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Suspended Trauma… 

Rota Giacomo 2 

Testi brevi: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Suspension_trauma 

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Ischaemic_Response 

https://www.osha.gov/dts/shib/shib032404.html 

http://www.tagsafety.com/gfx/library/st-handout.pdf 

Testi lunghi: 

HSE, “Harness suspension: review & evaluation of existing info” (totale 

pagine 115) (http://www.hse.gov.uk/research/crr_pdf/2002/crr02451.pdf) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Suspension_trauma
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Ischaemic_Response
https://www.osha.gov/dts/shib/shib032404.html
http://www.tagsafety.com/gfx/library/st-handout.pdf
http://www.tagsafety.com/gfx/library/st-handout.pdf
http://www.tagsafety.com/gfx/library/st-handout.pdf
http://www.hse.gov.uk/research/crr_pdf/2002/crr02451.pdf


<<2>>  Quesiti: 

 Perché gli incidenti accadono? 

 

 

 Come evitare che si ripetano? 
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ProMemoria… 

All’inizio del corrente anno, il Comitato 

Sicurezza di AssoGasTecnici ha pubblicato un 

pacchetto d’una ventina di moduli di 

“Formazione, Informazione & Addestramento”; 

uno di questi è dedicato agli Incidenti, alla cui 

lettura vi rimando nella Banca Dati Associativa.. 



             TEMI CHIAVE … 

 Manutenzione/Incidenti/Tipi & Problemi 

 Ripetizione Incidenti 

 Strumenti 

 AiNTS 

 Letteratura Tecnica 
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Comunicare… 

 Ascoltare 

 

 

 

 Parlare 
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 Leggere 

 

 

 

 Scrivere 



“Parlare” 

Dal latino volgare : paraulare 

Dal latino medievale: parabolare 

 

Fare uso del linguaggio articolato 

Far conoscere per mezzo della 

parole 

Discorrere, usare la parola 
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“Raccapezzare” 

 
     [rac-ca-pez-zà-re] 

(raccapézzo) 

A v. tr. 

 

 

 

 

 

 

 

   Mettere insieme qualcosa a fatica, con difficoltà: era uno studio faticoso. 
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Le “4” proprietà* chiave  

d’un impianto … 
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    A.M.O.S. :  
1. Accessibilità  

 

2.  Manutenibilità 

 

3.  Operabilità 

 

4.  Sicurezza 

*Manager of Project Engineering di Foster Wheeler Italiana negli anni ‘90 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XBd_NmIoF59XlM&tbnid=h9KzOHBq3vGbcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.google.it%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26frm%3D1%26source%3Dimages%26cd%3D%26docid%3DXBd_NmIoF59XlM%26tbnid%3Dh9KzOHBq3vGbcM%3A%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gesumisericordioso.com%252Fpublic%252Fdefault1.asp%253Fn%253D19%2526menu%253DProfeti%2526pagina%253D1%26ei%3DngBcUpSdEIfLsgaW8IDIBQ%26bvm%3Dbv.53899372%2Cd.Yms%26psig%3DAFQjCNHeqfLeC5lyITzQwE6kLqm8RXB_CA%26ust%3D1381847582720367&ei=wwBcUsnHNsaHtAaZgoGIAQ&bvm=bv.53899372,d.Yms&psig=AFQjCNHeqfLeC5lyITzQwE6kLqm8RXB_CA&ust=1381847582720367


Manutenzione 
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Insieme di operazioni 

eseguite allo scopo di 

mantenere in efficienza 

impianti e simili. 



L’attitudine alla 

ricerca è 

fondamentale; così 

come la passione 

per le Persone 

Investigazione & Analisi 
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I misteri dell’abbazia - Cadfael Sherlock Holmes 

Giardini e misteri Law & Order Paperissima 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SZ9cJ4sJjLcTBM&tbnid=mh_SVUoSx0XEHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.curragh-labs.org/blog/?p=5678&ei=AptFUtuuK4eVtQbnroDwDA&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNGzNJgC4Em0hql9LNaqkDLdCKmnuA&ust=1380379752704323
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=r7sDNMQYlVn8zM&tbnid=NEpXPh_leecEdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ilgattonero.it/sito_gn_in_costr_000451.htm&ei=tptFUpfuLsndtAbU8IE4&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNElLRdH3RPZdJ76PBW-gKYUUo2H_w&ust=1380379939737884
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% Investigazione & Analisi 

Marple Jane                                      Sloan Mark                                              Poirot Hercule 

Fletcher Jessica                                  Wolfe Nero                                                 Don Matteo  



Poisson Simèon-Denis!... 
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Parlare degli incidenti che sono avvenuti circa 3 

anni e mezzo fa! 

 

All’86% di probabilità d’esser nel vero, si può 

asserire che -se un incidente d’un certo tipo 

accade nell’arco di 7 anni- esso si ripeterà, o no, 

nei successivi 3 anni e mezzo; ciò implica che è 

necessario impedire l’accadere degli incidenti 

per non patirne la ripetizione. 

 

 



Per cominciare… 
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Una valvola di sicurezza provata una  

volta l’anno ha un rateo di guasto pari  

a 1/1760; un pressostato- solo se provato 

una volta a settimana nel  

funzionamento e nella calibrazione-,  

ha un rateo di guasto pari a quello della valvola 

di sicurezza. 

Se un apparecchio a pressione d’un impianto in continuo è 

protetto anche da un pressostato, siccome esso va provato 

come sopra detto, occorre installare due pressostati. 

Codesto esempio illustra i Parametri Operativi Critici e gli 

associati Sistemi Critici di Sicurezza. 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fA3hPOlw4ZOU0M&tbnid=JHfNng5GKsvMZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fit.123rf.com%2Fphoto_14274236_question-mark-concetto-di-simbolo-illustrazione-problema-soluzione-creativa-icona-grafica.html&ei=6j9VUsKdMYrKsga364CABQ&bvm=bv.53760139,d.bGE&psig=AFQjCNFzRwPtWmnNeBKdDvFWjK6e-Pu5Lw&ust=1381405005877725


 

• Mancanza di Manutenibilità (EN 13306, 2010): Mancanza della capacità di mantenere un elemento o  di 

ripristinarlo ad uno stato in cui possa eseguire le funzioni necessarie (e.g. impossibilità di effettuare prove / 

inaccessibilità), 

 

• Carenza nella Diagnosi dei guasti (EN 13306, 2010): Carenza nella rivelazione e nella localizzazione 

dei guasti e nell'identificazione delle cause (e.g. incompleta prova), 

 

• Pianificazione carente (EN 13306, 2010): Carenza nell'organizzazione e nella documentazione di una 

serie di attività di manutenzione che includono le funzioni, le procedure, le risorse e i tempi richiesti per 

eseguire la manutenzione (e.g. difetti di comunicazione tra personale di manutenzione e di conduzione 

impianti), 

 

• Programmazione carente (EN 13306, 2010): Carenza, in predeterminati dettagli, di informazioni riguardo 

a quando un compito specifico di manutenzione deve essere eseguito (e.g. ritardo), 

 

• Esecuzione carente: Carenza sulle azioni adottate per mantenere un elemento o riportarlo in uno stato in 

cui esso possa svolgere le sue funzioni richieste (e.g. difetti di prestazione di un compito), 

 

• Verifica carente: carenza nella vigilanza, nella conferma o nella valutazione delle prestazioni (e.g. 

inadeguatezza di liste di controllo). 

Problemi* di sicurezza nella 

manutenzione 
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* 2013, Okoh Peter & Haugen Stein “Chemical Engineering Transactions”, vol.31, pag. 493 & c. 



Tipi* di incidenti in manutenzione… 

1) Mancanza di manutenzione: e.g. mancanza di manutenzione 

che porta alla corrosione di barriere 

2) Errore di manutenzione: e.g. la taratura sbagliata d’un 

trasmettitore di livello 

3) Nuovo pericolo: e.g. “hot tapping” se provoca un innesco 

4) Evento iniziatore: e.g. perdita di contenimento dovuta alla 

manovra d’un’ errata valvola 

5) Altri tipi: e.g. cfr libri di Kletz, Sanders & AA.VV. 

A cosa sono dovuti? 
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* 2013, Okoh Peter & Haugen Stein “Chemical Engineering Transactions”, vol.31, pag. 493 & c. 
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“Propensione”?... 

 

“Essere proni”?…  

 

“Magnetismo”?... 

Perché c’è ripetitività degli 

incidenti?... 

17 Rota Giacomo 

N.B.: il test di Banati-Fisher (applicato in medicina sportiva, assicurazioni, & c.) è 

stato da taluni usato anche nel campo infortunistico.  



Kletz* Trevor A. 

Supponiamo che in uno stabilimento, in cui operano 200 dipendenti, si 

siano verificati 100 incidenti in un anno. Se codesti incidenti sono 

casualmente distribuiti secondo la legge di Poisson: 

• 121 persone non subiranno incidenti 

•   61 soffriranno un incidente 

•   15 patiranno due incidenti 

•     3 saranno vittime di tre o più incidenti 

Non possiamo dire, così sui due piedi, che queste ultime tre persone 

siano propense agli incidenti oppure no. Per provare che un gruppo di 

persone abbia una reale propensione agli incidenti, infatti, dobbiamo 

dimostrare che soffrano di incidenti in un numero che avremmo potuto 

attendere per la legge del caso.  
* “Critical aspects of Safety & Loss Prevention” 



Propensione agli incidenti?... 

In modo statisticamente attendibile, si 

può valutare se una Persona incorra 

sistematicamente in incidenti. 

 

Analogamente, in modo altrettanto 

attendibile, si può valutare se un Sito 

Industriale incorra sistematicamente in 

incidenti. 
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       Cacha Charles A. … 

Prima Imprenditore, ora Consulente Industriale di Sicurezza e Scrittore 

" Design Research & Statistics per l' S & H Professional“, 1997, Wiley e Van Nostrand Reinhold, 

ISBN 0-471-28697-4, capitolo 1, pagine 88-95 ( cf. Il Suo profilo c.o. http://ergonix.net/ biopic ) 

Detto pragmatico testo, ricco di spunti per il nostro lavoro, comprende semplici tecniche per estrarre i 

dati inferenziali da quelli osservati; il capitolo menzionato si concentra sui seguenti punti: 

• Background ( Viz “Incline agli incidenti, propensione agli infortuni, ripetitore di incidente e ripetizione 

di incidenti sono termini controversi che sono riconoscibili sia dal professionista della Sicurezza che 

dal pubblico in generale. C'è sostanziale disaccordo sulla questione se la ripetizione di un incidente 

sia un fenomeno reale e se i ripetitori di incidenti esistano realmente")  

[NB : La mia esperienza nel 1990 (quasi 24 anni fa, quando la costruzione del " Libro Bianco del fenomeno 

infortunistico nel periodo dal 1959 fino al 1991”, in seguito aggiornato  con decenni precedenti il 1959 e successivi al 

1991, ha mostrato che: (i) le Persone ripetitrici di incidenti esistono; (ij), in alcuni casi, dopo la 7° ripetizione di incidenti 

di tipo triviale, è possibile un incidente con infortunio a gravità totale, i.e. permanentemente invalidante o- addirittura- 

mortale); altre fonti di informazioni da rassegne stampa ne segnalano l’evidenza] . 

• Propensione agli incidenti vs ripetizione di un incidente 

• Il numero di infortuni dei ripetitori 

• La permanenza di ripetizione di incidenti 

• I requisiti di base per l'identificazione di un ripetitore 

• L’assenza di evidente menomazione fisica o psicologica 

• L’elevata frequenza degli incidenti 

• La coerenza & regolarità degli incidenti nel corso del tempo 

• Un caso di calcolo reale. 



Ancora Kletz* Trevor A. … 

* “An engineering view of human error” 

• A intervalli regolari vedere che le raccomandazioni formulate 

dopo gli incidenti siano state seguite, sia nella progettazione 

così come nella conduzione degli impianti. 

• Mai rimuovere le attrezzature prima di sapere perché sono state 

installate; mai abbandonare una procedura prima di sapere 

perché era stata adottata. 

• Includere incidenti -chiave- del passato nella formazione dei 

dipendenti. 

• Chiedere alle persone competenti, prima che vadano in 

pensione, di scrivere le proprie conoscenze, specialmente le 

informazioni che i più giovani e meno esperti non sanno. 

• Leggere libri che parlano di fatti passati, e giornali che ci 

raccontano fatti odierni. 



E ancora Kletz* Trevor A. … 

* ”Improving Chemical Engineering Practices” 

Egli suggerisce, in particolare: 

1. ricordare alle persone gli incidenti  accaduti molti anni fa, attraverso 

lettere e altre pubblicazioni, per un ripasso di conoscenza; 

2. meglio ancora, tenere regolari discussioni sugli incidenti passati, sulle 

loro cause e sulla loro prevenzione; 

3. escogitare una memorizzazione attraverso delle Banche Dati, in modo 

da poter facilmente trovare i dettagli degli incidenti e le 

raccomandazioni su argomenti di cui ci si interessa; 

4. sullo stesso piano, iniziare un Libro della Memoria contenente i 

rapporti di incidenti precedenti di continuo interesse. Non ingombrare il 

tutto con relazioni su cadute da bici e pollici colpiti da martelli, ma 

includere solo rapporti di interesse per altri siti & aziende; 

5. aggiungere una nota per ogni standard e le specifiche che spieghino il 

motivo per cui è stato adottato. 

 



Giacomo Rota 23 

BIBLIOGRAFIA* 

*Già menzionati nella 11a Riunione Nazionale di “Sicurezza” del 2011. 
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% Bibliografia 

 Lees Frank Pearson, Loss prevention in the 

process industries, 1-2. 

 

 Marshall Vic & Ruhemann Steve, 

Fundamentals of Process Safety. 
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• Institute of Chemical Engineering, “Loss Prevention 

Bulletin”, UK 

• American Institute of Chemical Engineering, “Process 

Safety Progress”, USA  

• National Occupational Safety Association (NOSA), 

“Safety Management”, Sud Africa 

• American Society of Safety Engineers (ASSE), 

“Professional Safety”  

Riviste professionali… 
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1. Quaderni di Sicurezza; 

2. Analisi di episodi in gruppi di lavoro (“Prom”); 

3. HazOp; 

4. HazAn;   

5. 95% Field Inspection; 

6. PreStartUp Safety Review; 

7. Altri documenti, aziendali ed associativi. 

           I “7” Strumenti … 



Quaderni di Sicurezza 

 Contengono storie dettagliate di incidenti, 
corredate da commenti (narrative, foto, 
disegni, richiami a fatti precedenti), che 
permettano ai lettori di conoscere le concause 
di radice di un episodio, le misure preventive e 
di entrare -in un certo senso- nella dinamica 
del fatto. 

 Oggi, sono l’equivalente di un quotidiano; 
domani, sono libri di storia la quale potrebbe 
replicarsi se non vengano –costantemente- 
ripassati i casi raccontativi. 
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“Prom”… 

 “Prom” sta per le prime quattro lettere di 
promozione e- pure- per il sostantivo 
Britannico “esercitazione”,  che sta anche 
per esibizioni al Royal Albert House                  
e per <<Ballo formale di fine anno 
scolastico>>. 
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  % Prom… 
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Ripassano i Quaderni di Sicurezza emessi 10 anni prima. 
Ogni squadra [la cui composizione cambia ogni anno, 

formata da una ventina di colleghi (di diversa età 
anagrafica, differente età di servizio, società di 
appartenenza, mestiere svoltovi, educazione scolastica, 
carattere, & c.)] si incontra con frequenza annuale per 
più di mezza giornata per: 

 Analizzare episodi scelti da ognuno dei partecipanti; 
 Costruire l’albero degli eventi di casi indicati 

dall’animatore; 
 Ascoltare un fatto tratto dal “Libro della Memoria”; 
 Sviluppare una simulazione di ruolo post incidente in un 

teatro di Sicurezza; 
 Discutere quattro diagrammi di prestazione di 

Sicurezza. 
 



La sicurezza poggia su… 

 4 Pilastri: 

 

 

 

 

 Sono la Prevenzione & 

Protezione contro gli incidenti, 

con o senza infortunio 
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1. Motivazione & 

Consapevolezza 

2. Sistema Gestionale 

3. Rendicontazione 

4. Sicurezza Tecnica 
 



3 componenti della Sicurezza Tecnica 

1. Sicurezza di Processo 

2. Sicurezza Comportamentale 

3. <<Abilità “Non-Tecniche”>> (ANT): 

31 Rota Giacomo 

Idee Ragionamento Determinazione 



“Bisogna saper 

guardare le cose 

da nuove 

prospettive” 

<<Abilità “Non Tecniche”>> 

32 Rota Giacomo 



Necessità di accrescere l’esperienza nelle  

<<Abilità “Non-Tecniche”>> 

Genova Venezia Isola del Giglio 

Poche concause: grandi incidenti… 
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Strutture di ANT… 

Un’azienda* ha identificato i seguenti 8 temi, applicabili come prima linea di 

sicurezza in ruoli critici.  

 

• Coscienziosità 

• Comunicazioni 

• Lavorare in gruppo 

• Desiderio e capacità di imparare 

• Pianificazione e capacità di prendere decisioni 

• Capacità di lavorare in parallelo 

• Autocontrollo sotto pressione 

• Gestione dell‘attenzione 

34 Rota Giacomo 

*Network Rail 
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Riferimenti, Convegni & Conferenze 

Evento URL: 

11 Ottobre 2011 Modena http://www.aints.org/files/programma-convegno.pdf , 

http://www.aints.org/files/programma-seminario-AiNTS-AIRESPSA.pdf , 

http://www.aints.org/files/programma-seminario-AiNTS.pdf  

11 Ottobre 2013 p.m. Pesaro http://www.aints.org/le-abilita-non-tecniche.html 

16 Ottobre 2013 a.m. Bologna http://www.aints.org/le-competenze-non-tecniche-nella-gestione-delle-

emergenze.html 

16 Novembre 2013 a.m. Milano - 

16 Ottobre 2013 a.m. Lecco 

(Attilio Pagano) 

http://www.aints.org/files/relazione_PAGANO.pdf  

16 Ottobre 2013 a.m. Lecco 

(Giusi Vignola) 

http://www.aints.org/files/relazione_VIGNOLA.pdf  

http://ww.aints.org/files/Testo-dell-intervento-Pagano.pdf 

http://eiga.org/ 

http://eiga.org/index.php?id=156 
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Conclusione 
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Congegnare il Piano di sicurezza in 

modo adatto alle circostanze!!!! 



DEDICHE & RINGRAZIAMENTI 

Oltre che a mia Moglie, dedico questa presentazione a chi è già andato 

avanti, a Pozzi p.i.c. Lino ed ai seguenti altri maestri di Sicurezza:  

 

Barrow M.H.,  

Ph.D., già Professore di Ingegneria Chimica ed Autore del libro  

“Project Engineering of Process Plants” 

 

Benedetto da Norcia, Santo 

Patrono dell’Industria Chimica e dell’Ingegneria 

 

Bianchi Tomaso 
Ingegnere Chimico, già Direttore Tecnico & Produzione di SIAD e CoFondatore del  

Comitato Sicurezza (1922, Como- 2010, Rapallo) 
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(~1941-2010, Varese) 

 

Brioschi Francesco 
già Rettore del Politecnico di Milano 

(1824-1897) 

 

 

Candia Marcello, Beato (pv)  

Dottore in Chimica e Tecniche Farmaceutiche, già Imprenditore nel nostro settore e 

Missionario laico (1916, Napoli – 1983, Milano) 
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% DEDICHE & RINGRAZIAMENTI 

Intravaja Casimiro 
Perito Industriale Chimico, già Collega di SIO e CoFondatore del Comitato Sicurezza 

(~1941, Palermo- 1992, Milano) 

 

Marvelli Alberto, Beato 

Ingegnere Industriale, già Dipendente di FIAT; investito da un mezzo pesante alleato, 

 ne morì (1918, Ferrara – 1946, Rimini) 
 

Puype Herman 
già ViceDirettore di EIGA 

(1942, Belgio- 2013, Belgio) 

Salvini Cesare 
Ingegnere, già Rettore del Politecnico di Milano; compì studi di Sicurezza 

(1848 – 1922, Milano) 
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BioGrafia Breve 

Giacomo Rota, Direttore, Funzione “Affari Generali di Sicurezza”,Gruppo SIAD 

 

Ingegnere Industriale Chimico, indirizzo Progettistico/Impiantistico, inizia la carriera come 

Assistente alla Direzione di Stabilimento presso Borletti; la prosegue come Project 

Engineer, Proposal Manager e Project Manager presso Foster Wheeler: ora, fa parte del 

Gruppo SIAD. Docente Universitario di "Sicurezza degli Impianti Industriali" a  Bergamo,  

Milano e Padova, è membro di commissioni di ConfIndustria,  FederChimica, European 

Industrial Gases Association, AssoGasTecnici, InterNational Compressed Air & Allied 

Machinery Committee, Associazione Italiana d’Ingegneria Chimica, Associazione 

Professionale Italiana Ambiente & Sicurezza, Associazione Italiana degli Igienisti 

Industriali.  

 

Profilo: 

http://it.linkedin.com/pub/giacomo-rota/4b/140/773 

http://it.linkedin.com/pub/giacomo-rota/4b/140/773
http://it.linkedin.com/pub/giacomo-rota/4b/140/773
http://it.linkedin.com/pub/giacomo-rota/4b/140/773


<<2>>  Quesiti: 

 Perché gli incidenti accadono? 

 

 

 Come evitare che si ripetano? 
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Il verbo “accadere” è già contenuto nel sostantivo 

“incidenti”;  

 

pertanto chiediamoci: 
              

    <<Perché gli incidenti?>> 

 

Guardiamo la prima 

domanda… 
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Il verbo “ripetersi” e anche il verbo “evitare” sono pure 

essi contenuti nel sostantivo “incidenti”; 

 

pertanto chiediamoci: 

       

                   <<Come gli incidenti?>> 

Osserviamo il 2° quesito… 
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  L’uomo è per sua natura fallace.     

 

 

 

ATTENZIONE! 

Le domande contengono già la 

risposta!!!! 

 

La parola “Incidente” comprende già i significati: 

•Episodio che accade 

•(In)Volontario 

•Fatto (Im)Prevedibile 
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La conoscenza dei rischi significa anche protezione dai pericoli 

Il rischio zero non esiste. 



Gli altri “5” strumenti: 

 

 Per progetti di: 

 Impianti nuovi dell’azienda 

 Impianti della clientela 

 Modifiche con aggravio di rischio 

 Esecuzione sia in aula che in remoto 
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HazOp… 



HazAn… 
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Sviluppo, a valle dell’HazOp, dell’Analisi di Sicurezza 

Funzionale per la determinazione dei SIL. 

 



95% Field Inspection… 
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Con liste di controllo compilate in campo al 95% di 

stato d’avanzamento di un progetto, si verifica la 

congruenza tra il progettato ed il realizzato. 



Pre Start-Up Safety Review… 
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Dopo il 95% Field Inspection ed in fase 

immediatamente precedente il 

PreCommissioning, con un campionamento da 

liste di controllo si verifica la congruenza tra i 

risultati del 95% Field Inspection e pratiche 

internazionalmente riconosciute di conduzione 

& manutenzione d’impianti. 

 



   Insieme delle capacità di interazione tra persone diverse.  

Rappresentano quelle competenze, non direttamente correlate 

alla tecnica, ma cruciali per il mantenimento della sicurezza. 

 Recentemente è stata effettuata una tassonomia 
delle ANT chieste per la sicurezza; 

 

 Larga parte dei fattori che contribuiscono 
all’accadimento di incidenti possono rientrare nella 
categoria di ANT incomplete; 

 

 Il processo va circondato con strumenti adeguati, 
ma non ne basta solo uno: bisogna aggiungere 
qualcos’altro alla Sicurezza di processo e a quella 
comportamentale! 

Ancora su ANT 
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Tassonomìa 

Dai sostantivi Greci ταξις (taxis) "ordinamento", e 

νομος (nomos) “regola”, è -nel suo significato più 

generale- la disciplina della classificazione.  

 

 

La classificazione evidenzia -in modo ordinato- gli 

incidenti e, cercando di declinarli in base alle loro 

diversità, consente di poterli prevenire. 
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Fa al caso nostro… 
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Una tassonomia di sicurezza è un insieme standardizzato di 

termini utilizzati nel campo della sicurezza. L'obiettivo è quello di 

favorire una comunicazione chiara, poichè la terminologia utilizzata 

all'interno di questi campi può essere  confusa, anche per gli 

specialisti. 

 

La creazione di tassonomie efficaci ed efficienti è di grande 

importanza. Ne esistono, infatti, per classificare e per 

analizzare l'errore umano e le cause degli incidenti. Si vedano, per 

esempio, le banche dati di EIGA per i rapporti d’incidenti & c. 
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Una tassonomia serve?... 

Più che la divisione per tipo (e.g. “tiers”) degli 
incidenti relativi alla “Sicurezza di processo” ci 

interessa la conoscenza approfondita degli stessi. 

 



La Tassonomia aziendale è la classificazione 

gerarchica delle entità di interesse di un'impresa, 

utilizzata per catalogare documenti e beni digitali, 

che può coprire molti tipi di entità fisiche o 

concettuali (prodotti, processi, campi di conoscenza, 

gruppi umani, & c.) a molti livelli di granularità. 

Inoltre, rappresenta un approccio efficace per 

mappare e recuperare i dati non strutturati, 

consentendo soluzioni efficienti nella gestione della 

conoscenza aziendale, in particolare in complessi 

modelli organizzativi. 
 

Esempi 
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Da Wikipedia 


