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La centralità del comportamento
- I comportamenti a rischio rappresentano la causa 

prevalente dell’infortunio 
- Heinrich - 1931 

� 88% dei casi di infortunio
- INAIL-ISPESL (indagine sugli infortuni mortali 

2002/2005) - 2006
� Circa il 50% dei casi…
� … di gran lunga la causa 

principale! 
- Sulla strada (ACI)

� Circa il 90% degli incidenti 
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Infortuni e strategie

Infortuni gravi

Infortuni lievi

Comporta-
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Il nucleo del processo BBS

- Prima fase: rilevazione dei comportamenti
� Identificazione dei comportamenti sensibili dal punto 

di vista della SSL (comportamenti «critici»)
� Predisposizione check-list
� Processo di osservazione dei comportamenti critici; 

classificazione «sicuri» e «insicuri», analisi statistiche
- Seconda fase: processo di riesame: 

� analisi dei comportamenti insicuri: perché ?
� provvedimenti correttivi
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Il processo BBS

- A monte: fase progettuale
� Costituzione del team
� Formazione del team
� Messa a punto degli strumenti operativi e informatici
� Comunicazioni 

- A valle
� Implementazione dei provvedimenti
� Formazione
� Messa a punto, «fine tuning»
� Feedback, comunicazioni

IMPORTANTE !!!!!!!!!!!!!
IL PROCESSO E’ CICLICO E TENDENZIALMENTE 

CONTINUATIVO
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Analisi comportamentale

- Ogni comportamento ha:
� Stimoli antecedenti : precedono il comportamento. Stimoli che 

fungono da “attivatori” del comportamento
- Pur attivando il comportamento hanno un’influenza indiretta 

sul comportamento 
� Stimoli conseguenti: conseguenze che seguono il 

comportamento  e  ne rappresentano il risultato
- Le conseguenze modificano la frequenza futura del 

comportamento 

Apertura porta Ingresso del  
visitatore

Suono del 
campanello

Antecedents ConsequencesBehavior
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BBS in sintesi
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Una giornata tipo
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Un mese tipo
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Feedback di alcuni partecipanti 
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Feedback di alcuni partecipanti 
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Feedback
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Esempi di implementazione e 
risultati
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Settore industriale

- Produzione imballaggi
- Unità produttive: 7 stabilimenti, circa 50 persone per 

stabilimento, su 3 turni
- Osservatori

� Ruolo: staff, manager, qualche lavoratore
� Numero: alto
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Settore industriale
Risultati complessivi nel periodo 2003-2004 rispetto al 
2002 anno di inizio del programma
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Azienda del settore logistico

� Commercializzazione prodotti elettrici ed 
elettronici. Due sedi (DG & Staff, 
Logistica) per circa 240 addetti

� Il basso numero di infortuni nel periodo 
precedente al progetto BBS (~ 1 all’anno) 
non rende  possibile un affidabile raffronto 
con il periodo di osservazione

� Si può comunque affermare che:

• non sono avvenuti infortuni nel periodo di 
osservazione (quasi tre anni)

• si è potuto intervenire su comportamenti a rischio in 
maniera pro-attiva

• è fortemente migliorata la sensibilità complessiva
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Azienda del settore logistico
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Azienda del settore logistico
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Industria farmaceutica

- Unità organizzativa produzione di farmaci liquidi
� 60 dipendenti  (in stabilimento di circa 800 dipendenti)
� 10 manutentori

- Processo produttivo
� Preparazione (miscelazione) in area sterile
� Confezionamento/Spedizione
� Manutenzione

- L’implementazione si inquadra in un progetto di lungo 
termine di coinvolgimento di tutti gli stabilimenti del 
gruppo

- Infortuni
� 4/5 infortuni/anno
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Industria farmaceutica
Trend infortunistico unità liquidi
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Industria farmaceutica - Manutenzione
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Industria chimica

- Unità organizzativa miscelazione prodotti da costruzione
� 70 dipendenti  (in stabilimento di circa 200 dipendenti)

- Processo
� Miscelazione/preparazione
� Insaccamento 
� Spedizione

- Sperimentazione per l’eventuale ampliamento all’intero 
stabilimento (in corso) e agli altri stabilimenti del gruppo

- Infortuni
� 5/6 infortuni/anno
� Il reparto con il maggiore numero di infortuni
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Industria chimica

- Inizio osservazioni a gennaio 2012
� Miglioramento delle prestazioni in corso 2012:

- Più lungo periodo senza infortuni
- Infortuni minori rispetto alla media degli anni precedenti

- 2013: ad oggi 0 infortuni
- Deciso miglioramento della percezione e della sensibilità 

degli operatori verso la sicurezza
� Miglioramento generale
� Alcuni comportamenti a rischio consolidati
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Riconoscimento del processo ALI

Il processo BBS di Ali è stato recepito e 
formalizzato nel documento DT 59 di 
Certiquality


