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INTRODUZIONE

Fino alla metà degli anni ’80, l’innovazione tecnologica ha giocato un ruolo fondamenta-

le nell’abbattimento del fenomeno infortunistico. Tuttavia questo ruolo è diventato man 

mano meno determinante, finché, a partire dalla metà degli anni ’90, si assiste addirittura 

a una lieve controtendenza, con l’aumento del numero degli infortuni. Sebbene i dati più 

recenti mostrino una ripresa della diminuzione degli indici di frequenza infortunistica, 

appare chiaro che un approccio basato unicamente sull’innovazione tecnologica non può 

garantire la forza per spingere con decisione, ulteriormente, verso il basso le frequenze 

di infortunio. Occorre, pertanto, porre l’accetto su quello che viene definito Fattore Uma-

no: le stime affermano, infatti, che la maggior parte degli infortuni sono dovuti ad errori 

dell’uomo, in particolare a quelli legati ad un’errata percezione del rischio lavorativo. Di 

conseguenza, è fondamentale affrontare il tema della prevenzione dei rischi per la salute 

e la sicurezza sul lavoro in maniera integrata, facendo riferimento non solo al binomio 

macchina-ambiente, ma all’intero sistema “uomo-macchina-ambiente”. A questo scopo, 

è possibile attuare l’azione prevenzionale attraverso l’adozione del Sistema di Gestione 

della Salute e Sicurezza sul Lavoro, i cui elementi chiave sono la partecipazione e il coin-

volgimento della risorsa umana. Nel momento in cui lavoratori capiscono l’importanza 

di attivarsi in prima persona e collaborare per la creazione della Sicurezza lavorativa si 

viene a formare un’organizzazione basata sulla Cultura della Sicurezza, fattore che com-

porta un ulteriore decremento del fenomeno infortunistico.

Il presente elaborato si propone di dare ascolto alla voce dei lavoratori di un’Azienda 

marchigiana per valutare come essi percepiscono la Sicurezza aziendale. A tale scopo, 

sono stati intervistati 268 lavoratori dell’Azienda caso di studio, attraverso la sommi-

nistrazione di un questionario anonimo. L’analisi dei risultati evidenzia che, sebbene i 

lavoratori si sentano coinvolti dall’azienda in materia di sicurezza e abbiano fiducia nel 

sistema di gestione adottato, non mancano delle criticità che dovrebbero essere colte dalla 

Dirigenza come punti di partenza per il miglioramento del livello di Sicurezza raggiunto.
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1° CAPITOLO

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO LAVORATIVO

1.1 L’importanza del Fattore Umano

A seguito della Seconda Rivoluzione Industriale, in America, le Aziende iniziarono ad or-

ganizzarsi secondo Teorie Manageriali, allo scopo di raggiungere livelli sempre superiori 

di innovazione e produttività.

Il primo Modello Organizzativo che ebbe grande diffusione ed influenzò non solo l’e-

conomia del Paese, ma l’intera società, fu il Taylorismo1. Questo si basava sull’Orga-

nizzazione Scientifica del Lavoro, che prevedeva la totale disumanizzazione del lavoro 

e considerava l’uomo come ingranaggio di una grande macchina produttiva. Tutto ciò 

ebbe come conseguenza la completa alienazione e spersonalizzazione del lavoratore che 

perdeva la sua componente umana.

Alla fine degli anni Venti del ‘900, tale concezione venne ribaltata dalla “Scuola delle 

Relazioni Umane” teorizzata da Elton Mayo2. A partire da studi ed esperimenti eseguiti in 

un’azienda americana per valutare la correlazione tra fattori organizzativi e produttività, 

Mayo capì che in ambito lavorativo avevano fondamentale importanza anche tutti quegli 

aspetti comportamentali, sociali e relazionali legati al “Fattore Umano”, fino ad allora 

trascurato, ma che agiva come variabile interveniente ed influenzava inevitabilmente il 

rendimento e l’organizzazione aziendale. Con l’espressione Fattore Umano, Mayo inten-

deva il complesso di fattori psicologici latenti che condizionavano il comportamento ma-

nifesto dei soggetti. Infatti, molti aspetti della natura umana non potevano essere spiegati 

in termini puramente logici, come si proponeva l’Organizzazione Scientifica del Lavoro 

di Taylor, ma richiedevano il ricorso a fattori alogici, di natura emozionale. Applicando 

questo principio al lavoro, ne conseguiva che una maggiore attenzione dell’azienda alle 

esigenze psicologiche dei soggetti – in particolare una maggiore attenzione all’armonia e

1  È la teoria manageriale elaborata all’inizio del ‘900 da Frederick W. Taylor (1856-1915). Essa si fonda sul principio 
che la produzione migliora e si velocizza quando a ciascun lavoratore viene affidato un compito specifico, da svolgere 
in un determinato tempo e in un determinato modo, secondo un’organizzazione di tipo scientifico. Bonazzi G., “La 
questione industriale”, vol.1, cap. 1 di “Storia del pensiero organizzativo”, Milano, Franco Angeli, 2002.
2  Elton G. Mayo fu uno psicologo e sociologo australiano che sviluppò la “Teoria delle Relazioni Umane” che evi-
denzia l’importanza degli aspetti motivazionali e relazionali sul rendimento dei lavoratori. Bonazzi G., “La questione 
industriale”, vol.1, cap. 2 di “Storia del pensiero organizzativo”, Milano, Franco Angeli, 2002.
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all’ambiente lavorativo micro-sociale – potesse essere estremamente efficace per il ren-

dimento lavorativo.

Si era quindi scoperto che l’Organizzazione non era solamente una grande macchina, ma 

un vero e proprio organismo vivente che reagiva agli stimoli tecnologici e alle pressioni 

gerarchiche, in cui i soggetti, posti in un sistema di relazioni collaborative, interagivano 

tra di loro e con l’ambiente di riferimento in una logica di reciproco adattamento.

La teoria delle Relazioni Umane, assegnando alla risorsa umana un ruolo più importante 

di quello di “ingranaggio meccanico” che gli aveva affidato il modello Taylorista, ha in-

fluenzato tutte le successive teorie organizzative, divenendone base di partenza.

Ad oggi, quanto teorizzato da Mayo relativamente al Fattore Umano risulta essere ancora 

vero ed attuale anche per gli aspetti che riguardano la Sicurezza sul Lavoro e la preven-

zione degli infortuni.

Infatti, negli ultimi anni il progresso tecnologico ha consentito di raggiungere un propor-

zionale innalzamento dell’affidabilità delle macchine e dei sistemi di protezione, grazie 

al quale si è registrato un decremento degli incidenti dovuti a guasti di natura tecni-

ca. Tuttavia il fenomeno infortunistico non si è affatto bloccato, ma anzi ha continuato 

a verificarsi anche in contesti lavorativi altamente tecnicizzati. Ciò ha reso evidente il 

contributo della “variabile umana” nelle dinamiche di infortuni ed incidenti, confermato 

anche a livello statistico: le stime sono concordi a riconoscere l’uomo come principale 

responsabile dell’incidente nel 65% dei casi3, mentre, solo per la restante parte, le cause 

sono attribuibili a carenze tecniche. 

Pertanto, è importante affrontare il tema della Prevenzione dei Rischi per la Salute e la Si-

curezza nell’ambiente di lavoro in maniera integrata, tramite l’analisi non solo dei rischi 

insiti nell’attività e nel sistema (inteso come binomio macchina-ambiente), ma tenendo in 

considerazione anche la componente umana, troppo spesso trascurata, e ponendo quindi 

l’accento proprio su quello che viene definito Fattore Umano. Di fatti, si può affermare 

che l’inefficacia delle misure di prevenzione è spesso dovuta alla mancanza di attribuzio-

ne della qualifica di “componente del sistema” all’uomo e all’organizzazione. La combi-

nazione dell’ambiente di lavoro con l’uomo-lavoratore, inserito in una specifica struttura

3  Percentuale ricavata dall’intervento “Percezione del rischio ovvero studio del fattore umano” di Faina P.L., Atti del 
convegno “Sorveglianza sanitaria in esposti a polveri di legno”, a cura dell’Azienda Sanitaria Locale 10 di Firenze, 
Sesto Fiorentino, giugno 2013
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organizzativa, determina una serie di variabili che influenzano l’affidabilità del sistema 

nel suo complesso. Scopo ultimo di tale approccio integrato è perciò il miglioramento del 

livello di affidabilità del lavoratore affinché possa raggiungere lo stesso livello di sicu-

rezza delle componenti macchine e ambiente. Di conseguenza, ciò implica la necessità di 

minimizzare o comunque ridurre l’errore umano, inteso come squilibrio tra le componen-

ti del sistema “uomo-macchina-ambiente” che provoca un abbassamento dell’affidabilità 

dell’intero sistema. 

Nell’ambito della Prevenzione dei Rischi, rivestono sempre maggior importanza gli studi 

relativi all’origine dell’errore umano. Uno dei più grandi esperti di tali studi è il Professor 

James Reason4 che ha proposto la classificazione dell’errore umano in tre tipologie5:

• Slips skill-based (SB)

• Mistakes rule-based (RB)

• Mistakes knowledge-based (KB)

Gli errori al livello skill-based precedono la rilevazione di un problema e si verificano 

in fase di esecuzione; sono dovuti principalmente a disattenzione nello svolgimento di 

attività di routine largamente automatizzate, dove l’operatore riduce l’impegno mentale. 

Più raramente, errori di questo genere possono essere causati anche da iper-attenzione che 

comporta l’esecuzione di un’azione nel momento sbagliato. Invece, i Mistakes seguono 

la rilevazione di un problema e avvengono nella ricerca di tentativi di risoluzione, ovvero 

in fase di progettazione: in particolare, gli errori rule-based, legati a regole di cui l’ope-

ratore è a conoscenza, sono riferibili all’applicazione di procedure corrette nel momento 

sbagliato o alla scelta di procedure non adeguate alla situazione; gli errori knowledge 

based sono dovuti a “ragionamenti effettuati al momento” in quanto l’operatore non è in 

possesso delle opportune regole necessarie alla soluzione del problema. Errori di questo 

genere scaturiscono quindi da una conoscenza incompleta.

4   È un professore di Psicologia all’Università di Manchester. Ha condotto ricerche e scritto numerosi libri riguardo 
all’errore umano, al ruolo del fattore umano nell’aviazione e alla gestione dei rischi legati ad incidenti in organizzazioni 
complesse.
5   Reason J., L’Errore Umano, Roma, EPC editore, 2014, pp 75-85.
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DIMENSIONE ERRORI SKILL-
BASED

ERRORI RULE-
BASED

ERRORI 
KNOWLEDGE-

BASED

TIPO DI ATTIVITÀ Azioni di routine Attività di soluzione di problemi

FUOCO 
DELL’ATTENZIONE

Su qualcos’altro 
diverso dal compito 
che si sta seguendo

Diretto su questioni connesse al problema

MODALITÀ DI 
CONTROLLO

Principalmente per mezzo di processori 
automatici (schemi) (regole immagazzinate)

Processi coscienti, 
limitati

FACILITÀ DI 
RILEVAZIONE

Rilevazione di solito 
abbastanza rapida ed 

efficiente

Difficile e spesso raggiunta solo tramite 
un intervento esterno

Agli errori si devono poi aggiungere le violazioni, definite come “deviazioni deliberate – 

ma non necessariamente passabili di sanzioni più o meno pesanti – da quelle pratiche che 

sono ritenute necessarie (dai progettisti, dai dirigenti e dagli enti normativi) per mantene-

re un sistema potenzialmente rischioso in condizioni operative di sicurezza”6. Pertanto, 

le violazioni sono azioni intenzionali di infrazione delle procedure, che possono avvenire 

eccezionalmente o costituire una routine. In alcuni casi, tali azioni possono essere realiz-

zate allo specifico scopo di causare un danno, ma, la maggior parte delle volte, vengono 

eseguite in buona fede per “migliorare” o “velocizzare” procedure esistenti.

Nell’ambito del processo di Valutazione dei Rischi, è bene considerare che spesso l’errore 

umano è legato a una mancata percezione dei rischi stessi a livello individuale o dell’or-

ganizzazione. Secondo quanto teorizzato da Reason, le confusioni percettive avvengono 

solitamente in compiti frequentemente ripetuti ed altamente routinizzati per i quali non 

è necessaria grande attenzione in quanto gli schemi d’azione diventano automatizzati7; 

errori di questo genere vengono inseriti da Reason tra gli errori Skill-based.

6   James Reason, L’Errore Umano, Roma, EPC editore, 2014, p 228.
7   James Reason, L’Errore Umano, Roma, EPC editore, 2014, p 96.

Tabella 1- Estratto tab. 3.2 “Descrizione riassuntiva delle distinzioni tra gli errori skill-based, 
rule-based e knowledge-based”, di Reason J., L’Errore Umano, Roma, EPC editore, 2014, p. 85.
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1.2 Fattori che influenzano la percezione del rischio

Prima di trattare della percezione del rischio è bene definire che cosa si intende per rischio 

in ambiente lavorativo.

Nel linguaggio comune le parole rischio e pericolo vengono utilizzate come sinonimi, 

invece nel “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”, D.lgs. 81/20088, il Le-

gislatore fa una netta distinzione, definendo all’Art. 2 il pericolo come la “proprietà o 

qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni”9 e il 

rischio come la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle con-

dizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro 

combinazione”10. I due concetti sono quindi strettamente legati l’uno all’altro. Da queste 

definizioni è possibile ottenere la formula: 

R = D x P

dove:

“R” rappresenta il rischio,

“D” entità del danno dell’evento a cui il rischio è associato (magnitudo),

“P” la probabilità che ha quest’ultimo di manifestarsi (frequenza).

Determinare la Funzione di Rischio R significa mettere in correlazione l’entità del danno 

atteso con la probabilità che tale danno si verifichi, ovvero definire il prodotto tra frequen-

za (P) e magnitudo (D)11.

In base ai valori attribuiti alle due variabili probabilità e gravità del danno, il rischio è nu-

mericamente definito con una scala crescente di valori, secondo la matrice di riferimento 

(Fig.1). 

8   D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
9   Art. 2, c.1, l. r), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
10   Art. 2, c.1, l. s), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
11   Norma tecnica UNI EN ISO 12100-1
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Figura 1- 

-

supposto che il rischio fosse un “fatto oggettivo” e quindi validamente misurabile con 

all’interno del quale avviene la sua percezione. Tale procedimento costituisce la base del 

processo di Valutazione dei Rischi12, il cui scopo consiste nell’individuazione di tutti i 

rischi presenti in azienda e nella loro eliminazione o riduzione al minimo per raggiungere 

appare chiaro che, accanto a questa procedura sostanzialmente tecnico-probabilistica, 

esercitata dalla persona o dal suo gruppo sociale di riferimento nella determinazione del 

pericolo. La Valutazione dei Rischi deve necessariamente fare riferimento anche al feno-

meno della percezione del rischio.

12   “Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 
-

zione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
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La percezione del rischio è un fenomeno complesso, selettivo ed inconscio, frutto dell’in-

terazione tra fattori cognitivi, emotivi e sociali. Tali fattori sono considerati come variabi-

li fortemente condizionate e mediate dall’efficacia sia formale che effettiva dei processi di 

comunicazione, durante i quali il soggetto può privilegiare l’una o l’altra informazione in 

funzione delle proprie attitudini o credenze individuali o dell’appartenenza o meno delle 

informazioni alla sfera cognitiva e di esperienza del soggetto. Ciò può far in modo che, se 

l’informazione non è “attesa”, ossia non conferma il pensiero già strutturato e codificato 

del soggetto, essa non venga riconosciuta.

Dunque, l’accettabilità del rischio dipende non solo da vincoli di legge, regolamenti o 

norme tecniche, ma anche da fattori non razionali connessi con la percezione dello stesso: 

la cultura, l’emotività, l’atteggiamento psicologico, le convinzioni politiche o l’esperien-

za del singolo e/o della collettività a cui appartiene. 

In particolare, è possibile individuare alcuni fattori soggettivi dai quali la percezione del 

rischio lavorativo viene inevitabilmente influenzata:

Nazionalità

I lavoratori stranieri possono andare incontro a difficoltà linguistiche e culturali che inci-

dono prevalentemente nella fase iniziale di inserimento lavorativo e si vanno ad attenuare 

in un secondo momento, per mezzo di attività formative13.

Sesso

Alcuni studi affermano che le differenze riscontrate nella percezione del rischio dipenda-

no anche dal genere: in particolare le donne sembrerebbero avere una percezione minore 

rispetto agli uomini14.

Età

Le stime evidenziano una maggiore incidenza di infortuni nei lavoratori più giovani, che 

sono però meno gravi rispetto a quelli occorsi a lavoratori più anziani. Ciò è dovuto pro-

prio al fatto che i giovani tendono a sottostimare la gravità delle conseguenze dei compor-

tamenti a rischio, avendo una minor capacità di evitare tali comportamenti e comportamenti 

13   Ricerca promossa dall’Ires (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali) e dall’INCA sulla “Percezione dei rischi e 
politiche di tutela nel lavoro post-fordista”); A. Spagnolo, Istituto Italiano di Medicina Sociale, VI Congresso Interna-
zionale su prevenzione, riabilitazione ed indennizzo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali – Roma, 
Palazzo dei Congressi, 30 novembre 2004
14  Snyder K., Risk perception and resource security for female agricultural workers, Economic Anthropology, 23, 
271- 292, 2004
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devianti o estremi (guida pericolosa, forte velocità, non accettazione delle regole)15.

Livello d’istruzione

La definizione di rischio varia in base al livello di istruzione ricevuto; di conseguenza, 

la percezione sarà tanto maggiore quanto maggiore è il grado di educazione raggiunto16.

Anzianità lavorativa

L’anzianità lavorativa comporta una maggiore esperienza, ossia una maggiore conoscen-

za dei pericoli e di conseguenza una maggiore sicurezza di fronte ai possibili rischi. Non 

sempre l’esperienza è un fattore positivo, infatti questa porta il lavoratore ad assumere un 

comportamento abitudinario, con conseguente bassa percezione dei rischi17.

Esperienze personali

Anche tutte le esperienze personali del vissuto del lavoratore possono incidere sulla sua 

percezione del rischio. Rientrano quindi in questo fattore il contesto socio-politico in cui 

il soggetto si trova a vivere, il reddito e le condizioni di salute e anche eventuali esperien-

ze personali di infortuni18.

La valutazione soggettiva del rischio fa sì che venga effettuata la distinzione tra rischio 

reale e rischio percepito.

1.3 Rischio reale e rischio percepito

La presenza di molteplici variabili che influenzano la percezione del rischio comporta che 

spesso la definizione tecnica di rischio non coincida affatto con la valutazione soggettiva 

dello stesso oggetto effettuata dalle persone interessate, tanto che è possibile differenziare 

il “rischio reale” dal “rischio soggettivo”.

Il rischio reale o oggettivo è quello ottenuto dal calcolo tecnico-probabilistico come pro-

dotto di frequenza di accadimento di un evento e gravità delle sue conseguenze.

15   D.Ferrante, F.Pedron, T.Agostini,”Percezione del Rischio sul lavoro”, Social News, Anno 5, numero 2, febbraio 
2008
16   Sjoberg L., Drottz-Sjoberg B.M., Knowledge and risk perception among nuclear power plant employees, Risk 
analysis, vol.11 N° 4, 1991
17   Flin R. e al., Risk perception by offshore workers on UK Oil and Gas platforms, Safety science, 1996, 22: 131-145
18   Cordeiro R., Suggestion of an inverse relationship between perception of occupational risks and work-related inju-
ries, Cad. Saude Publica, Rio de Janeiro, 18 (1), 45-54, 2002
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Questo verte su fatti palesi, accaduti o potenziali che coinvolgono ampie collettività; 

spesso non coincide con l’immagine che ne ha la gente potenzialmente coinvolta.

Il rischio percepito, invece, dipende da una serie di valutazioni soggettive che possono 

non coincidere con il rischio reale.

In particolare, è evidente uno scarto di percezione tra “esperti” e “non esperti”19: i primi 

hanno un modo di rappresentazione degli avvenimenti basato sulla statistica e sul calcolo 

probabilistico, attraverso i quali elaborano una concezione meccanicistica del rischio; 

al contrario, i “non esperti” integrano nella loro percezione del rischio “una dimensio-

ne percettivo-emozionale (psicologica) e sociale influenzata dall’appartenenza culturale 

dell’individuo, dai valori ai quali esso aderisce e dalla sua concezione della scienza e 

del proprio corpo”20. Ciò comporta che per questi ultimi individui il concetto di rischio 

comprende diversi aspetti soggettivi che poco hanno a che fare con i calcoli degli esperti 

d’analisi decisionale, provocando distorsioni sistematiche nella valutazione del rischio 

stesso, in quanto, quando le persone devono valutare i rischi, spesso non dispongono di 

informazioni complete su quelle fonti di rischio, né possono far ricorso a dati statistici e 

ad altre informazioni obiettive, cosicché ricorrono inevitabilmente a informazioni e cono-

scenze derivanti dalla loro esperienza e talvolta da credenze. 

Tale differenza tra percezione soggettiva e stime di probabilità oggettiva viene confer-

mata da numerosi studi, concordanti nell’evidenziare che la difficoltà degli individui ad 

esprimere giudizi di rischiosità è legata a differenti motivazioni.

Tra le maggiori cause di valutazione erronea del rischio, vi è la tendenza da parte dei 

lavoratori a sottostimare il rischio di eventi con conseguenze di lieve o media entità ed 

alta probabilità di accadimento e, viceversa, a sovrastimare il rischio di eventi con conse-

guenze molto gravi, ma con bassa probabilità di accadimento21.

A questa si aggiungono ulteriori processi quali l’uso di euristiche (scorciatoie di pensiero)

19   Con il termine “esperti” si intende coloro che esprimono il proprio giudizio sul rischio facendo riferimento al 
processo di risk assessment, che permette di effettuare una stima scientifica del rischio attraverso metodi appropriati 
e strumenti di misura; vengono invece definiti “non esperti” quegli individui che ricevono le informazioni relative al 
rischio e le elaborano secondo le proprie caratteristiche soggettive.
20   Liuzzo G. e Bentley S. (2006) “La comunicazione sul rischio alimentare”, Obiettivi e Documenti Veterinari, 27(9), 
pp. 35-45.
21   Da “Percezione e rappresentazione del rischio in edilizia. Studio e analisi di gruppi di lavoratori di diverse naziona-
lità e culture” di De Pasquale F., et al., Modena 2012, vol. 1, p 16.
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e il “bias dell’ottimismo ingiustificato”. Nello specifico, quest’ultimo consiste nella con-

vinzione dell’individuo di essere meno a rischio e più immune dai pericoli rispetto ad al-

tre persone che si trovano in una situazione identica22. Inoltre, tra le euristiche più comuni 

si ricorda l’euristica di disponibilità23, una rilevante regola di giudizio nella percezione 

del rischio secondo cui le persone giudicano un evento più probabile o più frequente 

quanto più facilmente possono immaginare o ricordare esempi di quell’evento: gli eventi 

più frequenti sono più facili da ricordare di quelli rari.

Infine, una delle più diffuse cause di errata percezione del rischio è legata al fenomeno 

dell’overconfidence24, cioè all’eccessiva fiducia nei propri giudizi. Ciò fa sì che le per-

sone risultino particolarmente ottimiste rispetto alle probabili conseguenze dei loro com-

portamenti, minimizzando le possibilità di esiti sfavorevoli quando si tratta di svolgere 

attività molto familiari25. Presumibilmente, la sensazione di conoscere e controllare una 

situazione determina la convinzione di poterla affrontare con successo e senza correre 

rischi. Per molte persone che si trovano ad operare quotidianamente in situazioni caratte-

rizzate da un certo livello di rischio, la familiarità è all’origine di un senso di sicurezza; 

di conseguenza tale fenomeno risulta essere negativo e pericoloso.

È chiaro che la percezione del rischio da parte dei lavoratori possa influenzare il rischio 

di infortuni o di malattie professionali. L’adozione di comportamenti di sicurezza dipen-

de da come i rischi sono percepiti e da quanto i lavoratori sono disposti ad accettarli. A 

questo proposito, i risultati di vari studi indicano che l’esistenza di una cultura aziendale 

della sicurezza è un importantissimo fattore sia per una corretta percezione del rischio 

occupazionale che per una migliore sicurezza effettiva del lavoro stesso26.

22   Da “Come percepiamo il Pericolo. Antropologia del Rischio” di M. Douglas;, Feltrinelli Editore 1991, Milano.
23   Da “The framing of decisions and the psychology of choice” di Tversky A. e Kahneman D., Science, 1981, vol. 211, 
n. 4481, pp. 453-458.
24   Da “Taking Care. Understanding and Encouraging Self-Protective Behavior”, di Weinstein N.D., Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1987.
25   Da “Come percepiamo il Pericolo. Antropologia del Rischio”, di M. Douglas; Feltrinelli Editore 1991, Milano; da 
“A New Perspective on the Health of Canadians” di Lalonde M., Government of Canada: Ottawa, 1974
26   Da “La Percezione del Rischio occupazionale nei lavoratori”, di Gobba F., Seminario-La percezione del Rischio 
nella prevenzione ambientale e occupazionale, Reggio Emilia 13 maggio 2006
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2° CAPITOLO

CULTURA AZIENDALE DELLA SICUREZZA

Prima di parlare del Sistema di Gestione della Sicurezza come mezzo attraverso cui at-

tuare e sviluppare la Cultura della Sicurezza in Azienda, è bene chiarire che cosa essa sia.

Ancora oggi molte persone pensano alla sicurezza come una conoscenza oggettiva, ossia 

come ad una sterile conoscenza di norme e procedure da adottare obbligatoriamente ed 

avvertite, quindi, come vessatorie. Questa cultura oggettiva provoca, di conseguenza, il 

rispetto meramente formale delle norme e una minima e scarsa attenzione nell’investi-

mento su risorse umane e processi aziendali. 

Al contrario, è opportuno promuovere e diffondere il concetto di Sicurezza soggettiva, 

attraverso la realizzazione della “Cultura della Sicurezza”. 

Nel 1993, l’ACSNI Human Factors Study Group ha definito la Cultura della Sicurezza 

come “il prodotto di valori, atteggiamenti, percezioni, competenze e comportamenti indi-

viduali e di gruppo che determinano l’impegno di un’organizzazione per la sicurezza e il 

modo e l’efficacia del suo perseguimento”. 

Essa è costituita da una componente psicologica, una componente comportamentale e 

una situazionale. La prima consiste in valori condivisi, atteggiamenti, percezioni e cre-

denze che guidano le decisioni e i comportamenti relativi alla sicurezza. La componente 

comportamentale può essere definita come l’insieme dei processi relativi alla sicurezza 

adottati nell’ambiente di lavoro, mentre quella situazionale è data dalla politica, dalle 

procedure, dai regolamenti, dalla struttura organizzativa e dai sistemi di gestione relativi 

alla sicurezza.

L’introduzione di una Cultura della Sicurezza comune e condivisa da tutte le figure dell’or-

ganizzazione aziendale fa in modo tale che esse contribuiscano attivamente al consegui-

mento dello stesso scopo di salute e sicurezza, raggiungendo obiettivi sempre migliori 

e in tempi più veloci. Di conseguenza, risulta evidente che anche il Sistema di Gestione 

della Sicurezza risulti essere tanto più efficacie nel raggiungimento dei propri obiettivi, 

quanto più le misure e gli interventi di salute e sicurezza da esso introdotto vengano otti-

mizzati da una buona cultura della sicurezza. 
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2.1 L’applicazione del sistema di gestione 

Il Sistema di Gestione è un modello organizzativo aziendale adottato su base volontaria 

e realizzato mediante l’applicazione sistematica di regole e procedure che l’azienda fa 

proprie a tutti i livelli dell’organizzazione, allo scopo di raggiungere uno specifico obiet-

tivo.

Si parla di Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) quando il sistema è 

finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro, 

attraverso l’ottimizzazione di costi e benefici, proponendosi di: 

• Ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro, 

 compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, mi- 

 nimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, forni- 

 tori, visitatori, ecc.);

• Aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa/organizzazione;

• Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;

• Migliorare l’immagine interna ed esterna dell’organizzazione.

Mediante l’adozione di un SGSL, la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di la-

voro diventa parte integrante della gestione complessiva di un’organizzazione aziendale. 

Tale Sistema ha validità generale e la sua applicazione va modulata tenendo conto delle 

caratteristiche complessive dell’impresa/organizzazione che intende adottarlo (dimensio-

ni, tipologie produttive, cicli tecnologici, struttura dell’organizzazione, ecc.).

Applicare un sistema di gestione significa innanzi tutto:

• Dichiarare cosa si fa,

• Fare ciò che si è dichiarato,

• Registrare ciò che è accaduto,

• Trarre insegnamenti dai propri errori e/o cambiamenti.

Gli step sopraindicati vengono attuati attraverso l’adozione di un processo dinamico che 

opera secondo il ciclo di Deming. Questo è un modello di gestione finalizzato al miglio-
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ramento continuo dell’organizzazione attraverso quattro fasi che si ripetono ciclicamente 

Figura 2 - Il ciclo di Deming applicato nel tempo

-
gimento dei risultati attesi.

Do – Attuazione: attuare il piano ed eseguire i processi, raccogliendo i dati necessari per 
la fase analitica.

-
frontandoli con quelli attesi, ed individuare eventuali differenze.

Act – Riesame del sistema: individuare le azioni correttive e migliorative del processo.

Sulla base del ciclo di Deming, il SGSL viene strutturato secondo lo schema sottostante:
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Figura 3 – L’applicazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza, da “Linee guida per un 

-

Esame iniziale

In questa prima fase vengono raccolte tutte le informazioni utili per capire il punto di par-

tenza dell’azienda. Prerequisito indispensabile per l’applicazione del Sistema di Gestione 

è l’ottemperanza e la corretta applicazione della legislazione relativa alla Salute e alla 

non conformità dell’Azienda con la normativa vigente e al loro sanamento.

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro

sul lavoro, inclusa nella Politica Aziendale, che l’organizzazione intende adottare. Essa 

sarà dimostrazione non solo del concreto interesse aziendale verso il tema della tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori, ma anche dell’impegno posto dall’organizzazione 

per il perseguimento dell’obiettivo del miglioramento continuo, attraverso l’attuazione di 

azioni preventive.
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La visione, i valori essenziali e le convinzioni alla base della politica aziendale sul tema 

della SSL definiscono la linea direttiva, i principi d’azione e i risultati a cui tutta l’Azien-

da deve tendere, dal Datore di Lavoro fino al singolo lavoratore, sempre nel rispetto della 

legislazione vigente in materia. Allo scopo di coinvolgere l’intera organizzazione, la po-

litica per la SSL deve prevedere adeguata sensibilizzazione e formazione per i lavoratori, 

affinché possano svolgere i loro compiti in sicurezza ed assumersi le loro responsabilità.

Pianificazione

Con la pianificazione si conclude la fase “PLAN” del ciclo di Deming. Essa consiste 

nella concretizzazione della politica aziendale attraverso l’elaborazione di uno specifico 

piano nell’ambito del SGSL, le cui procedure organizzative/operative siano efficacemen-

te integrate con quelle necessarie alla gestione della attività dell’azienda, senza creare 

duplicazioni e parallelismi.

Nell’ambito della pianificazione, è opportuno definire:

• gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o al miglioramento del sistema, nonché i cri-

teri di valutazione necessari a dimostrare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi;

• un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, individuando le figure/strutture 

coinvolte nella realizzazione del piano e i compiti e le responsabilità di ciascuno, le risor-

se e i tempi necessari, le modalità di verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi.

• il processo di identificazione dei fattori di rischio, la valutazione del rischio ed il suo 

contenimento, tenendo conto di:

– attività lavorative ordinarie e straordinarie, comprese le situazioni di emergenza;

– attività di tutto il personale (inclusi lavoratori con contratto atipico, fornitori, vi- 

 sitatori, ecc.), che ha accesso al luogo di lavoro e/o ha interferenza con le attività  

 lavorative svolte;

– strutture, luoghi e metodi di lavoro, macchine, impianti, attrezzature, sostanze  

 utilizzate, sia che siano quelle proprie dell’azienda sia che vengano fornite da terzi.
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Struttura e organizzazione del sistema

In fase di attuazione di quanto pianificato27, è bene porre particolare attenzione alle 

seguenti attività:

•	 Definizione dei compiti e delle responsabilità

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti, la dirigenza deve individuare le responsabi-

lità e indicare i compiti organizzativi e operativi di ciascun lavoratore (chi fa che 

cosa). Le funzioni e i ruoli definiti devono essere documentati e resi noti a tutti i 

livelli aziendali.

•	 Coinvolgimento del personale

Un’efficace gestione della SSL richiede il sostegno e l’impegno dei dipendenti: le 

conoscenze e l’esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria allo sviluppo 

di un SGSL. È fondamentale che l’organizzazione sia basata sul confronto, sulla 

partecipazione e sulla condivisione con il personale, in particolare per attuare:

• la consultazione preventiva in merito all’individuazione e valutazione dei rischi 

ed alla definizione delle misure preventive;

• riunioni periodiche, effettuate almeno con frequenza e modalità fissate dalla 

legislazione vigente.

La realizzazione di forme di coinvolgimento può avvenire utilizzando prioritaria-

mente le riunioni previste per la gestione aziendale o anche attraverso gruppi o 

comitati di analisi e discussioni su particolari temi di SSL. Altro possibile mezzo 

di coinvolgimento può essere la raccolta di osservazioni e commenti sulle misure 

preventive adottate, sulla organizzazione del SGSL, sulle procedure ed i metodi 

di lavoro. Tali osservazioni e commenti possono essere utilizzati anche in fase di 

riesame del SGSL.

27   Fase “DO” del Ciclo di Deming
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•	 Formazione, addestramento e consapevolezza

L’azienda si dovrebbe assicurare che il personale abbia consapevolezza, ad ogni 

livello, sia dell’importanza di effettuare azioni conformi rispetto alla politica ed ai 

requisiti del SGSL, sia delle possibili conseguenze positive e negative che ciascu-

na attività può apportare al SSL.

È opportuno che il personale addetto a rivestire ruoli e responsabilità sia compe-

tente. La competenza è definita in termini di adeguata formazione, addestramento 

ed esperienza.

L’azienda si dovrebbe attivare affinché i lavoratori e i loro rappresentanti sia-

no sufficientemente competenti per partecipare realmente al funzionamento del 

SGSL e dovrebbe incoraggiare questa loro partecipazione. Oltretutto, dovrebbe 

organizzare la formazione e l’addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodi-

camente, anche attraverso la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

•	 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

La circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda è un elemento chiave 

per la costruzione di un buon SGSL. Essa non solo garantisce livelli adeguati di 

consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di SSL, ma 

all’aumentare della condivisione delle informazioni, aumenta la partecipazione 

attiva alla gestione del sistema e, di conseguenza, sarà maggiore anche la proba-

bilità di prevenire gli infortuni e le malattie correlate al lavoro. 

La direzione dovrebbe definire ed attuare efficaci modalità di comunicazione su 

politiche, obiettivi, programmi e risultati, incoraggiando il ritorno di informazione 

in materia di SSL, attraverso la cooperazione di tutti i soggetti interessati, interni 

ed esterni all’impresa.

A tale scopo, sarà opportuno sviluppare una buona comunicazione interna, fina-

lizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni (dall’alto verso il basso e dal 

basso verso l’alto). Pertrattano il personale dovrebbe essere:

• consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni relative al SSL;
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• informato su chi ed in quale misura detiene responsabilità per la SSL e chi sono 

i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti alla SSL in azienda. 

Il personale coinvolto nel processo comunicativo e informato è attivo e partecipe 

nel raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendali.

Infine, risulta necessario anche lo sviluppo di un’opportuna comunicazione ester-

na, rivolta al personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori esterni), al 

pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati) e alle autorità.

•	 Documentazione

La documentazione è uno strumento organizzativo importante che consente all’a-

zienda la gestione nel tempo delle conoscenze pertinenti alla specifica realtà pro-

duttiva. Essa è finalizzata non solo al monitoraggio del sistema nel tempo, ma 

anche alla sua implementazione.

La documentazione deve essere costantemente aggiornata per mantenere il siste-

ma efficiente ed efficace.

Anche tutte le attività di consultazione, coinvolgimento, informazione e forma-

zione del personale devono essere documentate e registrate.

•	 Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendale e gestione operativa

Integrare il tema della tutela della salute e sicurezza nei processi aziendali signi-

fica dare attuazione alle scelte di politica di SSL in modo complementare alla 

gestione complessiva dell’impresa; il processo integrativo rappresenta, quindi, il 

cuore del SGSL.

In ogni processo aziendale, si dovrebbero determinare non solo i rischi e le con-

seguenti misure di prevenzione, ma anche l’influenza che lo svolgimento di tale 

processo ha sulle problematiche di SSL di tutti i processi correlati, sul funziona-

mento del SGSL e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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L’azienda dovrebbe definire le modalità per:

- individuare nei processi aziendali le correlazioni con i processi di SSL ed evi-

denziare le influenze reciproche;

- analizzare e studiare soluzioni per modificare eventualmente i processi stessi e 

le modalità di correlazione per raggiungere gli obiettivi di SSL e per migliorare 

l’efficienza e l’efficacia del SGSL.

Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema

•	 Monitoraggio interno della sicurezza

Il SGSL pianifica ed attua specifici controlli operativi, attraverso un sistema di 

monitoraggio e misurazioni, per verificare sia il raggiungimento degli obiettivi, 

sia l’efficacia e la pertinenza del sistema stesso28.

Il monitoraggio si compone, quindi, di due livelli:

1° Livello

È finalizzato a verificare il raggiungimento degli obiettivi e viene eseguito gene-

ralmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell’o-

peratore, sia da parte del preposto, ma può comportare, per aspetti specialistici 

(ad esempio per verifiche strumentali), il ricorso ad altre risorse interne o esterne 

all’azienda. 

2° Livello

Il monitoraggio sulla funzionalità del sistema (verifica ispettiva interna) ha lo sco-

po di stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato, è correttamente appli-

cato, mantenuto attivo e in grado di raggiungere gli obiettivi. La verifica ispettiva 

deve essere svolta da personale competente che assicuri l’obiettività e l’impar-

zialità, e sia indipendente dal settore di lavoro dove effettua la verifica ispettiva.

28   Fase “CHECK” del Ciclo di Deming
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•	 Piano del monitoraggio

I provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione 

realizzati dall’azienda, gli obiettivi di SSL pianificati, nonché il SGSL stesso, 

sono sottoposti a monitoraggio pianificato.

Nella pianificazione del monitoraggio è opportuno stabilire:

• la frequenza delle verifiche;

• i compiti e le responsabilità nell’esecuzione dei monitoraggi;

• le metodologie da seguire;

• le modalità di segnalazione e di gestione delle eventuali non conformità.

•	 Riesame del sistema

Tutte i dati derivanti dal monitoraggio e le informazioni relative a potenziali even-

ti negativi sono oggetto del riesame della direzione. Questo si può considerare 

come la ripetizione dell’esame iniziale svolto a cadenze definite e pianificate, allo 

scopo di correggere eventuali errori di gestione e di individuare nuovi obiettivi di 

miglioramento delle performance prevenzionali dell’organizzazione29.

Nell’ambito del riesame, il vertice aziendale analizza le attività di SSL per valuta-

re se il sistema sia adeguatamente attuato e si mantenga idoneo al conseguimento 

degli obiettivi e della politica della sicurezza stabilita dall’azienda.

Inoltre, nella fase di individuazione di nuovi obiettivi, si valuta l’opportunità di 

modificare la politica, le procedure o eventuali altri elementi del sistema, nell’ot-

tica del miglioramento continuo.

Sono norme volontarie di riferimento per l’adozione di un SGSL le Linee Guida UNI-

INAIL (2001), il British Standard OHSAS 18001:2007 e la recentissima UNI-ISO 

45001:2018.

29   Fase “ACT” del Ciclo di Deming
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La UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Re-

standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori. La norma si uniforma 

alla ISO 900130 e ISO 1400131

Si tratta di una novità sostanziale oltre che formale: la HLS prevede un ciclo di Deming 

-

stazioni” e “Miglioramento”, fasi che si sviluppano tutte attorno a “Leadership e parte-

-

Figura 4 -Il Ciclo di Deming nella norma UNI ISO 45001

30   Norma internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità.
31   Norma internazionale per i Sistemi di Gestione Ambientale.
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La Leadership e la partecipazione dei lavoratori, approfondite nel Punto 5.4 della Norma, 

acquisiscono ancora più importanza rispetto alle previgenti normative, tanto da diventare 

cardini essenziali attorno ai quali ruota l’intero Sistema. Infatti, il nuovo standard interna-

zionale si sviluppa sull’idea che il radicamento delle Materie di Salute e Sicurezza nelle 

strategie e nelle priorità di business dell’organizzazione non possa realizzarsi, se non 

attraverso un maggior coinvolgimento e impegno del Top Management e l’esercizio di 

una leadership forte a sostegno del processo. Tuttavia, l’accentuato coinvolgimento del 

personale con funzioni manageriali che esercita un ruolo di leadership non è sufficiente 

per il raggiungimento del successo del SGSL, in quanto il modello proposto richiede 

l’impegno di tutti i livelli e di tutte le funzioni dell’organizzazione con partecipazione 

attenta, attiva e consapevole di tutti i lavoratori, a quali viene, quindi, attribuito un ruolo 

superiore rispetto a quello di “parti interessate da tenere informate” che veniva assegnato 

loro dalla BS OHSAS 18001.

Nel momento in cui la Direzione assume piena e diretta responsabilità del SGSL, di-

mostra apertamente il proprio impegno di fronte ai lavoratori. Ciò fa sì che i lavoratori 

stessi, seguendo l’esempio positivo del Management, si attivino in prima persona nella 

realizzazione del sistema, esponendo il loro punto di vista e prendendo parte al processo 

decisionale. 

Un’altra novità consiste nell’approccio “Risk Based Thinking” che prevede una più am-

pia gestione del rischio volta a cogliere le opportunità di miglioramento che si presentano 

mentre si fronteggiano gli effetti indesiderati, raggiungendo prestazioni superiori.

Pertanto appare chiaro che la nuova UNI ISO 45001, con il suo focus su leadership e 

coinvolgimento dei lavoratori, rafforza l’approccio gestionale e organizzativo per soste-

nere l’adozione di una cultura di impresa che guardi alla salute e alla sicurezza sul lavoro 

non solo come a un adempimento normativo, ma come una parte essenziale dei processi 

lavorativi e a un’opportunità di miglioramento e crescita complessiva delle performance 

aziendali.

2.2 Importanza del coinvolgimento delle risorse umane 

Nel Sistema di Gestione della Sicurezza, il ruolo dei lavoratori assume una valenza par-

ticolarmente importante nei confronti della salute e sicurezza sul lavoro, per le quali essi 

non solo partecipano alla realizzazione del Sistema, condizionandone l’operatività ed i 
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risultati, ma costituiscono la principale parte interessata: sono quindi sia oggetto che sog-

getto della Sicurezza sul lavoro.

Non sempre però la figura del lavoratore ha avuto un ruolo attivo ai fini della Sicurezza 

all’interno dell’Organizzazione aziendale. Prendendo in considerazione l’intero quadro 

normativo del nostro ordinamento in materia di Tutela della salute e della sicurezza sul 

lavoro, è possibile individuare due differenti periodi: il primo, afferente al Codice Civile 

e alle normative degli anni ’50; il secondo, che ha inizio con la legislazione degli anni ’90 

e comprende la legislazione attuale, affiancata da quella Europea.

La transizione dal primo periodo al secondo ha comportato una vera e propria evoluzio-

ne del lavoratore che passa dall’essere un soggetto passivo e semplice beneficiario delle 

norme prevenzionistiche ad attore, in grado di influire ed influenzare il Sistema della 

Sicurezza, e debitore della stessa, obbligato cioè a collaborare con gli altri soggetti della 

sicurezza.

Infatti, allo stesso modo dell’Art. 2087 del Codice Civile32 che prescriveva obblighi di 

sicurezza unicamente a carico dell’Imprenditore, i DPR degli anni ’5033 erano rivolti prin-

cipalmente al Datore di Lavoro, andando a delineare una normativa molto dettagliata e di 

carattere tecnico, ma basata su una prevenzione oggettiva ed avulsa dal contesto azien-

dale. Pertanto, in entrambi i contesti, il lavoratore rivestiva un ruolo del tutto marginale 

e passivo. 

Con l’introduzione del D.lgs. 626/9434, (ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. 81/2008) 

ispirato da direttive europee dei primi anni ’90, la normativa italiana in materia subisce 

una vera e propria rivoluzione, che comprende anche un nuovo ruolo per la figura del 

lavoratore: avviene il superamento della concezione della sicurezza come sola preven-

zione tecnologica (macchine ed impianti sicuri, luoghi di lavoro salubri) e si introduce il 

principio di organizzazione e gestione in sicurezza dei processi lavorativi. 

In considerazione del fatto che la sicurezza sul lavoro si ottiene con il contributo di tutti 

coloro che operano sui luoghi di lavoro, in proporzione alle possibilità e alle competenze 

di ciascuno, una disposizione, per così dire, “innovativa” del Decreto 626 è l’obbligo di 

32   “L’imprenditore è tenuto a adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica.”
33   DPR 547/1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, DPR 164/1956 “Norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” e DPR 303/1956 “Norme generali per l’igiene del lavoro”.
34   D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/
CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori durante il lavoro.
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sicurezza da parte del lavoratore previsto dall’art. 535. Si sviluppa quindi un sistema di 

sicurezza globale che pone l’uomo, anziché la macchina, al centro della nuova organiz-

zazione della sicurezza in azienda, codificando i doveri giuridici dell’informazione, della 

formazione e della partecipazione attiva dei lavoratori alla sicurezza sul lavoro. 

Questo processo evolutivo, che ha avuto avvio con la normativa degli anni ’90, si perfezio-

na sempre più con il D.lgs. 81/200836, definito da alcuni “il nucleo centrale del sistema di 

prevenzione soggettiva, fondato sulla partecipazione individuale dei singoli lavoratori”37. 

La nuova legislazione va a responsabilizzare completamente il lavoratore, cioè colui che, 

in virtù del suo ruolo e del diretto coinvolgimento nel ciclo produttivo, meglio di chiun-

que altro è in grado di individuare le situazioni di rischio e i possibili rimedi. Proprio per 

questo motivo, il lavoratore, non più soltanto beneficiario delle norme prevenzionistiche, 

ma anche destinatario38, diventa una vera e propria risorsa del Sistema: egli non deve solo 

rispettare le decisioni organizzative e funzionali, ma deve anche contribuire attivamente 

alla creazione di un ambiente lavorativo sicuro, attraverso la partecipazione e il coinvol-

gimento39.

Partecipazione e Coinvolgimento della risorsa umana sono anche gli elementi chiave del 

Sistema di gestione della sicurezza. Si può quindi dire che attuare un SGSL significa agire 

sulla parte “biologica” delle organizzazioni, cioè quella afferente alla componente umana 

e alle sue relazioni, alla struttura organizzativa che le governa e alla gestione del capitale 

umano. Il datore di lavoro deve essere in grado di coinvolgere i lavoratori nella realizza-

zione del Sistema della Sicurezza, basato appunto sul concetto di “sicurezza partecipata”, 

secondo cui tutti i soggetti coinvolti devono dare il proprio contributo attraverso la par-

tecipazione. Questa è un processo bilaterale tra Datore di Lavoro e lavoratori dove le due 

parti si confrontano, condividono opinioni e informazioni e discutono dei problemi. In 

questo modo il Datore di Lavoro si impegna a realizzare un ambiente di lavoro sicuro e 

i lavoratori ricevono informazioni, istruzioni e formazione e, allo stesso tempo, vengono

35   “Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”, Art. 5, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, Attua-
zione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE 
e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
36   D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
37   Da “L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro”, di Martinelli M., n. 37, 
Olympus, 2014, p.11
38   Vedi art. 20, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
39   Vedi art. 15, c. 1, l. r), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
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coinvolti nel processo decisionale del management, fornendo spunti e suggerimenti. 

Tale scambio è in grado di produrre effetti positivi solo nel momento in cui vi sia una 

partecipazione di tipo attivo: in questa occasione si vengono a creare le condizioni adat-

te per la promozione e la diffusione della Cultura della Sicurezza aziendale. 

Tale termine fu introdotto per la prima volta in letteratura nel 1986 dall’ International 

Atomic Energy Agency per descrivere come il pensiero e i comportamenti dei lavorato-

ri responsabili della sicurezza avessero contributo all’incidente nucleare di Chernobyl: 

gli studi successivi al disastro hanno infatti evidenziato che la causa dello stesso non fu 

un errato processo di gestione della sicurezza, quanto piuttosto la vera e propria man-

canza di una Cultura della Sicurezza nei responsabili dell’organizzazione. Da questa 

esperienza, inizia a svilupparsi una nuova consapevolezza: è essenziale creare un’atmo-

sfera o Cultura aziendale in cui la Sicurezza sia riconosciuta e accettata come priorità 

assoluta. Tale convinzione viene confermata anche da una serie di statistiche sugli inci-

denti nel tempo, effettuate ad Hong Kong nel periodo che va dall’anno di accadimento 

dell’incidente di Chernobyl fino al 201340. I risultati di queste statistiche, infatti, dimo-

strano che lo sviluppo di una Cultura della Sicurezza ha notevolmente ridotto il numero 

di incidenti. Sebbene l’introduzione di nuove tecnologie per la salute e la sicurezza sul 

lavoro e l’adozione dei sistemi di gestione della sicurezza hanno fatto passi da gigante 

nella creazione di un mondo più sicuro, la realizzazione e lo sviluppo di una cultura 

della sicurezza sul luogo di lavoro è la chiave per ulteriori miglioramenti. La sua im-

portanza è resa evidente dal fatto che qualsiasi Sistema di Gestione della Sicurezza sul 

Lavoro risulta essere veramente efficace solo se accompagnato da una Cultura della 

sicurezza positiva nel luogo di lavoro, come evidente dal grafico in figura 5.

40   Da “Creating a Culture of Prevention in Occupational Safety and Health Pratctice”, di Yangho K., et al, Safety and 
Health at Work, 2016, vol. 7, n.2, pp. 89-96
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Figura 5 – Evoluzione di un Cultura della Prevenzione positiva in un SGSL, da “Creating a Cul-

Ciascuna organizzazione ha una propria cultura organizzativa e della sicurezza. In gene-

rale, la cultura della sicurezza si compone di cinque livelli di sviluppo: il livello più basso 

è quello della cultura della sicurezza “patologica” in cui il datore di lavoro e i lavoratori 

non si fanno problemi a violare le norme di sicurezza; questo è seguito da una cultura 

“reattiva” dove la sicurezza diventa importante solo dopo un incidente; la cultura “cal-

di gestione per controllare tutti i pericoli presenti in azienda; al quarto livello si trova la 

cultura della sicurezza “proattiva”, in cui i lavoratori tentano di agire anticipatamente su 

alto è quello di una cultura della sicurezza “generativa”, che si costituisce di una cultura 

dinamica in cui la Sicurezza viene realizzata a partire dal modo di lavorare e di pensare. 

Pertanto, proprio per la sua caratteristica di dinamicità, una Cultura della Sicurezza po-

vera o patologica può trasformarsi in una Cultura della Sicurezza positiva o generativa 

quando il cambiamento nella cultura è gestito correttamente. La Cultura della Sicurezza, 

se intesa in questo modo, è una componente essenziale dell’organizzazione aziendale 

-

-

le e di principi ispirativi per le strategie aziendali.
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Purtroppo, la costruzione e l’interiorizzazione di tale Cultura all’interno dell’organizza-

zione e tra i lavoratori trova diversi ostacoli. Innanzitutto, l’errata convinzione che per 

raggiungere un risultato sia necessario affrontare grandi investimenti economici; spesso 

infatti sono sufficienti minimi e mirati investimenti, ad esempio sulla sensibilizzazione 

dei ruoli e di responsabilità di capi e coordinatori, e sulle relazioni tra i lavoratori. A questi 

fattori bisogna aggiungere il poco interesse tuttora persistente, rivolto al “fattore umano-

soggettivo”, penalizzato in favore degli aspetti tecnico-organizzativi dell’azienda, di cui 

è stato ampiamente discusso nel capitolo 1.

La costruzione di una solida Cultura della Sicurezza può avere avvio solo quando l’A-

zienda decide di passare dal mero adempimento alle Leggi, ad un approccio più ampio 

e condiviso, verso il significato comune del lavorare in sicurezza, tenendo conto della 

produttività e contemporaneamente del benessere delle persone. 

Il primo step che dà avvio a tale processo costruttivo consiste nel passaggio dalla “comu-

nicazione dei contenuti” alla “condivisione dei comportamenti”, in Sicurezza, per mezzo 

di attività quali:

- agire sui comportamenti;

- smontare le cattivi abitudini e favorire le buone prassi;

- stimolare la motivazione alla sicurezza.

Tutto questo anche attraverso:

- la formazione partecipata e periodica a tutti i livelli;

- il buon esempio dal punto di vista comportamentale, a partire dall’autorevolezza dei 

responsabili;

- una comunicazione formale e informale coerente;

- un sistema efficace di premi e punizioni.

Premessa necessaria, affinché tutte queste attività possano portare al raggiungimento de-

gli scopi desiderati, consiste nella sensibilizzazione dei livelli gerarchici superiori all’im-

portanza del benessere dei propri lavoratori. Infatti, l’assenza di questa condizione gene-

rerebbe incoerenza tra il contenuto dei messaggi espressi durante i corsi di formazione ed 

il comportamento effettivo dei responsabili, incuranti dell’importanza della prevenzione 
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e, oltretutto, trasmetterebbe ai lavoratori la sensazione di un basso interesse verso il tema 

“Sicurezza” da parte dell’azienda.

Di conseguenza è opportuno che la direzione aziendale sia in tal senso credibile, cosicché 

i lavoratori abbiano un esempio positivo da seguire e comprendano che la Cultura della 

Sicurezza non è uno slogan privo di valore. Tutto ciò fa sì che essi inizino a ricoprire un 

ruolo effettivo nella risoluzione dei problemi e nel prendere decisioni in materia, assu-

mendo essi stessi un ruolo di promotori della Cultura della Sicurezza, osservando e facen-

do osservare scrupolosamente le norme in materia. Tale condizione genera un rapporto di 

reciproca fiducia tra lavoratori e dirigenza e crea un circolo virtuoso che innesca quella 

cultura necessaria a implementare la sicurezza stessa.

Infine, una cultura della sicurezza veramente efficace deve essere esercitata sia in forma 

direttiva che in forma partecipativa, ossia dalla base al vertice dell’azienda. Pertanto, 

la dirigenza deve essere in grado di esercitare una leadership efficace nell’azione per la 

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e, allo stesso tempo, deve continuare ad 

adottare pratiche volte a coinvolgere direttamente il personale sia nelle varie attività di 

gestione che nell’applicazione puntuale delle regole e delle misure di sicurezza. 
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3° CAPITOLO

OBIETTIVO DEL LAVORO

3.1 Descrizione dell’Azienda caso di studio

Il presente studio è stato condotto in una Azienda marchigiana del Pesarese, fiore all’oc-

chiello del settore metalmeccanico ed eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo. 

L’Impresa, con esperienza quasi cinquantennale, nasce dall’integrazione operativa tra la 

divisione produttiva di scambiatori di calore per caldaie e l’unità di stampaggio a freddo 

di metalli e, ad oggi, è diventata Leader del mercato Internazionale attraverso la distribu-

zione dei suoi prodotti in cinque Continenti. 

Le attività di ricerca e sviluppo, su cui punta la realtà produttiva, fanno sì che essa sia in 

costante espansione e in continuo miglioramento, grazie all’individuazione di soluzioni 

innovative e all’avanguardia per ottimizzare l’efficienza energetica con lo sviluppo di 

nuovi prodotti, soluzioni tecniche aggiornate e nuovi processi di fabbricazione. 

La Politica Aziendale è portatrice di Valori quali Collaborazione, Coerenza, Integrità, 

Innovazione e Sicurezza. Tali capisaldi hanno consentito alla realtà caso di studio di con-

traddistinguersi da tutte le altre non solo per la capacità di guadagnare la fiducia del clien-

te, ma anche per le potenzialità nel creare un contesto lavorativo sicuro, coinvolgente, 

stabile e fortemente legato al territorio di appartenenza. A questo proposito, è evidente 

l’interesse e l’attenzione che l’Azienda riversa nei riguardi dei suoi dipendenti, che su-

perano il numero di 300, e nel rispetto dell’ambiente, certificati anche dagli standard 

Europei e Internazionali come la BS OHSAS 18001:2007 e la UNI EN ISO 14001:2015, 

ai quali si va ad aggiungere anche la certificazione del sistema Qualità UNI EN ISO 

9001:2015. Infine, l’Azienda è prossima ad intraprendere un percorso di migrazione per 

l’adeguamento alla nuova normativa UNI ISO 45001, a sostituzione della previgente BS 

OHSAS 18001.

3.2 Costruzione del questionario

In considerazione del fatto che il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori sono 
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due elementi essenziali per la costituzione di un SGSL efficiente e che questi due elementi 

non possono realizzarsi senza l’ascolto attivo della voce dei lavoratori stessi, l’Azienda 

di riferimento ha deciso di prendere parte a questo progetto di studio che prevede di rac-

cogliere il parere e le opinioni dei suoi dipendenti in merito alla Sicurezza lavorativa. A 

questo scopo, i lavoratori sono stati sottoposti a un questionario (Allegato I), al fine di 

rilevare il grado di partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori per le tematiche di 

Salute e Sicurezza sul lavoro, nonché per valutare il livello di Sicurezza percepito all’in-

terno della realtà lavorativa.

Il questionario è costituito da 17 domande, di cui 2 composte, e può essere suddiviso in 

quattro aree d’interesse, secondo le tematiche affrontate:

1) Dati anagrafici di base 

Le prime 4 domande delineano Nazionalità, Sesso, Età e Titolo di studio del la-

voratore.

2) Profilo lavorativo 

I dati necessari alla profilazione del lavoratore vengono raccolti da 5 domande che 

definiscono gli anni totali di lavoro, l’anzianità lavorativa in Azienda, il reparto 

operativo, la mansione attribuita e da quanto tempo il lavoratore ricopre quest’ul-

tima.

3) Partecipazione e coinvolgimento del lavoratore nel SGSL

3 domande indagano il grado di partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori 

nelle tematiche relative alla Sicurezza, chiedendo ad essi quanto si sentono coin-

volti dall’Azienda in materia, se quest’ultima sia attenta ai loro bisogni e quanta 

importanza attribuiscono al SGSL a fini preventivi.

4) Percezione della Sicurezza in Azienda

Le ultime 5 domande sono relative alla percezione che i lavoratori hanno della 

Sicurezza in Azienda. In particolare, per valutare questa tematica, si indaga l’a-

spetto della formazione e della sicurezza sulla postazione lavorativa e si chiede al 

lavoratore se sa a chi rivolgersi in caso di eventuali problematiche relativamente 

a questi aspetti; oltretutto il lavoratore viene interrogato anche su eventuali infor-

tuni lavorativi vissuti in prima persona o indirettamente per capire se a seguito di 
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essi ha ritenuto necessario dover cambiare il proprio comportamento lavorativo e 

3.3 Elaborazione ed analisi dei dati raccolti

dipendenti dell’Azienda caso di studio. 

Di seguito si riportano i risultati delle domande del questionario sia in forma tabellare che 

DATI ANAGRAFICI DI BASE

permettono di delineare un quadro generale dell’Azienda caso di Studio.

Domanda 1: Nazionalità

Figura 6

“Nazionalità”, domanda 1
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Tabella 2 –La tabella mostra frequenza e percentuale della variabile “Nazionalità” per la risposta 

frequenza e la percentuale di ciascuno.

Nazionalità Frequenza Percentuale

Italiana 249

Altro:

Africana 1

Albanese 3

Ghanese 3

Marocchina 1

Moldava 5

Nigeriana 1

Polacca 1

Rumena 2

Senegalese 1

1

TOTALE

Domanda 2: Sesso

Figura 7 

“Sesso”, domanda 2
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Domanda 3: Età

Figura 8 

“Età”, domanda 3

Domanda 4: Titolo di studio

Figura 9 

“Titolo di Studio”, domanda 4
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-

-

è invece 

in possesso della laurea. 

PROFILO LAVORATIVO 

Domanda 5: Da quanti anni lavora?

Figura 10 

“Anni di lavoro totali”, domanda 5



Domanda 6: Da quanto tempo lavora presso l’azienda?

Figura 11 - -

Domanda 7: Qual è la sua mansione?

Figura 12 

“Mansione”, domanda 7



37

Domanda 8: In quale reparto lavora?

Figura 13 

“Reparto lavorativo”, domanda 8

Domanda 9: Da quanto tempo ricopre la sua mansione?

Figura 14 - -

bile “Tempo svolgimento Mansione”, domanda 9
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Importante è il confronto tra i dati rilevati nella domanda 5, relativa agli anni di lavoro 

totali dei lavoratori (Figura 10), e quelli della domanda 6, riguardo l’anzianità lavorativa 

in azienda (Figura 11): sebbene, infatti, il 44,4% degli intervistati abbia dichiarato di ave-

re un’esperienza lavorativa almeno ventennale, seguita dal 29,1% di coloro che lavorano 

da 11-20 anni, tali dati sembrano ribaltarsi nella domanda successiva, dove il 39,1% dei 

lavoratori ha dichiarato di lavorare per l’Azienda di riferimento da 2-10 anni e il 29,3% 

da solamente 2 anni. È evidente, quindi, che l’attività produttiva di riferimento sia una 

realtà particolarmente giovane e in grande espansione. Il 62,7% dei lavoratori svolge la 

mansione di operatore di produzione, seguito dal 17,2% di impiegati e il 9,3% di respon-

sabili dell’area produttiva/preposti; in percentuali minori vengono rivestite le mansioni 

di magazziniere (3,4%), manutentore (4,5%) e Tecnico (3,0%), come indicato nel grafico 

della Figura 12. I dati afferenti al Reparto lavorativo, raccolti con la domanda 8 e rappre-

sentati dalla figura 13, sono piuttosto coerenti con la domanda precedente. Infatti circa il 

76% degli intervistati esegue il suo lavoro nei Reparti Acciaio, Alluminio e Rame e allo 

Stampaggio dove vengono svolte principalmente le mansioni di operatore di produzione 

e responsabile dell’area produttiva/preposto; il 16% dei lavoratori sta in ufficio e la re-

stante parte svolge la mansione in reparti minori (laboratorio, manutenzione, magazzino). 

Anche le risposte alla domanda 9 sul tempo di svolgimento della mansione (Figura 14) 

risultano essere in linea con i dati relativi all’anzianità lavorativa aziendale: circa il 70% 

dei lavoratori svolge la propria mansione da meno di 11 anni, nello specifico il 14,6% de-

gli intervistati da meno di 1 anno; circa il 20% dei lavoratori ricopre la propria mansione 

da 11-20 anni e il restante 9% da più di 20 anni.

PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DEL LAVORATORE NEL SGSL

Il grado di partecipazione e coinvolgimento del personale al tema della Salute e della 

Sicurezza viene analizzato attraverso le domande 10, 11 e 12. Tutti e tre i grafici ricavati 

dalle rispettive risposte (Figure 15, 16 e 17) mostrano un quadro molto positivo e fiducio-

so relativamente al Sistema di Gestione adottato dall’azienda.
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Domanda 10: In materia di sicurezza, si sente coinvolto dalla sua azienda?

Figura 15

bisogni dei propri lavoratori?

Figura 16 
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Domanda 12: Ritiene che l’osservanza alla legge e l’applicazione di un sistema di ge-

stione della sicurezza serva a diminuire il rischio di infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali?

Figura 17 

è di 

-

dato risposta negativa: sono le fasce d’età più giovani a sentirsi meno coinvolte, ov-

costituito da più di 1/3 di soggetti che hanno iniziato a lavorare da meno di 2 anni 

per quanto riguarda l’anzianità lavorativa all’interno dell’azienda, per cui le per-
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di 18,4% e il 23% di coloro che lavorano in azienda da 2-10 anni). Relativamente 

alla mansione, il 18,4% iniziale si compone per il 67,3% dalla mansione “Opera-

tore di produzione” e per il 22,4% dalla mansione “Impiegato”, che rappresentano 

rispettivamente quasi il 20% di tutti i lavoratori che svolgono la prima mansione 

(33/166) e il 23% del totale di coloro che svolgono la seconda mansione (11/46). 

Coerentemente con quanto rilevato per la mansione, per quanto riguarda il reparto, 

i dati più rilevanti sono quelli relativi ai Reparti Alluminio e Acciaio (postazioni di 

lavoro degli Operatori di produzione) e al reparto Ufficio (principale postazione di 

lavoro degli Impiegati), ai quali si va ad aggiungere anche il reparto Laboratorio; 

in tutti e 4 i casi circa il 20% di coloro che svolgono la propria attività lavorativa in 

questi reparti non si sentono sufficientemente coinvolti dall’Azienda in materia di 

Sicurezza. Invece, una nota positiva è rappresentata dalla mansione Magazziniere 

e dal relativo reparto Magazzino per i quali il 100% dei lavoratori ha dichiarato di 

sentirsi coinvolto dall’azienda. Infine, ultimo dato da analizzare è quello afferente 

al titolo di studio, relativamente al quale il 23% dei soggetti laureati, 2/3 di quelli 

in possesso del diploma di 3° superiore e il 21,5% dei soggetti con licenza media 

hanno dato risposta negativa alla domanda.

Dall’analisi della domanda 11 (Figura 16), risulta che l’86,1% dei lavoratori inter-

vistati ritiene che l’Azienda di riferimento sia attenta ai bisogni dei suoi dipendenti. 

I dati anagrafici e il quadro lavorativo riguardanti il 13,9% di coloro che hanno dato 

risposta negativa sono piuttosto in linea con quelli della domanda precedente per 

quanto concerne: 

- Nazionalità; il 13,9% di quanti hanno risposto negativamente si costituisce di 

un 89,2% di Italiani, che sono il 13% circa di tutti i dipendenti italiani dell’a-

zienda, e del 10,8% di stranieri, circa il 22% del totale.

- Età; i meno fiduciosi nei confronti degli interventi aziendali sono, anche in 

questo caso, i più giovani, ovvero circa il 20% dei lavoratori sia di 18-25 anni, 

che di 26-35 anni.

- Anni di lavoro totali; le percentuali più rilevanti sono relative al 29,4% di sog-

getti che lavorano da meno di 2 anni e il 16,6% di coloro che lavorano da 2-10 

anni.
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- Anzianità lavorativa in azienda; nonostante tutte le percentuali siano in calo 

rispetto a quelle della domanda precedente, rimane elemento d’interesse la fa-

scia d’età compresa tra 26 e 35 anni di cui 17,4% degli intervistati che ne fanno 

parte dichiara che l’azienda non è sufficientemente attenta ai bisogni dei lavo-

ratori.

Si prospetta, invece, uno scenario differente per le variabili “mansione” e “reparto”: 

nel primo caso, il 13,9% è costituito principalmente dal 16,6% degli operatori di pro-

duzione (28/168), dal 25% dei tecnici (2/8) e dal 18,1% dei manutentori; si abbassa 

di molto la percentuale di impiegati che ha dato risposta negativa (4,3%); nel secondo 

caso, ai reparti Alluminio, Acciaio e Laboratorio caratterizzati tutti dal 18/19%, si 

vanno ad aggiungere i reparti Manutenzione e Stampaggio, nei quali 1/3 dei lavora-

tori si dice contrariato. Rimangono, invece, completamente favorevoli agli interventi 

dell’Azienda la mansione Magazziniere e il reparto Magazzino.

La domanda 12 richiede ai lavoratori intervistati se ripongono fiducia nel Sistema di 

Gestione della Sicurezza come mezzo per diminuire gli infortuni e le malattie pro-

fessionali (Figura 17). Quasi la totalità dei lavoratori ha dato risposta positiva con il 

95,1% del totale; sono solamente 13 i lavoratori che non credono nell’importanza di 

applicare questo mezzo preventivo (4,1%). Dai dati anagrafici e dal profilo lavorativo 

di questi 13 lavoratori non si rileva alcuna particolarità per le variabili Nazionalità, 

Età, Anni di lavoro totali, Anzianità lavorativa e Titolo di studio, dove le risposte sono 

distribuite piuttosto uniformemente. Di maggiore importanza è la variabile “mansio-

ne” in quanto 10 dei 13 lavoratori che hanno dato risposta negativa rivestono il ruolo 

di Operatori di Produzione e svolgono la loro attività nei reparti rame, acciaio, allumi-

nio e stampaggio.

PERCEZIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

Le seguenti domande, indici di valutazione della Sicurezza percepita in Azienda dai 

lavoratori, affrontano il tema della Sicurezza relativamente alla formazione dei lavo-

ratori, alla leadership, alle postazioni lavorative e agli infortuni in ambiente di lavoro; 

infine, la domanda 17 chiede ai soggetti intervistati in che modo innalzare il livello di 

Sicurezza attualmente raggiunto in Azienda.
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Figura 18 

Domanda 14: A chi si rivolge in caso di un problema relativo alla sicurezza?

Figura 19 
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Domanda 15: Come giudica la sua postazione di lavoro in merito alla sicurezza?

Figura 20 
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Se ha risposto INADEGUATA o ABBASTANZA INADEGUATA, spiegare il  perché:

Tabella 3 – La tabella mostra il parere di 27 lavoratori intervistati relativamente alla presenza di 

alcune inadeguatezze nell’ambiente lavorativo in cui sono inseriti. In merito a tale tematica, si 

sono espressi sia lavoratori che hanno risposto “inadeguata” (10) o “abbastanza inadeguata” (6) 

alla domanda precedente relativa alla sicurezza nella postazione di lavoro, ma anche lavoratori 

che hanno giudicato la loro postazione “adeguata” (1) o “abbastanza adeguata” (10) 

Risposte (27):

Inadeguata (10)

Movimentazione scarico forno

Bisogna formare prima di pretendere la produzione

Il macchinario con il quale opero non fornisce i requisiti necessari

Le mascherine ci passano sopra la testa

Bisogna mettere a disposizione più servizi e attrezzature 

Spazi troppi piccoli

Per mancanza di spazio

Nella bicchieratrice 2 il soffio è molto forte, con qualsiasi protezione si 
perde l’udito. Fortunatamente ho rimasto 2 anni poi vado in pensione. 
Mi dispiace per chi rimane

Spazi molto ridotti e difficoltà nella movimentazione dei contenitori con 
sovrapposizioni molto pericolose con le postazioni di lavoro adiacenti 

Sulle postazioni non c’è abbastanza luce 

Abbastanza inade-
guata (6)

L’impiego di acidi e di gas metano non hanno cappe adeguate 

Molto spesso carrelli tra i piedi 

Fa schifo tutto

Postazioni di lavoro spesso scomode 

Non ascoltano proposte di miglioramento postazioni di lavoro 

Zone di lavoro con troppe persone che circolano non osservando le    
basilari norme di sicurezza



Abbastanza       
adeguata (10)

Come magazziniere (muletto) troppi pedoni non rispettano i loro percorsi

Cambio spesso postazione e non ho conoscenza approfondita              
di tutte le macchine

Spesso non abbiamo vie di fuga o non abbastanza agevoli per una fuga 
veloce 

È adeguata ma ci sono situazioni che per esigenze di produzione,     

Da migliorare

righe per i bancali o bilancelle 

materiali in lavorazione e non e pavimentazione molto scivolosa 

Ci sono cose da rivedere portate a conoscenza da circa 8 anni            
ancora in attesa di risposta 

Non tutte le regole vengono rispettate

Adeguata (1) Eccessivo surriscaldamento posto di lavoro

Domanda 16: Ha mai subito direttamente (in prima persona) o indirettamente (colleghi, 

parenti o amici) infortuni sul lavoro?

Figura 21 – 
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Se ha risposto SÌ, ha cambiato il proprio comportamento lavorativo dopo l’infortunio?

Figura 22 

Se ha risposto SÌ, in che cosa ha cambiato il proprio comportamento?

Tabella 4 – La tabella mostra le risposte di 54 lavoratori che hanno dichiarato di aver cambiato 

il loro comportamento lavorativo a seguito dell’accadimento di infortuni. Le risposte possono 

essere raggruppate in tre gruppi: 28 lavorativi hanno ammesso di fare maggiore attenzione in 

ambiente lavorativo, 7 hanno mutato il loro comportamento relativamente all’utilizzo di DPI e 19 

grazie ad interventi formativi.

Risposte (54):

Maggiore 
attenzione (28)

Attenzione (4)

Più attenzione (6)

Maggiore attenzione

Più attenzione nello svolgere il mio compito

Più attenzione e comunicazione del disagio

Più attenzione perché più esperto
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Maggiore 
attenzione (28)

Più attenzione anche per quello che fanno gli altri

Sto più attento perché a nessuno frega niente

Si sta più attenti

Prestando più attenzione alle norme di sicurezza

Prestare più attenzione a ciò che uno fa

Procedendo con più attenzione (2)

Di stare attento quando c’è il pavimento scivoloso

Mai essere sicuri sempre attenzione

Dover stare più attenti

Stando più accorto

Riflessione e osservazione

Maggiore sensibilità

Maggiore sensibilità in materia di sicurezza sul lavoro

Utilizzo DPI (7)

Controllo dei DPI

Utilizzo guanti (2)

Utilizzo DPI (2)

Attenzione verso i DPI

Adesso tengo sempre gli occhiali di protezione

Formazione (19)

Piegamento ginocchio sollevamento pesi

Movimentazione carichi in maniera più corretta

Facendo attenzione ai movimenti del corpo e segnalando problemi 
che possono causare incidenti anche se a volte bisogna ripetersi        
svariate volte prima di essere ascoltati

Maggior attenzione nei movimenti

Più attenzione nel movimento degli scambiatori appena curvati.           
Prima si essere bicchierati sono molto taglienti.
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Formazione (19)

Cambiamento delle postazioni messe in sicurezza

Mi rivolgo al preposto o al capo turno se la macchina non funziona

Dare meno per scontato i comportamenti e osservare l’ambiente di 
lavoro con occhio critico riportando/segnalando situazioni migliorabili 
ai miei responsabili

Prestare attenzione a comunicare vari problemi per evitare infortuni

Infortunio stradale per disattenzione alla guida. Vado più piano, 
parto prima e se c’è un imprevisto non accelero per arrivare 
in orario al lavoro

Ripensare all’infortunio passato

Fare più formazione ai nuovi arrivati

Nel controllare le azioni prima di agire

Sono molto più riflessioni sulle decisioni e meno agitato

Prudenza e consapevolezza rischio

Cercando di stare più attento e cercare di capire preventivamente 
i rischi che si possono presentare

Maggiore attenzione e conoscenza delle leggi

Sono molto più attento nelle lavorazioni che svolgo in fatto di 
sicurezza e se reputo un lavoro pericoloso mi rifiuto di svolgerlo 
in assenza di sicurezza

Evitato situazione pericolosa
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Domanda 17: Secondo lei, quali sono gli interventi che dovrebbero essere attuati dal 

Datore di Lavoro allo scopo di migliorare il livello di sicurezza nell’ambiente di lavoro?

Figura 23 - 

17

Tabella 5 – La tabella mostra le risposte di 13 lavoratori che hanno risposto “altro” alla 

azienda per migliorare il livello di sicurezza.

Altro (13):

È 

Corsi di aggiornamento più frequenti e formazione pratica sul campo, simulazioni 
di pericolo e relativo intervento, parlare con gli operatori e raccogliere suggerimenti utili

Distanziare e separare con pareti metalliche le postazioni di lavoro che necessitano 
di stoccaggio contenitori

Ascoltare gli operatori per migliorare le postazioni

Interventi di miglioria sui macchinari

Chiedere sempre all’operatore consigli sui nuovi cambiamenti di lavoro 
(tipo bilancelle/mascherine)
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Definire meglio gli attraversamenti pedonali

Maggior coinvolgimento e presa in carico delle responsabilità da parte dei preposti

Maggiore attenzione nelle manutenzioni macchine

Ascoltare anche gli operai con lamentele per postazione di lavoro inadeguate in sicurezza

Preposto, RSPP, ASPP, consulenti: fondamentale (specie rara)

Verificare meglio spazi e ingombri

Togliere quei cancelli nelle porte messi per non far vedere dall’esterno

Relativamente al parere dei lavoratori sulla tematica della Sicurezza in Azienda, i grafici 

in Figura 18 e 19 delineano un quadro positivo del livello di Sicurezza percepito: circa il 

93% dei lavoratori ritiene di essere sufficientemente formato dall’Azienda in materia ed 

è in grado di riconoscere il ruolo di Leadership di Preposti, RLS e RSPP, ai quali dichiara 

di rivolgersi in caso di necessità. 

Tuttavia le percentuali “positive” si abbassano nella domanda 15 (Figura 20) in cui 

l’86,9% degli intervistati dichiara di effettuare la propria mansione in una postazione 

lavorativa adeguata o abbastanza adeguata in merito alla sicurezza, mentre il restante 

13,1% indica di lavorare in una postazione non abbastanza adeguata o completamente 

inadeguata o di non sapersi esprimere in merito alla sicurezza di essa. Da un’analisi più 

approfondita dei dati anagrafici di coloro che non si dicono soddisfatti o non sanno espri-

mersi sul livello di Sicurezza della propria postazione lavorativa non si è rilevato nulla di 

particolare, in quanto le risposte sono distribuite in modo piuttosto equo; invece è dove-

roso segnalare le risposte alla successiva domanda del questionario che richiede a coloro 

che hanno giudicato la postazione lavorativa inadeguata o abbastanza inadeguata in me-

rito alla sicurezza di indicarne i motivi. Va infatti evidenziato che a tale richiesta hanno 

risposto anche soggetti che hanno dato il giudizio di “adeguata” o “abbastanza adeguata” 

alla domanda 15 e che, pertanto, possiamo dire non essere in realtà pienamente soddisfatti 

del livello di sicurezza, come, invece, hanno dichiarato. Dal parere dei 27 lavoratori che 

hanno indicato i motivi per cui le postazioni lavorative non sono sufficientemente sicure 

(raccolti in Tab. 3), è risultato che gli spazi di lavoro sono molto ristretti e non permettono 
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di lavorare in completa sicurezza, rendendo difficili anche la movimentazione manuale 

dei carichi e l’eventuale fuga in caso di necessità. Oltretutto, le postazioni in alcuni casi 

sono molto rumorose, con poca luce e particolarmente calde. Infine, alcuni lavoratori si 

lamentano per la presenza di macchinari ed attrezzature inadeguate e richiedono maggio-

re formazione e maggior ascolto da parte della dirigenza.

La domanda 16 è relativa agli infortuni lavorativi: questi eventi negativi molto spesso 

influenzano il modo in cui un soggetto percepisce un rischio, dopo il loro avvenimento. In 

particolare, il 37,1% degli intervistati dichiara di aver subito direttamente (in prima per-

sona) o indirettamente (colleghi, parenti o amici) un infortunio lavorativo (Figura 21) e 

tra questi il 67,3% afferma di aver cambiato il proprio comportamento sul posto di lavoro 

a seguito di tale evento (Figura 22). Di questi lavoratori, 54 hanno indicato in che modo è 

mutato il loro comportamento e le risposte sono raccolte nella tabella 4. Dall’analisi delle 

risposte si è osservato che i differenti atteggiamenti adottati a seguito dell’accadimento 

dell’evento possono essere suddivisi in 3 differenti categorie:

- Maggior attenzione; 28 lavoratori hanno dichiarato di fare maggiore attenzione 

nello svolgere la propria attività lavorativa.

-  Utilizzo DPI; 7 lavoratori hanno indicato di fare maggiore attenzione ai DPI, al 

loro stato di conservazione e alle modalità di utilizzo.

-  Formazione, 19 lavoratori hanno iniziato a mettere in pratica nozioni di carattere 

formativo (prudenza, consapevolezza, ergonomia, segnalazione dei pericoli ecc.).

L’ultima domanda del questionario coinvolge direttamente i lavori per capire quali inter-

venti vorrebbero fossero attuati in azienda allo scopo di migliorare il livello di sicurezza 

raggiunto. Come raffigura il grafico in figura 23, il 38,8% degli intervistati richiede mag-

giori verifiche e controlli da parte del personale competente, come preposti, RLS e RSPP, 

il 37,5% ritiene necessario maggiore formazione, informazione ed addestramento, il 21% 

dei soggetti vorrebbe essere maggiormente sensibilizzato all’utilizzo di DPI e il restante 

3,3% ha specificato in modo più approfondito gli interventi necessari nella sezione “Al-

tro”. Anche in questo caso, dall’analisi anagrafica e della profilazione dei lavoratori che 

hanno risposto alla domanda, non sono state rilevate particolarità. Invece, dei 13 inter-

vistati che hanno indicato i propri pareri (contenuti in Tab. 5), uno soltanto ritiene che 
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il livello di Sicurezza Aziendale sia sufficiente e non abbia bisogno di perfezionamenti, 

alcuni ritengono necessaria una più efficacie organizzazione degli spazi lavorativi, pro-

ponendo migliorie sui macchinari, sugli attraversamenti pedonali e sulle postazioni lavo-

rative, altri richiedono corsi di formazione ed addestramento più frequenti ed altri ancora 

ritengono fondamentale un maggior coinvolgimento di preposti, RSPP e ASPP, i quali 

devono oltretutto dare maggior ascolto alle richieste e ai consigli dei lavoratori stessi.

3.4 Commento ai risultati e proposte migliorative 

Gli esiti del questionario delineano sicuramente un quadro positivo dell’Azienda caso di 

studio, raffigurando una realtà lavorativa giovane e in grande crescita, per lo più attenta ai 

bisogni dei lavoratori e in grado di coinvolgerli in materia di Sicurezza. Ciò ha permesso 

ai dipendenti di capire l’importanza di adottare un Sistema di Gestione della sicurezza e di 

prendere attivamente parte ad esso, allo scopo di ridurre infortuni e malattie professionali. 

La partecipazione si concretizza attraverso la formazione continua e il riconoscimento 

della leadership degli attori del Sistema con cui i lavoratori si confrontano e collaborano 

per migliorare il livello della Sicurezza ed eliminare situazioni di inadeguatezza, indican-

do i propri pareri ed opinioni. 

Nonostante questo prospetto, sono comunque emerse alcune criticità:

1. Da analisi approfondite, è emerso che a sentirsi meno coinvolti in materia di Si-

curezza e a sentirsi meno soddisfatti dei loro bisogni da parte dell’Azienda sono 

principalmente i lavoratori stranieri, i lavoratori più giovani (di età inferiore ai 35 

anni) e coloro che lavorano da pochi anni in generale e all’interno dell’Azienda 

(< 10 anni). 

2. La percentuale dei lavoratori che ritengono la loro postazione lavorativa non ade-

guata ai fini della sicurezza risulta essere in realtà più elevata rispetto a quella 

rilevata dal grafico in figura 20. Infatti sebbene molti lavoratori si siano dichiarati 

soddisfatti della sicurezza nell’ambiente di lavoro, hanno poi indicato delle situa-

zioni di inadeguatezza nella successiva domanda che richiedeva le motivazioni 

di eventuali risposte negative (postazione lavorativa “inadeguata” o “abbastanza 

inadeguata”).
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3. Dalla domanda 16 è risultato che molti lavoratori hanno mutato il loro comporta-

mento lavorativo a seguito dell’accadimento di infortuni. La maggior parte di essi 

dichiara di fare maggiore attenzione durante l’attività lavorativa, confermando la 

tesi secondo cui molti infortuni sono causati dall’uomo, in particolare da errori 

percettivi dovuti ad inattenzione che li porta a sottovalutare i rischi presenti.

4. È stata rilevata un’incoerenza tra le risposte alla domanda 13 e alla domanda 17. 

Infatti nonostante il 93% degli intervistati si senta adeguatamente formato per 

svolgere in sicurezza il proprio lavoro, alla richiesta di indicare interventi mi-

gliorativi, il 37% dei dipendenti richiede maggiore formazione, informazione e 

addestramento.

5. I lavoratori riconoscono il ruolo di leadership di preposti, RSPP/ASPP e RLS, ma 

ritengono che questi soggetti siano poco presenti e coinvolti, richiedono quindi 

non solo maggiori verifiche e controlli da parte di essi, ma anche maggiore consi-

derazione e ascolto delle loro proposte e dei loro pareri.

Alla luce di quanto emerso dal questionario proposto all’Azienda caso di studio, si avan-

zano alcune proposte migliorative:

- Porre maggior attenzione ai bisogni dei lavoratori stranieri, dei giovani e dei nuo-

vi arrivati, in modo tale che essi vengano coinvolti fin da subito nella realtà lavo-

rativa e sviluppino senso di appartenenza all’azienda, cosa che favorirà anche la 

partecipazione attiva degli stessi.

- Introdurre interventi per migliorare la sicurezza delle postazioni lavorative, racco-

gliendo il parere dei lavoratori in merito e dando ascolto ai loro consigli. 

- Coinvolgere e rendere partecipi i lavoratori al processo di valutazione dei rischi, 

in modo tale da creare consapevolezza dei rischi presenti in azienda ed evitare 

infortuni “percettivi” dovuti a sottostima del rischio.

- Predisporre un processo continuo di formazione, informazione e addestramento 

per tutti i lavoratori, che abbia inizio fin dai primi giorni di lavoro, attraverso un 

sistema di affiancamento con i lavoratori più esperti, e si propaghi costantemente 

nel tempo.
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- Cercare di implementare l’attività di preposti, RSPP/ASPP e consulenti attraverso 

una maggiore presenza in azienda, sia per l’effettuazione di verifiche e controlli 

in materia di Sicurezza, attribuendo a tale tematica la giusta importanza, sia per 

coinvolgere i lavoratori nel Sistema, ascoltando le loro problematiche e facendosi 

carico di esse; l’esempio positivo del management è un elemento fondamentale 

per la costruzione di un Sistema di Gestione della Sicurezza efficacie che veda 

partecipi anche i lavoratori.
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CONCLUSIONI

“La Risorsa Umana è la componente che dà anima all’azienda.

Così, come per la vita, se l’azienda non possiede una sua anima, è inutile fornire alla stes-

sa linfa in termini di risorse (economiche, strumentali, ecc.).

Se la componente umana che la popola non si sente come se stesse a casa propria, l’azien-

da non avrebbe lunga vita. Vegeterebbe ma non vivrebbe.

Il campionato lo vince l’intera squadra e non da solo l’allenatore e neanche da solo un 

singolo giocatore seppur entrambi estremamente competenti.”41.

La citazione sopra riportata racchiude in poche righe ciò che si è voluto dimostrare con 

questo elaborato: ad oggi, siamo finalmente arrivati a capire che il Fattore Umano non è 

solamente l’elemento che costituisce fisicamente l’organizzazione aziendale, ma qualco-

sa di più: “l’anima dell’azienda”, ciò che le dà forma e la influenza. 

Pertanto, se ben valorizzati, i lavoratori divengono una vera e propria Risorsa indispen-

sabile per l’Organizzazione, in particolar modo per il conseguimento degli obiettivi Pre-

venzionistici e di Sicurezza, attraverso l’adozione del Sistema di Gestione della Salute e 

Sicurezza sul Lavoro.

Questo è quanto sostenuto anche dalla nuova UNI ISO 45001, pubblicata a marzo 2018, 

i cui elementi chiave sono la partecipazione e il coinvolgimento della risorsa umana, uni-

tamente agli elementi di leadership, quale spinta che dall’alto orienta i comportamenti.

Infatti il pieno e diretto contributo dei livelli gerarchici superiori alla realizzazione del Si-

stema è uno stimolo positivo per i lavoratori che, seguendo la scia del Top Management, 

iniziano anch’essi a rivestire un ruolo attivo in materia all’interno dell’Organizzazione. 

Per questo, il nuovo standard internazionale focalizza l’attenzione sui principali attori della

41   Da “La gestione e l’organizzazione della sicurezza e della salute in azienda”, di Zamponi C., USA, AiFOS, 2014, 
p. 45
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prevenzione, dedicando un paragrafo alla consultazione e partecipazione dei lavoratori 42.

In particolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva sono i due elementi che più 

permettono al lavoratore di contribuire in prima persona alla costruzione della Sicurezza 

Aziendale. Questi non possono però realizzarsi senza che la Dirigenza attui un processo 

di consultazione attraverso cui si mette in ascolto dei pareri e delle opinioni dei suoi di-

pendenti, ossia di coloro che, in virtù del loro ruolo, della loro collocazione operativa e 

del diretto coinvolgimento nel ciclo produttivo, meglio di chiunque altro sono in grado di 

individuare le situazioni di rischio e i possibili rimendi. Solamente quando il lavoratore 

si sente veramente ascoltato dal Datore di Lavoro e vede che il suo parere diventa punto 

di partenza per l’evoluzione dell’Organizzazione, inizia a sviluppare un senso di apparte-

nenza all’azienda e a sentire l’esigenza di contribuire attivamente al suo miglioramento. 

Tutto ciò farà in modo tale che i lavoratori maturino una comune Cultura della Sicurez-

za che li porterà ad agire e, prima di tutto, a pensare in funzione della Sicurezza stessa. 

Questo consente non solo di migliorare la percezione del rischio lavorativo, ma anche, 

di conseguenza, di prevenire infortuni e malattie professionali, migliorando il livello di 

Sicurezza Aziendale.

42   Paragrafo 5.4 aggiuntivo rispetto alle precedenti norme ISO 9001:2015 e 14001:2015 
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ALLEGATI

Allegato I

 
□ □

 
□ □

 
□ □ □ □

 
□ □
□ □

 
□ □ □ □

 Da quanto tempo lavora presso l’azienda?
□ □   □   □   

 
□ □
□ □
□ □

 
□ □
□ □
□ □
□ □

 
□ □ □ □

 
□ □
□ □

 In materia di sicurezza, ritiene che l’azienda sia sufficientemente attenta ai bisogni dei 

□ □
□ □
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 Ritiene che l’osservanza alla legge e l’applicazione di un sistema di gestione della sicurezza 

□ □
□ □

 
□ □
□ □

 
□
□
□
□
□

 
□ □
□ □
□

 

□ □

cambiato il proprio comportamento lavorativo dopo l’infortunio?
□ □

 
di migliorare il livello di sicurezza nell’ambiente di lavoro? (POSSIBILITÀ DI INSERIRE PIÙ DI UNA 

□
□ Maggiore sensibilizzazione dei lavoratori all’uso di Dispositivi di Protezione 

□ Maggiori verifiche e controlli da parte del personale competente nell’ambiente di 

□
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