

rilevanza essi 

potranno 

essere scelti 

per sviluppare i 

progetti Six 

Sigma di 

miglioramento 

ambientale.
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Six Sigma e Ambiente: il modello di TRW
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Six Sigma e Ambiente: i progetti di TRW

L’applicazione del modello di 

individuazione e selezione dei 

progetti Six Sigma a rilevanza 

ambientale brevemente 

descritto, ha consentito di 

portare a termine un significativo 

numero di attività con il risultato 

di ottenere processi più efficienti, 

con un minore impatto 

ambientale e con costi inferiori.
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A solo titolo di esempio, di seguito alcune story board 

di progetti Six Sigma completati per alcuni processi.  
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Six Sigma e Ambiente: i progetti di TRW
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Six Sigma e Ambiente: i progetti di TRW
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Six Sigma e Ambiente: i progetti di TRW

A titolo di esempio, di seguito alcuni riferimenti dei 

progetti Six Sigma completati per alcuni processi HSE.  
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Six Sigma e Ambiente: i progetti di TRW
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Six Sigma e Ambiente: la dimensione dei progetti

Spesso le persone pensano che affrontando un ampio 

problema si possano realizzare grandi miglioramenti e 

raggiungere risultati importanti, anche ambientali.

Nelle attività Six Sigma, ed in 

quelle a rilevanza ambientale 

in particolare, questo 

approccio solitamente ha un 

effetto contrario perché è 

facile perdersi facendo troppo 

in una sola volta.

In pratica, è molto più efficace concentrarsi su un 

componente o un problema specifico.
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Partendo da questo principio, le problematiche 

ambientali affrontabili con progetti Six Sigma sono 

davvero molteplici. Tralasciando le specificità di sito 

ed in via del tutto indicativa, di seguito si riportano 

alcune aree o tematiche di possibile intervento.

1) Miglioramento della 

capacità dei processi 

produttivi.

6) Miglioramento della 

resa delle soluzioni di 

packaging e labelling.

4) Ottimizzazione dei 

trasporti del prodotto e 

del personale.

3) Riduzione dei 

consumi energetici.

2) Minimizzazione 

della produzione di 

rifiuti.

5) Ottimizzazione dei 

carichi su mezzo di 

trasporto.

Six Sigma e Ambiente: per quali progetti ?
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7) Minimizzazione del 

consumo di acqua. 

10) Minimizzazione 

del consumo di aria 

compressa.

9) Semplificazione 

della gestione 

ambientale.

Six Sigma e Ambiente: per quali progetti ?

8) Ottimizzazione 

del consumo di 

prodotti chimici.

11) Recupero 

energetico / fonti 

rinnovabili 

14) Minimizzazione 

del consumo di 

risorse nelle attività 

d’ufficio.

13) Riduzione dei 

trasporti di rifiuti.

12) Riduzione delle 

perdite d’olio a 

pavimento

ecc, ecc.
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L’esperienza concreta di TRW 

Automotive Italia nella applicazione

della metodologia Six Sigma alle 

proprie tematiche ambientali 

consente dunque  di affermare che 

essa consente di migliorare in modo 

continuo le performance ambientali

ed è anzi stimolo per ricercare nuove 

opportunità su cui indagare ed 

intervenire.

Six Sigma e Ambiente: conclusioni

Inoltre il Six Sigma coniuga frequentemente ai benefici 

ambientali quelli economici con vantaggi che nel 

tempo si sono dimostrati apprezzabili.
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Six Sigma è quindi un insostituibile motore nella 

definizione e sviluppo degli obiettivi e dei traguardi di 

miglioramento di Sistema.

Tutto ciò a dimostrazione dell’effettivo e rilevante 

supporto che Six Sigma può dare in materia di 

crescita della sostenibiltà ambientale delle aziende.

Six Sigma e Ambiente: conclusioni

Ringrazio per l’attenzione.

Marco Vallone
HSE Manager - Black Belt Six Sigma 

TRW Automotive Italia


