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Obiettivo del SAFETY MANAGER

RISOLVERE IL PROBLEMA 
DELLA SICUREZZA “CREARE” 

SICUREZZA

•PROGETTARLA

•REALIZZARLA

•MANTENERLA

PREVENZIONE 
prevedere condizioni 
giuste per la sicurezza 
e annullare o ridurre al 
minimo i rischi 

Sicurezza della Qualità del lavoro 

ricavi 

Sicurezza del guadagno 

nussun 
infortunio 

nussuno stress 
fisico o mentale 

 

 
SICUREZZA 

TOTALE 

ritorni 
economici 

conformità 
del prodotto 
al progetto 

sic. d’uso 

nussuna 
malattia prof. 

servizi 
post-vendita 

nessun danno 
all’ecosistema 

nessun 
inquinamento 

uso di energia 
alternativa 

Sicurezza della Qualità del 

prodotto e dell’organizzazione  Sicurezza della Qualità della vita 



Quando affrontare il problema sicurezza

CREARE 
SICUREZZA

MANUTENTIVA

REALIZZATIVA

❖PROGETTARE IL MANUFATTO SECONDO I DETTAMI DELLA QUALITA’

•Qualità del prodotto- senza difetti, disponibile, affidabile

•Sicurezza d’uso (utente)- che il suo uso non crei rischi per chi lo usa

•Salvaguardia dell’ambiente- riciclabile, che il suo utilizzo non comprometta l’ambiente

❖PROGETTARE LA REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO IN SICUREZZA

•Sicurezza dei lavoratori- eliminare o ridurre al minimo i rischi per i lavoratori

•Sicurezza della collettività- mitigare i rischi per chi subisce la produzione/realizzazione

•Qualità della realizzazione- affidabilità

❖PROGETTARE LA MANUTENZIONE IN SICUREZZA

▪Manutenibilità, ispezionabilità, pulibilità, riparabilità, ecc

FASE 

PROGETTUALE



SICUREZZA COME PARAMETRO DI PROGETTO

Inserire la sicurezza dopo 
la fase di ideazione e 
decisione dell’intero 
processo produttivo

Comporta la revisione 
del progetto e 

inevitabili 
compromessi



•VALUTARE IL RISCHIO

•analizzando la pericolosita’ delle lavorazioni

•calcolando il danno potenziale

•giudicando la rischiosità delle operazioni

•MITIGARE IL RISCHIO

PROGETTARE vuol dire pensare qualcosa che non c’è

considerare L’INCERTEZZA ovvero IL RISCHIO

Creare la sicurezza in fase di progetto significa quindi gestire il rischio 

(RISK MANAGEMENT)

CREARE 
SICUREZZA

FASE PROGETTUALE



• L’uomo era solo un prolungamento della 
macchina completamente asservito alle 
esigenze della produttività

I ritmi naturali dell’uomo vengono 
accelerati dalle macchine

L’INFORTUNIO ERA UN PROBLEMA SOGGETTIVO E ALIENO ALL’AMBIENTE DI 

LAVORO

L’INFORTUNIO ERA IL PREZZO DA PAGARE PER POTER PRODURRE 

NELL’ORGANIZZAZIONE TAYLORISTA DEL LAVORO

La storia della sicurezza

L’esigenza di sicurezza nasce 
con la rivoluzione industriale

NELL’ 800

• I datori di lavoro sposavano la TEORIA 
DELLA PREDISPOSIZIONE 
ALL’INFORTUNIO

VIGEVA UN’ “OVVIA” 

PRECEDENZA DELLA 

MACCHINA SULL’UOMO

IL FENOMENO DEGLI 

INFORTUNI RIGUARDAVA 

SOLO GLI INDIVIDUI DEBOLI



La storia della sicurezza

Grazie agli studi di E. Mayo viene messo in 
crisi la concezione Taylorista della 

massimizzazione del profitto

L’INFORTUNIO SI TRASFORMA DA EVENTO INDIVIDUALE A PROBLEMA SOCIALE 

RIGURDANTE NON SOLO IL SINGOLO INDIVIDUO MA IL GRUPPO DI LAVORO, 

L’AZIENDA E L’INTERA SOCIETA’

NEGLI ANNI ‘30

• Timidamente si fa spazio il concetto di ESIGENZE MOTIVAZIONALI

• Emerge l’esigenza di creare soddisfazioni non solo economiche ma anche e 
soprattutto umane

• L’uomo inizia a prendere coscienza del suo valore, riappropriandosi della 
dignità che la rivoluzione industriale gli aveva tolto

L’ESIGENZA MOTIVAZIONALE DIVENTA LA SPINTA 

PROPULSIVA DELLA PRODUZIONE IN QUALITA’



La storia della sicurezza

NEGLI ANNI ‘40 Nasce una nuova disciplina chiamata 
ERGONOMIA, che studia il rapporto 

UOMO/MACCHINA

L’ergonomia è lo studio interdisciplinare teso ad 

•individuare tutto ciò che costituisce un carico di lavoro per l’uomo

• valutare le conseguenze sul lavoratore stesso 

•in funzione delle sue esigenze psicofisiche

Tale studio però partiva dalla netta separazione tra:

•INFORTUNI LEGATI ALL’UOMO

•GUASTI LEGATI ALLE MACCHINE

La sicurezza era filtrata da forte CONCEZIONE ATOMISTICA

retaggio di un passato antagonistico tra l’uomo e la macchina



La storia della sicurezza

DAGLI ANNI ’50 AGLI ANNI ‘70 Il legislatore inizia a legiferare in 
materia di sicurezza e igiene 

dell’ambiente di lavoro

DPR 547/55- DPR 303/56

L’ergonomia inizia a studiare il rapporto che necessariamente si crea tra 
UOMO/MACCHINA, spostando l’attenzione dal singolo elemento

Inizia a valutare l’ipotesi di adattare la macchina a l’uomo, progettandola in 
funzione delle esigenze umane e del lavoro che l’operatore dovrà svolgere 
attraverso di essa

Negli anni ’60 nasce il concetto di manutenibilità, cioè la proprietà di 
progetto con cui si facilita l’attività manutentiva, in funzione degli spazi di 
manovra e di movimento dell’uomo.

L’ergonomia studia il comportamento fisico e cognitivo dell’uomo

Lo studio del funzionamento cognitivo umano nelle situazioni di 
lavoro si concentrò sulla natura e l’origine dell’ERRORE



La storia della sicurezza

NEGLI ANNI ‘70 I grandi cambiamenti culturali e politici modificano il 
modo di vivere e lavorare

Si rovesciano i termini di tutto il problema della 
sicurezza

Si passa da una 

•CONCEZIONE ATOMISTICA, per singole parti (l’uomo, la macchina, l’ambiente)

•CONCEZIONE RELAZIONALE, in cui i singoli elementi sono parti di un SISTEMA 

La CONCEZIONE RELAZIONALE dimostrò che:

•In un sistema non erano più tanto importanti i singoli elementi, quanto le 
relazioni, le interfacce tra questi (uomo-macch., uomo-amb., singolo-
gruppo, lavorat.-lavor. svolto)

•L’ERRORE UMANO e il GUASTO TECNOLOGICO erano correlati ed erano 
entrambi il risultato di una cattivo funzionamento del sistema



La storia della sicurezza

NEGLI ANNI ‘70

La differenza tra queste due impostazioni consiste in due modi 
differenti di vedere la problematica della sicurezza:

•IN TERMINI DI INFORTUNI INDIVIDUALI DA EVITARE

•IN TERMINI DI FUNZIONAMENTO AFFIDABILE DEL 
SISTEMA

L’ergonomia presistemica analizzava gli 
infortuni ( situazioni in cui i lavoratori 
riportavano danni fisici) separati dagli 
incidenti tecnici (guasti alle attrezzature)

L’ergonomia sistemica li ricollega sotto la 
comune cornice dell’affidabilità del 
sistema

Gli infortuni e i guasti non sono eventi separati, ma sottoprodotti, 
spie delle cattive condizioni generali di funzionamento del sistema 



La storia della sicurezza

SISTEMA 
AFFIDABILE

Un sistema che funziona in modo 
regolare, riducendo al minimo la 

comparsa di imprevisti ed emergenze, 
capaci di favorire l’insorgere di 
incidenti, quasi incidenti, piccoli 

infortuni, infortuni gravi

Sistema che 
conserva nel tempo la 

qualità originaria

La svolta sistemica lega la sicurezza 

• all’affidabilità e alla manutenzione

• all’affidabilità e all’organizzazione 
del lavoro

per mantenere il sistema in 

efficienza, senza pericolose cadute 

prestazionali, è fondamentale 

applicare un ‘azione di ripristino 

delle condizioni iniziali di 

efficienza.  

L’ERGONOMIA dei SISTEMI abbraccia la concezione preventiva e non più 
correttiva della sicurezza



QUALITA’ DEL PROCESSO 
Produrre secondo un processo 
efficiente 

AFFIDABILITA’ era la 
qualità mantenuta per tutto 

il ciclo di vita

Per mezzo della manutenzione 
pensata in fase di progetto 

come manutenibilità

AFFIDABILITA’ 
dell’organizzazione che 
sostiene il processo

Organizzazione 
SOCIO-TECNICO
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CAPACITA’ DI ORGANIZZARE, MANTENERE, 

GARANTIRE IL CONTROLLO DEI PROCESSI PER 

SODDISFARE TUTTE LE RICHIESTE INTERNE ED 

ESTERNE ALL’IMPRESA

QUALITA’ DEL PRODOTTO 
Produrre prodotti a difetti 
zero (al tempo zero)

Relazione Qualità-Sicurezza

1

2

3

4

QUALITA’ GLOBALE 



Qualità globale

La Qualità Globale ingloba anche il concetto di SICUREZZA

•Sicurezza d’uso (utente)

•Sicurezza di realizzazione (lavoratori)

•Sicurezza dell’ambiente (collettività)

lavoratori 

QUALITA’ GLOBALE 

Tutela 

dell’ambiente 
Sicurezza e salute 

dei lavoratori 

Qualità 

del prodotto, 

dei processi, 

dell’organizzazi

one 

AFFIDABILITA’ DEL SISTEMA 

Nessun  
inquinamento 

ambientale 

Nessun  
difetto nel 
prodotto  

Nessun   
infortuno e/o 

malattia 

Nessun 
guasto 

collettività utenza 

Non si rivolge più al prodotto finale, ma ai modi con cui questo viene realizzato, 
mantenuto nel tempo e dismesso, investendo problematiche sulla sostenibilita’ dello 

sviluppo tecnologico e sulla sicurezza



Modelli e strumenti per la sicurezza

SICUREZZA AFFIDABILITA’ 
DELL’ORGANIZ

ZAZIONE

Gestione del 

rischio in fase di 

progetto

Attività di gestione

LOSS CAUSATION MODEL

MODELLO DI GESTIONE 

QUALITA’ 

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Modello concettuale 
di riferimento

Modello operativo di individuazione 
dell’iter procedurale

Strumenti operativi 

METODI AFFIDABILISTICI



THREE 
Safety Quality Environment 

IN ONE 

Loss Control 
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LOSS 
(perdita) 

 

Involontari 

danni a perso-

ne o cose 

Perdita 

parziale 

dell’uso della 

mano 

INCIDENT 
(incidente) 

 
 

Evento 

Contatto con 

la lama del 

cacciavite 

IMMEDIATE 

CAUSES 
(errori sintomi) 

Azioni o pratiche 

anormali  

Condizioni anor-

mali 

-Cacciavite troppo 

  grosso 

-Cacciav. tagliente 

-Materiale troppo 

duro per quella vite 

-Fretta di finire il 

  lavoro 

BASIC CAUSES 
(cause profonde) 

 

Fattori persona-

li 

Fattori del lavo-

ro/sistema 

-Inadeguata 

  attrezzatura 

-Conoscenza 

  inadeguata 

-Sorveglianza 

  inadeguata 

LACK OF 

CONTROL 
(perdita del controllo) 

Inadeguato: 

Sistema 

Standards 

Conformità  

-Inadeguata 

  conformità agli 

  standard 

-Inadeguate  

  procedure di sic.

(conoscenza) 

-Scarsa 

motivazione 
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THE LOSS CAUSATION MODEL 

LOSS CONTROL

Scoperte le cause profonde si 
deve intervenire a livello di 

sistema

Sono i sintomi, i 
segnali deboli del 

sistema

Manifestazio
ne 

dell’incidente

Safety Quality Environment 

Loss Control 

INFORTUNIO 

GUASTO ALLE AT-

TREZZATURE 

CALO PRODUTTIVO 

PRODOTTO DIFET-

TATO 

INQUINAMENTO AMB. 

DISTURBI ALLA COL-

LETTIVITA’ 

LOSS 

Rappresentano l’approdo 
dell’indagine per ricercare le 
cause ultime di un incidente

LOSS CAUSATION MODEL



Modello di gestione qualità PDCA

Il FRAME attraverso cui strutturare tutta l’attività organizzata 
del processo, ovvero il MODELLO che il progettista può 

utilizzare per progettare l’affidabilità dell’organizzazione

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ secondo la logica PDCA

AFFIDABILITA’ DEL 

SISTEMA DI  

LAVORAZIONI ANALISI 

DELL’AFFIDABILITA’ 

GESTIONE 

DELL’AFFIDABILITA’ 

CONTROLLO 

DELL’AFFIDABILITA’ 

MIGLIORAMENTO 

DELL’AFFIDABILITA’ 

P 

D 

C 

A 

OBIETTIVO: individuare il grado 

di affidabilità di ogni lavorazione 

OBIETTIVO: intervenire sulle cau-

se profonde con axzioni preventive 

OBIETTIVO: verificare l’efficacia 

delle operazioni di progetto 

OBIETTIVO: correggere le opera-

zioni di progetto non idonee e mi-

gliorare le azioni preventive 
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Modello di gestione qualità PDCA

Ciclo di 
miglioramento

Ciclo di 
mantenimento

autovalutazione

▪PLAN
♦ Conoscenza del sistema
♦ Identificazione degli 

pericoli
♦ Analisi dei rischi
♦ Valutazione dei rischi

▪DO
♦ Individuazione delle 

priorità
♦ Piani di sicurezza
♦ Fascicolo del opera

▪CHECK
♦ Monitoraggio del pericolo
♦ Auditing sulle attività

▪ACT
♦ Mantenimento degli 

standard
♦ Miglioramento degli 

standard



PLAN- ANALISI DELL’AFFIDABILITA’

1) individuare i pericoli- analizzare le SINGOLE lavorazioni e le COMBINAZIONI di 
lavorazioni per ricercare le entità e le situazioni che possano originare eventi 
dannosi.

L’analisi individuerà tutti i possibili pericoli e prefigurerà tutti i probabili eventi incidentali

in funzione di una scomposizione di tipo SPAZIALE per le singole lavorazioni, e una SPAZIO TEMPORALE per i 
sistemi di lavorazioni

2) analisi dei rischi- determinazione del RISCHIO, 

cioè della probabilità di accadimento (P) e della probabile gravità del danno (M) relativi a 
potenziali eventi incidentali individuati nel punto precedente.

Per ogni lavorazione e combinazioni di lavorazioni si determina l’INDICE DI CRITICITA’  Ic mettendo a 
matrice P e M; dall’indice di criticità emerge il GRADO DI AFFIDABILITÀ delle lavorazioni, cioè quanta 
probabilità hanno di svolgersi senza incidenti

3) valutazione dei rischi- fase in cui il progettista deve porsi le domande 

“L’INDICE DI CRITICITÀ È ACCETTABILE?” confrontandolo con una gradazione di indici  

prestabilita in cui si indica il limite di tolleranza del rischio;

“È POSSIBILE RIDURLO?”

I risultati della valutazione dei rischi si trasformano in OBIETTIVI per la fase successiva



DO- GESTIONE DELL’AFFIDABILITA’

La fase DO individua come REALIZZARE GLI OBIETTIVI definiti nella fase precedente per ridurre il rischio

1) Obiettivi delle singole lavorazioni- si indirizzano le azioni verso AREE specifiche di 
intervento:

• Area della progettazione

• Area della manutenzione

• Area della formazione

• Ecc.

Esempio: posizionamento della GRU VICINO AD OPERE O STRUTTURE FISSE (deposito di materiale, 
impalcature, ecc.). I lavoratori addetti devono essere informati della DISTANZA MINIMA di sicurezza di 
70cm tra la sagoma d’ingombro della gru e le opere fisse sia nella rotazione che nella traslazione; nel 
caso in cui tale distanza deve essere minore è indispensabile IMPEDIRE IL TRANSITO di lavoratori  
nella zona di maggior pericolo, con impedimenti fisici; oppure BLOCCARE LA GRU nei suoi movimenti.

L’AREA DI INTERVENTO è quella della formazione dei lavoratori e dell’informazione procedurale

2) Obiettivi delle lavorazioni combinate- le aree di intervento saranno quelle relative alla 

gestione delle interferenze

La scelta tra varie soluzioni è fatta in base ad analisi costi/benefici

Le misure preventive e protettive devono essere descritte in apposite PROCEDURE 
OPERATIVE



CHECK- CONTROLLO DELL’AFFIDABILITA’

Nella fase CHECK  si realizza l’analisi degli scostamenti 

Il coordinatore (progettazione-esecuzione) esercita un autocontrollo su quanto si è  
deciso in fase di progetto e se sono state considerate tutte le problematiche indicate 
dalla normativa:

• In fase di indagine

Esempio “hai considerato la possibilità che i ponteggi non siano ancorati a parti stabili della costruzione?”

• In fase di scelte delle azioni

Esempio “hai considerato dispositivi di protezione collettiva o procedure organizzative prima di disporre l’uso di 
DPI per il lavoratore?” “ hai valutato il rischio residuo di una tale scelta?”

La risposta SI o NO conclude la fase

ACT- MIGLIORAMENTO DELL’AFFIDABILITA’

Il coordinatore(progettazione-esecuzione) VALUTA I RISULTATI della precedente fase: 
in caso di risposta negativa RIESAMINA il proprio operato cercando di capire le 
problematiche irrisolte.

Il progettista a questo punto stabilisce COSA FARE PER MIGLIORARE il proprio operato

Il miglioramento può avvenire sull’analisi o sulla gestione del rischio



Iter di gestione del rischio

Gestione del 

Rischio 

Valutazione 

del Rischio 

RISK MANAGEMENT 

Analisi del 

Rischio 

GRADO DEL RISCHIO 

SENSIBILITA’ ANALISI 

ANALISI  

COSTI/BENEFICI 

TOLLERABILITA’ ACCET-

TABILITA’DEL RISCHIO 

CALCOLO 

DEL RISCHIO 

ANALISI DELLA 

FREQUENZA 

IDENTIFICAZIONE 

DEI PERICOLI 

ANALISI DELLE 

CONSEGUENZE 

Gravità 

  I– Morte o invalidità permanente 

 II– Infortunio con lunga degenza 

III– Infortunio riferibile con breve degenza 

IV– Piccolo trattamento medico 

Probabilità 

 A– Probabile che accada spesso 

 B– Probabile nel tempo 

 C– Possibile nel tempo 

 D– Possibilità remota 

Probabilità del pericolo 
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  A B C D 

I     

II     

III     

IV     

Grado 1  Critico 

Grado 2  Serio 

Grado 3  Moderato 

Grado 4  Piccolo 

Grado 5  Trascurabile  

L’individuazione dei pericoli, della 
probabilità, dei danni può essere svolta con 
metodi affibabilistici su base probabilistica




