
MATRICE DEI LIVELLI DI MATURITA' PER IL MODELLO 6S
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Separare Riordinare Pulire Standardizzare Diffondere Agire in sicurezza
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sono identificate cause di disordine 
e vengono messe in atto azioni 

preventive

gli oggetti necessari possono 
essere recuperati entro 30 sec e 

con pochi passaggi

sono individuati eventuali problemi 
potenziali e sono definiti e verificati 

precisi livelli di prestazione

sono documnentati metodi affidabili 
e standardizzati per la gestione ed il 

controllo quotidiano; gli accordi 
sono condivisi e adottati anche da 

altre aree di lavoro similari

la cause radici dei problemi sono 
eliminate e sono sviluppate azioni 

preventive e di miglioramento

sono identificate ed eliminate cause 
radici di mancati incidenti e sono 
sviluppate azioni preventive e di 

miglioramento in tutti i reparti; sono 
definiti livelli di prestazione e di 

comportamento a cui i collaboratori 
si adeguano
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sono state assegnate responsabilità 
per l'ordine dell'area di lavoro; i 
compiti assegnati sono svolti 

sistematicamente

gli oggetti necessari nell'area di 
lavoro sono stati razionalizzati e 

vengono recuperati/forniti quando 
servono

sulle attività chiave sono condotte 
delle verifiche nel corso delle 

operazioni quotidiane, comprese 
quelle di pulizia sulle aree, e di 

rifornimento di materiali ed 
attrezzature

esistono metodi affidabili e 
standardizzati per la gestione ed il 

controllo quotidiano; gli accordi 
sono documentati e seguiti da tutti i 

membri del gruppo di lavoro

le cause e la frequenza dei 
problemi vengono documentate e 
fanno parte del lavoro ordinario; 

sono individuate la cause radici e 
sono pianificate, attivate e 
sviluppate azioni correttive

le cause e la frequenza di quasi-
infortuni e mancati incidenti 

vengono documentate come parte 
delle attività ordinarie; sono 

individuate la cause radici e sono 
pianificate, attivate e sviluppate 
azioni correttive coinvolgendo il 

personale di reparto

raggiunto uno stadio iniziale di 
ordine e le cause di perdita e 

disordine sono rimosse

gli oggetti necessari sono stati 
identificati, le zone sono segnalate 

da cartelli e sono definite le quantità 
necessarie

per le attività chiave da monitorare 
nell'area sono identificati controlli 
visivi e sono stabiliti materiali e 

forniture necessari

il gruppo di lavoro ha definito una 
procedura sotto controllo visivo, gli 
strumenti necessari (quali e in quali 

quantità)

il gruppo di lavoro verifica 
periodicamente l'area per 

mantenere in atto il metodo 5S

gli aspetti relativi ai rischi per salute 
e sicurezza dei lavoratori sono 

adeguatamente gestiti e presidiati; 
sono decise azioni correttive 

comunicate e rese evidenti a tutto il 
personale coinvolto; 
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oggetti necessari e non necessari 
sono stati individuati; quelli non 

necessari sono rimossi dall'area di 
lavoro

gli oggetti necessari sono 
conservati in modo sicuro e 

organizzato in base alla frequenza 
d'uso

le attività chiave da monitorare 
nell'area sono identificate e sono 

raggiunti livelli accettabili di 
prestazione

il gruppo di lavoro ha definito una 
procedura per indicare gli strumenti, 

l'organizzazione ed i controlli da 
eseguire

è stato fissato il livello di partenza 
del metodo 5S e le prestazioni sono 
documentate ed esposte nell'area 

di lavoro

gli aspetti relativi ai rischi per salute 
e sicurezza dei lavoratori sono 

gestiti in modo sistemico; 
valutazione dei rischi adeguata ed 

aggiornata; discreto coinvolgimento 
degli addetti al SPP
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oggetti necessari e non necessari si 
trovano mescolati nella stess area 

di lavoro
gli oggetti sono posizionati a caso 

nell'area di lavoro
le attività chiave da monitorare 
nell'area non sono identificate e 

non sono riscontrabili 

i metodi di lavoro dell'area nn 
sempre vengono seguiti e non sono 

documentati

le verifiche dell'area di lavoro sono 
svolte casualmente e non ci sono 

riscontri visivi del 5S

gli aspetti relativi ai rischi per salute 
e sicurezza dei lavoratori sono stati 

identificati ma non comunicati; 
valutazione dei rischi gestita solo 

come adempimento formale
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