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“Implementazione di un Modello sperimentale di 

Gestione dei Rischi mutuato dalla tecnica HACCP e 

la Valutazione dei rischi Organizzativi, alla base 

della riduzione degli infortuni sul lavoro”
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PROBLEMATICA

L’ipotesi che in Azienda vi fosse una correlazione direttamente proporzionale 

tra il Rischio Organizzativo e le problematiche di Salute e Sicurezza dei 

Lavoratori, veniva sempre più segnatamente dettata da alcuni indicatori 

immediatamente tangibili:

PERIODO Triennio: 2005 + 2006 + 2007

numero  lavoratori area industriale 60

numero infortuni nel triennio: 10 casi media / anno: 3.3 casi

giorni di infortunio per 60 addetti nel triennio: 267 giorni media / anno: 89 giorni

giorni di infortunio per lavoratore nel triennio: 4.5 giorni media / anno: 1.5 giorni



MOTIVAZIONI

a) dimostrare l’ipotesi di una diretta correlazione tra “MIGLIORAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE” e “RIDUZIONE DEGLI INFORTUNI”, dando 

così “corpo” all’affermazione contenuta nel documento di revisione della 

Direttiva Quadro 89/391/CEE il quale evidenziò chiaramente che “i rischi 

psicosociali e i fattori legati all’ organizzazione del lavoro vengono 

considerati soltanto di rado”;

a) sperimentare un MODELLO GESTIONALE nel quale inserire i dati che 

sarebbero scaturiti dalle Valutazioni dei Rischi, affinché non si cadesse 

nell’errore di mettere in atto misure isolate trascurando gli effetti a lungo 

termine. Non un’azione “una tantum”, ma qualcosa di sistematico, 

duraturo nel tempo;



applicazione del metodo HACCP (Hazard Analisis of Critical Control Point) 

per la tutela della Salute e Sicurezza dei LAVORATORI (Health & Safety)

Cosa è l’HACCP:

• Metodo inizialmente elaborato dalla NASA (anni ‘70) al fine di garantire l'elevata 

sicurezza d'uso di alimenti, prodotti in alcune industrie specializzate, da utilizzarsi 

durante le esplorazioni spaziali;

• oggi è obbligatorio in Europa per la tutela della sicurezza alimentare;

Su cosa si basa:

• gli ALIMENTI che escono dall’Azienda devono essere SICURI;

• il processo nasconde dei “nemici” per gli ALIMENTI (Punti Critici): bisogna 

valutare i rischi (microbiologici, fisici e chimici);

• il processo ha degli “amici” (Punti Critici di Controllo) per gli ALIMENTI: bisogna 

gestirli; tra questi ricordiamo il laboratorio per i controlli in accettazione, le buone 

norme d’igiene, la pastorizzazione, ecc.

SOLUZIONE ADOTTATA



applicazione del metodo HACCP (Hazard Analisis of Critical Control Point) 

per la tutela della Salute e Sicurezza dei LAVORATORI (Health & Safety)

HACCP per LAVORATORI:

• I LAVORATORI devono uscire dall’ Azienda in SALUTE e SICUREZZA;

• il processo nasconde dei “nemici” per i LAVORATORI (Punti Critici): valutare i 

rischi:

– valutazione dei rischi infortunistici (riguardano la SICUREZZA )

– valutazione dei rischi igienico-ambientali (riguardano la SALUTE)

– valutazione dei rischi organizzativi (riguardano sia la SICUREZZA che la SALUTE)

• il processo ha degli “amici” (Punti Critici di Controllo) per i LAVORATORI: 

possono essere un luogo fisico, un processo, una procedura, un preposto: è un 

"punto" che permette di intervenire sui fattori di rischio controllandoli, con 

l’effetto di ridurre o eliminare il rischio stesso;

SOLUZIONE ADOTTATA



RISULTATI OTTENUTI

PERIODO Quinquennio: 2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012

numero medio addetti area industriale 62

numero infortuni nel quinquennio: 7 casi media / anno: 1.4 casi

giorni di infortunio per 62 addetti nel quinquennio: 113 giorni Media / anno: 23 giorni

giorni di infortunio per lavoratore Nel quinquennio: 1.8 giorni media / anno: 0.4 giorni

.



RISULTATI OTTENUTI

riduzione numero infortuni

rispetto al triennio 2005/2006/2007

da 3.3 casi / anno a 1.4 casi / anno - 57%

riduzione giornate 

complessive per infortunio

da 89 giorni / anno a 23  giorni / anno - 74%

risparmio conseguito per minori giorni

di assenze da infortunio

circa 180.000 €uro (nel quinquennio)

.

giorni di “malattia” 7 giorni / anno / lavoratore 5 giorni / anno / lavoratore - 28%

fruizione 

ferie+permessi+rol

35 giorni / anno / lavoratore 44 giorni / anno / lavoratore + 26%

Media triennio prima Media quinquennio dopo

Anche il premio INAIL è stato progressivamente ridotto



CONCLUSIONI
“il costo complessivo di una giornata lavorativa persa a seguito di un infortunio 

sul lavoro è superiore di 5,5 volte a quello della retribuzione lorda della 
medesima giornata lavorativa” (per tutti vedi: Saccani, 2009)

fattori di successo:

•è fondamentale Valutare e Gestire - oltre ai rischi abitualmente conosciuti –
anche i rischi di natura Organizzativa;

•è necessario disporre di un contenitore gestionale metodologico (in questo 
caso HACCP H&S), per non cadere nell’errore di mettere in atto misure isolate, 
trascurando gli effetti a lungo termine;

•il Miglioramento Continuo dovrebbe costituire un obiettivo permanente da 
applicare all’organizzazione delle persone, alle macchine, ai materiali ed ai 
metodi;

costi per il progetto:

- team leader: circa 1 ora al giorno / tutti i giorni;

- team: incontro settimanale circa 1 ora;



CONSIDERAZIONE

oggi sempre più - specialmente nelle attività che si 
occupano di tutelare il prossimo, prima di avviare il 
“motore pensante”, sarà forse bene meditare meglio 
su un grande messaggio, dal quale – come esperienza 
personale – si riceve forza ed entusiasmo: 

“ama il tuo prossimo come te stesso”.
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