
Icircoli della qualità possono avere oggi una nuova giovinezza, in
quanto si è finalmente compreso che tutti coloro che operano in un’a-
zienda, sia pubblica che privata, devono aver acquisito un senso di ap-

partenenza all’azienda stessa, dimostrando di non essere solo attori passivi
che eseguono quello che viene detto loro di fare secondo schemi e regole
prestabilite, ma attori attivi che vivono il proprio lavoro, che conoscono il
processo in cui operano, che sanno che, migliorandolo, la loro azienda
potrà crescere e prosperare: è l’empowerment applicato ai gruppi che gesti-
scono processi o parte di essi.
L’articolo è suddiviso in due parti, la prima dedicata all’attualizzazione dei
principi base dei circoli della qualità, la seconda all’esposizione di alcuni
casi con i quali mostrare e dimostrare come operando come circoli della
qualità “gli attori proprietari” dei processi siano in grado di portare avanti
il miglioramento continuo e la riduzione dei costi.

I. I PRINCIPI BASE 

a. PREMESSA
I circoli della qualità nacquero in Giappone negli anni cinquanta, anche
come valido supporto al metodo Toyota della lean production. Furono
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introdotti in Europa solo negli anni settanta, ma
non ebbero, almeno in Italia, quella diffusione
che avrebbero meritato e dopo non molti anni fu-
rono abbandonati, a favore di tecniche e meto-
dologie simili, ma con nomi diversi.
Prima di esaminare le ragioni di questo abban-
dono, mentre ancora oggi in Giappone sono at-
tivi e danno notevoli risultati sia economici che
di gestione, è opportuno ricordare a cosa dove-
vano servire:
• migliorare sia le capacità gestionali e la leader-
ship dei responsabili dei singoli settori azien-
dali, sia i reparti produttivi che uffici;

• sollecitare gli appartenenti ad ogni settore
aziendale a suggerire ed introdurre migliora-
menti, partendo quindi dal basso;

• aumentare la collaborazione e la stima fra i
vari addetti;

• responsabilizzare gli addetti;
• migliorare il senso di appartenenza al gruppo e
all’azienda.

Sempre però con il pieno, attento e diretto coin-
volgimento dei vertici aziendali.

Cosa non ha funzionato?
I circoli dovevano riferire ai propri capi diretti
senza avere una linea privilegiata con la
Direziona Aziendale, come invece avveniva e av-
viene in Giappone.
La Direzione Aziendale non voleva entrare nelle
problematiche spicciole! Invece se il filo fosse
stato diretto, tante proposte potevano essere ac-
cettate, con il contributo, in molti casi, dei capi
diretti stessi, che non potevano non appoggiare
le proposte dei propri dipendenti in quanto dove-
vano dare la loro valutazione, sempre motivata. I
capi diretti temevano che i rispettivi capi chie-
dessero loro perché non avessero messo in atto
quelle proposte migliorative, ma nessuno ha ca-
pito o voluto capire che i miglioramenti pos-
sono essere suggeriti solo da colui o da coloro
che vivono quotidianamente quelle problema-
tiche, purchè vengano responsabilizzati,
dando loro anche l’opportunità di confron-
tarsi e di richiedere informazioni anche dal-
l’esterno, quando ritenuto necessario.
I capi dei settori, specie quelli dei reparti produt-
tivi, non hanno così facilitato i propri dipendenti
ad approfondire il loro lavoro, negando spesso, le
informazioni necessarie e non approvando le

loro proposte anche quando erano valide, perché
temevano che il loro prestigio diminuisse.
In questo modo i vari addetti venivano disincen-
tivati e piano piano erano loro stessi a dire che il
circolo non aveva più niente da proporre e quindi
valeva la pena chiuderlo!

Quando hanno dato risultati?
Quando i circoli sono stati gestiti da un esterno
che poteva essere un consulente o anche il diret-
tore dell’organizzazione e comunque uno che
non avesse rapporti diretti e gerarchici con i re-
sponsabili dell’area in cui operava il circolo. In
questo modo i circoli hanno potuto lavorare libe-
ramente perché erano certi che le loro proposte
venivano sicuramente esaminate dalla Direzione
Aziendale e approvate o rimandate per ulteriori
approfondimenti.
In altre parole i circoli della qualità che facevano
e fanno effettivamente riferimento alla Direzione
Generale dell’Azienda o a un suo incaricato di-
retto, hanno dato e possono ancora dare ottimi
risultati.
Ci si può domandare se un circolo, per quanto
funzioni e operi con efficienza e efficacia, abbia
una vita che può essere anche sufficientemente
breve, in quanto le problematiche da esaminare
si esauriscono? Secondo noi è opportuno dare
continuità, perché lavorare in gruppo, esaminare
le eventuali problematiche permette sempre di
migliorare, anche se per piccoli passi.
Prendiamo ad esempio gli addetti alla verifica del
flusso di biossido di titanio nelle varie tubazioni,
dopo la macinatura verso l’area di confeziona-
mento. Gli addetti erano 5 per turno e il loro
compito era “dare martellate” ai tubi per evitare
che il prodotto si attaccasse alla pareti: l’im-
pianto e la metodologia di controllo erano tede-
schi.
La produzione era ed è continua.
Quali erano i problemi per gli addetti?
• la polvere: ma non è eliminabile; 
• il freddo o il caldo a seconda delle stagioni,
perché l’impianto era su più piani con ampie fi-
nestrature. Ma anche il freddo o il caldo non
sono eliminabili.

Detto questo il gruppo poteva sciogliersi, ma il
consulente suggerì: pensate a quello che fate, po-
trebbe essere fatto in maniera diversa?
Dalle primitive idee di bucare i tubi e immettervi
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aria compressa all’utilizzo di ugelli, che erano già in
uso nelle aziende cementiere, il passo è stato breve.
Il fornitore ne fornì gratis per una linea di prova: il
successo fu strepitoso, con plauso anche alla con-
vention annuale di tutte le aziende del gruppo.
Il gruppo propose anche che per continuare a fare
le varie verifiche potevano fare a meno di una per-
sona, trasferendole ad altro incarico. Lavorando a
turno continuo (sette giorni su 7, senza alcuna in-
terruzione per le festività), le persone liberate fu-
rono 6 e con il risparmio furono pagati tutti gli
ugelli e l’impianto necessario per il loro funziona-
mento.
Anche il compito degli addetti si modificò, perché
obbligò gli addetti a conoscere l’impianto e a man-
tenerlo quindi in efficienza, facendo le necessarie e
opportune verifiche: il circolo fu mantenuto opera-
tivo, in quanto si ipotizzò che si potessero intro-
durre miglioramenti nella gestione dell’impianto
stesso, man mano che gli addetti se ne impratichi-
vano. In sintesi si ebbe il miglioramento della pro-
duttività e una maggiore coesione del gruppo, che
aveva il compito di gestire quella parte del processo
di produzione.

b. LA NECESSITA’ DI UN RILANCIO DEI CIR-
COLI DELLA QUALITA’
1. Alcune considerazioni preliminari
Ci si può domandare: in un mondo industriale

molto cambiato rispetto a quando furono lanciati ,
vale la pena rispolverarli? Riproporli?
Certamente sì! Perché oggi è sempre più necessario
che occorre:
• rispondere in tempi sempre più brevi alle richieste
del mercato,

• mantenere i processi sottocontrollo, al fine di ri-
durre i tempi di esecuzione, riducendo i ritardi e
altri inconvenienti. Inoltre tutti gli addetti ad un
processo devono conoscere il processo, anche
perché aumenta la necessità di intercambiabilità
fra gli addetti stessi e facilita il confronto sulle
problematiche che possono sorgere e la ricerca di
soluzioni alternative e migliorative;

• introdurre i concetti di flessibilità.

2. Analisi dei processi
La modalità più opportuna per affrontare l’analisi
dei processi è il ciclo DMAIC, che va periodica-
mente applicato, in quanto permette di portare
avanti il miglioramento continuo come viene illu-
strato nell’immagine a fine pagina.
Inoltre occorre operare nella gestione dei processi
in modo che:
• gli addetti siano intercambiabili e quindi vengano
empowerizzati, cioè addestrati su tutte le attività,
approfondendo i dettagli, mettendoli così in grado
di studiare e proporre miglioramenti. I migliori
suggeritori di miglioramenti sono sempre stati co-
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loro che operano direttamente;
• ci sia uno scambio continuo delle conoscenze:
tutti sono sempre informati di cosa è successo,
succede nei processi cui sono interessati con con-
seguente miglioramento delle loro capacità ope-
rative;

• si crei un data base, ove raccogliere tutte le ano-
malie riscontrate e le soluzioni adottate per risol-
verle. Il data base è disponibile per tutti gli ad-
detti ai vari processi aziendali.

Quali i vantaggi conseguibili?
Se gli addetti vengono abituati a valutare insieme
l’andamento del processo, operando come un cir-
colo della qualità, allora è possibile creare quella
loro disponibilità a confrontarsi e a non temere di
ammettere quando hanno sbagliato.
Se gli addetti sono convenientemente addestrati, e
quindi conoscono, con dettaglio adeguato, le atti-
vità affidate, se gli addetti si sentono responsabiliz-
zati per i compiti loro affidati, è evidente che ope-
rano cercando di non fare errori e inoltre si met-
tono in condizione di verificare perché hanno com-
messo un errore e cercare quindi una soluzione che
eviti che la stessa situazione si riproduca in avve-
nire.
Sono così in grado di innescare il miglioramento
continuo, conosciuto anche con il termine
KAIZEN.
Dopo aver valutato attentamente la situazione di
partenza, i miglioramenti possono venire misurati
sottoforma di:
• velocizzazione dei processi, con conseguente ri-
duzione nei tempi di esecuzione;

• riduzione continua degli errori, in quanto ne ven-

gono valutate le cause e non gli autori;
• miglioramento del giro delle informazioni da
valle a monte e viceversa;

• gestione in comune delle conoscenze, che porta
ad una crescita professionale di tutti gli addetti ai
processi, in quanto dà loro la possibilità di verifi-
care se e come un certo problema è stato risolto
nel passato.

3. Le modalità per ottenerli
E’ sicuramente vero che i circoli della qualità sono
attuali, è vero che si possono ottenere i risultati in-
dicati, ma è altrettanto vero che occorre predi-
sporre un percorso che eviti gli insuccessi avuti nel
passato.
E’ altrettanto vero che le aziende per sopravvivere
devono rispondere alle esigenze del mercato con
sempre maggiore rapidità, devono cioè essere di-
sponibili a personalizzare i loro prodotti con tempi
di consegna analoghi a quelli dei prodotti standard.
Conditio sine qua non è che l’organizzazione sia
per processi facendo operare gli addetti ai vari
processi come appartenenti ad altrettanti cir-
coli della qualità. 
Operando in questo modo, gli addetti renderanno il
loro gruppo omogeneo e coeso, rendendo ciascun
processo efficiente ed efficace, perché teso a supe-
rare sempre con miglioramenti gli inconvenienti
che potessero sorgere.
E’ certamente necessario che la Direzione ge-
nerale dell’azienda s’impegni in prima persona
a sostenere questo cambiamento d’indirizzo.
Il circolo deve evolversi verso un empowerment
completo, come evidenziato nello schema se-
guente:
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