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Definizioni

Infortunio: qualsiasi accadimento che abbia avuto conseguenze 
fisiche o psichiche sull’uomo. 

Incidente: evento negativo verificatosi durante lo svolgimento del 
lavoro che non necessariamente comporta un infortunio

Mancato infortunio: evento che avrebbe potuto causare un danno 
ma che, solo per puro caso, non ha avuto conseguenze

Conoscenze Statistiche

La conoscenza dei dati
statistici di settore consente
di:

•individuare più efficaci e
concrete linee di azione volte
a favorire la riduzione degli
infortuni sul lavoro

•Contribuire ad evitare che
le situazioni di rischio che si
sono già presentate,
possano ripetersi
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Intervenire sui piccoli eventi (near miss)

Intervenire sui piccoli eventi

Statisticamente, ad ogni evento incidentale di rilevante 
entità, in cima alla piramide corrispondono:
• 29 eventi incidentali di portata minore
• 300 quasi incidenti

La proporzione 1 : 29 : 300 può anche essere letta al 
contrario 300 : 29 : 1

Pertanto, ad esempio, per ridurre ad 1/10 la probabilità 
di eventi gravi, basta ridurre il numero dei quasi 
incidenti:
• 30 : 2,9 : 0,1

Analisi del fenomeno infortunistico

Denunce
INAIL

Registro 
infortuni

Comunicazione
INAIL

> 3 giorni
di assenza 
dal lavoro

> 1 giorno
di assenza 
dal lavoro

> 1 giorno
di assenza 
dal lavoro

tutti 
i lavoratori 
assicurati

tutti 
i lavoratori

tutti 
i lavoratori
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Analisi del fenomeno infortunistico

L’entità del danno dovuto alla presenza sul luogo 
di lavoro di un pericolo può essere:

•trascurabile 
(prognosi inferiore a tre giorni)

•lieve 
(prognosi inferiore a 40 giorni)

•grave 
(malattia che mette in pericolo la vita)

•gravissimo 
(infortunio mortale, malattia inabile)

Definizione/criteriLivello di danno DValore

Infortunio o episodio d’esposizione acuta con 
effetti letali o d’invalidità totale .

Esposizione cronica con effetti letali e/o 
totalmente invalidanti.

Gravissimo4

Infortunio o episodio d’esposizione acuta con 
effetti d’invalidità parziale.

Esposizione con effetti irreversibili e/o 
parzialmente invalidanti.

Grave3

Infortunio o episodio d’esposizione acuta con 
inabilità reversibile.

Esposizione cronica con effetti reversibili.
Modesto2

Infortunio o episodio d’esposizione acuta con 
inabilità rapidamente reversibile.

Esposizione cronica con effetti rapidamente 
reversibili.

Lieve1

Analisi del fenomeno infortunistico

Statistica Infortuni Studenti

L’attuale sistema di
registrazione esclude gli
incidenti, gli infortuni lievi e
quelli a carico degli allievi non
equiparati a lavoratori, per cui,
in un’ottica di prevenzione,
diventa necessario attivare un
sistema integrativo che preveda
la segnalazione, la
registrazione e l’analisi anche
di questi eventi.
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Analisi del fenomeno infortunistico

GESTIONE INFORTUNIO 
Obblighi del Datore di lavoro

Denuncia dell’infortunio:

•Apertura pratiche con l’INAIL

•Tenuta del registro infortuni  (sussiste ancora l’obbligo in 

caso di presenza di studenti)

•Rapporto con assicurazioni.

N.B.: maggiore articolazione con soggetti esterni e stranieri

Analisi del fenomeno infortunistico

Ma se non è successo niente, perché preoccuparsi?
• è un mancato incidente oggi, ma domani può trasformarsi in un incidente
vero

I lavoratori hanno l’obbligo di legge di segnalare qualunque anomalia di cui
vengano a conoscenza (art. 20, comma 2, lett. f del D.Lgs. n. 81/2008)

Inoltre:
• L’errore può essere trasformato in un’occasione di apprendimento e di
crescita e non percepito come un insuccesso
• Gli insuccessi devono essere analizzati e trasformati in momenti
costruttivi

Sbagliare è umano, perseverare è diabolico
Ogni errore deve essere portato alla luce, compreso e analizzato per
determinare una cambiamento degli atteggiamenti e dei comportamenti
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Analisi del fenomeno infortunistico

Registrazione
infortunio/incidente

(scheda)

SEGRETERIA Analisi cause 
e individuazione 
delle soluzioni

Elaborazione 
dati infortuni

Compilazione 
registro infortuni

SPP

Verifica/
aggiornamento 

DVR

Presentazione dati 
alla riunione annuale

Comunicazione 
ed eventuale 

denuncia INAIL
Trasmissione dati riferiti 
a natura e sede della 
lesione ad addetti UPG

Presentazione 
dati in Riunione 
SPP + Preposti

PREPOSTO LAVORATORI
Segnalazione

infortunio/incidente

Genesi dell’infortunio

AFFINCHE’ POSSA VERIFICARSI 
UN INFORTUNIO, OCCORRE 

CHE SI VERIFICHI UNO  
SCAMBIO DI ENERGIA TRA 

L’UOMO ED UNO O PIU’ 
ELEMENTI FISICI. 

L’ENERGIA PUO’ ESSERE 
PRODOTTA DA UNO O DA 
ENTRAMBI I SOGGETTI

Infortunio

EnergiaLavoratore
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Genesi dell’infortunio

L’errore genera l’infortunio

L’errore è generato dal modo in cui viene percepita
una certa situazione; una schematizzazione della
percezione vede almeno due modalità:

• Livello attenzionale

• Livello automatico

Genesi dell’infortunio

LIVELLO ATTENZIONALE

• QUANDO UNA MANSIONE NON E’ NOTA, SI TENDE
A RICONDURLA AD UNA NOTA.

• CIO’ COMPORTA L’APPLICAZIONE DI MODALITA’
INADEGUATE ALLA NUOVA SITUAZIONE

• ERRORE CHE GENERA INFORTUNIO

• CAUSA DELL’ERRORE E’ L’INSUFFICIENTE
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ESPERIENZA.

• ESEMPIO: Differenze nella disposizione e nella
conseguente funzione dei comandi di 2 attrezzature
affini, ma sostanzialmente differenti

Cosa intercetto?
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Genesi dell’infortunio

LIVELLO AUTOMATICO

LA MANSIONE E’ NOTA, ADDIRITTURA
RIPETITIVA, CALA PERTANTO IL LIVELLO DI
ATTENZIONE, CON IL VINCIMENTO CHE
L’AZIONE POSSA ESSERE RIPETUTA
ABBASSANDO, VIA VIA, IL LIVELLO DI
PREVENZIONE

ESEMPIO: Replicare una sperimentazione 
strumentazione eliminando via via i dispositivi di 
protezione collettiva (cappe), agendo direttamente 
sul bancone il livello automatico fa rientrare la 
misura preventiva nel novero delle azioni inutili. Ciò 
porta alla svista.

SVISTA = situazione non (più) vista

Evoluzione dell’atteggiamento !

Genesi dell’infortunio

L’ERRORE E’ ANCHE 
FUNZIONE DEL 
“CARATTERE”

DELLA PERSONA:

• IL COMPORTAMENTO

• L’APPROCCIO

• L’ERRORE DIPENDE
ANCHE DAL CARATTERE
DELL’INDIVIDUO E DALLA
SUA INFLUENZABILITA’
RISPETTO A MODELLI
ESISTENTI

• Es. Una persona poco
sicura di sé tenderà ad
imitare i comportamenti
prevalenti dell’ambiente
che la circonda. Anche i
comportamenti sbagliati.

• Importanza dell’esempio
che viene fornito dai
superiori (preposti)
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Genesi dell’infortunio

• La sicurezza e l’incolumità dipendono 
anche dai comportamenti dei soggetti 
che convivono in un medesimo 
ambiente.

• Ogni soggetto è una possibile fonte di 
danno (quindi un rischio) per sé e per gli 
altri.

• Dalla configurazione dell’ambiente di 
lavoro dipenderà l’entità del potenziale 
danno.

 

 
IO SONO + 

 
VOI SIETE + 

 
COSTRUTTIVO 

 
IO SONO + 

 
VOI SIETE - 

 
ARROGANTE 

 
IO SONO - 

 
VOI SIETE + 

 
DEPRESSIVO 

 
IO SONO - 

 
VOI SIETE - 

 
PASSIVO 

 

 
LE 4 POSIZIONI DI BASE CHE INFLUENZANO IL COMPORTAMENTO 

 
   ALTRI 

 
PAZZO 

(DEPRESSIVO) 

 
RAZIONALE 

(COSTRUTTIVO) 

 
CADAVERE 

(PASSIVO) 

 
DELINQUENTE 

(ARROGANTE) 

 

NOI 

Analisi dell’evento incidentale

La scheda di rilevazione: contenuti

•Aspetti temporali ed ambientali

•Descrizione chiara e dettagliata della 

modalità con le quali è avvenuto il 

“quasi” incidente

•Osservazioni personali del compilatore

Aspetti temporali ed ambientali

•Giorno, data ed ora di accadimento

•Dove è situato il locale in cui si è verificato 

l’evento

•Descrizione delle attività o delle operazioni che 

venivano svolte durante l’accaduto
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Analisi dell’evento incidentale

Domande da porsi

•Il fatto è stato causato dall’uso di una 

attrezzatura/strumentazione ? Sì/No

•Se “Sì”, quale attrezzatura/strumentazione lo ha provocato e 

per cosa viene utilizzata.

•La attrezzatura/strumentazione è o era in buono stato? Sì/No

•Erano in funzione le protezioni dell’attrezzatura? Sì/No

•L’addetto al momento del “quasi” incidente utilizzava i DPI? 

Sì/No

Domande da porsi

•È la prima volta che accade questo “quasi” 
incidente”? Sì/No
•Quante persone ha coinvolto l’evento?

La probabile causa che ha determinato 
l’evento può essere stata:
•difettosità macchina Sì/No
•illuminazione e/o spazio non sufficiente 
Sì/No
•mancanza di procedure operative Sì/No
•postazione non idonea Sì/No
•disattenzione Sì/No
•altro (descrivere)

Analisi dell’evento incidentale

Pubblicizzazione

Pubblicizzare i “quasi incidenti” serve 
per creare e stimolare nei lavoratori:

•sensibilità alla continua 

individuazione e valutazione dei rischi 

effettivi e potenziali

•abitudine a comportamenti sicuri 

anche sulla base delle rilevazioni e di 

quello che è avvenuto nella propria 

azienda
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE


