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SALUTE E SICUREZZA: PERCHE’?

• REDDITIVITA’

• REPUTAZIONE 

• SOSTENIBILITA’                                                        

• ETICA                   

• LEGGE                 
Un buon business dipende da un 

ambiente di lavoro sicuro
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SALUTE E SICUREZZA: Il METODO

• Campagna di Gruppo su Target Zero

• Poster, video, T-shirt

• Ispezioni in loco da parte dei membri del Board

• Ispezioni in loco da parte del management

• Modifica e integrazione dei piani di formazione

• Creazione di un forum Europeo con sessioni trimestrali

• Creazione di incontri locali mensili

• Pagina web per la condivisione delle buone pratiche a livello globale

• Definizione di un Safety Improvement Plan

• Formazione e awareness
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SALUTE E SICUREZZA: COSA ABBIAMO OTTENUTO?

LTA ………………………………………… ZERO (da nov.2014)

Minor accident ……………….……….. 4 (FY16)

Near Misses ………………………..……..14 (FY16) 

IT Frequency Accident Rate …………. 0 
(Numero incidenti ogni 200.000 ore lavorate)

OHSAS 18001:2007 ……………………… certificati (dal  2009)

BBS (Behaviour Based Safety)………..… in attività dal  2012         

EU-OSHA ………………………..…… ottenuti 2 riconoscimenti (2012/13-2014/15)
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SALUTE E SICUREZZA: RESPONSABILITA’

FACCIAMOLA SEMPLICE …

• Ogni persona nominata capo è Preposto dei suoi direct report

• I Dirigenti ,come definiti dal Dlgs 81/08, coincidono con i Dirigenti del CCNL

• Lavoratore: chiunque entri in azienda … e poi andiamo a vedere le eccezioni



7

SALUTE E SICUREZZA E… HR

• Evoluzione della funzione HR verso attività di mentoring e BP

• Possibilita’ di influenza attraverso l’attività di formazione

• Collegamenti con il welfare aziendale(integrazione sanitaria-piano di 

vaccinazioni- incontri con fornitori/consulenti)

• Effetto positivo nelle analisi di clima

• Gestione esclusiva della tematica
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NEAR MISS: oltre la legge

Il valore della partecipazione: segnalare eventi che solo casualmente

non hanno provocato un incidente ma che avrebbero potuto.
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BEHAVIOUR  BASED SAFETY: oltre il Near Miss

Il valore della partecipazione: osservare i comportamenti e definire

procedure o modifiche dei comportamenti atti ad eliminare il potenziale 

pericolo.

• Addestramento della squadra di osservatori

• Creazione delle liste di comportamenti pericolosi

• Elaborazione degli interventi

• Controllo dei risultati

• Creazione di una cultura della Sicurezza
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IL MODELLO TEORICO: IL TRIANGOLO DI BIRDS

Fatalities

Serious injuries

Minor injuries

Near misses

Unsafe acts


