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Leadership in HSE
Il mio nome è Calogero Adamo e sono un Project 
Manager in ABB.
Perché un Project  Manager a parlare di 
sicurezza?
Perché ABB crede fermamente che per evitare 
qualsiasi incidente non sia sufficiente avere i 
migliori specialisti in termini di safety 
management  ma sia indispensabile che ognuno 
dei propri dipendenti diventi un safety leader.



Chi è ABB nel Mondo



Chi è ABB in Italia



Il Service in ABB



Impegno ABB in termini di HSE

“ABB si impegna a fornire un ambiente di lavoro 
salubre e sicuro in tutti i siti e le strutture che 
possiede e gestisce, e a prendere adeguate 
misure per prevenire incidenti e problemi di 
salute derivanti dal corso del lavoro, 
minimizzando o eliminando per quanto 
ragionevolmente possibile, le fonti di pericolo 
inerenti l’ambiente di lavoro”.

(estratto del primo capoverso della policy ABB)



Obiettivo ABB in termini di HSE
“ Obiettivo di ABB è di evitare che le persone si 
facciano male, integrando pienamente salute e 
sicurezza in tutte le attività svolte, incoraggiando 
la promozione della sicurezza ad ogni livello, nella 
consapevolezza che un corretto comportamento è 
l’elemento essenziale della sicurezza, nella 
convinzione che tutti gli incidenti siano evitabili, e 
garantendo risorse adeguate per raggiungere 
prestazioni di classe mondiale. Noi forniremo 
prodotti e servizi in sicurezza, rispettando il 
budget, i tempi e la qualità”
(estratto del secondo capoverso della policy ABB)



Leadership in HSE

1. Leadership e responsabilità

(a) Ognuno in ABB ha un ruolo di leadership 
per la salute e sicurezza, dal CEO a tutti gli 
operatori. Noi vogliamo che tutti si impegnino 
nel prendersi cura della propria sicurezza e 
quella dei colleghi e partner di lavoro

(estratto del terzo capoverso della policy ABB)



Leader vs Manager ?

Al Manager l’autorità viene data dall’alto tramite 
mandato dei vertici aziendali

La Leadership si conquista sul campo e deve 
essere riconosciuta dai propri collaboratori



Successfull story – 17 anni zero LTI
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ExxonMobil e ABB hanno raggiunto 
congiuntamente il risultato 1995 -> 2012 
zero LTI per le attività di manutenzione 
sull’intera rete di distribuzione carburanti 
della rete Italiana. 
• ABB è M&R Outsourcing Service 

Provider per la ExxonMobil in Europa. 
L’Italia è la nazione più rilevante con 
circa 2.600 punti vendita

• >50.000 interventi/anno su 2.600 
differenti aree di lavoro la maggior 
parte da eseguire durante la normale 
operatività dei siti con limitata 
possibilità di supervisione permanente  
e con molte attività ad alto rischio 
come lavori in altezza e lavori in zone 
con atmosfera pericolosa (ATEX).



Il rischio elettrico
La percezione del rischio di un essere vivente è strettamente correlata 
alla sua capacità di percepire il pericolo con i sensi.
-> nessuno dei nostri 5 sensi ci consente di percepire la presenza di 
energia elettrica prima dell’incidente

La possibilità che un rischio procuri un incidente è strettamente legato 
alla frequenza con la quale il rischio è presente
-> oggi negli ambienti di lavoro l’energia elettrica è praticamente 
sempre presente

La potenzialità del rischio è strettamente legata alla conseguenza in 
caso di incidente e alla percentuale di probabilità che il risultato 
all’esposizione possa essere un quasi incidente ossia senza conseguenze
-> in caso di incidente per esposizione a rischio elettrico la 
conseguenza è quasi sempre fatale



Come evitarlo
Nonostante le caratteristiche del rischio elettrico qualsiasi incidente 
correlato può e deve essere evitato

Bisogna però dotarsi di strumenti che vadano al di là dei sensi di cui la 
natura ci ha dotato e questa capacità è ciò che differenzia l’uomo 
dagli altri esseri viventi.

Lo strumento principe per difendersi dal rischio elettrico è la 
procedura di sezionamento e segnalazione ma ogni minima deviazione 
a tale processo avrà come probabile conseguenza un incidente grave

In ABB questo processo è denominato:

SEVEN STEPS

Dal numero di azioni che lo contraddistinguono



7 PASSI PER SALVARSI LA VITA



7 PASSI PER SALVARSI LA VITA


