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| Editoriale |
Presidente Comitato Nazionale AICQ Salute e Sicurezza

ISO 45001: scatto in avanti

La ISO 45001 ha fatto 
uno scatto in avanti 
rispetto alla legislazione 
italiana.

L a nuova norma sui Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza 
è sicuramente molto più avanti rispetto alla legislazione 
italiana, ma di questo pochi ne parlano.

Il gruppo di lavoro ISO ha introdotto il requisito della partecipa-
zione attiva dei lavoratori senza funzioni manageriali su tante te-
matiche, dalla determinazione le esigenze e le aspettative di tutte 
le parti interessate alla definizione della Politica. Dall’assegnare 
le responsabilità alla soddisfazione dei requisiti legali. Ed ancora 
la partecipazione di tali lavoratori viene richiesta per la definizio-
ne dei controlli sulle ditte esterne, sui programmi di audit, sulla 
identificazione dei pericoli e sulla valutazione dei rischi, sulla de-
terminazione delle azioni per eliminare i pericoli e ridurre i rischi, 
ed ancora tanto altro ancora.
In sintesi, la nuova ISO 45001 propone una gestione della salute 
e sicurezza molto più partecipata, un approccio diametralmen-
te opposto a quello della gestione centrata esclusivamente sul 
datore di lavoro come dal nostro ordinamento giuridico. Il D. Lgs 
81/2008 (cosiddetto Testo Unico sulla Salute e Sicurezza) infatti, 
prevede che la valutazione dei rischi è tra gli obblighi assoluta-
mente indelegabili: altro che partecipazione.
La norma invece propone una partecipazione attività dei lavora-
tori senza funzioni manageriali sulla identificazione dei pericoli e 
sulla valutazione dei rischi: ma questi lavoratori non sono i diri-
genti per la sicurezza, non sono i preposti. Sono di fatto i lavora-
tori, gli impiegati, gli operai. Sono quelli che lavorano.
È indiscutibilmente un’idea geniale. Forse l’uovo di Colombo. Vuoi 
vedere che chiedendo a chi lavora quali sono i pericoli che incon-
tra ogni giorno forse abbiamo scoperto il metodo più efficace 
per scovare tutti, ma proprio tutti i pericoli? 
E vuoi vedere che chiedendo a chi lavora di dare un giudizio su 
quanto vale il rischio e quali misure di prevenzione e protezione 
adottare può essere che invece di riempire centinaia e centinaia di 
pagine di PSC, di POS, di DVR, forse forse iniziamo ad indicare le 
uniche cose che servono per fare sicurezza?
Forse è il momento di ripensare al modello italiano per la gestio-
ne della salute e sicurezza; magari vuoi vedere che la ISO 45001 
ci può finalmente far fare quello scatto in avanti per ridurre dra-
sticamente gli infortuni mortali che ancora oggi mietono circa un 
migliaio di vite all’anno?
Benvenuta ISO 45001. 
 

DIEGO CERRA
Presidente Comitato Nazionale AICQ Salute e Sicurezza
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Q uesto numero di “Qualità” è de-
dicato in prevalenza alla nuova 
normativa ISO 45001:2018  che - 

come ben osserva Diego Cerra (presidente 
del Comitato nazionale salute e sicurezza 
dell’AICQ) - “propone una gestione della 
salute e sicurezza molto più partecipata, 
con un approccio diametralmente opposto 
a quello della gestione centrata esclusiva-
mente sul datore di lavoro”. La principale 
novità consiste nell’integrazione della salu-
te e sicurezza sul lavoro all’interno dei pro-
cessi di business dell’azienda, come parte 
integrante dell’organizzazione (cfr. Editoria-
le a pag. 1). 
La ISO 45001 - sostengono Pieraldo Mori 
e Roger Neri, formatori ed esperti di siste-
mi di gestione - rappresenta uno “scatto in 
avanti” perché stimola l’Organizzazione ad 
affrontare il tema della Sicurezza sul Lavo-
ro in maniera più moderna ed efficace, so-
stenendo un continuo processo di crescita e 
miglioramento dei livelli di sicurezza e salu-
te nei luoghi di lavoro. Anche nella gestione 
degli appaltatori, la ISO 45001 ci sprona a 
non limitarci alla Valutazione di Idoneità 
Tecnica ed al Documento Unico di Valutazio-
ne dei Rischi Interferenziali. Il Management 
deve sollecitare e premiare l’utilizzo di un 
sistema di controllo dell’attività lavorativa 

che provenga direttamente dagli operatori 
(vedi articolo a pag. 4). 
La leadership all’interno dell’organizzazio-
ne - sostiene Francesco Naviglio, Segretario 
Generale di Aifos, Formatore qualificato e 
Sociologo dell’organizzazione - dovrà, secon-
do la norma 45001, esplicarsi anche condi-
videndo con i lavoratori i temi della salute 
e sicurezza del lavoro in una ottica che può 
essere definita di cogestione. Questo è l’am-
bizioso obiettivo proposto dall’ISSA nel lan-
ciare a Singapore il programma Vision Zero 
che durerà tre anni, dal 2017 al 2020, per 
valutarne gli effetti durante il prossimo Con-
gresso Mondiale che si terrà a Toronto (cfr. 
art. a pag. 25).
L’adozione del nuovo standard UNI ISO 
45001 - afferma dal canto suo Irene Uccel-
lo, funzionario tecnico del Dip. Certificazione 
e Ispezione di ACCREDIA - rappresenta per le 
imprese una scelta strategica anche per le 
opportunità di business o la riorganizzazione 
dei processi, assegnando alla “sicurezza nei 
luoghi di lavoro” un ruolo di primaria impor-
tanza (vedi articolo a pag. 33). Occorre per-
tanto creare una nuova cultura in cui preven-
zione e sicurezza non siano dei meri costi per 
l’impresa, ma un investimento a sostegno 
dell’integrazione dei lavoratori nel sistema 
produttivo.

FABIO MAGRINO
Direttore Responsabile 

f.magrino@mediavalue.it     
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| Salute e sicurezza sul lavoro - ISO 45001:2018. Approfondimenti  operativi |

Introduzione
La ISO 45001:2018, dopo un lungo tra-
vaglio, ha visto la luce nel marzo 2018. 
Questa è la prima norma ISO sui Sistemi di 
Gestione correlati a Salute e Sicurezza, ed 
è stata redatta seguendo la struttura HLS 
(High Level Structure). Avendo assunto 
tale architettura, essa può essere perfet-
tamente allineata-integrata con gli altri 
Sistemi di Gestione, in particolare UNI EN 
ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001:2015, 
e permettere così alle Organizzazioni di 
contare su una facile fusione tra sistemi, 
rendendo il processo di gestione più fluido 
e con significative positive ricadute in ter-
mini di costi, efficacia ed efficienza.
Prima dell’avvento della ISO 45001, ave-
va trovato larga diffusione, in Italia e non 
solo, lo Standard Britannico OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety Asses-
sment Series), che dal 1999 costituiva, di 
fatto, l’unico strumento certificabile per 
l’implementazione di un SGSSL all’interno 
di una Organizzazione. Tanto era radicata 
tale diffusione che il BS OHSAS 18001, 
nella sua revisione del 2007, veniva in-
serito dal nostro Legislatore nell’art. 30 
del D.Lgs. 81/08, come strumento idoneo, 
nelle parti corrispondenti, per rispondere 
alle prescrizioni richiamate dal postula-
to ai fini dell’esimente per l’applicabilità 
della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche (D.lgs. 231/01).
Il processo di migrazione, tra la OHSAS 
18001:2007 e la ISO 45001:2018, è inizia-
to da qualche tempo. 
BSI (British Standards Institution) ha con-
fermato il ritiro della norma britannica; 
quindi, al termine del periodo di migrazio-
ne-transizione pianificato per marzo 2021, 
la ISO 45001 sostituirà il BS OHSAS 18001 
andando a costituire l’unico strumento di 
riferimento per i SGSSL.
Già alcune organizzazioni hanno preferito 
seguire il percorso di migrazione verso la 
ISO 45001:2018 e, per quanto potuto veri-
ficare da chi scrive, questo passaggio non 
pare rappresentare un grosso ostacolo.
Le aziende del nostro territorio, quelle 
più attente, hanno assimilato i Sistemi di 
Gestione all’interno dei propri processi di 
Business, nelle loro svariate coniugazio-
ni. Per le aziende che ancora non hanno 
adottato un SGSSL, l’ISO 45001 è già lo 

standard “indicato” per intraprendere il 
percorso di certificazione.
Non ci stancheremo mai di riaffermare che 
tali Sistemi non sono un fardello di moduli 
e report che devono essere compilati lun-
go le fasi dei vari processi dell’organizza-
zione, ma devono essere intesi complessi-
vamente come una opportunità per gestire 
l’attività con una prospettiva di sviluppo e 
di consolidamento. In particolare, i Sistemi 
di Gestione (SGSSL) sono l’indispensabile 
strumento per il presidio delle tematiche 
afferenti la salute e sicurezza sul lavoro, 
che ha significative ricadute sull’attività 
quotidiana aziendale in termini di integrità 
fisica dei lavoratori, di ripercussioni penali, 
responsabilità sociale ed amministrativa e 
di continuità produttiva. 
In altre parole, i sistemi di gestione, se 
interpretati correttamente, concorrono a 
scolpire e definire il profilo aziendale, so-
stenendolo ed adeguandolo nel tempo al 
contesto in cui l’organizzazione opera.
Considerato lo stato dell’arte generale ed 
i diffusi dubbi delle organizzazioni, propo-
niamo alcune brevi considerazioni-rifles-
sioni in riferimento agli aspetti innovativi 
introdotti dall’ISO 45001:2018, rispetto 
all’OHSAS 18001:2007.

Termini e definizioni
La ISO 45001:2018 riporta alcuni termini 
che meritano un breve iniziale approfon-
dimento:
Rischio= Effetto dell’incertezza
Ogni attività umana intrapresa a qualsiasi 
titolo, difficilmente garantisce l’esito de-
siderato-pianificato. Si può dunque affer-
mare che la gestione dell’organizzazione 
è essa stessa un esercizio quotidiano di 
gestione dell’incertezza.
Rischio per SSL= Combinazione della pro-
babilità che uno o più eventi pericolosi o 
esposizioni si verifichino in relazione al la-
voro e della severità e lesioni e malattie 
che possono essere causati dall’evento o 
dalle esposizioni.
Sul tema per gli addetti ai lavori non vi 
sono novità di sorta, l’applicazione gene-
ralizzata del concetto di Rischio per SSL 
trova, dal punto di vista sistemico, le sue 
origini nel mondo FMEA, tecnica principe 
usata in vari settori produttivi nella sue 
più svariate connotazioni.

Opportunità per SSL= Circostanza o serie 
di circostanze che possono portare al mi-
glioramento delle prestazioni in termini di 
SSL.
Specularmente a quanto commentato per 
la definizione di rischio, lo stesso dicasi 
per il termine “opportunità”, dove, ancora 
una volta, si può asserire che la gestione 
dell’organizzazione è essa stessa foriera 
di opportunità di ambito SSL che scaturi-
scono dai diversi processi di business.

L’organizzazione 
e il suo contesto
La comprensione del contesto di un’orga-
nizzazione è utilizzata per istituire, attua-
re, mantenere e migliorare in modo conti-
nuo il suo sistema di gestione per la SSL. 
I fattori interni ed esterni possono essere 
positivi o negativi e devono includere con-
dizioni, caratteristiche o circostanze mu-
tevoli che possono influenzare il sistema 
di gestione per la SSL. 
L’analisi del contesto va condotta in ter-
mini “olistici” e non solamente per gli 
aspetti esclusivi di salute e sicurezza. La 
linea di demarcazione, che divide-identifi-
ca i fattori interni rispetto a quelli esterni, 
può essere individuata considerando che i 
fattori soggetti all’influenza dell’organiz-
zazione sono gli interni, mentre i fattori 
esterni, implicitamente, non lo sono. Gli 
elementi del contesto, che possono si-
gnificativamente cambiare nel corso del 
tempo e che dovrebbero essere presi in 
debita considerazione, possono essere 
i requisiti normativi e legislativi, le cono-
scenze tecnologiche e di processo, altri 
eventi, esterni e/o interni che possono in-
fluire sulle dinamiche di business e sulle 
prestazioni dell’organizzazione. 
Spesso quando valutiamo agli aspetti in 
termini di Salute e Sicurezza, ci viene chie-
sto come i fornitori esterni, ad esempio, 
possano rivelarsi critici per l’organizzazio-
ne. Riferendoci anche ad alcuni casi di cro-
naca, possiamo farci un’idea del modo in 
cui eventi accaduti presso le sedi di azien-
de fornitrici dell’organizzazione, magari 
strategiche nella loro unicità, possano 
influire sulle nostre prestazioni operative. 
Non solo devono essere considerati gli 
aspetti-difficoltà di tipo tecnologico-pro-
duttivo o finanziario, legati alla catena di 
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fornitura, ma altrettante valutazioni de-
vono essere svolte considerando gravi 
eventi infortunistici che potenzialmente 
possono accadere presso i siti produttivi 
dei fornitori dell’organizzazione.
Ad esempio, gravi accadimenti infortuni-
stici, con incidenti magari mortali, potreb-
bero generare potenziali e pesanti azioni 
da parte della magistratura, che potrebbe 
arrivare a disporre il sequestro degli im-
pianti, con   conseguenti fermate produtti-
ve e criticità nella supply-chain. 
L’impatto sull’organizzazione derivante da 
una non idonea analisi del contesto e del 
rischio connesso alla fornitura riferibile e 
scenari di Salute e Sicurezza del proprio 
fornitore può avere una importante riper-
cussione sul business. 

Leadership e partecipazione  
dei lavoratori
La leadership e l’impegno, tra cui consa-
pevolezza, risposta, supporto attivo e 
feedback, dell’alta direzione dell’organiz-
zazione, sono fondamentali per il succes-
so del sistema di gestione per la SSL e il 
raggiungimento dei risultati attesi. 
Quanto detto richiede che il Top Mana-
gement sia direttamente coinvolto; viene 
quindi sottolineata l’importanza della ge-
stione strategica della Direzione e del suo 
impegno. Una cultura che supporti il siste-
ma di gestione per la SSL di un’organizza-
zione è in gran parte determinata dall’alta 
direzione ed è il prodotto di valori indivi-
duali e di gruppo, attitudini, prassi mana-

geriali, percezioni, competenze e modelli 
di attività che determinano l’impegno, lo 
stile e la confidenza-padronanza del suo 
sistema di gestione per la SSL. 
La cultura nell’organizzazione è carat-
terizzata da partecipazione attiva dei la-
voratori, cooperazione e comunicazioni 
fondate sulla fiducia reciproca, percezioni 
condivise dell’importanza del sistema di 
gestione per la SSL, anche tramite il coin-
volgimento attivo nell’individuazione delle 
opportunità per la SSL e la fiducia nell’ef-
ficacia delle misure preventive e protetti-
ve, senza limitarsi a questo.  
L’alta direzione ha responsabilità specifi-
che che le derivano, tra l’altro, dalle nor-
me legislative vigenti, da una consolidata 
giurisprudenza, nonché dal background 
della ISO 45001:2018; “Un’organizzazione 
è responsabile della salute e sicurezza sul 
lavoro (SSL) dei lavoratori e di altri che 
possono essere influenzati dalle sue atti-
vità. Questa responsabilità include la pro-
mozione e la protezione della loro salute 
fisica e mentale.” 
Anche per l’anno 2018, nel nostro paese, 
si sono registrati dati drammaticamente 
gravi legati al fenomeno infortunistico, 
con la conta dei decessi che supera il 
numero di 1000; un senso di Leadership 
ancora poco diffuso è certamente una 
delle chiavi di lettura di questo andamen-
to, soprattutto se consideriamo come 
leadership le azioni intraprese per ”inco-
raggiare i lavoratori a segnalare incidenti, 
pericoli, rischi e opportunità, proteggere i 

lavoratori quando lo fanno, da ritorsioni 
e/o minacce di azioni più o meno lecite - 
assicurare l’integrazione dei requisiti del 
sistema di SSL nei processi di business 
dell’organizzazione”.
Questi aspetti possono apparire non es-
senziali, ma devono in realtà essere anco-
ra metabolizzati dal sistema economico-
produttivo; l’integrazione operativa di 
questi aspetti è, viceversa, di elevato va-
lore, e può fungere da volano per l’accre-
scimento generale del sistema produttivo 
nel suo insieme.
Ciò prende origine da scelte strategiche, 
da immancabile “Leadership e presen-
za attiva del Top Management e/o im-
prenditore”, da inevitabili contaminazioni 
culturali derivanti anche da una clientela 
importante, che caratterizza-condiziona 
in termini strutturali i processi di business 
delle organizzazioni. 
La partecipazione dei soggetti interessati 
e i vantaggi che ne derivano, sono anche 
conseguenza della capacità di interagi-
re positivamente con i lavoratori e con i 
preposti-quadri aziendali tramite politiche 
e atteggiamenti dell’alta direzione. Appare 
innegabile che il buon funzionamento delle 
interazioni sopra indicate siano sintomo di 
un clima e di una cultura che conducono al 
duraturo successo dell’impresa, guidata 
(lead) da un’alta direzione, attenta al valo-
re aggiunto dato dalla partecipazione dei 
lavoratori, a tutti i livelli. 

Azioni per affrontare rischi e 
opportunità
La pianificazione non è un singolo evento, 
ma un processo continuo, che anticipa i 
cambiamenti delle circostanze e determi-
na in modo continuo i rischi e le opportu-
nità, sia per i lavoratori, sia per il sistema 
di gestione per la SSL. Gli effetti indesi-
derati possono includere lesioni e malat-
tie correlate al lavoro, non conformità ai 
requisiti legali e altri requisiti, o danni alla 
reputazione. La pianificazione prende in 
considerazione le relazioni e le interazioni 
tra le attività e i requisiti per il sistema di 
gestione nel suo complesso. Le opportu-
nità per la SSL riguardano l’identificazione 
dei pericoli, come questi vengono comuni-
cati e l’analisi e la mitigazione dei pericoli 
noti. Altre opportunità riguardano le stra-
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tegie di miglioramento del sistema.  Le op-
portunità per migliorare le prestazioni in 
termini di SSL possono derivare da attività 
di ispezione e auditing; analisi del pericolo 
sul lavoro (analisi della sicurezza sul lavo-
ro) e valutazioni associate alle mansioni. 
Altre opportunità potrebbero derivare da 
incremento dei processi di indagine sugli 
incidenti, miglioramento dei processi per 
la consultazione e la partecipazione dei la-
voratori, analisi di benchmark, inclusa la 
considerazione delle precedenti prestazio-
ni sia dell’organizzazione sia di altre orga-
nizzazioni analoghe.
Se la definizione di “Rischio per la Salute 
e Sicurezza sul Lavoro” trova nell’Orga-
nizzazione una maturità più o meno pre-
sente, una novità è l’affrontare il “Rischio” 
nella sua accezione di effetto dell’incer-
tezza, che può produrre effetti negativi, 
ma anche positivi. Così come il processo 
valutativo è chiamato ad evidenziare ed 
esplicitare le “Opportunità” di migliora-
mento. Come possiamo tradurre, quindi, 
queste nuove esigenze di valutazione? 
Come rapportare queste necessità con la 
Valutazione del Rischio aziendale e la sua 
esplicitazione nel relativo Documento? 
ISO 45001 ci dice, di fatto, che una valuta-
zione dei Rischi e delle Opportunità incor-
pora il DVR portando lo stesso ad essere 
parte del processo di valutazione dell’Or-
ganizzazione e non strumento esclusivo 
della stessa. 
Questo aspetto propone una “Rivoluzione 
Copernicana” per le aziende e per gli im-
prenditori, chiedendo loro quello sforzo 
profondo che deve portare al concreto 
impegno dell’Alta Direzione, oltre le, pur-
troppo assai diffuse, mere dichiarazioni 
di facciata. Chi operava con la BS 18001, 
abituato a rispondere con il DVR e relati-
va procedura al punto 4.3.1 della stessa, 
dovrà implementare la propria risposta 
supportandola con idonee informazioni 
documentate di valutazione dei Rischi e 
delle Opportunità.  
Spesso nel corso di attività formative 
viene chiesto di approfondire-precisare 
meglio il tema delle opportunità e da quali 
aspetti operativi queste possano derivare. 
Le opportunità per il SSL possono deriva-
re dalla valutazione dei rischi, o meglio da 
una osservazione critica sui i luoghi ed i 

processi di lavoro, da una analisi attenta 
riguardante, magari, una serie di infortuni 
tra loro correlati e specificatamente da 
quello più significativo, ecc. Ed ancora, la 
ricerca di nuovi prodotti chimici, e/o nuovi 
processi chimici da inserire nel contesto 
produttivo, possono avere indiscutibili 
ricadute positive in termini, non solo di 
salubrità degli ambienti di lavoro, ma di 
migliore efficienza dei processi aziendali 
in generale.
La stessa adozione di un Sistema di Ge-
stione SSL è un aspetto che va considera-
to come opportunità per l’azienda.  A tale 
riguardo, chi scrive, nella propria pluride-
cennale esperienza di Datore di Lavoro 
e/o HSE Manager, può testimoniare come 
l’attività di prevenzione dei rischi, correla-
ta ad un efficiente SGSSL, presso aziende 
manifatturiere, abbia prodotto impatti si-
gnificatamene positivi non solo in termini 
salute e sicurezza, ma abbia generato, nel 
contempo, una ricaduta positiva in termini 
di efficienza-produttività ed ottimizzazio-
ne delle risorse.
Dovrebbe essere chiaro, ma ci preme 
sottolinearlo, che all’interno del contesto 
aziendale, i vantaggi reali in termini di SSL 
sono sempre correlati a quelli di business; 
soluzioni studiate e non improvvisate, sono 
un vero vantaggio duraturo per l’organiz-
zazione; la realtà aziendale deve essere ge-
stita con una visione a 360 gradi, contem-
plando univocamente il “contesto”.
Le opportunità potrebbero essere sotto 
i nostri occhi senza essere di immediata 

individuazione; esse potrebbero  emer-
gere nella loro peculiarità anche grazie 
al raggiungimento di una marcata consa-
pevolezza ed ad un importante coinvolgi-
mento a tutti i livelli dell’organizzazione, 
con strumenti che possono prevedere: -la 
creazione di gruppi di lavoro integrati dalla 
presenza di figure trasversali all’organiz-
zazione, oppure la promozione di comitati 
per la salute e sicurezza e non solo (mi-
glioramento continuo) e, inoltre, la gestio-
ne e promozione di processi di Brainstor-
ming  e/o di follow-up strutturati.
Vi sono logiche e politiche che devono 
prevedere la presenza attiva dell’alta di-
rezione, in particolare quelle legate allo 
sviluppo di un clima che determini, unità 
di intenti e di indirizzo, condizioni in cui le 
persone partecipano attivamente al con-
seguimento degli obiettivi trasversali 
all’organizzazione.
Il coinvolgimento di tutti i soggetti e le 
parti interessate che prendono parte ad 
una attività, evento o situazione, nonché 
la consultazione dei soggetti interessati o 
meglio dei portatori di interesse, si tradu-
ce in una visione caleidoscopica nella qua-
le prendono forma quegli aspetti che sono 
le nostre “opportunità”.

Consapevolezza – 
Comunicazione 
Oltre ai lavoratori (compresi i lavoratori 
temporanei) anche gli appaltatori, i visi-
tatori e qualsiasi altra parte interessata 
sono resi consapevoli dei rischi per la SSL 
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a cui sono esposti. Un aspetto significati-
vo potrebbe prendere avvio dalla analisi e 
valutazione del livello di consapevolezza 
da parte dei lavoratori, preposti e mana-
gement in generale.
I processi di comunicazione stabiliti 
dall’organizzazione prevedono la raccol-
ta, l’aggiornamento e la diffusione delle 
informazioni. Assicurano che le informa-
zioni pertinenti siano fornite, ricevute e 
rese comprensibili per tutti i lavoratori 
pertinenti e le parti interessate. 
E’ stato aggiunto lo sviluppo di una stra-
tegia di comunicazione, con uguale enfasi 
sulle comunicazioni interne ed esterne. La 
decisione di comunicare all’esterno deve 
essere registrata dall’organizzazione, ma 
tale decisione deve necessariamente te-
ner conto sia degli obblighi di comunica-
zione delle informazioni richieste dagli enti 
competenti che delle aspettative delle al-
tre parti interessate
Il tema vero e nuovo è la consapevolezza, 
o meglio la conoscenza delle conseguenze 
derivanti dal proprio operato in relazione 
alla salute e sicurezza e non solo.  Spesso 
si diventa pienamente consapevoli di una 
situazione o di uno stato successivamente 
al suo verificarsi.
Crediamo che possa-debba valere questa 
equazione: tanto più elevato è il livello 
di consapevolezza generale-trasversale 
al business da parte del management di 
una organizzazione, tanto maggiore è la 
probabilità di successo duraturo dell’im-
presa. 
Come sia pensabile-realizzabile un proces-
so di misurazione della consapevolezza? 
come saremo in grado di determinare il 
livello di consapevolezza correlata a sa-
lute e sicurezza in ragione dei vari ruoli e 
responsabilità aziendali?  
Per diretta esperienza si ritiene che qual-
che strumento possa essere messo in 
campo positivamente. 
Indubbiamente il livello di consapevolezza 
va correlato all’oggetto; più chiaramen-
te, essere consapevoli di cosa? Qualche 
tempo fa chi scrive ha condotto un’atti-
vità volta, proprio, a “misurare” il livello 
di consapevolezza nei riguardi di salute e 
sicurezza in due realtà organizzative, tra-
mite erogazione di questionari preparati 
allo scopo. 

Il campione complessivo era formato da 
circa 650 persone, suddivise in più siti se-
parati, appartenenti a due società diverse, 
però tra esse affini. L’erogazione è av-
venuta in modo da garantire l’anonimato 
personale, solo con l’accortezza di pro-
grammarne la distribuzione in momenti-
giorni diversi, correlando la data del que-
stionario ad un singolo processo–reparto.
In questo modo è stato possibile individua-
re le singole aree oggetto di verifica e di 
valutazione, e quindi potenzialmente sog-
gette ad azioni-interventi correttivi che si 
fossero resi necessari.
La difficoltà di intraprendere cosciente-
mente questo tipo di esperienza passa in 
primis nella definizione dei requisiti, del 
tipo, della qualità e del numero di doman-
de da erogare. Non ultima, poi, la pianifica-
zione delle azioni in ragione del feedback. 
Insomma un’azione preparatoria e di pia-
nificazione che ha richiesto tempo, rifles-
sione e rivalutazione. Dovendo contestua-
lizzare l’attività, abbiamo individuato due 
realtà aziendali già da diverso tempo cer-
tificate OHSAS 18001:2007, con un eleva-
to grado di maturità del proprio sistema, 
operanti nel settore della meccanica fine, 
appartenenti a gruppi multinazionali mo-
dernamente organizzati e strutturati.
L’esito dell’esperienza ha fornito, a se-
guito di un follow-up analitico svolto dal 
gruppo di lavoro incaricato dall’alta dire-
zione, dati importanti sui seguenti aspetti:  
-  connotazioni negative legate alla scar-

sa efficacia della formazione sui rischi 
specifici aziendali (rischio formazione)

-  possibili negative interazioni tra preposti 
e lavoratori in particolari situazioni e pro-
cessi (rischio rapporti interpersonali)

-  scarsa fattiva presenza attiva del “middle 
management operativo” nelle aree di 
pertinenza (coerenza con il ruolo-rischio 
professionalità)

- conflittualità tra le varie anime dell’azien-
da in particolare nelle aree tecniche-qua-
lità-produzione-servizio prevenzione (ri-
schio conflittualità permanente-scarsa 
condivisione degli obiettivi aziendali)

Le azioni intraprese, a seguito delle ana-
lisi dei risultati condotte dal gruppo di la-
voro insieme al Top Management si sono 
orientate a: 
-  promozione-erogazione di una attività di 

formazione su rischi specifici, passando, 
dall’usuale e precedente profilo dei corsi 
in aula, al modello “Training on the Job” 
(Formazione e addestramento specifica 
in reparto, svolto da consulenti esterni 
con la collaborazione di alcune figure 
aziendali individuate quali “Tutor”);

-  rivisitazione degli skills dei preposti-di-
rigenti, introducendo attività di training 
supportata da psicologi, trattando aspet-
ti di comunicazione e svolgendo attività di 
problem solving correlate ad aspetti reali 
e problemi veri, simulando e/o analizzan-
do case-history e facendo partecipare i 
soggetti interessati alle riunioni di appro-
fondimento-analisi/feedback;

- promozione-agevolazione di incontri 
personali-confidenziali tra i soggetti in-
teressati e l’esperto psicologo-coach;

-  attivazione di uno specifico lavoro per-
sonalizzato per affrontare gli aspetti 
legati alla permanente conflittualità tra 
i vari dipartimenti aziendali. Il coinvol-
gimento-interessamento dell’area H&R 
e un significativo cambiamento nelle 
politiche espresse dall’alta direzione, 
in termini di revisione degli aspetti pre-
mianti e degli obiettivi assegnati al ma-
nagement, hanno puntellato in maniera 
sostanziale tale azione.

Esperienze-Riflessioni-
Commenti
Quale cambiamento, scaturiscono quindi 
dalla adozione di un SGSSL secondo la ISO 
45001 ovvero, per chi già operava con la 
OHSAS 18001, dal superamento di que-
sta? Ci sono innovazione e opportunità per 
le Organizzazioni?
Con ragionevole certezza, si potrà rileva-
re che chi già adottava lo Standard Bri-
tannico partirà con una solida base su 
cui andrà ad innestare le peculiari novità 
della ISO 45001.
Diversamente per chi si avvicina per la pri-
ma volta all’adozione di un SGSSL con la 
ISO 45001, si vedrà costretto a guardare 
la propria Organizzazione con un occhio 
diverso, più attento e con un orizzonte più 
ampio e profondo. 
Considerando al momento alcuni aspetti 
generali e non solamente di SSL, una cor-
retta analisi del contesto spingerà l’azien-
da a definire con maggiore accuratezza 
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l’ambito in cui opera, che è determinato 
da molti aspetti significativi. 
L’elemento di ingresso del processo di 
definizione del contesto potrebbe essere 
la descrizione del business, analizzando le 
infrastrutture esistenti, valutando accu-
ratamente il proprio posizionamento sul 
mercato, scoprendo e definendo meglio 
all’interno dell’organizzazione i livelli di 
competenza.
Sarebbe opportuno inoltre, tenere nella 
debita considerazione il concetto spesso 
trascurato della mappatura e localizza-
zione dei contenuti di conoscenza-compe-
tenza-consapevolezza all’interno dell’or-
ganizzazione.
Chi sono i portatori del sapere aziendale e 
dove si trovano? Spesso si tratta di com-
petenze trasversali!
Abbiamo mai pensato ad una mappatura 
oltre che dei processi anche delle compe-
tenze? 
L’azienda dovrebbe inoltre interrogandosi 
sul significato di idoneità alla mansione a 
tutti i livelli, che non va intesa come sem-
plice idoneità fisica, ma dovrebbe conside-
rare l’aspetto psicologico-cognitivo-com-
portamentale di tutte le parti interessate, 
in estrema sintesi la persona giusta al 
posto giusto!  
Di persone giuste al posto giusto ne ab-
biamo in quantità sufficiente a garantire 
lo sviluppo duraturo dell’organizzazione?
Calandoci nella specificità della SSL, l’ap-
proccio alla sicurezza sul lavoro, con ISO 
45001 è diverso, più intimo; la “sola con-

formità normativa”, se mai fosse stato 
sufficiente, non basta più.
Il processo circolare di gestione della Sicu-
rezza e Salute sul Lavoro va oltre i confini 
del D.Lgs. 81/08 e di tutta la normativa di 
settore, chiedendo esplicitamente all’im-
prenditore di veicolare la propria Organiz-
zazione verso una cultura della sicurezza, 
e non solo, che per chi scrive, raggiunge 
l’acme con la piena consapevolezza degli 
attori aziendali.
Continuando nelle riflessioni, si rende ne-
cessaria una qualche considerazione le-
gata alla valutazione dei propri rischi, ivi 
compresi i rischi per la SSL, e delle pro-
prie opportunità.
Tutto ciò non può prescindere dall’af-
frontare l’ulteriore novità, che per quanti 
sono già dotati di un sistema di gestione 
quali UNI EN ISO 9001:2015 e/o UNI EN 
14001:2015 certo non lo è, dell’analisi del 
contesto con i fattori interni ed esterni in 
cui opera l’Organizzazione, oltre alla com-
prensione delle aspettative delle parti in-
teressate.
Il processo di valutazione del rischio, 
come detto, è condizionato anche dal 
“peso” che emerge dall’analisi di conte-
sto ed aspettative delle parti interessate, 
uscendo, per la ISO 45001, dal “semplici-
stico” calcolo PxG. 
Il DVR si arricchirà di ulteriori variabili che 
porteranno a programmi di sviluppo più 
puntuali e contestualizzati, identificandoli 
magari come un volano per il processo di 
miglioramento continuo.

Cos’è cambiato nella sicurezza sul lavoro 
con l’introduzione della ISO 45001? 
Per chi operava secondo OHSAS 18001, 
possiamo paragonare il passaggio in ISO 
45001 alla stregua del cambiamento avu-
to con l’introduzione del D.Lsg. 626/94 
rispetto alla previgente legislazione na-
zionale. 
Questo parallelismo, che potrebbe sem-
brare ad una prima lettura quanto meno 
azzardato, vuole invece esplicitare il 
cambiamento concettuale di approccio ai 
SGSSL così come è avvenuto al momento 
dell’introduzione del concetto di “valuta-
zione del rischio”, rispetto al precedente 
dogma della sicurezza tecnica.
Parliamo ad esempio del percorso nel 
tempo dell’aspetto della formazione: la 
formazione quasi del tutto assente nella 
normativa degli anni ’50, prende piede 
con il D.Lgs. 626/94 e si rafforza con il 
D.Lgs. 81/08.  Con la ISO 45001, non ba-
sta più la formazione dei lavoratori, ma 
essa chiede che questi siano resi “con-
sapevoli”. L’aspetto della “formazione-
consapevole” implica come risultato del 
processo la “modifica del nostro modo di 
essere”. 
L’art. 2 del D.Lgs. 81/08, definisce la forma-
zione come un “processo educativo attra-
verso il quale trasferire…conoscenze utili 
all’acquisizione di competenze...”, intenden-
do, per processo, non la sola partecipazio-
ne a corsi di formazione, ma quell’insieme 
di attività che portano ad un cambiamento 
dei comportamenti che si traduce appunto 
in “cultura e consapevolezza”.
Inoltre la ISO 45001 chiede anche di pro-
muovere processi per la consultazione e 
la partecipazione dei lavoratori a tutti i 
livelli e funzioni e dei loro rappresentanti. 
Semplicisticamente molti hanno ipotizza-
to di rispondere a questa richiesta presen-
tando le riunioni con i Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), come 
informazione documentata atta a testi-
moniare il coinvolgimento dei lavoratori. 
Niente di più lontano da quanto chiede 
ISO 45001; tecnicamente, la norma parla 
di partecipazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti, e non “o”, poi, concettual-
mente, nella visione “olistica” preceden-
temente accennata, la consultazione e la 
partecipazione devono apparire azioni di 
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ampio respiro ponendo in capo all’Orga-
nizzazione l’onere di favorirne l’attività. 
Uno strumento utile, già considerato nelle 
presenti note, potrebbe essere la creazio-
ne di “Comitati Aziendali per la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro e/o Gruppi di Lavoro 
Multidisciplinari”, che comprendano, ma 
non limitandosi a, membri dell’Alta Di-
rezione, RLS, Rappresentanze Sindacali, 
Gruppi di Lavoratori, e altre parti interes-
sate (es. Medico Competente, Psicologo 
del Lavoro, Consulenti, ecc). 
Tutto ciò non appare come una grande 
novità per chi ha svolto, come nel caso 
specifico di chi scrive, attività lavorativa 
da molti anni; questi troverà nella propria 
memoria approcci molto simili nelle prime 
esperienze con i sistemi di gestione Qua-
lità. Ciò potrebbe apparire come il “balzo 
lunare di Armostrong”  per chi era abitua-

to a “chiudere la partita” con il verbale di 
riunione annuale redatto ai sensi dell’art. 
35 del D.Lgs. 81/08. 
Anche nella gestione degli appaltatori, la 
ISO 45001, ci sprona a non limitarci alla 
Valutazione di Idoneità Tecnica, al Do-
cumento Unico di Valutazione dei Rischi 
Interferenziali, o simili, ma di accertarci 
che gli stessi appaltatori abbiano sotto 
controllo i processi in “outsourcing” loro 
affidati, predisponendo un controllo che 
può uscire dai confini della nostra Orga-
nizzazione. Così che, la promozione del 
coordinamento e della cooperazione di cui 
all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, troverà una 
nuova dimensione ipotizzando, ad esem-
pio, lo svolgimento di audit di verifica di 
conformità normativa sulla SSL, da par-
te del Committente, sull’Organizzazione 
dell’appaltatore. 

Note Finali
La ISO 45001 porta l’Organizzazione 
ad affrontare la Sicurezza sul Lavoro 
in maniera più moderna ed efficace; 
l’applicazione di questo strumento con-
sente di avere le opportunità di risposta 
ai precetti normativi riferiti al D.Lgs. 
81/08 ed alle altre norme applicabili, 
oltre alla necessità di sostenere un con-
tinuo processo di crescita e migliora-
mento dei livelli di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro.
La ISO 45001, anche se questo aspetto 
non viene al momento considerato nella 
sua completezza, è pienamente sovrap-
ponibile al D.Lgs. 81/08; qui di seguito 
ne diamo un piccolissimo cenno. La sua 
adozione, quindi, può aiutare l’Organiz-
zazione ad affrontare tutti gli aspetti 
dettati dal precetto legale, ampliandone 
il campo di analisi.
Siamo arrivati alla fine di questo nostro 
(lungo) lavoro. Abbiamo voluto presen-
tare, magari in ordine casuale e con un 
lessico poco tecnico, alcune della novità 
introdotte dalla ISO 45001. 
L’intento non era quello di fornire al let-
tore un ulteriore compendio sulle novità 
della ISO 45001, ma di offrire conside-
razioni, prevalentemente orientate ad 
aspetti pratici e operativi, per presenta-
re le sue peculiarità rapportandole alle 
soluzioni che poi concretamente le or-
ganizzazioni sono chiamate ad attuare. 
Vi vogliamo lasciare con gli ultimi spunti 
di riflessione: il SGSSL deve essere in-
cardinato nella gestione del business 
aziendale, quindi esso stesso è (o deve 
diventare) business, come prevedono 
anche i requisiti della ISO 45001; e in 
un momento storico in cui spesso “la 
competenza non è più una virtù, ma un 
costo”, il normatore ci esorta a rimet-
tere al centro del panorama aziendale 
la persona, con le sue caratteristiche 
di cultura-esperienza-consapevolezza-
competenza e anche sensibilità. 
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C on l’avvento della prima rivolu-
zione industriale, processo di evo-
luzione economica ed industria-

lizzazione della società che da sistema 
agricolo-artigianale-commerciale passò 
a sistema industriale caratterizzato da 

innovazione tecnologica, il tema della 
manutenzione delle macchine divenne 
questione quotidiana. 
Dal punto di vista tecnologico la rivolu-
zione industriale si caratterizzò per l’in-
troduzione della macchina a vapore che, 

attraverso l’applicazione in impianti e in 
macchinari di vario genere, rese possibi-
le una più efficiente organizzazione della 
produzione grazie alla divisione del lavo-
ro e allo spostamento delle lavorazioni 
all’interno di fabbriche appositamente 

luglio/agosto 2019
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costruite, alle estrazioni minerarie ed ai 
trasporti.
La seconda rivoluzione industriale, prese 
avvio attorno alla metà del secolo XIX e si 
caratterizzò in modo incisivo rispetto alla 
prima perché «più rapidi furono i suoi ef-
fetti, più prodigiosi i risultati che determi-
narono una trasformazione rivoluzionaria 
nella vita e nelle prospettive dell›uomo». 
Con l’espressione “terza rivoluzione indu-
striale” si indicano tutti quei processi di 
trasformazione della struttura produt-
tiva, e più in generale del tessuto socio-
economico, avvenuti nei paesi sviluppati 
occidentali dal secondo dopoguerra e 
caratterizzati da una forte spinta all’inno-
vazione tecnologica e al conseguente svi-
luppo economico della società.
Il risultato di queste forze si concretizzò 
in un impulso al progresso di molti settori 
industriali favorito da una maggiore e più 
rapida diffusione di innovazioni e prodot-
ti grazie alla globalizzazione dei mercati, 
apportando rapidi stravolgimenti micro e 
macro economici nel mercato del lavoro, 
demografici e in ultimo, sugli stili di vita 
della popolazione occidentale. 
La successiva “rivoluzione informatica”, 
anche conosciuta come “terziarizzazio-
ne” fu caratterizzata dal passaggio dalla 
tecnologia meccanica ed elettronica ana-
logica a quella elettronica digitale, anche 
grazie allo sviluppo di nuove tecnologie 
interattive (World Wide Web, digitale ter-
restre e smartphone) in grado di elabora-
re più velocemente l’enorme quantità di 
informazioni. Tutto questo ha moltiplicato 
i canali d’accesso all’informazione modifi-
cando le modalità comunicative e produ-
cendo effetti profondi sull’organizzazione 
e la qualità del lavoro, dando origine a at-
teggiamenti difensivi soprattutto da parte 
dei paesi più legati alla vecchia industria-
lizzazione. 
La “terziarizzazione” è tuttora una carat-
teristica strutturale dei paesi economica-
mente più avanzati. Per descrivere questo 
fenomeno si parlò di “de-industrializza-
zione” o di “società post-industriale” e si 
giunse a prevedere che, in un futuro non 
troppo lontano, nei paesi sviluppati il nu-
mero dei lavoratori di fabbrica sarebbe 
stato inferiore a quelli del comparto tec-
nico e professionale della forza lavoro, in 

quanto in una società basata sui servizi 
avrebbero contato maggiormente non 
tanto le forze fisiche bensì le informazioni. 
Di recente sviluppo è il “cloud computing” 
cioè la tecnologia che permette di utilizza-
re come se fossero risorse locali risorse 
informatiche software e hardware dispo-
nibili online, offerte come servizi da ser-
ver remoti (clouds o nuvole) accessibili at-
traverso Internet. Il computer dell’utente 
diventa un’interfaccia per accedere a con-
tenuti e servizi condivisi in rete. Il cliente 
non compra più il prodotto software ma 
il servizio (software as a service), con 
sostanziale guadagno di efficienza nella 
transazione. Il “cloud computing” si pre-
sta ad essere usato non solo da personal 
computer ma anche da netbook, tablet e 
smartphone. 
La convergenza al digitale è il fulcro della 
rivoluzione digitale con cui le varie tipolo-
gie di informazioni vengono codificate con 
uno stesso linguaggio di base e gestite 
attraverso il computer. Questo processo 
non è da considerarsi come frutto di un 
mero progresso tecnologico bensì frutto 
di scelte che trascendono la teoria del 
determinismo tecnologico, dal momento 
che esso coinvolge direttamente i modi di 
rappresentare, scambiare e organizzare 
l’informazione. Da tutto questo deriva il 
concetto di ”quarta rivoluzione industria-
le” con cui si indica la tendenza dell’auto-
mazione industriale ad integrare alcune 

nuove tecnologie produttive per migliora-
re le condizioni di lavoro, creare nuovi mo-
delli di business e aumentare la produtti-
vità e la qualità produttiva degli impianti. 
L’“Industria 4.0” passa per il concetto di 
“smart factory” articolato nelle forme: 
- Smart production: nuove tecnologie 

produttive che creano collaborazione 
tra operatore, macchine e strumenti;

- Smart service: l’insieme delle infra-
strutture informatiche che permettono 
la massima integrazione tra tutti gli at-
tori della catena logistica, dai produtto-
ri ai clienti finali;

- Smart energy: attenzione al monitorag-
gio e gestione dei consumi energetici, 
creando sistemi più performanti e ridu-
cendo al minimo gli sprechi. 

Dietro a tutto questo susseguirsi di in-
novazioni tecnologiche il tema della ma-
nutenzione ha dovuto adeguarsi rapida-
mente ricercando nuove applicazioni che 
consentissero una costante riduzione dei 
tempi di “fermo” delle macchine, attrez-
zature, strumenti, infrastrutture e sistemi 
informatici.
In origine la manutenzione era solo di tipo 
incidentale, detta anche “manutenzione a 
guasto”, e prevedeva un intervento di ri-
parazione, sostituzione o revisione, solo a 
guasto avvenuto. 
Il passo successivo fu quello di distin-
guere la manutenzione “ordinaria” dalla 
manutenzione “straordinaria”. Con la ma-
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nutenzione “ordinaria” si intende l’insieme 
delle azioni manutentive che hanno quale 
unico scopo quello di mantenere lo stato 
di efficienza del sistema, senza modificar-
ne le funzioni svolte, aumentarne il valore, 
né migliorarne le prestazioni, mentre con 
la manutenzione “straordinaria” si inten-
dono tutte le restanti azioni manutentive 
come la manutenzione migliorativa e la 
manutenzione preventiva rilevante (quali 
ad esempio revisioni, che in genere au-
mentano il valore dei sistemi e/o ne pro-
lungano la longevità).
Si giunse così allo studio e all’applicazio-
ne della manutenzione “preventiva” che si 
prefigge l’obiettivo di eseguire un interven-
to manutentivo di “revisione”, “sostituzio-
ne” o “riparazione” prima che nel compo-
nente si manifesti il guasto. Essa consente 
un notevole risparmio di costi diretti e indi-
retti rispetto agli interventi a guasto man-
tenendo gli standard di produzione sia in 
termini di tempo che di qualità. 
La sua evoluzione portò alla manutenzio-
ne “predittiva” che, a tutti gli effetti, è un 
tipo di manutenzione preventiva che viene 
effettuata a seguito dell’individuazione di 
uno o più parametri misurati ed elaborati 

utilizzando appropriati modelli matemati-
ci allo scopo di individuare il tempo resi-
duo prima del guasto. Come ulteriore evo-
luzione sopraggiunse la manutenzione 
“migliorativa”, detta anche manutenzione 
proattiva, che prevede un intervento di 
revisione finalizzato a migliorare il valo-
re o la prestazione di un sistema o di una 
parte di esso. Su tutto questo nel corso 
degli anni andarono ad articolarsi una se-
rie di prescrizioni dettate dai “costrutto-
ri” e nuove “norme” e “leggi” che tuttora 
sempre più obbligano le strutture manu-
tentive ad eseguire verifiche e controlli 
periodici che consentano l’accertamento 
del mantenimento nel tempo dei requisiti 
imposti al momento della loro costruzio-
ne (vedasi ad esempio l’Articolo 71, TITO-
LO III del D.Lgs.81/2008, nel riferimento 
agli “Obblighi del Datore di Lavoro”).
Partendo da questo dettame e in relazione 
al sempre crescente numero di macchina-
ri, attrezzature e apprestamenti presenti 
nelle aziende si è constatata la necessi-
tà di avvalersi di sistemi informatici che 
consentissero l’applicazione di modelli 
gestionali in grado di raccogliere e archi-
viare agevolmente enormi quantità di dati. 

Da qui, si è pertanto avviato lo studio per 
consentire l’elaborazione di un software, 
denominato GIALLO MANUTENZIONE, di 
facile comprensione, utilizzo ed elasticità.
Questo software consente, attraverso 
l’adozione di una tecnologia per l’identifi-
cazione e memorizzazione automatica di 
informazioni e con l’impiego di particolari 
etichette elettroniche a radiofrequenza, 
di gestire la manutenzione di macchine, 
attrezzature, strumenti, beni e infrastrut-
ture numerose e di varia natura.
Le tecnologie di comunicazione a radiofre-
quenza permettono infatti di identificare in 
maniera rapida e univoca le singole attrez-
zature o addirittura le loro componenti e, 
usate in abbinamento a sistemi informa-
tici di raccolta e registrazione automatica 
dei dati, facilitano e velocizzano le attività 
di manutenzione. 
NFC è l’acronimo di Near Field Commu-
nication ed è una specializzazione dell’i-
dentificazione a radiofrequenza RFID che 
permette la comunicazione senza fili e bi-
direzionale tra due dispositivi posti ad una 
distanza di pochi centimetri l’uno dall’altro. 
La tecnologia NFC trova oggi una diffusio-
ne in continua crescita, grazie alla sua ado-
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zione nei campi più disparati, dai pagamenti 
contactless, ai sistemi di bigliettazione 
elettronica, fino alla sua implementazio-
ne nella Carta d’Identità Elettronica. Fino 
a pochi anni fa per utilizzare questo me-
todo di trasmissione dati erano necessari 
dispositivi specifici e costosi, mentre oggi 
i sensori NFC sono diventati convenienti e 
di ampia diffusione, al punto da esser do-
tazione standard della maggior parte degli 
smartphone in commercio. 
La comodità di utilizzo e diffusione di que-
sta tecnologia la rendono idonea anche 
per la gestione e il tracciamento degli 
asset aziendali ma, soprattutto, per la 
gestione di tutto il processo manutentivo 
e di controllo legato a questi. Diventa in-
fatti possibile, per il tecnico manutentore, 
ricevere in tempo reale su un dispositivo 
mobile, tutti i dati essenziali di un impianto 
o di una macchina, visualizzarne manuali 
o schemi archiviati su cloud, ed effettua-
re così un’ispezione accurata degli oggetti 
con un elevato indice di produttività, ef-
ficienza e flessibilità. A sua volta, attra-
verso gli stessi dispositivi mobili il tecnico 
può inviare in ufficio l’esito dell’attività 
di manutenzione, completo di fotografie 

e annotazioni testuali, permettendo così 
agli addetti della sede centrale di analizza-
re meglio, e più facilmente, i dati ottenuti, 
velocizzando ulteriormente il processo 
decisionale.
La tecnologia NFC sfrutta l’utilizzo dei co-
siddetti TAG, “etichette” dotate di una pic-
cola memoria elettronica e di un’antenna 
che permette l’invio e la ricezione di dati 
a distanza; queste antenne sono di tipo 
“passivo”: non necessitano infatti di alcuna 
alimentazione esterna ma sono alimenta-
te direttamente dal campo generato dal 
dispositivo “attivatore”, quali smartphone, 
tablet o periferiche apposite per PC. 
I Tag NFC possono essere programmati 
per far compiere diversi tipi di azioni al di-
spositivo che li legge, quali aprire un link, 
un’applicazione, mostrare un testo, confi-
gurare l’accesso a una rete WiFi etc. 
Nel caso di GIALLO M su ogni TAG viene 
inserito un codice che identifica, univoca-
mente, l’attrezzatura su cui è posto, e che 
permette ad una apposita applicazione di 
recuperare dal cloud, attraverso una nor-
male connessione WiFi o GSM/UMTS, tutti 
quei dati, documenti e liste di controllo 
che servono a guidare l’addetto nelle at-

tività di verifica, controllo e manutenzio-
ne delle attrezzature lavorative, e di rac-
cogliere a sua volta tutti i dati necessari 
per il rilascio delle certificazioni relative ai 
controlli eseguiti.
Il sistema infatti permette di inquadrare 
tutto il processo manutentivo all’interno 
di un preciso work-flow:
- identificazione univoca di ogni attrezza-

tura tramite il codice inserito sul TAG 
NFC, anche in caso di spostamenti della 
stessa, semplicemente avvicinando lo 
smartphone al TAG;

- recupero dal cloud delle certificazioni, 
libretti e schemi funzionali relativi alla 
macchina da manutentare, anche in 
assenza sul sito della documentazione 
cartacea;

- recupero dal cloud delle check-list delle 
attività da svolgere:
- specifiche per la singola macchina, 

senza possibilità di errore;
- scadenziate secondo gli intervalli di 

manutenzione ordinaria prestabiliti;
- identificazione attraverso credenzia-

li (utente/password) del tecnico che 
svolge la manutenzione e accettazione 
dell’intervento da svolgere;

| Giallo Manutenzione: un TAG al giorno, toglie i problemi di torno |
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- invio delle informazioni relative allo sta-
to dell’attrezzatura/impianto a inter-
vento ultimato; in caso di gravi anoma-
lie, il salvataggio dell’intervento genera 
in automatico l’invio di un SMS ai numeri 
di telefono dei responsabili della sede 
operativa;

- registrazione dell’intervento sul dispo-
sitivo mobile e sul database del sistema 
informativo principale, con possibilità di 
consultazione dei dati da PC;

- messa in evidenza di gravi anomalie 
con segnalazione immediata sia sul PC 
in ufficio che sugli smartphone degli 
operatori.

Più nel dettaglio il sistema gestisce le ope-
razioni di manutenzione attraverso due 
moduli, il sistema di back-end e l’applica-
zione mobile.
La prima è costituita dal database con-
tenente tutti i dati delle attrezzature re-
gistrate, dei documenti a queste relative, 
delle unità lavorative a cui queste sono 
assegnate, della loro dislocazione sul 
territorio e delle checklist di controllo 
ordinate per periodicità. Tutte queste in-
formazioni, oltre ad essere inviate e smi-
state dal sistema ai terminali mobili degli 
operatori secondo le specifiche mansioni 
loro assegnate, sono facilmente consulta-
bili anche attraverso una interfaccia web 
dagli operatori incaricati di controllare e 
gestire sia gli asset sia l’attività di manu-
tenzione in sé.
L’APP mobile permette invece di inviare al 
server informazioni sulle visite di control-
lo eseguite e riceve informazioni sui nuovi 
inserimenti di attrezzature o impianti; nel 
caso di assenza di connessione di rete, 
l’APP è in grado di archiviare i dati in locale 
all’interno del dispositivo e di provvedere 
alla sincronizzazione degli stessi in una 
fase successiva.
La scelta di avvalersi di sistemi RFID, in 
particolare della tipologia NFC, è dettata 
dalle capacità tecniche e prestazionali di 
questa tecnologia:
- impossibilità di replica o modifica non 

autorizzata del TAG NFC garantendo 
così la sicurezza dell’identificazione;

- registrazione della presenza fisica, in 
loco, dell’operatore;

- affidabilità della lettura; eliminazione 
della necessità di “vedere” l’etichetta, 

con garanzia di funzionamento anche in 
ambienti industriali con presenza di pol-
veri, grassi, ecc.;

- capacità di resistere, in base alla tipo-
logia di TAG utilizzato, all’aggressione di 
agenti chimici e ambientali;

- Durabilità elevata, nel caso in essere 
fino a 100.000 cicli di lettura/scrittura 
e 10 anni di tempo

Il sistema, così concepito, risulta quindi 
molto flessibile e facilmente adattabile 
ad un gran numero di attrezzature di-
verse che necessitano di manutenzione 
e controllo periodico, quali attrezzature 
antincendio, porte di sicurezza, attrezza-
ture di sollevamento carichi, linee vita, 
cancelli motorizzati, circuiti elettrici di 
terra, ecc.
Il plus consiste nell’avere sempre sotto 
controllo lo scadenziario e lo stato dei 
controlli e verifiche eseguite o da eseguir-
si nel breve, così da poter intervenire im-
mediatamente nel caso di dimenticanze, 
disguidi o “anomalie” che possano com-
promettere la sicurezza dei lavoratori.
Sfruttando inoltre un semplice ricevitore 
GPS, integrato ormai nella quasi totalità 
degli smartphone, il software permette 
anche il tracciamento del TAG NFC e quin-
di dell’attrezzatura su cui è posizionato, 
semplificando così la gestione logistica 
delle attrezzature di natura mobile.
Oltre a ciò, l’utilizzo di un sistema infor-
matico consente di raccogliere preziose 
informazioni, quali la frequenza e la ti-
pologia dei guasti, i ricambi più utilizzati, 
la quantità di ore di manodopera manu-
tentiva per mese e per ogni impianto e la 
durata media di un intervento, tutte infor-
mazioni essenziali per rendere la gestione 
della manutenzione veramente efficiente 
e integrata nei processi aziendali.
Infine, ma non per ultimo, l’aver a dispo-
sizione in ogni momento lo stato di ma-
nutenzione di uno strumento e tutto lo 
storico non alterabile degli interventi di 
manutenzione eseguiti su di esso, per-
mette di ridurre o addirittura eliminare 
completamente rapporti e registri carta-
cei, con un notevole risparmio di tempo, 
carta e denaro.
Ad oggi GIALLO M viene già utilizzato da 
diverse aziende che, attraverso i loro uf-
fici Sicurezza e/o Manutenzione e con la 

collaborazione di Aziende Specializzate 
esterne, gestiscono il controllo, la verifica 
e la manutenzione di migliaia di attrezza-
ture e, data la facilità di utilizzo, chiedono 
con sempre maggiore insistenza la possi-
bilità di estenderlo a altre tipologie di  at-
trezzature/macchine.
Inoltre, visti gli esiti positivi, si sta valu-
tando di estendere il software anche alla 
manutenzione straordinaria o di pronto 
intervento. In questi casi sul dispositivo 
mobile del manutentore sarà possibile 
caricare una lista di azioni costruita ad 
hoc per l’intervento da eseguire; dopo 
aver eseguito la riparazione, l’operatore 
modificherà lo stato della scheda di ma-
nutenzione ed indicherà il guasto effetti-
vamente riscontrato, l’intervento esegui-
to per risolverlo e gli eventuali ricambi 
utilizzati, mentre il software registrerà in 
automatico data ed ora certa di inizio e 
fine lavoro e salverà l’intervento sul da-
tabase remoto.
Il progetto di informatizzazione delle atti-
vità di manutenzione con tecnologia NFC 
si nutre, per la poliedricità della sua cre-
scita e del suo sviluppo, di una simbiosi 
tra la fondamentale presenza umana (lo-
gicità ed entusiasmo) e la presenza digi-
tale (tecnologia): la risultante dello sfor-
zo delle due entità nel completarsi l’una 
con l’altra, risulta perfettamente aderen-
te alle specifiche aspettative dell’ambien-
te operativo aziendale, orientate da quan-
to prescritto dall’Allegato VII “VERIFICA 
DI ATTREZZATURE” del D.Lgs.81/2008, 
da quanto previsto dai singoli articoli del 
succitato D.Lgs.81/2008, da quanto ri-
chiesto da specifiche Norme Tecniche o 
dai “Costruttori”, da quanto indicato quale 
requisito per l’ottenimento della UNI ISO 
45001/2018, da quanto richiesto dai vari 
“uffici operativi” e da quanto necessario 
per avere costantemente sotto controllo 
tutti gli strumenti, attrezzature, macchi-
ne, impianti e beni aziendali. 
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Resilienza, salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro

n di Antonio ZAMPINO, Oliviero CASALE e Michele DE NUNTIIS

Per restare “allenati” ed al passo di 
cambiamenti profondi ed epocali 
occorre rinnovarsi ed innovarsi di-

ventando “resilienti”, ovvero, modificando 
in parte la definizione, recuperare la ca-
pacità intrinseca di modificare le proprie 
abitudini prima, durante e in seguito ad un 
cambiamento o ad una perturbazione, in 
modo da poter approcciare al lavoro for-
zando l’abbandono delle più stratificate 
“abitudini”, nella consapevolezza che la 
garanzia della Salute e Sicurezza sui Luo-
ghi di Lavoro resta  un obiettivo primario 
imprescindibile di qualsiasi attività. Tale 
scopo richiede menti vigili ed allenate, 
formate alla resilienza, in grado di modi-
ficare in tempo reale le proprie abitudini, 
condividendo ed utilizzando in sicurezza le 
innovazioni del nuovo mondo smart.

Innovazione nel settore 
machinery
L’attività di R&S nel settore della costru-
zione delle macchine è oggi piuttosto pro-
lifera di idee, brevetti ed implementazioni 

rispetto ad altre attività di produzione o 
all’economia in generale. 
Fonti Eurostat rilevano che nel 2013 sono 
stati spesi 13,1 miliardi di euro per attività 
di R&S da parte delle imprese dell’UE nel 
settore MME (Manufacture of Machinery 
and Equipment), dopo aver registrato un 
incremento di circa l’11% in termini reali in 
soli tre anni. 
Un’ampia percentuale (41% o 5,4 miliardi 
di euro) del BERD MME totale (Business 
Enterprise R&D expenditure - Manufactu-

re of Machinery and Equipment) è rappre-
sentata dalla Germania, seguita dall›Italia 
(1,4 miliardi di euro) e dalla Francia (1,0 
miliardi di euro).
Nel 2015 tale quota ha raggiunto i 14,6 mi-
liardi di euro, con un incremento di circa 
il 10%.
Dal World Robotics 2019 Preview (IFR),  
dell’International Federation of Robotics, 
si evince che il trend del numero di robots 
industriali installati negli ultimi anni è in 
forte crescita.

| Qualità 4/2019 |
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Il 2017 è stato un anno record: 381.000 
unità di robot commercializzate in tut-
to il mondo, pari a un aumento del 30% 
rispetto all’anno precedente. Il volume 
annuale delle vendite di robot industriali è 
aumentato di oltre il 115% negli ultimi cin-
que anni (2013-2018).
Il tasso e l’estensione territoriale dell’in-
novazione nel settore Manufacture of Ma-
chinery and Equipment sono aumentati 
nell’ultimo decennio. Uno dei fattori è lo svi-
luppo dell’OT (Operational Technology) at-
traverso l’integrazione della IT (Information 
Technology) nei processi produttivi, nei pro-
dotti, nelle catene del valore e nell’offerta di 
servizi. La caratteristica distintiva di questa 
nuova era industriale è rappresentata dalle 
innovazioni tecnologiche in settori quali la 
robotica, l’Internet delle cose, l’intelligenza 
artificiale (AI), che stanno trasformando i 
processi produttivi tradizionali.

La convergenza IT (Information Techno-
logy) e OT (Operational Technology) è uno 
dei mantra della Smart Manufacturing. 
L’assorbimento industriale di IoT o AI, in 
aumento, sta consentendo alle aziende 
di trarre vantaggio dal modo in cui i pro-
cessi di progettazione e produzione del 
prodotto vengono monitorati, analizzati e 
migliorati per tracciare e rintracciare, per 
esempio, i prodotti attraverso le catene di 
approvvigionamento globali. Allo stesso 
modo, i consumatori beneficiano di una 
scelta più ampia di prodotti, risparmi sui 
costi, convenienza e personalizzazione.
Inoltre, con l’emergere dell’IoT, i tag della 
tecnologia dei sensori e dell’identificazione 
a radiofrequenza (RFID) stanno miglioran-
do in qualità e tecnologia, consentendo la 
comunicazione Machine-to-Machine (M2M) 
e rendendo possibile alle macchine la con-

divisione di informazioni dettagliate sul loro 
utilizzo. Il numero di connessioni M2M in tut-
to il mondo è aumentato da 0,5 miliardi nel 
2014 a 0,8 miliardi nel 2016 e si prevede che 
raggiungerà 2,6 miliardi nel 2020.
Secondo uno studio della Commissio-
ne europea, il valore di mercato dell’IoT 
nell’UE dovrebbe superare il miliardo di 
euro nel 2020, mentre la digitalizzazione 
di prodotti e servizi può aggiungere più di 
110 miliardi di euro di entrate annuali in Eu-
ropa nei prossimi cinque anni. Un recente 
studio di IDC (International Data Corpo-
ration) stima per l’intelligenza artificiale 
un aumento della spesa complessiva del 
44% nel 2019, arrivando a quasi 40 mi-
liardi di dollari, e nel 2022 si potrebbero 
superare i 79 miliardi, con un tasso di cre-
scita composto annuo (CAGR) pari al 38% 
nel periodo 2019-2022.

Rischi emergenti in materia  
di salute e sicurezza sul lavoro
Il quadro legislativo dell’UE ha avuto un 
ruolo fondamentale nel fare sì che fossero 
plasmate le strategie di salute e sicurez-
za sul luogo di lavoro a livello nazionale e 
aziendale. In diversi contesti di studio è sta-
to sottolineato, tuttavia, che alcune   dispo-
sizioni specifiche di singole direttive corre-
late potrebbero non essere più adeguate e, 
conseguentemente, è stata evidenziata la 
necessità di trovare modalità efficaci per 
affrontare i nuovi rischi emergenti.
Diversi studi dimostrano che, per ogni 
euro speso da un datore di lavoro per la 

sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, 
se ne ricava il doppio del valore.
Il potenziale dell’automazione potrà per-
mettere di limitare il lavoro degli esseri 
umani negli ambienti pericolosi, ma anche 
introdurre nuovi rischi, particolarmente 
influenzati dalla trasparenza degli algo-
ritmi sottostanti, dalle interfacce uomo-
macchina e dalla visione dell’uomo come 
“oggetto” nella fabbrica completamente 
interconnessa.
Sono stati individuati una serie di proble-
mi crescenti da affrontare, per i quali sarà 
opportuno fornire maggiore sostegno alle 
aziende: tecnostress, disturbi muscolo-
scheletrici e la crescente diversità della 
forza lavoro, in particolare sotto il profilo 
dell’invecchiamento. I rischi psicosociali e 
lo stress da lavoro sono tra le preoccu-
pazioni più complesse e in continuo au-
mento in materia di salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro, così come l’esposizione 
ai fattori di rischio ergonomici e/o legati 
alla crescente collaborazione simbiotica 
uomo-macchina.
L’aumento dello stress correlato al lavo-
ro è in particolare causato dai progressi 
e dalla crescente ubiquità di ICT-ET (ICT-
Enabled Technologies) indossabili, a segui-
to dell’impatto del maggiore monitorag-
gio delle attività lavoratori e, inoltre, dei 
rischi associati a nuove interfacce uomo-
macchina, in particolare legate all’ergono-
mia e al carico cognitivo.
La progettazione ergonomica non può 
essere solo correttiva, non deve limi-
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tarsi agli utensili, alle attrezzature che 
l’operatore incontra nella sua area di la-
voro; occorre introdurre un’ergonomia di 
progetto e di processo, che non può che 
aver di base la conoscenza delle varie 
interfacce, uomo-macchina, uomo-robot, 
uomo-robot collaborativo, uomo-uomo e 
macchina-macchina. 
Gli studi di efficacia, al momento, si sono 
concentrati soprattutto sui possibili bene-
fici muscolari, ciò non toglie che in un im-
minente futuro la tecnologia possa essere 
dotata di un’intelligenza in grado di offrire 
prevenzione, impedendo movimenti e/o 
situazioni di pericolo nella quotidiana inte-
razione del lavoratore con i pericoli intrin-
seci dello specifico processo produttivo.

Rilevanza alla luce degli sviluppi 
tecnologici, in particolare delle 
nuove tecnologie digitali.
Il potenziale delle tecnologie digitali emer-
genti, introdotto dalla connettività onnipre-
sente che circonda il principale ambiente di 
produzione, e l’intelligenza dell’elaborazio-
ne digitale nel settore manifatturiero stan-
no originando nuovi problemi in termini di 
sicurezza.
L’emergere dell’IA, in particolare il com-
plesso ecosistema abilitante e la caratteri-
stica del processo decisionale autonomo, 
richiede una riflessione sull’adeguatezza 
di alcune regole stabilite in materia di si-
curezza e salute, e di questioni di respon-
sabilità civile. 
A differenza dei sistemi IA basati esclu-
sivamente sul software, che dipendono 
dal software progettato per un problema 
specifico per guidarne la risposta, i robot 
abilitati dall’IA hanno maggiori capacità 
di interpretare l’ambiente, interagire con 
gli esseri umani, apprendere nuovi com-
portamenti ed eseguire azioni autonoma-
mente senza l’intervento umano. Tali si-
stemi stanno penetrando sempre più tutti 
gli aspetti della nostra vita. 
Emergono domande, ad esempio in che 
misura l’attuale (EHSR) per la sicurezza e 
l’affidabilità dei sistemi di controllo riflet-
te in modo esauriente i potenziali rischi 
legati ai sistemi di controllo in un ecosiste-
ma IoT. Allo stesso modo, si può mettere 
in discussione fino a che punto le attuali 
misure per la riduzione del rischio, in par-

ticolare misure di protezione (ad esempio 
protezioni, dispositivi di protezione), ac-
cettino la collaborazione di uomini e mac-
chine in spazi di lavoro condivisi, come, ad 
esempio, centri di evasione. Le “lesioni” 
dovrebbero essere limitate a disturbi fisi-
ci o la sicurezza comprende anche danni 
emotivi?
Se da una parte la Direttiva Macchine ha 
tenuto conto in gran parte o interamente 
e ha potuto far fronte alle innovazioni, è 
del tutto possibile che alcune caratteri-
stiche delle tecnologie digitali emergenti 
possano giungere a testare i limiti del qua-
dro di sicurezza del prodotto esistente. 
Detto in altri termini, per quanto riguarda 
l’influenza della direttiva sull’innovazione, 
essa potrebbe essere percepita come non 
in grado di affrontare le emergenti innova-
zioni digitali come ad oggi.
Dati gli usi ormai diffusi dell’IA, potrebbe 
essere necessario riesaminare le norme 
orizzontali e settoriali. Il quadro di sicu-
rezza dell’UE riguarda già l’uso previsto 
e l’uso prevedibile (errato) dei prodotti 
quando sono immessi sul mercato. Ciò ha 
portato allo sviluppo di un solido corpus 
di norme nel settore dei dispositivi abili-
tati all’Intelligenza Artificiale che viene 
continuamente adattato in linea con il pro-
gresso tecnologico. Sono già disponibili 
numerose norme europee armonizzate 
(EN) per i robot destinati alle applicazio-
ni industriali e di consumo. Inoltre, lavori 
in corso a livello internazionale possono 
costituire la base per ulteriori standard 
europei per la sicurezza di robot e sistemi 
in un’era digitale.
La trasformazione che sta affrontando 
il settore manifatturiero, in transizione 
verso un’idea compiuta di Industria 4.0, 

è molto più complessa di quanto si possa 
immaginare.
In un mercato digitale guidato dall’Inter-
net of Things e dai sistemi di intelligenza 
artificiale, la vulnerabilità agli attacchi 
informatici di fabbriche e infrastrutture 
critiche è di fatto una preoccupazione e 
una minaccia crescente. Ad esempio, al 
giorno d’oggi alcuni processi industriali 
sono gestiti comodamente tramite app 
mobili. Mentre tali controlli a distanza 
potrebbero aumentare l’efficienza della 
produzione, allo stesso tempo creano an-
che obiettivi per gli attacchi informatici. 
La società italiana è al 25° posto su 28 in 
Europa per livello di competenze digitali e 
ciò la rende particolarmente vulnerabile 
agli attacchi.
Ciò significa che la sicurezza informatica 
ha un impatto diretto sulla sicurezza sul 
lavoro e che la sicurezza informatica dei 
sistemi di controllo e delle reti industriali 
è quindi diventata un prerequisito.
La considerazione delle minacce e delle 
vulnerabilità descritte sopra deve essere 
fornita già in fase di progettazione delle 
macchine utilizzando soluzioni di “sicurez-
za per progetto”. Per l’UE, costruire una 
forte sicurezza informatica è considerata 
un’area prioritaria nella comunicazione 
per la resilienza, dissuasione e difesa di 
fabbriche e infrastrutture critiche.

Standard ISO per ridurre i rischi 
da stress lavoro-correlato  
in ambito 4.0: ISO 45001
I cambiamenti socio-demografici, tecno-
logici ed economici degli ultimi decenni 
hanno provocato importanti trasforma-
zioni nel mondo del lavoro, costringendo 
le aziende a ricorrere a nuove forme di 
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organizzazione e somministrazione del 
lavoro per poter salvaguardare la propria 
competitività.
Tali cambiamenti, se non adeguatamente 
monitorati, possono determinare impatti 
negativi sulla qualità delle condizioni lavo-
rative e sui livelli di tutela di salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. In Italia, l’inse-
rimento nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i. della 
definizione - mutuata dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) - del concetto 
di salute, intesa quale “stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale, non 
consistente solo in un’assenza di malattia 
o d’infermità”, rappresenta la premessa 
per la garanzia di un approccio globale e 
olistico per la tutela della salute e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. In ambito ISO è 
stata redatta una prima norma certifica-
bile inerente ai Sistemi di Gestione per la 
salute e la sicurezza sul lavoro, succes-
sivamente seguita dalla norma UNI ISO 
45001. La nuova norma, che nel giro di 
tre anni andrà completamente a sostituire 
la OHSAS 18001:2007, viene a costituire 
il nuovo standard di riferimento unico a 
livello mondiale, applicabile per tutte le 
tipologie di aziende, di qualsiasi dimensio-
ne e settore, che vogliano avvalersi di uno 
strumento efficace per prevenire e ridur-
re il rischio di infortuni e malattie profes-
sionali e per migliorare in modo continuo 
le proprie prestazioni in termini di salute e 
sicurezza sul lavoro.
L’azienda, non più vista come “isola a sé 
stante”, dovrà quindi basare l’intero siste-
ma di gestione sugli esiti dell’analisi inizia-
le e dovrà condurre un continuo processo 
di resilienza, volto a garantire solidità, 
salute e sicurezza per tutte le parti inte-
ressate (lavoratori, clienti, fornitori, part-
ner, visitatori, vicinato e altri “portatori di 
interesse”). 
In quest’ottica, comune alle versioni 2015 
delle norme ISO 9001 e ISO 14001, l’ado-
zione di un sistema di gestione, se ben 
condotta, diventa uno strumento strategi-
co di governance per la Direzione dell’or-
ganizzazione.
L’adozione di un sistema di gestione per la 
salute e sicurezza risulta essere un effi-
cace strumento di riduzione degli infortuni 
(si vedano, a proposito, gli ultimi dati di 
riduzione infortuni in aziende certificate 

nel documento “La sicurezza sui luoghi di 
lavoro e la certificazione” a cura dell’Os-
servatorio INAIL-Accredia). Consapevole 
di ciò, il legislatore premia l’adozione di 
questi sistemi fornendo incentivi diretti 
(es. riduzione del tasso INAIL per azien-
de certificate con modulo OT24) e con il 
noto art. 30 del D.Lgs. 81/08, secondo il 
quale i modelli conformi alle “linee guida 
UNI INAIL e OHSAS 18001” hanno effica-
cia esimente della responsabilità ammini-
strativa di cui al D.Lgs. 231/01. In merito 
a questo ultimo punto, anche la UNI ISO 
45001 verrà sicuramente considerata esi-
mente dal legislatore.

Smart manufacturing:  
standard ISO per ridurre i rischi  
di attacchi informatici 
alle macchine
Otto Görnemann, Presidente del Comitato 
Tecnico ISO, ha affermato che “la sicu-
rezza delle macchine e la sicurezza in-
formatica differiscono notevolmente per 
quanto riguarda gli obiettivi, i metodi e le 
misure, ma nella produzione sono inestri-
cabilmente collegate”.
La ISO/TR 22100-4 - Sicurezza dei mac-
chinari, e la ISO 12100 - Parte 4 - Guida ai 
produttori di macchinari per l’esame degli 
aspetti relativi alla sicurezza informatica, 
sono state elaborate per aiutare i costrut-
tori a individuare e gestire le minacce alla 
sicurezza informatica che possono avere 
conseguenze sulla sicurezza dei macchinari. 
Utilizzate insieme alla ISO 12100 - Sicurezza 
dei macchinari - Principi generali per la pro-
gettazione - Valutazione dei rischi e riduzio-
ne dei rischi, lo standard ISO principale per 
la sicurezza dei macchinari, consentono di 
mettere in “relazione la sicurezza informa-
tica e la sicurezza delle macchine”.
A titolo di esempio, nel progetto meccani-
co di un robot, l’eliminazione di spigoli vivi 
e la sostituzione dei bracci in acciaio con 
strutture più leggere, possibilmente de-
formabili, con protezioni passive sull’inte-
ra struttura (ISO 12100), possono ridurre 
le conseguenze di impatti inattesi durante 
il funzionamento ed in caso di fault indotti 
da attacchi informatici ancora trasparenti 
al protocollo ISO/TR 22100-4.
Sistemi di sensori e architetture di con-
trollo devono consentire al robot di com-

prendere e assecondare (o impedire) 
movimenti ed intenzioni delle persone 
presenti nell’ambiente di lavoro. Forme 
non ostili, basse velocità, traiettorie rego-
lari e morbide, manovre prevedibili sono 
aspetti altrettanto importanti per rendere 
la presenza del robot “cognitivamente ac-
cettabile”.
Emerge quindi che la sfida tecnologica 
è tutta aperta per riuscire a facilitare le 
condizioni di lavoro ergonomiche dell’uo-
mo; molti sono anche gli elementi di di-
scussione in termini normativi. Dal 2016 
è in atto la normativa sulla sicurezza ISO 
10218/TS 15066 - Robots and Robotic De-
vices – Collaborative Robots, nata per ri-
spondere alle nuove esigenze emerse dal 
diffondersi dei cobot, che fornisce delle 
specifiche da rispettare per la preven-
zione e il controllo dei rischi nell’utilizzo 
di robot collaborativi. Come evidenziato 
da molti studiosi, uno dei principali de-
terrenti ai sistemi integrati uomo-robot 
è l’attuale punto di vista predominante 
robot-centrico nella progettazione. Il gap 
che separa le infrastrutture di un’impre-
sa manifatturiera dalla soddisfazione 
dei requisiti definiti dallo standard IEC 
62443 rappresenta l’indice di rischio 
che contraddistingue le attività di un’or-
ganizzazione che intende sviluppare so-
luzioni innovative. Avvicinarsi ai modelli 
produttivi dell’Industria 4.0 significa, 
prima di ogni altra cosa, condurre analisi 
di rischio per comprendere a fondo qual 
è lo stato di un impianto, identificarne i 
punti deboli e costruire una base solida 
– infrastrutturale e organizzativa – su cui 
potranno attivarsi, al momento opportu-
no, le contromisure adeguate. Bisogna in 
altre parole elaborare una roadmap pun-
tuale che dovrà accompagnare l’azienda 
lungo tutto il percorso di trasformazio-
ne, fungendo da benchmark per le nuove 
attività di risk assessment una volta che i 
processi sono a regime.

Resilienza organizzativa: 
promuovere la sicurezza nelle 
aziende attraverso manager 
resilienti
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
definito la “Health Promotion” come:
“the process of enabling people to incre-
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ase control over their health and its de-
terminants, and thereby improve their 
health”.
Questo approccio modifica anche il modo 
in cui si gestiscono i differenti contributi 
dei lavoratori nelle aziende, trasforman-
doli da semplici azioni volte a ridurre i 
rischi fisici a tentativi di coinvolgimento 
(empowerment) individuale – relativo a 
risorse e abilità – e organizzativo – lega-
to alla riprogettazione dell’ambiente e dei 
processi di lavoro.
La sola resilienza individuale, tuttavia, 
non è sufficiente a garantire la resilien-
za a livello organizzativo, né la resilienza 
organizzativa presuppone che tutti gli 
individui appartenenti all’organizzazione 
siano egualmente resilienti. Il punto di vi-
sta dell’operatore è, inoltre, altrettanto 
importante di quello del top manager ed 
entrambi devono essere valutati ed inte-
grati per avere un quadro il più completo 
possibile.
Essere resilienti significa quindi fornire 
risposte forti a segnali deboli, prima che 
si arrivi ad un disastro. Questo richiede 
l’abilità di operatori e manager di notare i 
segnali potenzialmente pericolosi, che si 
nascondono nella variabilità del sistema, 
e capirne e prevederne le possibili intera-
zioni e gli esiti negativi. È poi necessario 
che queste informazioni siano condivise 
orizzontalmente con i colleghi, e vertical-
mente con i superiori. L’organizzazione 
basata sulla “cultura della colpa” è ca-

ratterizzata da un velo che oscura i rischi 
e gli eventi anomali che si sono manife-
stati nel tempo, lasciando scoperti solo 
gli episodi più gravi; è quindi un sistema 
che agisce solo quando l’incidente è av-
venuto, ricercando i colpevoli. Al con-
trario, l’organizzazione resiliente toglie 
il velo e vede con limpidità tutta la pi-
ramide degli eventi che hanno concorso 
a danneggiare il sistema, arrivando alla 
base e sanando non soltanto gli eventi 
anomali, ma anche quelli che potrebbero 
divenirlo. Gli obiettivi di apprendimento 
per la formazione di un manager resilien-
te sono mirati non solo all’acquisizione di 
conoscenze, ma anche di competenze per 
stimolare in modo concreto il processo di 
resilienza nel sistema. La resilienza è un 
“processo di adattamento dinamico” che 
consente agli imprenditori di continuare 
a guardare al futuro, nonostante le diffi-
cili condizioni del mercato e nonostante 
le circostanze non sempre favorevoli che 
si trovano costretti ad affrontare. Questa 
capacità di adattamento e di “rimbalzo” 
di fronte alle avversità dipende dalle ri-
sorse dell’individuo e dalla sua interazio-
ne con l’ambiente. Il manager resiliente 
mette a disposizione della comunità 
aziendale questo tipo di “carisma” ac-
quisito attraverso una formazione dina-
mica e specifica, rivolta principalmente 
a creare un ecosistema in equilibrio tra 
operation e management, innovazione e 
resilienza, lavoro e vita privata. 
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L’errore umano nelle emergenze 
sanitarie: pianificazione, 
prevenzione e sequele

n di Mario RAVIOLO e Daniela SACCHETTO

L’esperienza piemontese: 
come ridure gli errori in 
Maxiemergenza
Cosa si intende per errore umano in ambi-
to di emergenza sanitaria? Una domanda 
a cui non è facile dare una risposta. 
Un’emergenza sanitaria è per definizione 
un evento improvviso, spesso imprevedi-
bile, che mette in pericolo di vita una o più 
persone che necessitano di un intervento 
di soccorso tempestivo ed efficace. Spes-
so una situazione di emergenza porta a 
giustificare azioni che in situazioni normali 
non sarebbero giustificabili; si pensi, per 
esempio, ad operazioni di rianimazione a 
bordo strada o su cantieri, in situazioni 
spesso precarie per i pazienti e i soccor-
ritori, del tutto lecite e giustificabili pro-
prio perché effettuate in una situazione di 
“emergenza”.  Questo diventa ancora più 
vero se si pensa, scalando ad un contesto 
più catastrofico, ad un’operazione chirur-
gica che si svolge sotto una tenda, am-
biente che, per quanto ci si impegni, non 
potrà mai assicurare condizioni operative 
analoghe a quella di una sala operatoria 

ospedaliera. Non bisogna tuttavia cadere 
nella tentazione del “tutto è permesso”, 
perché in caso di emergenza esistono 
protocolli, regole e disposizioni che van-
no rispettati, così da scongiurare errori 
umani dalle conseguenze irreparabili. 
L’errore umano, infatti, coinvolge ogni 
settore professionale, compresa l’emer-
genza sanitaria. Nel contesto dell’emer-
genza sanitaria, però, il concetto di errore 
umano molto spesso si associa a quello di 
morte. Questo perché in caso di paziente 
critico, in un ambiente fortemente com-
promesso, in cui i singoli secondi influisco-
no sulla buona riuscita dell’operazione, 
trascurare anche un minimo dettaglio può 
portare alla morte del paziente. 
Se al concetto di emergenza si affianca, 
poi, quello di Maxiemergenza, intendendo 
una situazione emergenziale fin da subi-
to più complessa e difficile per numero 
e gravità di feriti, difficoltà di intervento 
e disponibilità di risorse, allora è chiaro 
come quanto sopra esposto diventi anco-
ra più critico  ed evidente. 
Nel seguito  della trattazione, si farà 

specifico riferimento al settore della 
Maxiemergenza, tralasciando il settore 
dell’Emergenza Sanitaria territoriale pre-
ospedaliera e ospedaliera; tale scelta, 
indispensabile per necessità di sintesi, è 
stata dettata dall’esperienza diretta degli 
autori, che ogni giorno si trovano a lavora-
re in tale settore, e dalla convinzione che 
la Maxiemergenza sia un campo ancora 
troppo poco affrontato, e spesso dimen-
ticato, a livello regionale, nazionale ed 
internazionale. In particolare si riporterà 
l’esempio della realtà piemontese.
Lasciando all’interesse dei singoli letto-
ri l’approfondimento su tale settore, è 
opportuno ricordare che in caso di Maxi-
emergenza, evento incidentale caratte-
rizzato da una risposta extra-ordinaria, 
per le necessità delle vittime,  o  che si 
verifica a seguito di  calamità naturale 
nazionale/internazionale (terremoto, ci-
clone, tsunami), le varie Regioni italiane 
sono variamente impegnate nella orga-
nizzazione qualitativa e quantitativa  delle 
risorse disponibili per la risposta sanitaria 
emergenziale. In particolare, la Regione 
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Piemonte dispone di una struttura dedi-
cata (S.C. Maxiemergenza 118) in grado 
di inviare sul luogo interessato uomini, 
mezzi e persino un ospedale da campo 
con capacità di risposta chirurgica, total-
mente autosufficiente sia dal punto di vi-
sta logistico che dal punto di vista medico/
clinico (Emergency Medical Team, type 2 
cfr WHO classification).
Dopo questa doverosa premessa, affron-
tando il concetto di errore umano in Maxi-
emergenza, non si può certamente dimen-
ticare che, in casi simili, numerose variabili 
influiscono sulle condizioni lavorative, in 
particolare possiamo qui ricordare:
- elevato stress emotivo
- circostanze, spesso borderline, di Safe-

ty and Security per gli operatori 
- adattabilità a circostanze non ordinarie
- flessibilità
- prontezza decisionale
Alla luce di tali considerazioni, per evita-
re o per lo meno limitare il più possibile il 
verificarsi di situazioni che possano con-
durre all’errore umano, è fondamentale 
prevedere azioni di pianificazione e pre-
venzione. A questo andrà aggiunto un in-
dispensabile sforzo di adattamento che il 
professionista (sia esso il chirurgo, l’infer-
miere, il tecnico, il logista) dovrà mettere 
in atto per operare in un contesto tanto 
critico quanto complesso.
Per quando riguarda il primo aspetto, si 
tratta di quello che in gergo viene chiama-
to “preparedness”. 
Per quanto riguarda l’esperienza piemon-
tese, tale preparedness si è sviluppata in 
diverse direzioni.
In primo luogo sono stati redatti manuali 
operativi, in particolare uno dedicato alla 
Maxiemergenza regionale ed uno all’am-
bito nazionale/internazionale (il “JAS: Job 
Action Sheet”). Tali manuali contengono 
tutte le istruzioni e le procedure operati-
ve (SOP, Standard Operating Procedures), 
i moduli da compilare, le liste di lavoro, i 
manuali dei dispositivi, e sono destinati 
agli addetti ai lavori, ovvero medici, infer-
mieri, tecnici (RX e Laboratorio), logisti. 
In particolare lo sforzo, volto a limitare 
la probabilità di incorrere in errori umani 
che potrebbero rivelarsi fatali, ha riguar-
dato la necessità di adattare le procedure, 
valide in caso di emergenza ordinaria pre-

ospedaliera e ospedaliera, ad un contesto 
di Maxiemergenza. Per citarne alcune, si 
possono qui ricordare:
- procedura di ricezione e valutazione 

delle richieste di soccorso in Centrale 
Operativa e di gestione dei mezzi di soc-
corso presenti ordinariamente sul terri-
torio, 

- procedura di triage
- procedure di reclutamento di uomini e 

mezzi aggiuntivi 
- procedure trasfusionali per la determi-

nazione dei gruppi sanguigni e dei fatto-
ri Rh con l’utilizzo di metodiche di facile 
utilizzo (card e test rapidi), senza l’ap-
poggio di un laboratorio trasfusionale 
come avviene nella prassi ospedaliera.

In secondo luogo, si può qui citare come 
esempio di “preparedness”, l’impiantistica 
della sala operatoria campale. Tralascian-
do ai tecnici del settore l’analisi detta-
gliata del problema, per completezza si 
cercherà comunque di riportare una sem-
plice spiegazione per rendere il concetto 
di più facile comprensione dal lettore “non 
addetto ai lavori”. 
In ambito ospedaliero la sicurezza elet-
trica è fondamentale per garantire non 
solo la sicurezza del paziente, ma anche 
quella degli operatori. In particolare, la 
Norma CEI 64-8/7 regolamenta i “Locali 
Medici”, ma non esiste legislazione de-
dicata all’ambito campale. Si è deciso, 
dunque, di rifarsi il più possibile alla nor-

mativa vigente riguardante gli impianti di 
sala operatoria ospedaliera mantenendo, 
tuttavia, anche un chiaro riferimento alla 
normativa di riferimento per l’impiantisti-
ca di cantiere.  In un ospedale da campo, 
ai pericoli insiti nelle grandezze elettriche 
comuni ai nosocomi in muratura (tensioni 
pericolose in caso di guasto, correnti di di-
spersione, resistenze dei materiali), si ag-
giunge l’incertezza dell’impianto di terra. 
A tutti questi fattori bisogna pensare nel 
momento in cui si progetta e ci si prepara 
per allestire un campo operatorio là dove 
si renda necessario in caso di evento ca-
lamitoso. 
Per comprendere l’importanza degli ac-
corgimenti elettrici che si andrà di seguito 
a citare, va qui ricordato che, le correnti di 
dispersione che fluiscono attraverso l’iso-
lamento di tutti gli elettrodomestici di casa 
senza produrre effetti visibili dell’ordine di 
alcuni milliampere (quindi impercettibili al 
soggetto comune), possono risultare mor-
tali per il paziente steso sul letto opera-
torio. La prima operazione di prevenzione 
messa in atto per assicurare la sicurezza 
del paziente consiste nell’effettuare perio-
diche verifiche di sicurezza elettrica su tutti 
gli apparecchi in dotazione alla S.C. Maxi-
emergenza 118. L’errore umano, in questo 
caso specifico, scaturirebbe da una cattiva 
valutazione del problema, sottovalutando 
l’importanza di tali verifiche per la salva-
guardia della vita del paziente.  

L’ospedale da campo piemontese dispiegato in Mozambico, aprile 2019.
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Sempre in ambito di sicurezza elettrica, 
tenendo ben presente questo concetto 
di non incorrere nell’errore di una cattiva 
pianificazione, si può qui citare la proget-
tazione dell’impianto di sala operatoria. 
Un impianto di sala operatoria in muratu-
ra include un nodo equipotenziale per evi-
tare il passaggio di correnti nel paziente in 
caso di guasto a terra di un apparecchio 
(tutti i dispositivi  in sala operatoria sono 
cioè connessi allo stesso nodo e quindi 
si trovano allo stesso potenziale, fattore 
da cui deriva l’impossibilità fisica di pas-
saggio di correnti pericolose attraverso 
il corpo umano) e un trasformatore di 
isolamento che permette di limitare la 
corrente di guasto a terra e di garantire la 
continuità di alimentazione. Anche in que-
sto caso, l’errore umano sarebbe non pre-
vedere un impianto simile anche nel caso 
della sala operatoria campale.
Infine, come ultimo esempio di prepa-
redness, si può qui citare la necessità di 
dotarsi di un registratore di dati (cd “data 
logger”) per la “catena del freddo”. Anco-
ra una volta va fatta una doverosa pre-
messa per i non “addetti ai lavori”. In caso 
di missione a seguito di una Maxiemergen-
za sarà necessario trasportare, anche per 
svariate ore/giorni, farmaci che normal-
mente devono essere mantenuti ad una 
temperatura inferiore agli 8° C. La S.C. 
Maxiemergenza 118 dispone di contenitori 
isotermici eutettici che possono garantire 
la cosiddetta “catena del freddo” per al-
cuni giorni. I Data Logger sono degli stru-
menti digitali molto semplici, che inseriti 
all’interno del contenitore, permettono 
di registrare le variazioni di temperatura 
e, una volta giunti sul sito della missione, 
verificare l’effettiva curva di oscillazio-
ne termica subita dai farmaci durante il 
viaggio. Ancora una volta l’errore umano 
sarebbe non prevedere questi dispositivi 
ed incorrere nella possibilità di non essere 
sicuri al 100% dello stato di conservazio-
ne di farmaci fondamentali e magari non 
reperibili sul mercato locale. 
Passando invece al secondo aspetto della 
trattazione, si vuole porre l’attenzione sul-
lo sforzo di adattamento che il professioni-
sta, non solo sanitario, ma anche tecnico, 
deve mettere in atto per riconfigurare il 
proprio comportamento ad un contesto 

di Maxiemergenza, totalmente differente 
dall’abituale contesto lavorativo.
Se da un punto di vista tecnico, quanto 
detto sull’impianto di sala operatoria 
campale può essere un esempio di adat-
tabilità al contesto, da un punto di vista 
sanitario verrà qui citato l’esempio della 
“Damage Control Surgery”, che qualun-
que chirurgo, trovandosi ad operare in un 
contesto molto differente da quello della 
sua abituale attività professionale, dovrà 
mettere in atto in caso di alcune situazioni 
di Maxiemergenza. 
La “Damage Control Surgery” ha come 
obiettivo prioritario la ricerca di una pre-
coce normalizzazione dei parametri fisio-
logici del paziente, ancor prima di una rico-
struzione anatomica definitiva, attraverso 
un rapido approccio chirurgico.
Nella chirurgia del trauma addominale, ad 
esempio, tale approccio prevede i seguen-
ti step:
- controllo delle emorragie e dei focolai 

di contaminazione;
- packing dei focolai emorragici;
- rapida e temporanea sutura primaria;
- chirurgia definitiva posticipata.
A seguito del primitivo approccio chirur-
gico il paziente deve essere trasferito in 
ambiente rianimatorio per la correzione 
dell’ipotermia, per il controllo dell’acidosi 
metabolica e delle eventuali coagulopa-
tie intervenute. Una volta ripristinata la 
stabilità delle condizioni emodinamiche, il 
paziente potrà nuovamente essere ripro-
grammato per l’intervento chirurgico di 
riparazione definitiva.
Questo approccio è tanto più necessa-
rio, ancorché analogamente perseguibile 
nell’interesse del paziente in ambiente 
ospedaliero, in situazioni di Maxiemergen-
za a causa di una limitatissima disponibili-
tà di risorse diagnostiche e terapeutiche, 
di una limitata disponibilità di risorse pro-
fessionali a fronte di una elevata richiesta 
di trattamento chirurgico in tempi compa-
tibili con la sopravvivenza delle vittime in 
base alla loro gravità.
Ciò detto, per tornare all’argomento og-
getto della trattazione, risulta evidente 
come un chirurgo non sia normalmente 
avvezzo a tale approccio in quanto, nelle 
condizioni ospedaliere standard, si trova 
ad effettuare interventi programmati o, 

anche in caso di emergenza, ad operare 
con disponibilità di risorse ben superiori ad 
una attività di chirurgia campale. In questo 
contesto l’errore umano può quindi verifi-
carsi a causa di una scarsa esperienza e 
formazione nella chirurgia del trauma che 
inducono alla mancata applicazione delle 
regole della “Damage Control Surgery”.
A fianco di tale considerazione, ne va ag-
giunta un’altra altrettanto doverosa. In 
caso di Maxiemergenza, un chirurgo può 
incorrere nell’errore umano in tutti quei 
casi nei quali può trovarsi a sottovaluta-
re le condizioni cliniche dei pazienti per 
carenza di strumenti diagnostici, oppure 
a sottovalutare la consistenza dello stru-
mentario chirurgico disponibile, o, ancora, 
a sottovalutare il numero di pazienti critici 
che richiedono immediate procedure chi-
rurgiche salvavita. In quest’ultimo caso 
non adottare le procedure previste dalla 
“Damage Control Surgery” equivale a ri-
durre il numero degli interventi chirurgici 
eseguibili e quindi ad incrementare il tasso 
di mortalità dell’ospedale da campo.  
Ritornando alla domanda iniziale: “Cosa 
si intende per errore umano in ambito di 
emergenza sanitaria?”, forse ora il lettore 
potrà dare una risposta. O forse no.
Quello che è certo è che l’intenzione degli 
autori è stata fin da subito quella di porre 
l’accento su un settore dell’ambito sanitario 
ancora troppo poco conosciuto, quello della 
Maxiemergenza, e sull’estrema importanza 
di alcuni aspetti ad essa connessi. Tali aspetti 
includono necessariamente un’attenta pia-
nificazione di dettaglio, una manutenzione 
costante delle dotazioni e dello strumenta-
rio, training, flessibilità e adattabilità degli 
operatori ad un contesto molto diverso da 
quello al quale sono abituati. In caso contra-
rio si può incorrere nell’errore umano, che in 
tale ambito può condurre a gravi rischi per 
la salute delle vittime fino all’estrema con-
seguenza del decesso delle stesse. 
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Vision Zero e la ISO 45001: il 
cambiamento degli interlocutori

n di Francesco NAVIGLIO

N ella Society 5.0, una società 
centrata sull’uomo che bilancia 
il progresso economico con la ri-

soluzione dei problemi sociali attraverso 
un sistema capace di integrare altamente 
il cyberspazio e lo spazio fisico, e nell’e-
ra dell’Internet delle Cose, in cui i dati e 
le informazioni prodotte da miliardi di di-
spositivi viaggiano tramite reti wireless, la 
sicurezza dei dati e della privacy sarà un 
obiettivo difficile da preservare.
Nel corso del congresso Mondiale della 
Sicurezza sul Lavoro, svoltosi a Singapore 
nel settembre del 2017, ISSA ha lanciato 
il programma Vision Zero, proponendolo 
come slogan del Congresso e rafforzan-
do cosi le ragioni e la realizzabilità dell’o-
biettivo di un possibile mondo del lavoro 
senza incidenti e malattie professionali. 
Perché la campagna Vision Zero e come si 
può concretamente realizzare? La rispo-
sta è articolata e si sviluppa attraverso 
alcuni passaggi.
La filosofia sottostante la campagna 

mondiale può essere sintetizzata in quat-
tro importanti Focus:
- Gli infortuni e le malattie professionali 

sono prevedibili
- Si tratta di un processo piuttosto che di 

un obiettivo
- È necessario un approccio evolutivo 

della prevenzione
- Costruire una cultura della prevenzione 

che integri la sicurezza con la salute e il 
benessere lavorativo

A parte il primo punto, che sembra quasi 
scontato - ma non lo è -, gli altri tre pun-
ti sono gestibili e migliorabili solo dai Top 
Manager delle aziende che hanno il pote-
re di incidere e divulgare tutto quello che 
sottintende a queste semplici dichiarazio-
ni di intenti.
Vision Zero rappresenta quindi un nuovo 
approccio alla prevenzione che integra le 
tre dimensioni della sicurezza, della sa-
lute e del benessere nei luoghi di lavoro: 
grazie alla sua impostazione flessibile, è 
applicabile in qualsiasi conteso lavorativo 

ed a qualsiasi lavoratore in tutti i paesi del 
mondo.
Vision Zero si basa su sette importanti re-
gole, le cosiddette regole d’oro:
- Prendi il comando – dimostra impegno
- Identifica i pericoli – controlla i rischi
- Definisci obiettivi – sviluppa programmi
- Garantisci un Sistema sano e sicuro – sii 

organizzato
- Garantisci la sicurezza di machine, at-

trezzature e luoghi di lavoro
- Migliora le qualifiche – sviluppa le com-

petenze
- Investi nelle persone – motiva con la 

partecipazione
Approfondendo le regole d’oro compren-
diamo che ormai è tempo che la salute e 
sicurezza sul lavoro salga ai piani alti delle 
aziende, sia parte integrante delle azioni e 
del pensiero del management. 
Dopo oltre un decennio di una massiccia 
formazione rivolta prevalentemente ai 
lavoratori è giunto il momento di coinvol-
gere e sensibilizzare, sul problema e sulla 
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sua soluzione, il Top Management delle 
aziende. 
E’ tempo che i manager dimostrino real-
mente e con fatti concreti la propria sen-
sibilità verso la salute e il benessere dei 
lavoratori e che agiscano la loro leader-
ship per contribuire al consolidamento 
della cultura della sicurezza all’interno 
delle aziende.
Le sette regole d’oro richiamate pre-
cedentemente sono dirette, in prima 
persona, proprio ai datori di lavoro e ai 
manager: “prendi, identifica, definisci, ga-
rantisci, migliora, investi”. Chi, se non loro, 
possono rispondere a queste richieste.
Anche le nuove norme ISO (9001 – 14001 
- 45001) si rivolgono ai vertici delle azien-
de, invitandoli a credere nei sistemi di ge-
stione e ad impegnarsi nel renderli ope-
rativi, efficaci ed efficienti. Non è questo 
il modo di esercitare e dimostrare la loro 
leadership all’interno dell’azienda?
Le nuove norme al punto 5 della loro nuo-
va struttura (hight level structure) - co-
mune a tutte - indicano proprio la leader-
ship quale fattore strategico di successo 
nella corretta e efficace gestione di un 
sistema organizzativo. 
Lo stimolo è allora che i manager siano i 
promotori di questa prospettiva e di que-
sto cambio di passo e che non attendano di 
essere sollecitati solo per una compliance 
legislativa o per compiacere agli organismi 
di valutazione e certificazione: ci credano, la 
attuino e la rendano visibile con atti concreti!
E’ questo il cambio di prospettiva che 
propone Vision Zero e che è rinvenibile an-
che nelle nuove norme ISO 45001: Il Top 
Management delle aziende, di qualsiasi 
azienda, deve divenire attore della pre-
venzione nei luoghi di lavoro e non consi-
derare l’ipotesi di infortunio e di malattia 
professionale come un ineluttabile dazio 
da pagare nello svolgimento delle attività 
lavorative.
Il Top Management deve dimostrare lea-
dership e impegno nei riguardi del SSL:
- assicurando l’integrazione dei requisiti 

del Sistema di Gestione per la SSL nei 
processi di Business dell’organizzazione;

- sviluppando, guidando e promuoven-
do una cultura dell’organizzazione che 
supporti i risultati attesi del Sistema di 
gestione per al SSL;

- proteggendo i lavoratori da ritorsioni a 
seguito di  segnalazioni di incidenti, peri-
coli, rischi e opportunità;

- sostenendo l’istituzione e l’operatività 
di comitati per la SSL.

Questo è l’ambizioso obiettivo che si è 
proposto L’ISSA nel lanciare la campa-
gna Vision Zero che durerà tre anni, dal 
2017 al 2020, per valutarne gli effetti du-
rante il prossimo Congresso Mondiale che 
si terrà a Toronto.
E’ questo un tema che è stato ed è sentito 
come primario nella gestione delle orga-
nizzazioni sia relativamente alla qualità e 
all’ambiente ma, in particolare, per la si-
curezza e salute dei lavoratori.
Non a caso alcuni mesi dopo il lancio della 
campagna Vision Zero è stata emanata la 
norma ISO 45001 che, come detto, ripren-
de il tema della Leadership come strate-
gico e imprescindibile per una effettiva ed 
efficace della salute e sicurezza del lavo-
ratori all’interno delle aziende.
Non prevedendo più la figura del “rappre-
sentante della alta direzione”, ma indican-
do al punto 5 della norma il tema della 
Leadership come qualificante del sistema 
di gestione, la ISO 45001 impone ai vertici 
delle aziende l’assunzione diretta della re-
sponsabilità di gestire e rendere efficace 
il sistema di gestione, non imponendolo 
solo ma attuando direttamente azioni e 
comportamenti efficaci a dimostrazione 
della volontà di garantire e promuovere la 
salute e sicurezza dei propri collaboratori. 
La leadership all’interno dell’organizzazio-
ne dovrà, secondo la norma 45001, espli-
carsi anche nel coinvolgere e condividere 
con i lavoratori i temi della salute e sicu-
rezza del lavoro in una ottica che potrem-
mo definire di cogestione. 
Da ultimo, ma non per importanza, risulta 
estremamente rilevante la prescrizione 
della norma che prevede l’integrazione 
del sistema di gestione della salute e si-
curezza sul lavoro all’interno dei processi 
di business dell’azienda a dimostrazione 
che il sistema di gestione non deve essere 
considerato una sovrastruttura ma parte 
integrante della vita dell’organizzazione.
Per facilitare tale assunzione di respon-
sabilità, indicando ai manager cosa e 
come fare per dimostrare una leadership 
efficace all’interno dell’azienda, il pro-

gramma Vision Zero con le sette regole 
d’oro indica il percorso da intraprendere 
anticipando i contenuti e le finalità della 
ISO 45001.
L’ISSA, con il programma Vision Zero, ha 
dato un importante e gravoso compito al 
Management delle aziende mondiali: pren-
dere atto che, contrariamente a quanto 
pensato sino ad oggi, migliorare la sicu-
rezza e la salute nell’impresa non significa 
necessariamente aumentare la spesa. 
L’importante è che la gestione dell’azien-
da si realizzi con consapevolezza, sia con-
dotta in modo coerente e costruisca un 
clima di fiducia e comunicazione aperta a 
tutti i livelli dell’azienda. L’implementazio-
ne della strategia di prevenzione di Vision 
Zero richiede il contributo attivo e parte-
cipazione di molti attori a livello aziendale. 
Una cosa è chiara: il successo o il falli-
mento dell’attuazione della strategia di 
Vision Zero sarà determinato dai datori di 
lavoro, dalla dirigenza e dal management 
tutto, attraverso:
Lo sguardo verso il futuro
Il Management per realizzare ciò dovrà im-
pegnarsi ora e adesso ad assumere il “co-
mando delle operazioni” in tema di salute 
e sicurezza dei lavoratori esercitando una 
forte e decisa Leadership all’interno di tut-
ta l’azienda e non delegando tale compito 
unicamente all’RSPP. Al di là del rispetto 
delle norme, sino ad oggi praticato per non 
avere noiose e costose discussioni con gli 
organismi di vigilanza, dovrà rendere il si-
stema di salute e sicurezza efficace ed ef-
ficiente. La prima regola d’ora recita: 
- Prendi il comando – dimostra impegno.
 Ogni datore di lavoro, dirigente e prepo-

sto è in qualche modo responsabile della 
salute e sicurezza dell’azienda e la qua-
lità della leadership non solo determina 
la gestione della salute e sicurezza ma 
ne rappresenta anche il successo.

 Una buona leadership deve essere da 
esempio e deve diffondere per prima la 
cultura della sicurezza. 

 Ogni datore di lavoro, dirigente e pre-
posto è in qualche modo responsabile 
della salute e sicurezza dell’azienda e la 
qualità della leadership non solo deter-
mina la gestione della salute e sicurezza 
ma ne rappresenta anche il successo.

 Una buona leadership deve essere da 
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esempio e deve diffondere per prima la 
cultura della sicurezza. 

 I datori di lavoro e i dirigenti definisco-
no le regole e loro per primi devono 
seguirle! 

Altre due regole di Vision Zero che aiutano 
il management a dimostrare di avere uno 
sguardo verso il futuro sono quelle che 
consigliano di: 
- Migliora le qualifiche – sviluppa le 

competenze
- Investi nelle persone – motiva con la 

partecipazione
Le risorse umane che percepiscono nel 
manager l’attenzione alla sua qualifica-
zione ed evoluzione professionale sono 
una ricchezza dell’azienda sia dal pun-
to di vista gestionale che umano. Se si 
vogliono avere risultati seri e duraturi 
all’interno di una azienda si deve investi-
re sui lavoratori e motivarli creando un 
sentimento di appartenenza alla strut-
tura lavorativa.

- Lavora per obiettivi
L’altra regola che impegna il Manage-
ment ad attuare la propria leadership 
ed avere uno sguardo attento al futu-
ro dell’azienda è la terza che prescrive: 
Definisci gli obiettivi – Sviluppa pro-
grammi.

Non solo una attenzione alla produzione e 
alla finanza, ma anche al benessere e alla 
salute dei lavoratori che in prospettiva 
sono il bene e capitale maggiore dell’a-
zienda.
Il successo della salute e sicurezza sul la-
voro richiede obiettivi chiari e la program-
mazione di fasi successive di implementa-
zione. Ciò non può avvenire all’interno di 

una stanza, lontano dalla realtà aziendale. 
Il leader deve vivere con i propri collabo-
ratori, conoscerne le esigenze e i pericoli e 
i rischi che giornalmente affrontano. 
L’adozione della gestione per obiettivi ri-
chiede una stretta integrazione e intera-
zione tra:
- il sistema di pianificazione e controllo
- il sistema di valutazione del personale
- il sistema incentivante
L’aspetto positivo di questo metodo di ge-
stione è che, traducendo gli obiettivi stra-
tegici d’impresa in obiettivi tattici a cascata 
per la gerarchia sottostante, permette di 
allineare l’attività della struttura organiz-
zativa su specifici obiettivi aziendali. Da ciò 
il Management potrà e dovrà dimostrare 
che il benessere e la salute dei lavorato-
ri non è subalterna agli obiettivi strategici 
dell’azienda ma ne è uno a pieno titolo.
Le aziende e il loro Management vanno 
aiutate a impostare la loro organizzazio-
ne focalizzandola ad una continua dimi-
nuzione degli incidenti. L’andamento del 
raggiungimento degli obiettivi, per essere 
apprezzato, va comunicato e condiviso 
periodicamente con i lavoratori.
- Identifica i pericoli – controlla i rischi
- Garantisci un Sistema sano e sicuro – 

sii organizzato
- Garantisci la sicurezza di machine, at-

trezzature e luoghi di lavoro.
Sono queste, infine, le tre regole d’oro che 
per Vision Zero permettono all’azienda di 
andare verso infortuni zero.
Ciò si può ottenere unicamente con la col-
laborazione e il coinvolgimento del Ma-
nagement che con la sua leadership deve 
convincere i lavoratori a collaborare per 

rendere l’ambiente di lavoro sano e sicu-
ro. Creare un clima in cui sia la squadra 
e non il singolo a determinare la salute e 
sicurezza del lavoro
Spesso si pensa che sia esclusivamente 
onere del datore di lavoro e dei dirigenti 
assolvere a questo compito. Sbagliato: 
ambienti sani e sicuri si ottengono unica-
mente con la collaborazione di chi lavora 
in questi ambienti e che è a conoscenza dei 
rischi e dei pericoli. Proprio per questo è 
stato superato il near missing (mancati 
infortuni) come strumento di prevenzione 
e miglioramento. Il sistema non può fun-
zionare se i lavoratori non percepiscono 
l’attesa e il gradimento del Management 
dei dati di tali situazioni.
Sino ad oggi questo aspetto non ha dato i 
risultati sperati in quanto i lavoratori han-
no stentato a comunicare i mancati infor-
tuni e i malfunzionamenti delle attrezzatu-
re: spesso per il timore di essere valutati 
negativamente dalla dirigenza.
Il Management deve invece sollecitare e 
agevolare e, se necessario, premiare l’u-
tilizzo di un sistema di controllo dell’atti-
vità lavorativa che provenga direttamente 
dagli operatori. Un sistema che funziona 
in modo egregio, se all’interno del posto 
di lavoro esiste un clima collaborativo di 
squadra tra i lavoratori che, interagendo 
tra di loro, sono in grado di collaborare 
con il management per il miglioramento 
delle condizioni di lavoro.
Secondo lo scrittore statunitense Stephen 
Covey, il lavoro di gruppo aiuta gli indivi-
dui a condividere il proprio talento, tra-
sformandoli in risorse essenziali pronte a 
garantire benefici reciproci: stando a que-
sto semplice principio, è perfettamente 
chiaro quanto i risultati del gruppo siano 
sempre migliori dei risultati del singolo. 
Questo è un concetto fondamentale per 
chiunque intenda ricoprire la leadership di 
un team vincente.
“Le persone interdipendenti combinano i 
loro sforzi individuali con quelli degli altri 
per conseguire un successo più grande 
(Stephen Covey)” 

FRANCESCO NAVIGLIO
Segretario Generale di Aifos, Formatore 
qualificato, Sociologo dell’organizzazione 
f.naviglio@naviglio.org

| Vision Zero e la ISO 45001: il cambiamento degli interlocutori |
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L e misure preventive e protettive 
da adottare per gestire al meglio 
la salute, la sicurezza e il benesse-

re dei lavoratori sono diventate un “must” 
per tutte le aziende. Negli anni è cresciuta 
la consapevolezza non solo circa la neces-
sità di politiche e azioni strutturate all’uo-
po, ma anche dell’attiva partecipazione 
dei dipendenti; così come, inoltre, innesca-
re un ciclo di miglioramento continuo – re-
quisiti peraltro contenuti in modo esplicito 
nella nuova norma ISO 45001:2018. Tra i 
fattori che maggiormente impattano sul-
la salute delle persone in azienda e sul 
loro benessere si annoverano quelli legati 
alla Conciliazione tra vita lavorativa e vita 
privata, oltre le prestazioni che l’impresa 
può offrire ai suoi dipendenti in termini di 
Welfare aziendale. 
Specie in merito a quest’ultime, la legisla-
zione italiana attraverso le leggi di bilancio 
degli anni 2016-2017-2018, ha introdotto 
nuovi importanti incentivi di natura fiscale, 
sia per interventi unilaterali e/o volontari 
da parte dell’impresa sia per la conver-
sione dei Premi di risultato contratti tra 
le parti sociali in prestazioni di welfare a 
forma di servizi rivolti alla persona del la-
voratore e dei suoi familiari. Infatti nume-
rose aziende ne fanno uso. Secondo il Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
fino alla data del 14 novembre 2018 sono 
stati sono stati depositati 39.287 contrat-
ti o regolamenti interni con valenza con-
trattuale presso gli uffici territoriali, di 
cui 16.367 tuttora attivi (13.352 contratti 
aziendali e 3.015 territoriali).

Qui di seguito si illustrano a grandi linee i 
vantaggi fiscali e contributivi sotto il pro-
filo di tre differenti scenari, che partono 
tutti e tre dall’ipotesi di un aumento della 
retribuzione pari a €2000 annui:
-  Scenario 1 - aumento “classico” in busta 

paga: ai €2000 si aggiungono i contri-
buti del datore di lavoro e il costo azien-
dale sale a €2680 (pieno cuneo fiscale)

- Scenario 2 – aumento attraverso il Pre-
mio di risultato: si applica la tassazio-
ne agevolata del 10% sul reddito del 
lavoratore. Il Risparmio del lavoratore 
consiste nella differenza tra il 10% e l’a-
liquota IRPEF in questione.  

-  Scenario 3 - aumento attraverso il Pre-
mio di risultato convertito in prestazioni 
di Welfare, con azzeramento sia dell’Ir-
pef sul versante del dipendente sia dei 
contributi INPS sul versante dell’azienda. 
Il costo dell’azienda diventa valore netto 
per il dipendente.  Il risparmio comples-

sivo nel caso dello scenario 3 rispetto 
allo scenario 1, ammonta a più del 50%.

Nonostante una generale e favorevole ac-
coglienza di tali opportunità da parte del-
le imprese e delle parti sociali (si veda ad 
esempio il contratto collettivo metalmec-
canici per il 2018 e anni successivi che pre-
vede cifre deputate al welfare), va tuttavia 
constatato che le imprese, in particolare le 
PMI, spesso stentano a trovare modalità 
efficaci per gestire la tematica. Anche in 
gran parte dei numerosi casi in cui le azien-
de si dotino di Piani Welfare, questi spesso 
sono impostati in un’ottica di distribuzione 
del reddito variabile piuttosto come stru-
mento per produrre innovazione e sviluppo 
attraverso la leva della risorsa umana. 
Di conseguenza tali Piani frequentemente 
seguono logiche di natura fiscale più che 
organizzativa o si esauriscono nell’ade-
sione a uno dei numerosi portali Flexible 
Benefit presenti sul mercato – fidelizzan-

Dalla Cogenza 
alla Sostenibilità del Business
Il Benessere organizzativo, il Welfare e la Conciliazione 
vita lavoro come naturale estensione delle Politiche 
aziendali per la Salute e Sicurezza

| Qualità 4/2019 |
n di Michael GALSTER
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do in questo modo il proprio personale più 
al portale e al suo gestore piuttosto che 
all’azienda di appartenenza. Rinunciando 
a sviluppare un’articolata politica per il 
welfare attraverso l’attiva partecipazione 
del personale all’interno della propria or-
ganizzazione, spesso i piani risultano solo 
limitatamente incentrati sugli effettivi 
bisogni dei dipendenti. Non a caso, come 
evidenzia la recente ricerca Altis dell’Uni-
versità Cattolica di Milano, gli stessi livelli 
di fruizione dei portali restano bassi, se 
non addirittura in calo, a partire dal se-
condo anno in uso. Altresì va constatato 
che i tassi di conversione del Premio di 
risultato restano piuttosto bassi (ca. il 
25%), nonostante la perdita dei vantaggi 
economici sopra esposti. Infine, rinuncian-
do al coinvolgimento del personale nella 
pianificazione, le misure sul piano della 
Conciliazione vita lavoro, che spesso non 
causano costi aggiuntivi diretti, risultano 
aneddotiche e poco sistematiche. Si può 
quindi constatare che le imprese sosten-
gono sì il costo dell’aumento del reddito 
e del Welfare, ma spesso non materializ-
zano né i potenziali benefici economici né 
i benefici in termini di sviluppo organiz-
zativo, ossia, in ultima ratio, in termini di 
sostenibilità del business.  
Al fine di rispondere a tali sfide e attin-
gendo al patrimonio metodologico del 
Miglioramento continuo, il Comitato 
Welfare e Conciliazione Vita Lavoro di 
AICQ Nazionale ha messo a punto un 
apposito metodo, qui chiamato Sistema 
di Gestione Welfare Vita Lavoro (WVL), 
già collaudato in numerosi casi. Il meto-
do fa ampio riferimento alle pratiche ed 
esperienze del Miglioramento continuo 
maturate nel Total Quality Management 
e nel Process Management nell’ambito di 
un approccio contemporaneamente top-
down e bottom-up, volto ad assicurare il 
supporto da parte di tutti gli attori azien-
dali, coinvolgendoli in un processo allo 
stesso tempo formativo e performante. 
L’implementazione del Sistema di gestio-
ne prevede la nomina di un “Responsabile 
Welfare/Conciliazione” e la creazione di 
un team interfunzionale e intergerarchi-
co (“Gruppo” o “Comitato Welfare/Con-
ciliazione”) con il compito di analizzare e 
valutare, sotto la guida della consulenza 

esterna e tramite gli strumenti messi a 
disposizione dalla stessa consulenza, 
la situazione della propria organizzazio-
ne sotto il profilo della Conciliazione/
del Welfare a fronte di una Ceck-list di 
“aree d’interesse specifiche” (dalla fles-
sibilità oraria ai servizi di Welfare e altri 
quesiti). I risultati e le proposte scaturiti 
da questa attività vengono riesaminati 
dalla Direzione dell’azienda e, in base al 
feedback ricevuto, il Comitato Welfare/
Conciliazione provvede alla stesura di 
un piano degli interventi con scadenze 
e responsabilità ben definite. Nella fase 
di attuazione del Piano vengono consul-
tati tutti i componenti del personale per 
assicurare l’aderenza delle misure e dei 
servizi ai bisogni individuali delle persone. 
L’implementazione del Sistema, nel caso 
di una PMI, facilitata da precedenti inter-
venti formativi e/o di consulenza può es-
sere svolta nell’arco di ca. 2 mesi. 
L’approccio sopra descritto rappresenta 
l’estensione del sistema di gestione per 
la Conciliazione lavoro famiglia, preesi-
stente e già descritta sul n°5-2016 della 
rivista Qualità. Si ricorda che tale siste-
ma è stato configurato per essere sot-
toposto a un processo di valutazione e, 
potenzialmente, di certificazione di parte 
terza, basandosi sui seguenti sei macro-
requisiti: Responsabilità della direzione, 
Risorse organizzative, Pianificazione e 
comunicazione, Realizzazione del Piano 
Obiettivi-Azioni, Monitoraggio e Docu-
menti e registrazioni. L’attuale sistema 
di Gestione Vita Lavoro (WVL) mantiene 
tali caratteristiche e recepisce l’evoluzio-
ne dei concetti legati al Benessere orga-
nizzativo e soprattutto i radicali cambia-

menti avvenuti durante gli ultimi 2 – 3 
anni in campo legislativo-Welfare, al fine 
di poter mettere a frutto le grandi oppor-
tunità che si offrono. 
Come noto, la legislazione lega il Premio 
di risultato a cinque obiettivi incrementali: 
Produttività, Redditività, Qualità, Efficienza, 
Innovazione. Inoltre vengono proposti, a ti-
tolo di esempio, i 20 Indicatori della figura 1.   
È possibile costatare come nella realtà dei 
contratti di secondo livello prevalgano gli 
indicatori di natura globale, quali “fattu-
rato”, “valore della produzione”, “redditi-
vità/MOL”, “presenze”, sui quali l’operato 
dei singoli lavoratori ha soltanto un impat-
to indiretto. Tali obiettivi quindi, si presta-
no soltanto in misura limitata a esercitare 
un effetto motivazionale sul personale; 
sarebbe invece più indicato utilizzare In-
dicatori di processo più vicini alla realtà 
sperimentabile dai singoli lavoratori. 
Lo scopo del sistema di gestione messo 
a punto dal Comitato Welfare e Concilia-
zione Vita Lavoro presso AICQ è quello 
di governare la molteplicità dei fattori in 
campo e di aiutare le aziende a far meglio 
fruttare ciò su cui già stanno investendo 
le proprie risorse, in modo volontario/uni-
laterale o attraverso la conversione del 
Premio di risultato. 
Il Comitato Welfare Vita Lavoro è a vo-
stra a disposizione per organizzare semi-
nari divulgativi allo scopo di diffondere 
il Sistema di gestione WVL – scrivere a 
wvl@aicq.it.  

MICHAEL GALSTER
Presidente Comitato Welfare Vita Lavoro AICQ 
Nazionale
info@galster.it

1.  Volume della produzione/n. 
dipendenti 

2.  Fatturato o VA di bilancio/n. 
dipendenti 

3.  MOL/VA di bilancio 
4.  Indici di soddisfazione del cliente 
5.  Diminuzione n. riparazioni, 

rilavorazioni 
6.  Riduzione degli scarti di lavorazione 
7.  % di rispetto dei tempi di consegna 
8.  Rispetto previsione di avanzamento 

lavori 
9.  Modifiche organizzazione del lavoro 

10. Lavoro agile /Smart Working)
11.  Modifiche ai regimi di orario  
12.  Rapporto costi effettivi/costi previsti  
13.  Riduzione assenteismo  
14.  n. brevetti depositati 
15.  Riduzione tempi sviluppo nuovi 

prodotti 
16.  Riduzione dei consumi energetici 
17.  Riduzione numero infortuni 
18.  Riduzione tempi di attraversamento 

interni lavorazione 
19.  Riduzione tempi di commessa 
20.  Altro ...

Fig. 1

| Dalla Cogenza alla Sostenibilità del Business |
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GDPR e lavoratori

È passato un anno dal 25 maggio 2018, 

data in cui è divenuta pienamente 

operativa la riforma sulla protezione 

delle persone fisiche con particolare riguar-

do al trattamento dei dati personali con il Re-

golamento Europeo 679/2016, conosciuto 

ai più con l’acronimo G.D.P.R. (General Data 

Protection Regulation) e il clamore media-

tico suscitato allo scoccare del giorno della 

piena applicabilità sembra essersi affievolito 

nelle pieghe della quotidianità.

E’ utile ricordare che la normativa sul trat-

tamento dati ha una matrice ambivalente: 

da un lato è determinata dalla spinta eco-

nomica volta a favorire la libera circolazio-

ne delle merci nel mercato unico, dall’altra 

da una matrice di protezione per i dati delle 

persone fisiche che, proprio in ragione della 

condivisione delle proprie informazioni, si 

trovano a condividere dati e notizie che le 

riguardano.

La scelta di utilizzare come strumento nor-

mativo un Regolamento (testo normativo 

direttamente applicabile a tutti gli stati unio-

nali) è sollecitata proprio dalla matrice eco-

nomica: se un quadro giuridico incerto frena 

lo sviluppo di una economia, la risposta del 

GDPR soddisfa proprio quel bisogno di crea-

re un clima di fiducia per lo sviluppo econo-

mico, soprattutto “on line”.

Tale necessità è emersa anche per la cre-

scente diffusione delle tecnologie informa-

tiche che ha modificato prepotentemente il 

nostro stile di vita; se da un lato il progresso 

tecnologico ci consente di svolgere più ope-

razioni contemporaneamente con risparmio 

di tempo e di danaro, dall’altro inevitabil-

mente mette a rischio alcuni nostri diritti 

fondamentali.

Il Professor Pizzetti (Presidente del Garante 

per la protezione dei dati personali fino al 

2012) ha ben spiegato tale rischio eviden-

n di Carolina BRUNAZZETTO
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ziando che “le parole, le azioni e le immagini 

si trasformano in miriadi di dati che si mol-

tiplicano all’infinito come in un prisma, in 

diversi aspetti della realtà materiale. Ogni 

individualità si disarticola e si scompone in 

tanti frammenti quanti sono i dati e le infor-

mazioni che la riguardano. (…). Sulla rete i 

dati vivono di una vita propria, senza regole 

e senza possibilità di prevedere tutte le fina-

lità e tutti i contesti in cui saranno utilizzati” ( 

dalla Relazione sull’attività dell’Autorità per 

l’anno 2006).

La rete raccoglie in modo massiccio dati per-

sonali e particolari che ci riguardano tant’è 

che, non a caso, il dato è stato da molti defi-

nito come il nuovo petrolio dell’età moderna.

Per le aziende il valore commerciale del dato 

è molto chiaro non solo perché attraverso 

l’analisi delle abitudini dei propri clienti o, 

ancor più, dei prospect, riesce a pianificare 

la propria strategia, ma anche perché con 

l’utilizzo di hardware e software sempre più 

moderni e performanti riesce altresì ad or-

ganizzare al meglio il lavoro dei dipendenti.

Tali tecnologie, tuttavia, raccolgono anche 

(più o meno consapevolmente) i dati dei la-

voratori che con essi interagiscono.

L’azienda, quindi, non può limitarsi a sceglie-

re gli strumenti di lavoro solo in base alle 

prestazioni, ma deve altresì considerare che 

gli stessi rispecchino, sin dall’origine, i prin-

cipi di privacy by design e privacy by default 

imposti dal GDPR.

Il legislatore europeo, infatti, impone al tito-

lare del trattamento di scegliere strumenti 

che possano garantire la protezione dei dati 

fin dalla progettazione (privacy by design) 

e per impostazione predefinita (privacy by 

default) per evitare che vi siano trattamenti 

non autorizzati o illeciti o la perdita – anche 

accidentale- del dato.

Il fatto che la tecnologia sia disponibile a 

costi sempre più accessibili pone l’azienda 

in condizione di chiedersi costantemente se 

i dati con essa raccolti rispondano ai principi 

ora citati, e, nello stesso tempo, se i softwa-

re utilizzati raccolgano dati relativi all’attività 

lavorativa del dipendente in contrasto con la 

normativa nazionale vigente.

La questione della privacy in ambito lavora-

tivo, non a caso, risulta essere uno dei temi 

più caldi e discussi nel modo giuridico.

Se, infatti, da un lato è pacifico che il datore di 

lavoro possa controllare che l’attività lavora-

tiva sia eseguita dai dipendenti in modo con-

forme alle sue direttive, dall’altro vi è il diritto 

del lavoratore al rispetto della propria riser-

vatezza e della sua dignità personale, della 

libertà di espressione e di comunicazione.

Il tema diventa di piena attualità anche a se-

guito dell’introduzione del mercato flessibile 

del lavoro con cui sono state introdotte nuo-

ve soluzioni di smart working che, come noto, 

consentono ai lavoratori una maggiore flessi-

bilità e autonomia nella scelta degli spazi, de-

gli orari, ma anche degli strumenti di lavoro.

Sempre più frequentemente il lavoratore 

utilizza dispositivi personali (smartphone, ta-

blet, pc portatili) collegati alla rete aziendale 

per lavorare anche da casa.

Se, quindi, l’azienda può giovarsi di uno sgra-

vio di costi per l’acquisto di device aziendali, 

dall’altro si pongono questioni legate al tratta-

mento del dato che non possono essere sot-

tovalutate. Il Garante Europeo della protezione 

dei dati nelle linee guida relativamente all’uti-

lizzo di dispositivi mobili per motivi di lavoro 

ha evidenziato come gli sviluppi tecnologici 

consentono nuove modalità di monitoraggio 

potenzialmente più intrusive e pervasive, per 

cui appare necessario per il datore di lavoro 

valutare la proporzionalità delle misure attua-

te e considerare se sia possibile adottare ulte-

riori azioni per attenuare o ridurre la portata e 

l’impatto del trattamento dei dati. Una buona 

prassi consigliata è lo svolgimento di una va-

lutazione d’impatto sulla protezione dei dati 

(art. 35 GDPR) prima di introdurre qualsiasi 

tecnologia di monitoraggio e, in secondo luo-

go, la comunicazione ai lavoratori delle politi-

che di utilizzo accettabili, che descrivano l’uti-

lizzo consentito della rete e delle attrezzature 

dell’organizzazione e dettaglino con precisione 
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il trattamento in atto. Quando il monitoraggio 

dei dipendenti è determinato dal solo fatto 

che il lavoratore deve utilizzare applicazioni on 

line messe a disposizione dal datore di lavoro 

(come nell’ipotesi in cui i dipendenti utilizzino 

applicazioni cloud come esempio editori di te-

sto, calendari, applicativi di social networking), 

occorre garantire agli stessi alcuni spazi privati 

ai quali il datore di lavoro non può accedere. 

È il caso, ad esempio, dei calendari, spesso 

utilizzati anche per appuntamenti privati: se il 

dipendente classifica un appuntamento come 

“privato” o annoti tale osservazione nei det-

tagli dell’appuntamento stesso, ai datori di 

lavoro (e agli altri dipendenti) non deve essere 

consentito esaminare il contenuto dell’appun-

tamento.

Quando, invece, al lavoratore è consentito 

lavorare da remoto (ad esempio, da casa 

e/o in viaggio) i confini tra l’ambito persona-

le e lavorativo diventano più labili.

In tale ipotesi spesso capita che il datore di 

lavoro, nel rilasciare ai dipendenti hardware 

o software che, una volta installati a casa o 

sui dispositivi personali, consentono loro di 

avere lo stesso livello di accesso alla rete, 

voglia potenziare anche un controllo ai fini di 

sicurezza, che però riverbera i propri effetti 

anche sui dati personali del lavoratore.

È bene chiarire che il Garante ha evidenziato 

che il datore di lavoro non è legittimato ad 

installare pacchetti software per attenuare il 

rischio di perdita di dati aziendali, escludendo 

la possibilità di installare, ad esempio, pro-

grammi che registrano i tasti premuti e i mo-

vimenti compiuti dal mouse del lavoratore o 

che registrano le applicazioni utilizzate (e la 

durata del loro impiego).

Da un altro punto di vista bisogna evidenzia-

re che la messa a disposizione di tecnologie 

avanzate a prezzo accessibile consente al-

tresì alle aziende di informatizzare il lavoro 

in modo da rendere prestazioni altamente 

performanti, talora sostituendo l’operato 

del lavoratore, talaltra utilizzando lo stesso 

come veicolo “portatore” di una tecnologia.

Mi riferisco ai dispositivi indossabili proprio 

dai dipendenti per tracciarne e monitorarne 

la attività all’interno e all’esterno del posto 

di lavoro, come ad esempio, ai tanto discussi 

“braccialetti elettronici” che, lungi dall’es-

sere oggetto di film avveniristici, sono stati 

recentemente oggetto di un provvedimento 

del Garante della Privacy, chiamato ad esa-

minare la liceità o meno dell’uso di tali dispo-

sitivi muniti di sistema GPS.

Si trattava, in particolare, di braccialetti in-

dossati dai lavoratori di una società incarica-

ta dei servizi di igiene pubblica sul territorio 

comunale per comprovare l’effettiva vuota-

tura dei cestini e l’eventuale rimozione degli 

stessi ad opera di terzi.

Tali braccialetti attraverso la registrazione 

del turno di lavoro, della geolocalizzazione 

e dell’identità del dipendente, consentivano 

(potenzialmente) al datore di lavoro di ef-

fettuare un controllo a distanza sull’operato 

del dipendente.

A prescindere dal sistema di rilevazione 

del dato (che sia un braccialetto piuttosto 

che una “app” installata sul cellulare del 

dipendente) con la modernizzazione delle 

tecniche lavorative è evidente che sono po-

tenzialmente possibili controlli a distanza 

estremamente penetranti sull’operato del 

lavoratore.

L´Autorità ha ribadito la necessità di rispet-

tare i principi fondamentali descritti nel 

GDPR ed, in particolare:

1. il principio di limitazione della conser-

vazione: in base al quale i dati devono 

essere conservati esclusivamente per il 

tempo necessario al raggiungimento del-

le finalità per le quali sono trattati.

2. il principio di sicurezza: che impone al 

datore di lavoro di approntare un ade-

guato livello di sicurezza per i dati trattati 

adottando tutte le misure necessarie per 

garantire la riservatezza, l’integrità e la 

disponibilità dei dati personali.

3. il principio di proporzionalità, necessità e 

minimizzazione secondo cui il titolare del 

trattamento deve limitarsi a trattare solo 

i dati personali adeguati, pertinenti e limi-

tati a quanto necessario per il persegui-

mento delle finalità per cui sono raccolti.

4. ed, infine, il principio di trasparenza che 

impone al datore di lavoro di palesare al 

dipendente le modalità con cui sono rac-

colti e utilizzati i suoi dati personali con lo 

strumento dell’informativa.

Appare quindi sempre necessario che il da-

tore di lavoro si interroghi sulle specifiche 

finalità che lo hanno condotto a scegliere 

una particolare modalità operativa, per ve-

rificarne la liceità.

Concludendo si può ragionevolmente affer-

mare che la proprietà da parte del datore 

di lavoro delle apparecchiature elettroniche 

utilizzate dal lavoratore, non esclude il dirit-

to del dipendente alla segretezza delle co-

municazioni, dei dati relativi all’ubicazione e 

della corrispondenza.

Per converso, il tracciamento dell’ubica-

zione dei dipendenti attraverso dispositivi 

di loro proprietà dovrebbe essere limitato 

ai casi strettamente necessari per finali-

tà legittime anche perché, lo si ricorda, il 

consenso del lavoratore non è ritenuto 

strumento idoneo a conferire liceità a trat-

tamento invasivo da parte del datore di 

lavoro in ragione del fatto che, per lo squi-

librio delle posizioni, i dipendenti non sono 

quasi mai nella posizione di poter concede-

re, rifiutare o revocare liberamente il con-

senso al trattamento dei dati.    

CAROLINA BRUNAZZETTO
Avvocato civilista a Padova, consulente Privacy 
e D.P.O.
brunazzetto@lexpadova.eu
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La certificazione UNI ISO 45001 
accreditata 

n di Irene UCCELLO

L’ adozione del nuovo standard 
UNI ISO 45001, rappresenta per 
le imprese una scelta strategica 

non solo per raggiungere l’obiettivo prin-
cipale che è quello della tutela della sa-
lute e sicurezza dei lavoratori, ma anche 
per i motivi che riguardano, ad esempio, 
le opportunità di business o la riorganizza-
zione dei propri processi, magari abbrac-
ciando la politica del sistema di gestione 
integrato. 
La scelta di percorrere questa strategia 
è stata ben intesa dalle multinazionali, o 
comunque dalle imprese più strutturate, 
che hanno investito nella logica dei siste-
mi di gestione, proprio con l’obiettivo di 
migliorarsi e investire in nuovi segmenti di 
mercato. 
Nell’aprile 2018, Accredia, con la collabo-
razione di Inail e di Aicq, ha presentato i 
risultati della ricerca su “La sicurezza sui 
luoghi di lavoro e la certificazione”, che 
approfondisce il ruolo delle certificazioni 
accreditate per la salute e sicurezza sul 

lavoro, confermando la maggiore effi-
cacia delle politiche di prevenzione della 
tutela dei lavoratori nelle imprese con si-
stema di gestione certificato sotto accre-
ditamento. Dalla ricerca emerge, infatti, 
che il passaggio da un livello di sicurezza 
base a un livello di sicurezza certificato 
comporta la riduzione di circa il 16% degli 
infortuni, che nel 40% dei casi sono meno 
gravi rispetto a quelli che avvengono nelle 
aziende non certificate.
Questo risultato conferma che un siste-
ma di gestione per la salute e la sicurezza 
certificato è uno strumento affidabile per 
tutelare la salute dei lavorati e per conse-
guire le finalità del D.lgs. n. 81:2008.
Inail ha da tempo abbracciato questo 
concetto, premiando le aziende con un 
sistema di gestione certificato secondo la 
norma UNI ISO 45001:2018, attraverso la 
riduzione del tasso medio di tariffa e altre 
iniziative incentivanti la certificazione ac-
creditata, attestando così che la certifica-
zione è effettivamente uno degli interventi 

per il miglioramento delle condizioni di si-
curezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in 
aggiunta a quelli previsti dalla normativa 
in materia.
Un sistema di gestione per la sicurezza 
certificato, secondo i requisiti dello stan-
dard internazionale ISO è il risultato di un 
processo di trasformazione aziendale ed 
è anche uno strumento efficace per cre-
are la cultura della sicurezza in azienda, 
in quanto assicura il rispetto della legi-
slazione vigente, permette di monitorare 
la competenza e la consapevolezza attra-
verso il meccanismo della sorveglianza 
periodica e offre un benchmark per con-
tinuare a migliorare le proprie prestazioni 
in termini di salute e sicurezza.
Le imprese che scelgono la certificazione 
per la salute e la sicurezza accreditata 
rafforzano la propria immagine in termini 
di reputazione e di affidabilità della pro-
pria offerta commerciale e sono più incisi-
ve sul mercato, in virtù del riconoscimen-
to formale di competenze e procedure in 
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linea con gli standard internazionali, da 
parte di un soggetto indipendente.
Inoltre, il riconoscimento internazionale 
della propria certificazione permette alle 
imprese di espandere il business più age-
volmente sui mercati esteri, senza dover 
sottoporre i propri prodotti e servizi a 
verifiche e controlli aggiuntivi nei Paesi di 
ingresso.
Questo concetto è stato reso concreto 
proprio dal Mercato Unico Europeo che 
ha imposto una forte standardizzazione 
nei mercati. 
L’infrastruttura della Qualità - IQ esercita 
tale funzione anche attraverso il coinvolgi-
mento della normazione accreditata, cioè 
attraverso l’armonizzazione e l’omoge-
neità dei controlli (audit) delle valutazioni 
di conformità allo scopo di permettere la 
libera circolazione dei beni. 
L’International Organization for Standar-
dization - ISO, è una delle istituzioni, rico-
nosciute a livello internazionale, che ga-
rantisce l’applicazione degli standard dei 
sistemi di gestione.
Sulla base di questo principio, le imprese 
certificate, sotto accreditamento, posso-
no contare su un sistema internazionale 
di riconoscimento EA/MLA, per la libera 
circolazione dei loro prodotti e servizi.
Inoltre, il ruolo dell’accreditamento, e 
quindi del riconoscimento a livello inter-
nazionale, di una certificazione è fonda-
mentale anche nel caso in cui un’impresa 
produca una o più fasi del proprio prodot-

to all’estero, e che per poter vendere il 
prodotto finale deve garantire che tutto 
il processo produttivo sia avvenuto nel ri-
spetto di determinati standard, per esem-
pio ISO 45001. E’ in tale contesto che 
l’accreditamento si inserisce nel processo 
produttivo a garanzia del rispetto degli 
standard richiesti e a favore della libera 
circolazione delle merci e dei servizi.
Da Marzo 2018, per la prima volta, il siste-
ma di gestione della salute e della sicu-
rezza sul lavoro ha come riferimento uno 
standard internazionale, una norma con 
Struttura ad alto livello- Struttura High 
Level Structure (HLS), che potrà sempli-
ficare l’integrazione dei diversi sistemi di 
gestione.
Questo processo di integrazione può 
rappresentare una spinta verso l’otti-
mizzazione delle attività d’impresa, in 
quanto semplifica e spesso snellisce la 
documentazione, migliora la raccolta e la 
gestione dei dati, crea condivisione delle 
conoscenze e del know how, contribuisce 
a diffondere la cultura e l’etica aziendale e 
permette di definire obiettivi comuni alle 
diverse aree aziendali.
Il processo di riorganizzazione dell’impre-
sa potrebbe essere lungo, in quanto ri-
chiama a sé molte energie e cambiamenti 
metodologici e culturali. 
I nuovi standard per i sistemi di gestione, 
infatti, puntano sulla capacità dell’im-
prenditore di legare le proprie strategie 
di business all’analisi delle minacce e 

delle opportunità presenti nel contesto in 
cui l’impresa opera: legislazione vigente, 
segmento di mercato, clienti, parti inte-
ressate e altro.
Inoltre, l’analisi del contesto, di un siste-
ma di gestione integrato, deve essere 
intesa come un’analisi ad ampio raggio, 
un risk assessment integrato che inclu-
de tutti gli aspetti dei sistemi di gestione 
coinvolti, ma che individua, per ciascuno di 
essi, gli aspetti specifici: ad esempio quelli 
rivolti alla soddisfazione del cliente -UNI 
ISO 9001 o alla protezione ambientale 
-UNI ISO 14001 o alla tutela della salute, 
sicurezza e benessere dei lavoratori -UNI 
ISO 45001. 
Mettere in campo strategie per far cre-
scere l’impresa significa, in primis, ana-
lizzare il contesto in cui l’impresa opera, 
individuando e analizzando i molteplici fat-
tori da cui potrebbero emergere minacce 
o opportunità. E, ancora, l’analisi del con-
testo deve tenere conto del fatto che i fat-
tori da analizzare possono avere ricadute 
sul business in modo diretto, ma anche in 
modo indiretto. 
Occorre tenere ben presente quest’ulti-
mo aspetto per non trascurare l’analisi 
di alcuni fattori che potrebbero avere una 
forte influenza sull’asset allocation, ma di 
cui spesso non si tiene debitamente conto. 
Avviene spesso, infatti, che l’analisi sia 
focalizzata sugli aspetti che riguardano e 
incidono direttamente sul business, trala-
sciando l’analisi dei fattori che non com-
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paiono fra le “voci” di bilancio aziendale, 
in quanto si considera che non abbiano 
influenza sul business dell’impresa. 
Si pensi ad un infortunio sul lavoro, che ol-
tre al danno economico, rappresenta una 
perdita sociale, concorre alla disaffezione 
al lavoro e genera un passa parola o, ad-
dirittura, la diffusione di notizie di stampa, 
che possono influenzare l’opinione pubbli-
ca e incidere in modo negativo sull’imma-
gine dell’impresa.
Ecco perché oggi, la vera opportunità per 
l’impresa è quella di intercettare tutti gli 
aspetti di minaccia e trasformarli in op-
portunità di crescita. 
Per questa ragione la prevenzione, nella 
logica UNI ISO 45001, è lo strumento più 
efficace per la tutela dei lavoratori. 
Anche il legislatore ha voluto evidenzia-
re l’efficacia dei sistemi di gestione per 
la tutela dei lavoratori. Le disposizioni 
dell’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 si ri-
feriscono, infatti, ai modelli di organizza-
zione, come “modello organizzativo e ge-
stionale per la definizione e l’attuazione 
di una politica aziendale per la salute e 
sicurezza (ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lett. a, d.lgs. n. 231/2001), idoneo a pre-
venire i reati (di cui agli artt. 589 e 590, 

c. 3, c.p.) commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela 
della salute sul lavoro”, indicando i con-
tenuti dei modelli organizzativi gestionali 
necessari a produrre efficacia esimente 
in ordine alla responsabilità amministra-
tiva dell’ente per i delitti di omicidio e di 
lesioni colpose.
Un ulteriore merito va riconosciuto alla 
certificazione ISO 45001 accreditata, 
come strategia a supporto di iniziative 
legate agli obiettivi per lo sviluppo soste-
nibile.
L’agenda 2030, pubblicata dal Centro 
Regionale di Informazione delle Nazioni 
Unite – UNRIC, definisce 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile - Sustainable Deve-
lopment Goals, SDGs – per le persone e il 
pianeta, ed è stata sottoscritta dai governi 
dei 193 Paesi membri dell’ONU.   
Il programma prevede, fra i suoi obiet-
tivi, quello che mira ad “Incentivare una 
crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e pro-
duttiva ed un lavoro dignitoso per tutti” 
(Obiettivo n. 8).
Per raggiungere tale traguardo, è richie-
sto ai governi di creare condizioni che 
permettano lo sviluppo di opportunità e 

di condizioni di lavoro dignitose. Proteg-
gendo il diritto al lavoro e promuovendo 
ambienti di lavoro sani e sicuri per tutti i 
lavoratori, inclusi gli immigrati, in partico-
lare le donne e i precari. 
Questa visione del lavoro e della dignità 
dei lavoratori, assegna, alla “sicurezza nei 
luoghi di lavoro”, un ruolo, di primaria im-
portanza, fra gli indicatori che concorrono 
a misurare il grado di civiltà di un Paese.
Ma ancora molto va fatto, perché oggi 
nel mondo esistono situazioni molto gravi 
in cui non c’è alcuna attenzione a questi 
aspetti e la dignità della persona e quindi 
del lavoratore non rappresenta un valore 
fondamentale per tutto il sistema. 
L’unica strada che resta da percorrere, 
per ridurre e prevenire gli infortuni sul la-
voro e le malattie professionali, è creare 
una nuova “cultura della sicurezza”, in cui 
la sicurezza non è considerata un mero 
costo per l’impresa, ma un investimento a 
sostegno della integrazione dei lavoratori 
nel sistema produttivo.  

IRENE UCCELLO
Funzionario Tecnico Dip. Certificazione 
e Ispezione ACCREDIA
i.uccello@accredia.it
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B-737 max e il fallimento 
del sistema di regolamentazione

n di Tommaso SGOBBA

Introduzione
I recenti incidenti del Boeing B-737 MAX rap-
presentano il fallimento del sistema di rego-
lamentazione dell’aviazione civile stabilito nel 
dicembre del 1944 con la firma della Con-
venzione di Chicago che ha dato il via all’Or-
ganizzazione Internazionale dell’Aviazione 
Civile (ICAO). Le SARP dell’ICAO (Standard 
and Recommended Practices) sulle quali si 
basano le normative nazionali, hanno ben 
servito lo scopo di promuovere la sicurezza 
del trasporto aereo internazionale, ma seb-
bene siano regolarmente aggiornate sono 
diventate progressivamente antiquate nella 
loro essenza e inadeguate all’introduzione 
di nuove tecnologie. Sono stati fatti diversi 
appelli a riformare il sistema per consentire 
maggiore innovazione e minore burocrazia 
e taluni studi hanno messo in evidenza l’ap-
proccio carente per la certificazione di nuovi 
sistemi computerizzati 4. 
Anche le verifiche di conformità da par-
te degli enti nazionali dell’aviazione civile 
sono diventate progressivamente meno ef-
ficaci a causa del divario crescente di com-
petenze tra enti ed industria. Gli incidenti 
del B-737 MAX hanno fortemente scosso la 
fiducia degli enti stranieri, sui quali si basa il 
riconoscimento reciproco delle certificazio-
ni di aeronavigabilità, rendendo così impos-
sibile procrastinare ulteriormente la discus-
sione sulla riforma dell’attuale sistema. Le 
domande chiave sono: 
- i requisiti prescrittivi di sicurezza su cui 

si fonda la certificazione basata su re-
gole, devono essere abbandonati a fa-
vore di requisiti di performance e della 
certificazione basata sul rischio? 

- i requisiti di performance puramente 
quantitativi sono accettabili?

- in che modo gli enti nazionali dell’avia-
zione civile possono acquisire il suppor-
to di maggiori competenze tecniche e 
scientifiche richieste per passare dalla 
certificazione basata su regole alla cer-
tificazione basata sul rischio?

 
Gli incidenti
Nel giro di pochi mesi due velivoli Boeing 
737 MAX-8, da poco in servizio, uno della 
indonesiana Lion Air e l’altro della Ethio-
pian Airlines, si sono schiantati al suolo 
uccidendo tutte le 346 persone a bor-
do. In entrambi gli incidenti l’aereo stava 
guadagnando quota poco dopo il decollo 
e apparentemente i piloti hanno cercato 
con insistenza di mantenere l’angolo di at-
tacco (AOA) (Fig.1) per guadagnare quota 
alla velocità pianificata, mentre il sistema 
MCAS (Maneuvering Characteristic Au-
gmentation System) incorporato nel pilota 
automatico dell’aereo forzava il velivolo in 
picchiata alla fine con esiti catastrofici.
 
Perché un MCAS sui B-737 MAX?
Sul Boeing 737 MAX ci sono due sensori 
AOA, ma solo uno fornisce dati al MCAS. 
In entrambi gli incidenti questo sensore 
sembra essere andato in avaria segnalan-
do valori alti che il software cercava quindi 
di correggere comandando una manovra 
di abbassamento del muso dell’aereo 
che i piloti non sono riusciti a contrastare. 
Sebbene descritto dalla casa costruttrice 
Boeing come un sistema per migliorare la 
stabilità dell’aereo, la funzione ultima del 

MCAS è quella di prevenire lo “stallo”, uno 
dei fenomeni più pericolosi in aeronautica. 
Lo stallo è una perdita di portanza dell’ala 
dovuta a velocità molto bassa oppure al 
superamento dell’angolo critico di attac-
co dell’ala rispetto al flusso d’aria (Fig.2). 
La portanza dell’ala è funzione del coeffi-
ciente di portanza aerodinamico del pro-
filo alare (cioè della forma della sezione 
dell’ala) che varia con l’angolo di attacco 
e che precipita quando viene supera-
to l’angolo di attacco critico del profilo.  
I motori del Boeing 737 MAX-8 hanno un 
consumo di carburante migliore rispetto 
alle precedenti versioni del 737, ma una 
sezione più ampia e sono più pesanti.
Sembra che durante lo sviluppo per li-
mitare le modifiche del velivolo, ed in 
particolare del carrello di atterraggio, la 
Boeing abbia deciso di fissare all’ala i nuo-
vi motori, più grandi e pesanti, un po’ più 
in alto ed in avanti rispetto alle precedenti 
versioni del 737. A causa dello sposta-
mento in avanti del centro di gravità (CG) 
dell’aereo. il momento di beccheggio (pic-
chiante) del velivolo è aumentato.
Il carico aerodinamico negativo sul piano 
di coda richiesto per trimmare (cioè per 
mettere l’aereo in equilibrio, vale a dire 
momento di beccheggio totale dell’ae-
roplano uguale a zero) è maggiore (figu-
ra 3). Di conseguenza l’ala deve fornire 
abbastanza portanza per compensare il 
carico negativo sulla coda oltre al peso 
dell’aereo, pertanto l’aereo deve volare 
ad un angolo di attacco più alto, ma que-
sta è una condizione stabile 1. Ci sono in-
vece altre due condizioni, che secondo la 
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stampa sono state il motivo principale per 
cui la Boeing ha incluso il MCAS: rispet-
tivamente un momento di beccheggio a 
cabrare dell’ala a condizioni di carico del 
velivolo molto basse e CG tutto arretrato, 
e l’aumento dell’angolo di attacco nelle 
virate ripide, in entrambi i casi in concomi-

tanza con l’alta componente verticale del-
la spinta generata dai nuovi motori che si 
va ad aggiungere alla portanza dell’ala 3, 5.
 
La rivoluzione invisibile
L’aspetto esteriore di un aereo di linea, 
fatta eccezione per i motori più grandi e i 

winglet alle estremità alari, non è cam-
biato molto negli ultimi 50 anni. Aeroplani 
come il Boeing 737 e il 747, che iniziarono 
a volare alla fine degli anni ‘60, sembra-
no ancora uguali ma all’interno della cabi-
na di pilotaggio e in molti posti fuori dalla 
vista dei passeggeri ha avuto luogo una 
notevole rivoluzione. Su un aereo di linea 
moderno ci sono centinaia di computer dis-
seminati ovunque che interagiscono tra di 
loro senza che il pilota sia consapevole di 
questa interazione. Tuttavia, il modo in cui 
un velivolo civile è certificato, il che signi-
fica le regole che deve seguire e il modo 
in cui il rispetto di tali regole è verificato 
dall’autorità aeronautiche non è cambiato 
molto negli ultimi 70 anni. È esattamente in 
questo ambiente normativo obsoleto che 
si trovano alcune delle concause principali 
degli incidenti B-737 MAX.
La certificazione dell’aeronavigabilità de-
gli aeromobili civili si basa su due principi: 
uso di standard di sicurezza prescrittivi 
nella progettazione e ispezione e test per 
accertare la conformità alle norme. È un 
assioma che gli standard di sicurezza pre-
scrittivi si basino sull’esperienza e quindi 
non anticipino il progresso tecnologico. In 
altre parole, le regole di progettazione del-
la sicurezza nel settore dell’aviazione sono 
stabilite in modo reattivo e non proattivo. 
L’industria aeronautica è sempre stata 
molto cauta nell’adottare nuove tecnolo-
gie. Questo approccio ha funzionato bene 
per decenni fino a quando le dimensioni, la 
complessità, il carico di lavoro dei piloti e i 
costi hanno iniziato a richiedere l’uso sem-
pre crescente di apparati elettronici e com-
puter a bordo. Si iniziò con il fly-by-wire, 
poi si aggiunsero i comandi elettronici del 
motore, il pilota automatico digitale e l’au-
tomanetta, il direttore di volo e molti altri 
sistemi automatici. In che modo l’industria 
ha affrontato il problema della sicurezza? 
Essenzialmente attraverso l’abbondan-
te uso di ridondanze e sistemi di back-up. 
Cosa hanno fatto gli enti di certificazione 
da parte loro in termini di requisiti di sicu-
rezza non avendo nulla a cui rifarsi? Hanno 
stabilito il principio di “sicurezza equiva-
lente” consistente nel trattare questi nuovi 
sistemi caso per caso, le cosiddette “condi-
zioni speciali” e di sostituire le regole pre-
scrittive (non disponibili) con requisiti quan-

Fig. 1 Sensori di Angolo di Attacco (AOA) Fonte: Boeing/Mentourpilot

Fig. 2  Angolo di attacco e stallo Fonte: adattato da NASA

Fig. 3 Momento di beccheggio dell’ala, portanza dell’ala e deportanza della coda Fonte: Boeing 2

| B-737 max e il fallimento del sistema di regolamentazione |
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titativi di performance espressi in termini 
di livello di rischio accettabile. Tale livello 
viene stabilito in funzione della criticità del 
sistema (ad esempio 1x10-9 per conseguen-
ze catastrofiche in caso di guasto). La lo-
gica seguita per definire i livelli accettabili 
di sicurezza è molto semplice e in ultima 
analisi legata all’affidabilità. Viene spiegata 
come segue: “Considerando il tasso di inci-
denti nell’aviazione commerciale (occiden-
tale) nel periodo di 10 anni tra il 1970 e il 
1980, è stato rilevato un tasso di incidenti 
catastrofici di poco inferiore a 1x10-6 ore di 
volo ... circa il 10% di gli incidenti catastro-
fici potrebbe essere attribuito a guasti del 
sistema. Quindi la parte degli incidenti ca-
tastrofici attribuiti ai sistemi era dell’ordine 
di 1x10-7 ore di volo. Partendo dall’ipotesi 
arbitraria che un grande aereo commer-
ciale potrebbe presentare 100 potenziali 
condizioni di guasto con effetti catastrofici, 
ne consegue che, per ogni sistema, la pro-
babilità accettabile di guasto catastrofico è 
inferiore a 10-9 ore di volo” 2.
In tale approccio, la scelta del livello di tol-
leranza al guasto e le caratteristiche detta-
gliate del progetto (vale a dire ridondanze 
e barriere) sono lasciate alla discrezione 
del costruttore. Ciò che quest’ultimo è te-
nuto a fare è di eseguire prima un’analisi 
di criticità della funzione e poi un’analisi di 
affidabilità del sistema per dimostrare 
che la probabilità di guasto è inferiore al 
livello di rischio (quantitativo) applicabi-
le. Il MCAS è stato classificato da Boeing 
come criticità “pericoloso” (che è un livello 
inferiore a “catastrofico”) con un livello di 
rischio associato in base alla normativa di 
“estremamente remoto”, cioè 10-7 per un 
aereo di grandi dimensioni. Una condizione 
di guasto è classificata come “pericolosa” 
se ridurrebbe la capacità del velivolo o 
la capacità dell’equipaggio di far fronte a 
condizioni operative avverse nella misura 
in cui ci sarebbe: a) una notevole riduzione 
dei margini di sicurezza o delle capacità 
funzionali; b) disagio fisico o maggiore ca-
rico di lavoro tale che non si possa contare 
che l’equipaggio esegua i propri compiti 
in modo accurato o completo, oppure c) 
lesioni gravi o fatali a un numero relativa-
mente piccolo di occupanti 2.
Quindi dimostrare la sicurezza del sistema 
all’autorità dell’aviazione civile si riduce 

essenzialmente ad un calcolo di affida-
bilità dell’hardware, che non include né il 
software né l’interazione umana a causa 
delle difficoltà a modellare queste ultime 
dal punto di vista dell’affidabilità. È solo 
richiesta in aggiunta una valutazione quali-
tativa di come il progetto impedisca che le 
ridondanze siano affette da cause comu-
ni. Per il software, invece, è stato adottato 
un approccio “fault-avoidance” basato su 
diversi livelli di rigore da adottare nello 
sviluppo e nei test a seconda della criti-
cità del software. Le interazioni umane 
continuano ad essere trattate come un 
problema di addestramento. La debolezza 
di questo approccio sta nel fatto che men-
tre la sicurezza è un attributo del sistema 
velivolo nella sua interezza, tale unità 
hardware-software-uomo viene ad esse-
re negata per seguire la vecchia logica dei 
sottosistemi progettati sulla base di re-
gole, come se l’interazione tra la compo-
nente umana e quella automatica fosse la 
stessa dell’uomo con gli strumenti mec-
canici o elettrici convenzionali di una volta, 
e che realizzare un software “sicuro” sia 
solo una questione di controllo di qualità 
del processo per evitare errori di codifica. 
Complessivamente, il processo di certifi-
cazione attualmente in uso per i sistemi 
computerizzati continua ad essere molto 
orientato all’ispezione e al collaudo, con 
la differenza che per tali sistemi (come 
MCAS) si è passati dall’ispezione dell’har-
dware alla verifica che il costruttore abbia 
eseguito analisi di criticità e affidabilità in 
base agli standards applicabili con l’esito 
numerico richiesto dalla criticità, vale a 
dire ad una verifica documentale.
 
Per un genuino sistema di 
certificazione basato sul rischio
“Secondo il sito web della FAA, l’ ambiente 
dell’ aviazione civile ha raggiunto un livello 
di complessità in cui non è possibile otte-
nere ulteriori miglioramenti in termini di 
sicurezza seguendo un approccio basato 
esclusivamente su regole di progetto.” 6

Passare dall’attuale sistema di certifica-
zione basato sulle regole (oltre al livello 
accettabile di rischio per le “condizioni spe-
ciali” discusso sopra), ad un vero sistema 
di certificazione basato sul rischio permet-
terebbe un’enorme innovazione del settore 

e potenziali riduzioni dei costi, tuttavia tale 
passaggio richiede un accrescimento delle 
capacità tecniche degli enti dell’aviazione 
civile difficilmente sostenibili con l’attuale 
assetto organizzativo. Per comprendere i 
termini del problema, è necessario spiega-
re le differenze tra progettazione e certifi-
cazione in un caso e nell’altro.
La storia dell’incidente del Titanic aiuta a 
spiegare vantaggi e svantaggi della pro-
gettazione e certificazione basata su re-
gole. Nelle prime ore del 15 aprile 1912, il 
transatlantico Titanic colpì un iceberg nel 
suo viaggio inaugurale da Southampton, 
in Inghilterra, a New York, e affondò. Un 
totale di 1.517 persone perirono nel disa-
stro perché non c’erano abbastanza scia-
luppe di salvataggio disponibili. Durante la 
costruzione del Titanic Alexander Carlisle, 
uno dei direttori del cantiere che lo co-
struì, aveva suggerito di usare un nuovo 
tipo di gruetta più grande, che poteva ge-
stire più scialuppe dando così al Titanic il 
potenziale per trasportare 48 scialuppe di 
salvataggio. Ma in un esercizio di riduzione 
dei costi, il cliente (White Star Line) decise 
di fare installare solo 20 scialuppe di sal-
vataggio, appena sufficienti per il 50% dei 
passeggeri del viaggio inaugurale. Questo 
può sembrare un modo cinico di trattare 
i passeggeri e l’equipaggio a bordo, ma in 
effetti le norme del Board of Trade dell’e-
poca stabilivano che tutte le navi inglesi di 
oltre 10.000 tonnellate dovessero avere 
16 scialuppe di salvataggio. Il regolamen-
to (prescrittivo) era diventato obsoleto in 
un breve lasso di tempo, quando all’inizio 
del ventesimo secolo il tonnellaggio delle 
navi era aumentato rapidamente fino alle 
46.000 tonnellate del Titanic. 

Standard prescrittivi
Gli standard prescrittivi di sicurezza sono 
standard che specificano i requisiti di pro-
gettazione, quali i materiali da utilizzare, 
come deve essere raggiunta una certa 
caratteristica o come un articolo deve 
essere fabbricato, in modo tale che l’og-
getto possa essere considerato sicuro. 
Un requisito prescrittivo è una soluzione 
progettuale esplicitamente richiesta per 
un implicito obiettivo di sicurezza. In gene-
rale, i requisiti prescrittivi sono molto utili 
nella parte bassa dell’albero del prodotto 
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(a livello di parti, bulloni, dadi, serbatoi, 
batterie, ecc.). Gli standard prescrittivi 
(detti anche standard di progettazione o 
standard basati su regole) sono facili da 
implementare da parte del fabbricante 
e da verificarne la conformità da parte 
dell’autorità certificante. La pianificazione 
è efficiente perché basta leggere e tra-
sporre nel progetto. 
Gli svantaggi degli standard prescrittivi 
sono che essi possono essere efficaci in 
alcuni casi ma non in altri; possono rivelar-
si più costosi di altre soluzioni altrettanto 
efficaci; possono inibire l’innovazione e 
diventare obsoleti; sono reattivi (revisio-
nati e cambiati dopo incidenti), possono 
portare a soluzioni sovradimensionate o 
sottodimensionate; e possono alimentare 
una mentalità conformista piuttosto che 
l’attenzione alla sicurezza. La motivazione 
alla base dei requisiti prescrittivi è quella 
di prevenire l’elusione, evitando qualsiasi 
interpretazione soggettiva nell’implemen-
tazione e nella verifica. La violazione di un 
requisito può essere determinata inequi-
vocabilmente da una semplice ispezione 
o test. La maggior parte degli standard 
di sicurezza in uso nel settore aeronau-
tico e in altre industrie “evolutive” sono 
il risultato di lezioni apprese a seguito di 
incidenti, o sviluppate nel corso di len-
ti progressi tecnologici. Al contrario, ci 
sono industrie in cui seguire l’esperienza 
passata non è possibile, perché il sistema 
è altamente innovativo, unico (per esem-
pio la stazione spaziale internazionale), o 
critico per la sicurezza (ad esempio cen-
trali nucleari).
 
Standard di performance
Uno standard di performance specifica il 
risultato richiesto (cioè livello di sicurezza 
da raggiungere) ma lascia le misure con-
crete per raggiungerlo alla discrezione del 
progettista. In questo approccio, conta 
moltissimo come uno standard di perfor-
mance è definito (a priori), ed implemen-
tato e verificato (a posteriori).  
Gli standard di performance possono es-
sere qualitativi e/o quantitativi con   riferi-
mento al livello di sicurezza accettabi le. I 
requisiti quantitativi di performance posso-
no essere distinti in quelli per i quali la con-
formità può essere dimostrata mediante la 

previsione (ad esempio il guasto del siste-
ma) e quelli per i quali la conformità può 
essere dimostrata mediante misurazione 
(ad esempio polveri sottili nell’atmosfera). 
I requisiti qualitativi di performance sono 
invece espressi in termini di livelli di tolle-
ranza all’errore e al guasto.
Concentrandosi sui risultati, gli standard di 
performance offrono flessibilità ai proget-
tisti e consentono di trovare i mezzi più eco-
nomici per soddisfare i requisiti. General-
mente gli standard di performance possono 
coprire cambiamenti tecnologici e l’emerge-
re di nuovi rischi legati a nuove a tecnologie 
in modi che gli standard prescrittivi non pos-
sono. Gli standard di performance possono 
essere poco precisi quando i requisiti sono 
troppo generici o discutibili quando la con-
formità viene valutata mediante previsioni 
quantitative (ad esempio analisi di affidabi-
lità). A volte l’incertezza di uno standard di 
performance è voluta allo scopo di renderlo 
il più generico possibile.
La corretta implementazione degli stan-
dard di performance richiede formazione 
e familiarità del team di progetto tale da 
evitare interpretazioni errate (troppo am-
pie o troppo strette) e richiede l’esecuzio-
ne di analisi di rischio a livello di sistema 
completo (hardware + software + uomo).
A volte, fornire delle linee guida sull’inter-
pretazione dei requisiti e i metodi accettati 
di conformità  possono aiutare il team di 
progettazione. In ogni caso, il concetto 
chiave nell’implementazione di uno stan-
dard di performance è che esso non può 
essere utilizzato direttamente per la pro-
gettazione ma richiede un analisi di rischio. 
Infatti, è attraverso un processo di pro-
gettazione basato sull’analisi del rischio 
(iterativamente) che vengono selezionate 
soluzioni di disegno dettagliate e proce-
dure operative. Tale processo di analisi del 
rischio è molto diverso dalla valutazione di 
sicurezza richiesta dalla vigente normativa 
aeronautica per i sistemi non convenzionali 
che abbiamo discusso precedentemente 

4. I requisiti di performance vengono scelti 
attraverso l’analisi del rischio dell’intero 
sistema in modo integrato e modulati in 
base alla gravità delle conseguenze.
Verificare la conformità di un sistema 
ai requisiti di performance è molto più 
complesso della verifica di conformità 

rispetto a requisiti prescrittivi. Le difficol-
tà attuali degli enti dell’aviazione civile in 
termini di disponibilità di risorse qualifi-
cate saranno moltiplicate con il passag-
gio alla certificazione basata sul rischio. 
Mentre la valutazione della conformità a 
requisiti prescrittivi può essere fatta da 
un ispettore, la valutazione della confor-
mità a requisiti di performance richiede un 
team di valutazione multidisciplinare con 
competenze progettuali e operative ugua-
li o addirittura migliori di quelle del team 
di progetto. Possiamo dire che la valuta-
zione di conformità verso uno standard di 
performance è un’attività più complessa 
ed importante della formulazione stessa 
dello standard. Inoltre, il team che effet-
tua la valutazione deve avere l’autorità di 
“possedere le incertezze” dello standard 
(cioè fornire interpretazioni).
Riepilogando, per la certificazione di un 
sistema rispetto a uno standard di perfor-
mance sono richieste competenze uniche 
e un assetto organizzativo ben pensato. 
I risultati delle analisi di rischio, ovvero la 
descrizione delle misure per mitigare i ri-
schi e i metodi per la verifica della loro at-
tuazione dovranno essere documentati in 
una relazione (talvolta chiamata in inglese 
“Safety Case”) che verrà sottoposta a ciò 
che è fondamentalmente una peer-review 
indipendente. Secondo la Guida dell’Indu-
stria Nucleare del Regno Unito per l’esecu-
zione della Peer-Review di un Safety Case:
“Un vantaggio chiave della Peer Review 
indipendente è che consente a un team 
competente, libero da pressioni progettua-
li / produttive, il tempo di leggere il Safety 
Case e di riflettere in modo chiaro e logico 
sui rischi insiti in un progetto e fornire un 
giudizio sul fatto che il Safety Case dimo-
stri che tali rischi siano stati messi adegua-
tamente sotto controllo. L’indipendenza 
del processo di Peer Review permette di 
bypassare qualsiasi mentalità di “pensiero 
di gruppo” e qualsiasi pregiudizio sulla si-
curezza che possa esistere all’interno dei 
team di progettazione”. “Il team di Peer 
Review deve possedere un grado di com-
petenza tecnica ed esperienza comparabile 
al team che ha preparato il Safety Case. I 
revisori dovrebbero pertanto possedere 
qualifiche accademiche, professionali o 
tecniche adeguate nel campo in esame. 

| B-737 max e il fallimento del sistema di regolamentazione |



40

| Qualità 4/2019 |

luglio/agosto 2019

I revisori devono inoltre comprendere i 
principi e i concetti relativi alla sicurezza, 
alla gestione della sicurezza, le norme, 
gli standards e le linee guida in materia di 
sicurezza relativi al Safety Case”. “È par-
ticolarmente importante essere consa-
pevoli del pericolo che i revisori perdano 
la loro indipendenza e che diventino parte 
del processo decisionale del team di pro-
getto. I revisori non dovrebbero consigliare 
soluzioni di progetto. Tuttavia, nell’interes-
se dell’efficienza, se un revisore è a cono-
scenza di un modo migliore di fare le cose o 
se qualcosa di importante è stato ignorato, 
allora dovrebbe indicarlo in termini chiari 
e non ambigui, facendo attenzione a non 
compromettere la propria indipendenza”. 7

Necessità di una nuova 
organizzazione
In che modo possono gli enti dell’aviazione 
civile acquisire e mantenere il supporto di 
quelle maggiori  risorse tecniche e scien-
tifiche necessarie per passare dalla certi-
ficazione basata su regole a quella basata 
sul rischio? La nostra risposta è che gli 
enti nazionali dell’aviazione civile dovreb-
bero istituire organizzazioni di supporto 
indipendenti in cui esperti dell’industria, 
dell’accademia e degli stessi enti possano 
valutare all’interno di gruppi multidisci-
plinari i risultati delle analisi dei rischi e le 
relative soluzioni progettuali ed operative 
per mitigarli scelte dal costruttore. A parte 
un piccolo nucleo centrale, tale tipo di or-
ganizzazione, potremmo chiamarlo Istituto 
per la Sicurezza Aerea (ISA), dovrebbe fare 
uso di personale temporaneo distaccato 
da organizzazioni madri (costruttori, ope-
ratori, università, ecc.) per la durata di un 
progetto specifico o di un’attività di certifi-
cazione. Esempi di questo tipo di organiz-
zazione esistono già negli Stati Uniti in altri 
settori critici per la sicurezza come l’INPO 

(Institute of Power Operations), istituito 
dopo l’incidente della centrale nucleare di 
Three Mile Island del 1979, oppure il COS 
(Centre of Offshore Safety) istituito dopo il 
disastro della piattaforma per trivellazioni 
petrolifere Deepwater Horizon nel Golfo 
del Messico del 2010.
L’Istituto per la Sicurezza Aerea sarebbe 
una sorta di intermediario tra l’ente na-
zionale dell’aviazione civile e le case co-
struttrici a vantaggio di entrambe le parti. 
L’istituto fornirebbe servizi di standardiz-
zazione e certificazione di sicurezza come 
“organizzazione riconosciuta” approvata e 
operante sotto la supervisione dell’ente 
nazionale. Includerebbe:
1) Segreteria di standardizzazione: per la 

pianificazione e il monitoraggio delle at-
tività di standardizzazione. 

2) Team di revisione: per valutare i Safety 
Case, e fare raccomandazioni all’ente 
dell’aviazione civile circa l’adeguatezza 
dei controlli di rischio e relative verifiche.

3) Funzione di audit dei programmi di sicu-
rezza: per controllare periodicamente 
le organizzazioni di progettazione, i pro-
getti, i processi, le capacità e le presta-
zioni delle aziende, in relazione alla pro-
gettazione basata sul rischio.

Conclusioni
Gli incidenti del Boeing B-737 MAX rap-
presentano un fallimento dell’attuale 
sistema di regolamentazione dell’aviazio-
ne civile. Gli attuali standard di aeronavi-
gabilità sono antiquati nella loro essenza 
(principalmente prescrittivi) e inadeguati 
per l’integrazione di nuove tecnologie. 
Sono stati fatti diversi appelli a riformare 
il sistema per consentire maggiore inno-
vazione e minore burocrazia, e taluni studi 
hanno messo in evidenza l’approccio ca-
rente per la certificazione di nuovi sistemi 
computerizzati.

Le verifiche di conformità da parte degli 
enti nazionali dell’aviazione civile sono di-
ventate  progressivamente meno efficaci 
a causa del divario crescente di compe-
tenze tra enti ed industria. Gli incidenti del 
B-737 MAX hanno fortemente scosso la 
fiducia degli enti stranieri, sui quali si basa 
il riconoscimento reciproco delle certifi-
cazioni di aeronavigabilità. Il cambiamen-
to da certificazione basata su regole alla 
certificazione basata sul rischio è inevita-
bile, ma richiede una riforma strutturale 
importante a partire dalle SARP dell’ICAO 
che sono basate su standard prescrittivi. 
I nuovi standard dovrebbero enfatizzare 
i requisiti qualitativi di performance (tol-
leranza ai guasti ed errori) e l’uso delle 
analisi di rischio durante la progettazione. 
L’uso di requisiti di performance quantita-
tivi dovrebbe essere limitato alla funzio-
ne di supporto/conferma della efficacia 
dell’implementazione dei requisiti qualita-
tivi di performance. Infine, organizzazioni 
di supporto indipendenti dovrebbero es-
sere istituite dagli enti dell’aviazione civile 
per poter accedere a risorse tecniche e 
scientifiche adeguate.  
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Benessere e coinvolgimento 
in azienda con la norma ISO 45001

n di Vittorio SACCO

I l 16 maggio 2019 presso il Motor Villa-
ge Digital Store di Torino si è tenuto il IX 
Convegno Nazionale Salute e Sicurezza 

AICQ sull’adozione e l’applicazione dello 
standard ISO 45001:2018 nelle organizza-
zioni in una prospettiva sostenibile.
È stata un’importante occasione per con-
dividere le innovazioni introdotte dal nuo-
vo standard attraverso interventi teorici 
ma soprattutto testimonianze e pratiche 
operative adottate da molteplici organiz-
zazioni con l’obiettivo di generare il coin-
volgimento delle persone e la creazione 
di un benessere diffuso attraverso una 
leadership efficace.
Endurance Overseas srl, operante nel 
settore della produzione di componenti 
automotive, ha partecipato attivamente 
al Convegno illustrando il suo percorso di 
adozione di un SGSSL Multisite in un’orga-
nizzazione caratterizzata da una crescita 
progressiva e inorganica del gruppo euro-
peo. Tale sistema di gestione, certificato 
secondo la norma ISO 45001:2018, ha 
permesso di uniformare l’approccio alle 

tematiche di salute e sicurezza in tutti i siti 
del gruppo facilitando la condivisione del-
le best practices e la diffusione dei punti 
di forza, con particolare attenzione alla 
prevenzione e al miglioramento continuo.
Cogliendo questa opportunità, l’Ing. Vit-
torio Sacco responsabile HSE del gruppo, 
ha presentato alcune attività sostenute da 
Endurance Overseas srl per diffondere la 

conoscenza, innalzare la consapevolezza 
e accrescere il benessere dei dipendenti 
all’interno dell’organizzazione.

No Smoking Company
Attraverso la promozione di una cam-
pagna contro il fumo attivo e passivo, 
Endurance intende creare un ambiente di 
lavoro privo di fumo all’interno dei propri 
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siti produttivi, stimolando i lavoratori a 
smettere di fumare. Tale iniziativa coin-
volge la fantasia dei bambini di una scuola 
elementare di Torino che hanno parteci-
pato alla creazione di materiale grafico 
da impiegare all’interno dell’azienda ai fini 
comunicativi. Inoltre un concorso a premi 
aperto ai figli di tutti i dipendenti per la re-
alizzazione di disegni contro il tabagismo 
contribuisce ad innalzare il coinvolgimen-
to e l’attenzione delle parti interessate su 
questo argomento.

Salute e Prevenzione
Con l’obiettivo di avvicinare i dipendenti al 
tema della prevenzione sanitaria, Endu-
rance distribuisce tra i lavoratori coupon 
per lo svolgimento di un Check Up di pri-
mo livello presso uno studio medico.

Fitness e Benessere
E’ assodato che praticare con regolarità 
l’esercizio fisico fa bene a corpo e mente: 
l’incremento della tolleranza allo stress, 
il benessere psicofisico, l’accrescimen-
to dell’autostima, la socializzazione e la 
promozione dello spirito di squadra sono 
alcuni esempi di benefici che ne derivano. 
Uno spazio attrezzato presso l’azienda of-
fre ai dipendenti la possibilità di praticare 
attività fisica durante le pause di lavoro.

Formazione professionale
L’urgente bisogno di ricambio genera-
zionale nei ruoli tecnici ed organizzativi 
strategici delle fonderie di pressocolata, 
la necessità di colmare il vuoto formati-
vo dei percorsi scolastici ed universitari, 
la necessità di stimolare il confronto tra 
il mondo della produzione e la proget-
tazione, hanno convinto AQM e CSMT 
a realizzare in Italia la prima Scuola di 
Pressocolata. Endurance ospita, pres-
so le sue strutture, la quarta edizione 
di questo corso dando la possibilità ai 
propri futuri responsabili dei processi 
chiave di accrescere le loro competen-
ze e conoscenze nel settore della lavo-
razione, trasformazione ed impiego dei 
getti pressocolati.

VITTORIO SACCO
HSE Corporate Manager di Endurance Overseas srl
vittorio.sacco@enduranceoverseas.com
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Questa rubrica ha lo scopo di fornire richiami e spunti di ri-
flessione su linguaggio, strumenti e tecniche della Qua-
lità. L’obiettivo primo, quindi, non è di proporre in modo 

esaustivo concetti e tematiche che, peraltro, sono in larga parte 
familiari agli “addetti ai lavori”. È parso opportuno, invece, solle-
citare l’attenzione sui numerosi aspetti applicativi che, per quan-
to noti, rischiano di assumere una errata valenza riduttiva e, al 
limite, totalmente sbiadita al crescere delle esigenze poste dalla 
profonda e articolata evoluzione in atto nel sistema socioeco-

nomico e produttivo. La stessa revisione periodica delle norme 
applicabili al settore comporta adeguamenti metodologici che in-
fluenzano notevolmente gli strumenti e le tecniche di pertinenza.     
Si è accennato sopra a “richiami e spunti di riflessione”; sono 
vocaboli, questi, che sottendono la convergenza di esperienze e 
competenze diverse. Per questo, saranno sempre graditi contri-
buti dei lettori in termini di osservazioni aggiuntive, integrazioni/
correzioni cui è inevitabilmente esposta una trattazione schema-
tica degli argomenti via via proposti. 
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La Resilienza
Il vocabolo “resilienza” gode di un cre-
scente uso, essendo peraltro diffuso da 
tempo in vari settori tecnici e scientifici 
dove assume significati diversificati. La 
sua definizione più semplice e generica re-
cita: “la capacità di un sistema di adattarsi 
al cambiamento”. Le numerose ragioni 
che possono determinare un cambiamen-
to costituiscono, verosimilmente, il moti-
vo primo delle svariate interpretazioni e 
definizioni del vocabolo in oggetto.
Attenendoci all’ingegneria dei sistemi ri-
parabili, si definisce resilienza “la capacità 
di un sistema di mantenere la sua funzio-
ne fondamentale anche in presenza di uno 
o più guasti (regime degradato)”.
Le considerazioni proposte di seguito ri-
chiamano alcuni aspetti di questo attribu-
to della qualità che acquisisce crescente 
rilevanza in molte applicazioni pratiche.

I l termine latino “resiliens” (= elastico), 
da cui il vocabolo resilienza, fornisce di-
rettamente l’idea di un’entità che regge 

a sollecitazioni generatrici di un suo mu-

tamento per tornare immediatamente, al 
loro cessare, al suo stato originale.
Ad esempio, il termine resilienza ricorre 
con particolare frequenza in psicologia 
(particolarmente in psicoterapia) con ri-
ferimento alla idoneità di una persona a 
superare situazioni avverse recuperando 
il proprio equilibrio emotivo su basi nor-
mali e in tempi ragionevoli.
Nell’accezione più usata in campo tecnico 
il termine resilienza attiene alla capacità 
propria di una qualsiasi entità di “resiste-
re” a sollecitazioni mutagene tendenti ad 
alterare la funzione e/o le funzioni asse-
gnate (“modus operandi” di progetto) 
all’entità stessa. In termini colloquiali, si 
parla spesso di “robustezza” (robust in 
inglese), talché l’antonimo di resilienza è 
la fragilità. 
L’ingegneria dei sistemi focalizza meglio 
e compiutamente, sotto l’aspetto seman-
tico, il termine “Resilienza” nell’ambito 
dell’ingegneria della Qualità applicata ai 
sistemi stessi. Infatti, si può desumere da 
tale definizione che un sistema resiliente, 
in caso di uno o più guasti, non perde la 

sua funzione di risposta a requisiti es-
senziali e consente di operare in regime 
di degrado per un tempo compatibile con 
quello necessario per il suo ripristino alla 
normalità.
In tale accezione, quindi, la resilienza as-
sume rilevanza in ragione diretta della 
importanza assegnata alla prestazione 
dell’entità interessata ai fini di garantire 
l’integrità di persone, cose, ambiente e 
capitali. Tempo addietro, nella lettera-
tura anglosassone questa caratteristica 
era citata come “soft degradation”, oggi 
è diffusa la dizione “graceful degradation” 
(GD) che è andata affermandosi al cre-
scere dell’importanza assunta da sistemi 
e sottosistemi di rilevante complessità. È 
evidente, infatti, che al crescere del tra-
sferimento di responsabilità operative (e 
decisionali) dall’uomo alla macchina si 
pone sia l’esigenza di elevati gradi di fida-
tezza, sia la necessità di render minime le 
probabilità del venir meno e in modo tota-
le delle prestazioni del sistema preposto a 
rispondere ai requisiti stabiliti in fase pro-
gettuale. In altri termini, può essere ne-
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cessario ridurre al minimo la probabilità 
che uno o più guasti annullino la disponibi-
lità del sistema in questione. Val la pena di 
rilevare, come si vedrà meglio nelle note 
a seguire, che quanto fin qui esposto non 
richiama, sotto altra veste, i concetti della 
fidatezza. Il perseguimento della resilien-
za, pur essendo strettamente collegato in 
senso concettuale e operativo alla fida-
tezza, esige specifiche impostazioni pro-
gettuali di sistema. 

I sistemi in regime di degrado
Qualsiasi entità fisica ha un ciclo di vita 
più o meno limitato a causa di fattori 
endogeni e/o esogeni inerenti a obsole-
scenza, usura, sollecitazioni meccaniche, 
termiche, chimiche e, più in generale, a 
fattori naturali ed errori umani. A tali 
eventi occorre aggiungere la probabilità 
di disfunzioni d’interruzione temporanea 
o permanente delle performance dovuta 
ad alterazione del trattamento di dati in 
sistemi digitali. Le entità riparabili con-
sentono, entro limiti assai variabili, di ge-
stire tale ciclo secondo specifici requisiti. 
Infatti, il degrado delle prestazioni attese 
(Qualità) in sede di progetto ha un limite di 
accettabilità, anch’esso stabilito in sede di 
definizione dei requisiti.
Riferendoci a un sistema, inteso come in-
sieme di entità interconnesse e interagenti 
per il raggiungimento di obiettivi comuni 
prefissati, esso si definisce in regime di 
degrado se una o più delle funzioni ad 
esso assegnate si rendono inutilizzabili a 
causa di guasti intervenuti a componenti 
e/o subsistemi del sistema stesso. Si può 
parlare di disponibilità parziale del siste-
ma, sempre che esso sia in grado di for-
nire ancora un certo numero di funzioni ri-
spondenti ai requisiti di progetto (funzioni 
utili). Ovviamente, l’indisponibilità totale 
del sistema, più che un degrado, costitui-
sce un guasto di sistema che dà luogo alla 
sua inutilizzabilità con conseguenze ope-
rative assai specifiche.
Val la pena di ricordare che la disponibilità 
all’uso di una qualsiasi entità per gli scopi 
a cui è stata progettata e realizzata è un 
attributo della qualità di essenziale impor-
tanza. Essa costituisce una dimensione 
della Fidatezza (Affidabilità + Disponibili-
tà + Manutenibilità + Sicurezza) e dipende 

in modo diretto dalle altre dimensioni, ad 
eccezione del suo collegamento con gli 
aspetti della Sicurezza che assume conno-
tazioni sostanzialmente diverse. In effetti, 
quest’ultima prende in considerazione so-
prattutto la limitazione delle conseguenze 
dei guasti, mentre le altre dimensioni sono 
volte a prevenire e/o a correggere i guasti 
e a ridurre i tempi della loro riparazione.
Senza entrare nella vasta gamma delle si-
tuazioni operative, si deve evidenziare che 
le situazioni di degrado possono assumere 
diverse caratteristiche che appaiono rile-
vanti e/o pericolose al diminuire del livello 
di utilità residuale del sistema interessato. 
Infatti, si osserva che la contestualità del 
degrado e delle specifiche circostanze di 
tempo e di luogo dell’evento indesiderato 
danno luogo ad un rapporto causa – ef-
fetto assai complesso in ragione delle im-
plicazioni e della vastità dei casi possibili. 
Queste considerazioni assumono parti-
colare importanza quando un sistema è 
preposto alla salvaguardia di persone, 
cose e ambiente, cioè alla sicurezza. È 
evidente, in tal caso, che sono necessari 
provvedimenti già in fase progettuale per 
rendere estremamente improbabile la in-
disponibilità totale del sistema durante il 
suo esercizio. 
Nel frasario colloquiale si usa affermare 
genericamente che è necessario un “piano 
B” per far fronte alle conseguenze della 
indisponibilità emergente di un progettato 
“piano A”. In effetti, nelle tecniche applica-
tive è necessario concepire e render pos-
sibili modalità funzionali e gestionali ben 
strutturate per l’esercizio di un sistema in 
regime in stato di degrado: è, questo, uno 
dei criteri basilari per realizzare un siste-
ma ad alta resilienza. 

I criteri di realizzazione 
di sistemi ad alta resilienza
La “disponibilità parziale”, a cui s’è fatto 
cenno, può indurre a ritenere che la re-
silienza di un sistema sia perseguibile, di 
fatto, con gli stessi metodi applicati per 
prolungare la disponibilità del sistema 
stesso. Pur essendo tecnicamente plau-
sibile, tale interpretazione non è corret-
ta. In effetti, è ipotizzabile un sistema ad 
alta disponibilità ma che non ammette un 
“degrado controllato” in caso di guasto 

anche di uno solo dei suoi componenti. 
In tal caso, si determinerebbe, con eleva-
ta probabilità, un passaggio diretto dalle 
prestazioni massime ad una disponibilità 
nulla, con un cambiamento di performan-
ce che non sarebbe accettabile in ragione 
delle criticità create o per motivi diversi di 
ordine generale. L’esigenza di minimizza-
re tale eventualità, vale a dire di conferire 
valori adeguati di resilienza ad un sistema, 
cresce più che proporzionalmente rispet-
to alle “dimensioni” attribuibili al sistema 
intese in senso fisico e di estensione del 
suo raggio d’azione, nonché all’importan-
za attribuita alle sue funzioni. Nei sistemi 
di sicurezza tale conferimento è d’obbligo, 
ovviamente per quanto concesso dalla 
loro configurazione tecnica. Comunque, la 
continuità di esercizio dei sistemi preposti 
a garantire sicurezza e continuità d’eserci-
zio, anche in regime di degrado, è sempre 
più perseguita con metodi automatici e 
organizzativi.
Ad esempio, i sistemi di generazione e di-
stribuzione dell’energia elettrica e quelli 
inerenti al controllo centralizzato della 
sicurezza e regolarità dei trasporti in ge-
nerale, e su rotaia in particolare, sono 
esempi tra i più eclatanti con riferimento 
all’entità delle conseguenze di loro even-
tuali disfunzioni.  
Si può osservare che la generazione e la 
distribuzione dell’energia elettrica con-
dizionano oggi, e in modo crescente, lo 
svolgimento di una assai elevata percen-
tuale delle attività umane. La interruzione 
di servizi pubblici, anche per tempi relati-
vamente brevi, è quella a più alto impatto 
nelle comunità, specie se repentina e dif-
fusa. Superfluo ricordare le conseguenze 
socioeconomiche del “famoso” blackout 
di New York avvenuto nel periodo 13 ÷ 14 
luglio 1977 che durò quasi 24 ore, peraltro 
preceduto e seguito da altri negli stessi 
USA e nel resto del mondo con dimensioni 
ben maggiori. Le conseguenze dell’inter-
ruzione di distribuzione dell’energia sono 
misurate in ore di durata x n° di persone 
interessate e questo indicatore può es-
sere utilizzato per classificare, studiare 
e confrontare i vari casi con quelli di altri 
settori per ridurne la frequenza e miglio-
rare la pianificazione del cd “disaster re-
covery”. 
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I criteri fondamentali 
Il processo logico di più immediata com-
prensione e di relativa semplicità per au-
mentare la resilienza riguarda l’aumento 
dell’affidabilità di un sistema tramite le 
tecniche più note: sovradimensionamento 
e/o ridondanza. Le tecniche specifiche per 
i sistemi preposti alla salvaguardia della 
sicurezza (es: trasporti, sanità, energia, 
protezione civile) esigono particolari mi-
sure per aumentare la loro resilienza e, 
per quanto possibile, adottano tecniche 
“fail safe” o “fool proof” (denominate a 
“sicurezza intrinseca” in ambito ferrovia-
rio) volte a minimizzare la frequenza dei 
guasti e, soprattutto, le loro conseguenze.
Il sovradimensionamento attiene all’im-
piego, in fase costruttiva, di componenti 
del sistema aventi caratteristiche fisico 
- chimiche superiori a quelle, teoricamen-
te sufficienti richieste in sede operativa. 
Questo criterio, definito spesso e impro-
priamente “margine di sicurezza”, è volto 
a fronteggiare soprattutto i cd “imprevisti 
di progetto” ed è utilizzato, in vari modi, 
praticamente in tutti i settori applicativi. 
Tuttavia, esso è applicabile con limiti di 
varia natura che, per ragioni di concisione, 
non sono illustrati in questa sede. 
Le tecniche di ridondanza sono molto più 
articolate e offrono alta flessibilità d’im-
piego. Il concetto essenziale che le distin-
gue è il raddoppio (o più) di sub sistemi 
e/o componenti il cui guasto è classifica-
bile come critico, in termini diretti o indi-
retti, per la funzionalità dell’intero siste-
ma. In tal caso, è previsto che l’elemento 
ridondante (elemento secondario) suben-
tri, auspicabilmente in modo automatico, 
in sostituzione di quello guasto (elemento 
primario). Anche in questo caso si deve 
quanto meno osservare che l’introduzio-
ne di componenti e/o subsistemi tende a 
diminuire l’affidabilità del sistema, per cui 
la sua applicazione esige accurati accorgi-
menti e verifiche progettuali per realizza-
re i compromessi ottimali.
Le tecniche fail safe (o fool proof), già ci-
tate, trovano oggi impiego, oltre che nei 
trasporti e nella produzione/distribuzione 
di energia elettrica anche in altri settori 
dove si richiedono livelli di sicurezza assai 
elevati, quindi di alta resilienza verso ogni 
minaccia ritenuta possibile. Il criterio di 

base che le distingue da ogni altra tecnica 
è la contestuale prevenzione dei guasti e 
la limitazione - agli effetti della sicurezza 
di persone, cose e ambiente – delle con-
seguenze dei guasti. È importante rilevare 
che in tali tipi di sistemi si adotta il criterio 
di minimizzare sia la probabilità di guasti 
sia le loro conseguenze, nell’assunto che 
se un guasto è considerato possibile la 
sua eventualità è data per certa. 
Premesso quanto sopra, è di sostanziale 
e prioritaria rilevanza osservare che la 
scelta dei metodi per conseguire il livello 
più idoneo di resilienza di un determinato 
sistema, in termini tecnici ed economici, 
dipendono in modo assoluto dai seguenti 
fattori:
- L’importanza dei compiti operativi as-

segnati al sistema nel processo di tra-
sferimento di responsabilità dall’uo-
mo alla macchina. La gamma dei casi 
a cui dà luogo la combinazione delle 
poliedriche esigenze/finalità di appli-
cazione con le altrettanto multiformi 
circostanze e condizioni ambientali è, 
di fatto, incommensurabile e crea pro-
blematiche specifiche. Superfluo evi-
denziare, ad esempio, la distanza che 
sussiste tra un’applicazione industriale 
in ambiente protetto e quelle riguar-
danti tutte le modalità di trasporto, ivi 
comprese quelle spaziali, o il compar-
to della sanità;

- L’accurata analisi dell’ambiente (in sen-
so lato) a cui è destinato ad operare il 
sistema in esame. In effetti, tale analisi 
è fondamentale per definire e ridurre 
le probabilità di guasto, nonché le mo-
dalità di gestione del sistema in regime 
ordinario e in quello di degrado;

- L’analisi altrettanto accurata dei fat-
tori di contesto interno ed esterno che 
condizionano la gestione in generale del 
sistema. Laddove la configurazione di 
sistema includa subsistemi digitali o 
interconnessioni esterne con sistemi 
informatici/telematici occorre conferi-
re al sistema la più alta difesa possibile 
verso gli attacchi fortuiti o dolosi all’in-
tegrità dei dati trattati (Cyber Resilien-
ce). In questi casi diventano sempre 
più importanti le difese contro attacchi 
all’attendibilità dei dati e alla loro cor-
retta elaborazione (“Information securi-

ty”). La crescente diffusione dei sistemi 
digitali ha dato un impulso esponenziale 
agli studi e alla realizzazione di sistemi 
resilienti nel senso detto;

- L’analisi costi - benefici per qualsiasi 
soluzione tecnica che si intende adotta-
re. Tale analisi si rende particolarmente 
necessaria in ragione del fatto che le 
soluzioni ad alta resilienza comportano 
costi sensibilmente più elevati e rendo-
no necessarie verifiche di fattibilità e/o 
sostenibilità in termini produttivi e com-
merciali.

- L’attenta valutazione del tasso d’in-
novazione in atto in tutti i settori che 
influenza criteri di scelta e metodi fon-
damentali per garantire le prestazioni di 
progetto per un ciclo di vita utile il più 
lungo possibile. 

In realtà, i criteri sopra elencati do-
vrebbero essere utilizzati, con modalità 
suggerite dall’applicazione specifica, in 
qualsiasi sistema chiamato a governare 
e garantire l’efficienza e l’efficacia di un 
processo. 
Il tasso d’innovazione tecnologica in atto 
rende disponibili e/o possibili un numero 
crescente di funzioni delegabili a sistemi 
operanti in regime d’automazione con 
due conseguenze. Da un lato l’aumento 
di allettanti, se non inevitabili, opzioni 
per una migliore gestione dei processi, 
dall’altro l’esigenza di adeguare la ca-
pacità del sistema a resistere (“resilien-
za”) in contesti operativi e ambientali (in 
senso lato) decisamente più complessi 
rispetto ai precedenti. 

Il processo progettuale
Sebbene la concezione e realizzazione di 
un sistema ad alta resilienza tenda a costi-
tuire un caso a sé, è possibile elencare le 
fasi che individuano un percorso concet-
tuale comune del processo progettuale. 
In effetti, la successione logica delle valu-
tazioni necessarie per conferire maggior 
resilienza ad un determinato sistema può 
essere sintetizzata nei seguenti punti:
a. Classificazione delle funzioni del siste-

ma secondo il grado di essenzialità dei 
requisiti a cui deve rispondere il sistema 
stesso; 

b. Scomposizione concettuale del sistema 
in subsistemi caratterizzati da funzioni 
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definite e da input e output identificati;
c. Classificazione dei subsistemi secondo 

il loro grado di essenzialità per i requisiti 
di output del sistema di cui fanno parte;

d. Analisi e individuazione dei fattori am-
bientali a più alto impatto sul funziona-
mento del sistema; 

e. Analisi FMECA (Failure, Mode, Effects 
and Criticality Analysis) di ciascun sub-
sistema;

f. Individuazione dei regimi di guasto in-
compatibili con i requisiti prioritari as-
segnati al Sistema;

g. Definizione e pianificazione operativa dei 
livelli di degrado dichiarati accettabili per 
l’esercizio temporaneo del sistema.

È opportuno rilevare che le fasi d., e., f., 
g. di cui sopra, caratterizzano particolar-
mente la progettazione di sistemi dove 
un elevato livello di resilienza costituisce 
condizione essenziale per il loro utilizzo. 

Le tecniche
Non è possibile commentare, in questa 
sede, le tecniche utilizzabili per realizza-
re sistemi ad alta resilienza. Ci si limita a 
qualche considerazione ritenuta indispen-
sabile. 
Riferendoci alle situazioni di fatto riscontra-
bili nella pratica, in prima istanza si può af-
fermare che la risposta ai requisiti insiti nel-
le fasi indicate può far capo a due metodi:
A. Utilizzo di tecniche di ridondanza
B. Utilizzo di specifiche tecniche a prova di 

guasto e di errore (Fail safe, Fool Proof, 
Mistake proof, Error Proof).

Entrambe le ipotesi A. e B devono soddi-
sfare due condizioni essenziali:
- I guasti devono essere autorivelanti per 

consentire la gestione del degrado del 
sistema, possibilmente in modo auto-
matico o quanto meno in regime di ge-
stione “assistita”;

- L’esposizione delle entità ridondanti (in 
senso fisico e/o logico) a guasti di modo 
comune deve essere ridotta al minimo 
possibile con opportuni accorgimenti 
(segregazione delle entità interessate).

Si parla di ridondanza attiva, quando le 
unità ridondanti (unità secondarie) ope-
rano contestualmente a quelle di base 
(unità primarie), con eguali possibilità di 
assumere singolarmente e automatica-
mente tutte le funzioni a esse assegnate 

al venir meno, per guasto, di una delle due 
(o più) unità. 
Si ha la ridondanza “in standby”, quando 
opera normalmente l’unità primaria (ma-
ster) e quella secondaria (slave) entra in 
funzione solo al venir meno della primaria. 
Una terza soluzione è data dalla ridon-
danza di maggioranza (“check and vote 
majority”) che si applica nei casi dove le 
criticità generate da un guasto compro-
mettono l’integrità di persone, cose e 
ambiente. Questa soluzione prevede, ad 
esempio, la lettura ennupla (ridondante) e 
contestuale di un parametro riguardante 
una determinata unità, possibilmente con 
n canali diversi e segregati tra di loro. La 
lettura è ritenuta attendibile fino a che la 
maggioranza dei canali riporta lo stesso 
valore. Tale criterio è applicabile per n uni-
tà ridondanti svolgenti la stessa funzione: 
se la maggioranza di esse risulta funzio-
nante, non si considera lo stato di guasto. 
La logica di maggioranza presuppone che 
l’elemento “votante” (cioè chi decide l’e-
sito del voto) sia ad altissima affidabilità.
Questa tecnica è particolarmente usa-
ta nei trasporti aerei e aereospaziali nei 
quali un guasto può essere esiziale in un 
contesto particolare dove le possibilità 
d’intervento di riparazione sono estrema-
mente limitate o impossibili. In tali settori, 
di fatto, le tecniche “check and vote” non 
ammettono alternative.
Le tecniche a prova di guasto e di errore 
consentono di raggiungere i valori massi-
mi di resilienza poiché offrono la possibi-
lità di agire su tutti i valori della fidatezza 
e, contestualmente, di raggiungere livelli 
elevati di efficacia nella prevenzione dei 
guasti anche in contesti operativi partico-
larmente ostici. Infatti, la loro applicazio-
ne è volta a resistere a qualsiasi minaccia 
ovviamente nel limite del possibile.
La loro origine risale ai primordi della fer-
rovia il cui esercizio impose ben presto 
problemi di sicurezza a tutto campo. La 
lunga storia che sta alle spalle del settore 
ferroviario ha consentito e consente tut-
tora affinamenti continui anche in ragione 
del tasso d’innovazione tecnologica che 
riguarda tutto e tutti.
Non è un caso che, ormai da circa un ven-
tennio, le ferrovie metropolitane impieghi-
no sempre più treni senza guidatore (cd 

“driverless”) che presuppongono livelli di 
sicurezza di sistema estremamente eleva-
ti. Inoltre, tali tecniche ammettono e usa-
no la “graceful degradation” a cui s’è fatto 
cenno nei paragrafi precedenti. 

Considerazioni conclusive
La resilienza, dopo un suo largo uso 
soprattutto in psicologia, è un vocabo-
lo che trova crescente diffusione pres-
soché in tutti settori, verosimilmente 
per esigenze di una più elevata capacità 
di adattamento di qualsiasi sistema ad 
un tasso d’innovazione e mutamento a 
tendenza esponenziale che non ha pre-
cedenti. Contestualmente, l’aumento di 
complessità dei sistemi comporta nuovi 
approcci alla gestione dei guasti (fault 
management) ed una visione della ge-
stione della Qualità di più ampia portata. 
Ne è un esempio, non unico, l’affacciar-
si perentorio della Security come indi-
spensabile garanzia della riservatezza, 
integrità, e attendibilità dei dati, nonché 
del loro scambio.   
Detto questo, è lecito chiedersi se il ter-
mine resilienza, al di là di argomentazio-
ni filologiche, esprima autentiche novità 
nell’ambito dei concetti che stanno alla 
base della ingegneria della Qualità. Pro-
babilmente il quesito, così espresso, 
genera una risposta negativa, tuttavia è 
chiaro che il termine resilienza propone, 
per certi aspetti, un’attenzione diversa ed 
una percezione più integrata nei riguar-
di dell’applicazione delle tecniche della 
Qualità. L’ambiente in senso lato assume, 
ad un tempo, la duplice veste di entità da 
proteggere e di agente aggressivo per il 
quale occorrono risposte (resilienza) ade-
guate a garantire la continuità di esercizio, 
specie per i sistemi preposti a compiti ri-
levanti. Diviene in tal modo, necessario lo 
studio e la gestione dei sistemi in regime 
temporaneo di degrado che aprono nuovi 
spazi alla Ingegneria della Qualità. 

VINCENZO ROGIONE, ingegnere elettrotecnico, 
si occupa d’Ingegneria della Qualità dagli anni 
’70 (norme MIL, AQAP, e ISO) per impianti di 
automazione ad alta affidabilità e fail safe.
È stato docente per la stessa materia presso 
l’Università di Genova e Direttore Responsabile 
della rivista Qualità, organo di AICQ.
vrogione@gmail.com

        



48luglio/agosto 2019

| Rubrica ANFIA |
n a cura di Marco MANTOAN

Nuove esigenze nella formazione 
sulla Qualità automotive 
e Digital Learning
ANFIA Service all’Annual Licensee meeting 
del VDA-QMC

I l 15 e 16 maggio scorso si è tenuta la 
decima edizione dell’Annual Licen-
see Meeting organizzata a Berlino dal 

Quality Management Centre del VDA 
(l’Associazione dell’industria automotive 
tedesca), e quest’anno intitolata “Future 
Search Conference”. Vi hanno preso parte 
oltre un centinaio di licenziatari VDA pro-
venienti da tutto il mondo, tra cui ANFIA 
Service, che ha partecipato come licenzia-
tario ufficiale per l’Italia.
Durante il meeting, oltre al consueto ag-
giornamento sugli sviluppi del VDA in ter-
mini di pubblicazioni tecniche e di forma-
zione, si è dibattuto, tra i tanti temi, della 
qualifica e dell’armonizzazione dei vari trai-
ner sparsi in tutto il mondo. Il VDA conta 
infatti ben 44 Licensee Partner, di cui 28 in 
Europa. Potremmo dire che laddove esiste 
un’industria automobilistica significativa, 
esiste un licenziatario del VDA, dal Sud 
Africa all’Italia, dalla Francia al Regno Uni-
to, dalla Turchia al Giappone. L’ampiezza di 
questo network è dovuta principalmente 
al fatto che l’industria automobilistica te-
desca, negli anni, è cresciuta molto e si è 
globalizzata, per cui necessita di avere per-

sonale e fornitori che siano il più possibile 
allineati e formati in accordo ai requisiti 
specifici dei clienti tedeschi. Per poter di-
sporre di professionisti della formazione 
qualificati e autorizzati VDA-QMC, che sia-
no tra di loro armonizzati, vengono e ver-
ranno sempre più organizzate attività di 
allineamento e di qualifica dei trainer, così 
da garantire che le metodologie in ambito 
automotive per il mondo tedesco siano so-
stanzialmente uguali dappertutto.
Durante la conferenza si è anche parlato 
delle nuove modalità di formazione che si 
stanno affermando e di quelli che saranno 
i futuri trend. Da un lato, le aziende vor-
rebbero corsi di formazione sempre più 
veloci e sempre più brevi, in quanto la pro-
gressiva riduzione delle risorse di questi 
ultimi anni rende difficoltoso tenere impe-
gnati i dipendenti in attività che occupano 
intere giornate di lavoro. Dall’altro lato, 
parallelamente a questa comprensibile 
esigenza delle aziende, tra i vari Partner 
VDA presenti al meeting è emerso che, 
in realtà, i tempi delle attività formative 
dovrebbero allungarsi, perché sempre più 
spesso chi partecipa ai corsi sulla Qualità 

non ha un livello di preparazione adeguato 
per affrontarli. Per rispondere alla richie-
sta delle aziende di riduzione delle tempi-
stiche, sarebbe allora necessario prepa-
rare i corsisti con altre modalità, così da 
assicurare un minimo di standardizzazione 
delle conoscenze.
Potrebbe essere utile, ad esempio, tra-
smettere alcuni dei concetti più semplici 
e basilari, anziché direttamente nei corsi 
d’aula, attraverso le piattaforme di e-
learning, in modo da introdurre anche 
nel mondo della Qualità quello che viene 
tecnicamente chiamato “blended lear-
ning”, ossia un apprendimento misto, che 
combina il metodo frontale in aula con 
attività mediata dal computer e/o da si-
stemi mobile. La standardizzazione delle 
classi attraverso una formazione digi-
tale preventiva rappresenta non solo un 
vantaggio in termini di risparmio di tem-
po e denaro, ma anche un’opportunità di 
formare lo staff in maniera tempestiva, 
in linea con i rapidi cambiamenti che ca-
ratterizzano l’attualità, assicurando una 
formazione flessibile e accessibile a tutti. 
Rientrano in questo contesto anche il “mi-
cro-learning”, pillole formative da fruire in 
qualunque luogo e momento, i webinar e 
le cosiddette classi virtuali.
Per quanto riguarda la formazione sui 
concetti di base della Qualità, nel prossi-
mo futuro i licenziatari si organizzeranno 
per sviluppare piattaforme di e-learning 
autonome, come sta già facendo ANFIA 
Service per l’Italia. 

MARCO MANTOAN, Amministratore Delegato 
di ANFIA Service - Responsabile italiano 
dell’IATF Oversight Office
anfia@anfia.it

        

ANFIA Service nasce nel 1996 come Società di Servizi di ANFIA (Associazione Nazionale 
Filiera Industria Automobilistica). Opera in diversi settori di attività, tra cui i principali 
sono la consulenza, la formazione, i convegni e le pubblicazioni tecniche in ambito Qua-
lità, Ambiente, Sicurezza ed Etica.
ANFIA, in qualità di membro IATF (International Automotive Task Force) in rappresen-
tanza dell’industria nazionale, ha contribuito allo sviluppo della Specifica Tecnica ISO/TS 
16949, poi diventata norma IATF 16949:2016, e ne monitora costantemente l’applicazio-
ne dello schema di certificazione in Italia. E’ dunque anche alla luce delle ultime e origi-
nali indicazioni fornite da IATF che ANFIA Service progetta e aggiorna tempestivamente 
l’offerta formativa di in area Qualità.
Tutte le informazioni dettagliate e gli ultimi aggiornamenti sulle attività di ANFIA Service 
sono disponibili sul portale www.anfia.it
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Sono freschi, profumati e godibili fino all’ultimo sorso: i vini 

rosati o rosé che dir si voglia stanno conquistando sempre più 

spazio sulle tavole degli italiani e non piacciono solo alle donne. 

Tanto da far nascere Rosautoctono, il nuovo Istituto del Vino 

Rosa Autoctono Italiano, presentato all’interno delle iniziative 

di Vinitaly 2019, compagine che riunisce le denominazioni 

Bardolino Chiaretto, Valtènesi, Cerasuolo d’Abruzzo, Castel 

del Monte, Salice Salentino e Cirò, con lo scopo di diffondere 

la cultura del bere in versione rosa all’italiana. «Bisogna dare 

al vino rosa la dignità che si merita. Molti consumatori lo 

considerano ancora un sottoprodotto del vino rosso” racconta 

Franco Cristoforetti, Presidente del neonato Consorzio. “Ecco 

perché - aggiunge - abbiamo deciso di unire le forze in questa 

iniziativa che è di portata storica, non si era mai vista né in Italia 

né altrove”. La mission dell’Istituto è fare promozione, cultura e 

formazione, seguendo l’esempio dei cugini d’Oltralpe che hanno 

spinto i consumi nazionali di rosè al 33%, mentre in Italia sono 

fermi al 6-7%. Il vicepresidente Luigi Cataldi Madonna, invita 

quindi i produttori ad aumentare “la gioielleria rosa” in Italia, 

riservando alla produzione dei rosati le uve migliori “e non 

quelle che rimanevano in cantina come si è fatto in passato”. 

Il nuovo gioiello rosa vinicolo si preannuncia protagonista 

dell’estate 2019, da proporre in abbinamento a secondi di pesce, 

passando per le carni bianche e i crostacei. 

Bonzano e il rosato del territorio 
alla Tenuta della Mandoletta

Sono vini territoriali, quelli nati nella Tenuta della Mandoletta, 

figli di un Monferrato che sta riscoprendo tutte le proprie po-

tenzialità. Artefici di questo progetto i fratelli Enrico, Stefano e 

Massimo Bonzano, che insieme con l’enologo “scienziato” Donato 

Lanati, hanno investito nella vocazione di questo Monferrato dal  

suolo calcareo-argillosi, che nasconde nelle profondità un poten-

ziale senza pari. Tra i rossi di razza anche un rosato, ultimo arriva-

to alla Tenuta: è il Meridiana Rosato, dalla piacevole freschezza e 

versatilità, presentato proprio durante lo scorso Vinitaly. Al naso 

si presenta fragrante di piccoli frutti rossi e soffi floreali. In bocca 

vince per freschezza e buon equilibrio gusto-olfattivo. Tradizione, 

coraggio ed ecosostenibilità: il Monferrato e la Tenuta della Man-

doletta sono luoghi del cuore per i Bonzano, perché rappresenta-

no rispettivamente le origini della famiglia e la fonte d’ispirazione 

di questa avventura vinicola. La vocazione enoica di questi terreni 

risale ai primi dell’Ottocento, quando la dimora viene acquisita 

dalla famiglia Vitta, appartenente alla comunità ebraica di Casa-

le Monferrato. La Mandoletta oggi è una tenuta circondata da un 

corpo unico di 7 ettari di vigneti, incastonata nel paesaggio più 

tipico di quel Monferrato Casalese dai tratti unici. 

| Quality in Italy |
n a cura di Camilla ROCCA - MEDIAVALUE
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Ridolfi: la sfida di produrre un rosé 
con metodo Charmat a Montalcino

P rodurre vino rosato a Brunello di Montal-

cino, patria del rosso potente, è una sfida 

per pochi. Ridolfi è un’azienda d’avanguardia: 

professionalità competenti e specialistiche, 

tecniche di vinificazione e imbottigliamento 

innovative hanno affiancato l’esperienza dei 

“vecchi” e i processi artigianali, esaltandone le 

potenzialità e migliorandone le prestazioni del 

già ben forte Sangiovese.

Ubicata nella località “Mercatali”, che nel V e VI 

secolo era centro di un grande mercato annuale di 

Montalcino, oggi cantine Ridolfi trova spazio nelle antiche 

case poderali, conservando tuttora una parte a tre piani in 

pietra e tufo di quell’epoca. Il loro Rosè Brut 2016 è un ro-

sato sui generis anche per la categoria, spumante prodot-

to con metodo Charmat e a contatto sui lieviti per 4 mesi 

per 12 gradi di alcolicità. Lo spirito della determinazione, di 

un’azienda severa nelle scelte e nei metodi, in molte fasi 

che sono ancora rigorosamente manuali si specchia pro-

prio in questo rosé. Esigente e ambizioso negli obiettivi: 

Ridolfi esprime la tipicità di questa terra e lascia 

un segno della sua unicità nei calici del mondo.
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L’art. 15 del MDR (Nuovo Regola-
mento sui Dispositivi Medici) intro-
duce un’importante novità: l’ob-

bligo di nominare all’interno dell’azienda 
di Dispositivi Medici una persona che sia 
responsabile del rispetto della normati-
va (c.d. Persona Responsabile o PR). La 
norma prevede tale obbligo in capo al 
fabbricante (comprese le micro/piccole 
imprese) ed altresì in capo al mandatario. 
Mentre il fabbricante avrà l’obbligo di indi-
viduare la PR all’interno della propria or-
ganizzazione, per il mandatario e le micro/
piccole imprese sarà sufficiente dimo-
strare che ne possono disporre in maniera 
permanente e continuativa.
Ci sono alcune caratteristiche che tale figu-
ra deve avere, tra cui un background adatto 
alla posizione ricoperta in azienda, ovvero 
un grado di studio ed esperienza adeguati 
alla funzione. Ciò significa avere un diploma, 
certificato o altra qualifica conseguita per il 
completamento di studi universitari in giuri-
sprudenza, medicina, farmacia, ingegneria 
o un’altra disciplina scientifica pertinente e 
almeno un anno di esperienza professionale 
comprovata nel campo dei sistemi di rego-
lamentazione o di gestione della qualità re-
lativi ai dispositivi medici. In alternativa, per 
professionisti non in possesso di un titolo di 
istruzione tra quelli previsti, è richiesta una 
esperienza comprovata di 4 anni nel campo 
dei sistemi di regolamentazione o di gestio-

ne della qualità relativi ai dispositivi medici, 
capacità organizzazione del lavoro e capaci-
tà analitiche di problemi complessi e profes-
sionalità, intesa come trasparenza, credibili-
tà, rigore e serietà. Tale figura professionale 
inoltre deve poter garantire disponibilità e 
raggiungibilità, anche se si tratta di un con-
sulente esterno e un’adeguata competenza 
specifica della settore merceologico del di-
spositivo medico. 

Compiti della Persona 
Responsabile 
La ratio ispiratrice di questa nuova figura 
professionale è ricavabile dal Consideran-
do 34 ove si legge “Si dovrebbe garantire 
che la supervisione e il controllo della fab-
bricazione dei dispositivi, nonché le attività 
di sorveglianza post-commercializzazione 
e di vigilanza ad essi relative, siano effet-
tuati all’interno dell’organizzazione del 
fabbricante da una persona responsabile 
del rispetto della normativa e in posses-
so di requisiti minimi di qualificazione”. Si 
tratta di una sorta “garante interno” di na-
tura obbligatoria.
Un intero articolo del Nuovo Regolamen-
to è dedicato alla figura del Responsabile. 
Nello specifico, l’articolo 15 elenca con 
precisione i compiti in capo allo stesso. 
a) COMPITO: La conformità dei dispositivi sia 

adeguatamente controllata conforme-
mente al sistema di gestione della qualità 

in base al quale i dispositivi sono fabbricati 
prima del rilascio di un dispositivo; 

COMMENTO: si tratta senza dubbio del com-
pito più ampio che richiede una piena cono-
scenza e padronanza della disciplina, dalla 
qualificazione giuridica del DM ai requisiti 
di Sicurezza e Prestazione di cui all’Allega-
to I fino alle Procedura di Valutazione della 
conformità. E’ necessaria la padronanza del 
sistema di gestione per la qualità aziendale 
e degli eventuali cambiamenti, deviazioni e 
deroghe a cui il prodotto è sottoposto nel 
tempo. Ne deriva uno stretto rapporto tra 
la PR e l’Organismo Notificato. 
b) COMPITO: la documentazione tecnica e 

la dichiarazione di conformità UE siano 
redatte e aggiornate;

COMMENTO: la PR è garante della corretta 
redazione e conservazione della Documen-
tazione tecnica di cui all’Allegato II, non-
ché della correttezza della Dichiarazione 
di Conformità emanata in relazione alla 
certificazione dell’Organismo. Sotto que-
sto profilo la PR dovrà avere chiari anche 
i tempi di passaggio tra la dir 93/42/CE ed 
il MDR la capacità di garantire che la do-
cumentazione tecnica sia redatta in modo 
conforme richiede dunque una conoscenza 
approfondita delle norme tecniche applica-
bili al prodotto, siano esse norme ISO, IEC o 
le Specifiche Comuni di futura pubblicazio-
ne come previsto nel MDR.
c) COMPITO: siano soddisfatti gli obblighi 

Un nuovo ruolo aziendale di garanzia: 
la Persona Responsabile della Compliance
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di sorveglianza post-commercializza-
zione di cui all’articolo 10, paragrafo 10; 

COMMENTO: la PR dovrà verificare se l’at-
tività di sorveglianza post- commercializ-
zazione sia stata messa “a sistema” secon-
do le prescrizioni dell’art. 83 e seguenti e 
risulti proporzionata alla classe di rischio, 
nonché adeguato alla tipologia di DM. La 
stessa sorveglianza post -commercializza-
zione sarà lo strumento per la PR stessa 
per verificare l’aggiornamento della valu-
tazione dei rischi e dei benefici, delle infor-
mazioni di progettazione e fabbricazione, 
nonché istruzioni per l’uso e l’etichettatu-
ra, della valutazione clinica, della  sintesi 
relativa alla sicurezza e alla prestazione 
clinica nonché lo strumento per identifica-
re le esigenze di azioni preventive, corret-
tive e correttive di sicurezza e individuare 
le possibilità di migliorare l’utilizzabilità, le 
prestazioni e la sicurezza del dispositivo;
Ne deriva che la PR dovrà anche conosce-
re e monitorare la anche la nuova banca 
dati dei dispositivi medici Eudamed;
d) COMPITO: siano soddisfatti gli obblighi di 

segnalazione di cui agli articoli da 87 a 91
COMMENTO: la PR è chiamata a garantire 
la corretta gestione della segnalazione de-
gli incidenti (art. 87), le relazioni di tenden-
za (art. 88), l’analisi degli incidenti gravi ed 
azioni correttive (art. 89) nonché l’analisi di 
dati di vigilanza (art. 90). Questo requisito 
sottintende la necessità di una concreta 
competenza nelle tecniche di analisi delle 
cause degli incidenti, anche solo sospetti;
e) COMPITO: nel caso di dispositivi oggetto 

di indagine, sia rilasciata la dichiarazione 
di cui all’allegato XV, capo II, punto 4.1

COMMENTO: La PR è tenuta a garantire 
che la persona fisica o giuridica respon-
sabile della fabbricazione del dispositivo 
oggetto dell’indagine, rilasci allo sponsor 
una dichiarazione che il DM rispetta i re-
quisiti generali di sicurezza e prestazione 
(ad eccezione degli aspetti che formano 
oggetto dell’indagine clinica) e che, per 
questi ultimi, siano state prese tutte le 
precauzioni per proteggere la salute e la 
sicurezza del soggetto. Si rivela fonda-
mentale la conoscenza delle buone prati-
che di sperimentazione clinica del settore 
dei dispositivi medici, attualmente riferibili 
alla norma ISO 14155. Tale ultimo profilo 
comporta altresì una valutazione sul tema 

della protezione dei dati ex GDPR nonché 
di natura etica, sia nella progettazione 
dello studio che nella analisi dei risultati-

Formazione 
L’art. 15 stabilisce inoltre requisiti di for-
mazione specifica per il soggetto che 
voglia assumere il ruolo di PR. La norma 
dispone che tale incarico possa essere 
assunto da un soggetto dotato di almeno 
uno dei due seguenti requisiti considerati 
alternativi un diploma, certificato o altro 
titolo ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso di studio ricono-
sciuto equipollente dallo Stato membro 
in questione, in giurisprudenza, medicina, 
farmacia, ingegneria o un’altra disciplina 
scientifica pertinente, e almeno un anno di 
esperienza professionale nel campo della 
regolamentazione o dei sistemi di gestio-
ne della qualità relativi ai dispositivi medici 
oppure quattro anni di esperienza profes-
sionale nel campo della regolamentazione 
o dei sistemi di gestione della qualità rela-
tivi ai dispositivi medici.”
Seppure la previsione legislativa ponga 
la possibilità di un’alternativa tra la for-
mazione accademica (specifiche lauree) 
e la formazione sul campo (esperienza di 
almeno 4 anni), dalla lettura dei compiti 
appare chiaro come le competenze della 
PR dovranno essere molto più ampie di 
una laurea in giurisprudenza o farmacia, 
spaziando da conoscenze di natura giuri-
dica e competenze di sistema di gestione 
delle qualità fino a specifiche conoscen-
za dei requisiti sostanziali dei DM. Chiaro 
quindi che il legislatore europeo abbia de-
finito una figura professionale molto più 
articolata e poliedrica, chiamata da una 
parte a conoscere la normativa e dall’al-
tra a svolgere compiti gestionali molto più 
complessi ed articolati 

La certificazione AICQ SICEV
Si rileva la necessità, sia per i professionisti 
che per le aziende, di fornire concreta e mi-
surabile prova delle loro competenze speci-
fiche e della loro esperienza, sia regolatoria 
che settoriale, rispetto all’attività di PR. 
A tal fine, sebbene i regolamenti non ab-
biano imposto l’obbligo per questa figura 
professionale di ottenere una specifica cer-
tificazione da parte di un Organismo com-

petente, potrà risultare importante, anche 
alla luce della complessità dell’incarico, 
l’acquisizione di una “certificazione volon-
taria” allo scopo di vedere riconosciute le 
proprie competenze attitudinali e profes-
sionali. Lo Schema di Certificazione per la 
figura del PR - per il momento non accredi-
tata da ACCREDIA - è stato attivato recen-
temente da AICQ SICEV. Il professionista 
che ha ottenuto il certificato “Responsabile 
nel rispetto della normativa dispositivi me-
dici” avrà l’obbligo di pattuire un accordo 
scritto con il Fabbricante (o mandatario) 
che delinei obblighi e responsabilità e, con-
testualmente, inserire nel contratto taluni 
obblighi previsti dalle Norme di Deontolo-
gia professionale in materia di buona fede, 
correttezza, dignità, decoro, rapporti di 
colleganza, indipendenza, aggiornamento 
professionale e prestazione di garanzia ri-
spetto alla conformità del DM. A tali oneri 
si aggiungeranno, oltre al divieto di ledere 
la salute dei pazienti e l’immagine del Dato-
re di Lavoro/Committente, alcuni obblighi di 
comunicazione nei confronti della Direzione 
di AICQ SICEV (quali, ad esempio, l’insor-
genza di situazioni soggettive e/o oggettive 
che renda eccessivamente oneroso e/o im-
possibile svolgere correttamente l’incarico, 
ovvero la violazione da parte del Datore di 
lavoro/Committente delle norme relative 
alla certificazione, marcatura o al sistema 
qualità). Altra importante annotazione con-
siste nel fatto che la violazione delle norme 
deontologiche configurerà un comporta-
mento in contrasto con lo stato di PR che 
il Comitato di Appello di AICQ SICEV potrà 
sanzionare con un richiamo scritto, una so-
spensione, o una revoca della certificazione 
o, nei casi estremi, con la cancellazione del 
professionista dal registro dei “Responsa-
bili nel rispetto della normativa dispositivi 
medici”. Per ulteriori informazioni in meri-
to all’iter di certificazione si consulti il sito 
www.aicqsicev.it. 
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ALICE RAVIZZA - Referente di Schema AICQ 
SICEV
ing.ravizza@gmail.com
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Marketing e Comunicazione AICQ SICEV
gestione@aicqsicev.it
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MARKETING E 
MANAGEMENT DELLE 
IMPRESE DI RISTORAZIONE
di Giuseppe Fierro, 2015, Hoepli, 
224 pagine, € 27,90

Q uesto volume di Giuseppe Fierro 
è una guida pratica alla gestione 
efficiente e di qualità nell’area del 

Food & Beverage nelle varie tipologie pre-
senti nelle aziende ristorative: ristoranti, 
bar, aziende di catering e di banqueting. 
Il libro tratta l’argomento a trecentoses-
santa gradi, spaziando dai test di resa 
alimentare in cucina al fabbisogno e la 
determinazione dei costi della manodo-
pera, senza trascurare il marketing della 
ristorazione (un mercato di non facile let-
tura, viste le innumerevoli variabili cultu-
rali e socioeconomiche che sottostanno 
alle motivazioni d’acquisto del cliente). 
Fra gli argomenti di carattere tecnico 
affrontati in maniera esaustiva abbiamo 
la cucina regionale e le nostre eccellenze 
alimentari, la gastronomia internaziona-
le, la cucina vegetariana e vegana, le al-
lergie e intolleranze alimentari, ma viene 
sempre posta particolare attenzione alla 
pianificazione e al controllo operativo dei 
costi, con un’accurata analisi guidata del 
processo di management nei vari settori 
Food & Beverage: ristorante, banqueting, 
bar e cantina. L’autore arricchisce i vari 
argomenti affrontando con taglio profes-
sionale, ma in modo chiaro e semplice, 
interessanti tematiche come la degusta-
zione della birra, del vino e delle acque, 
nonché l’abbinamento con il cibo.

SPERIMENTARE 
PER LA QUALITÀ. 
Pianificazione industriale 
degli esperimenti 
 di Fiorenzo Franceschini e Lionello Negri, 
2000, Franco Angeli, 192 pagine, € 33,00

Questo volume di Fiorenzo Fran-
ceschini e Lionello Negri analizza 
le opportunità offerte dalla spe-

rimentazione programmata, dedicando 
particolare attenzione al contesto della 
piccola e media impresa. Le due condizio-
ni indispensabili per prosperare, o almeno 
sopravvivere, nel mercato globale sono 
saper migliorare la qualità e, in parallelo, 
contenere sempre più i costi.
Dopo aver tracciato un quadro preliminare 
dei fondamenti logici della programmazio-
ne degli esperimenti, gli autori affrontano 
alcuni aspetti essenziali di tale metodolo-
gia, evidenziandone punti di forza, debolez-
ze, flessibilità e versatilità. 
La metodologia illustrata rientra a pieno 
titolo tra gli strumenti che ogni responsa-
bile dell’assicurazione della qualità dovreb-
be sistematicamente utilizzare nella sua 
“quotidianità operativa”. Solo conoscen-
dola e applicandola sarà possibile simu-
lare gli effetti indotti dai potenziali fattori 
di disturbo e conseguire così significativi 
vantaggi in termini di qualità, affidabilità 
e costo del prodotto. La parte conclusiva 
è dedicata alle applicazioni che, spaziando 
dal comparto agroalimentare a quello in-
dustriale, aprono interessanti “finestre” 
anche su settori d’attività emergenti come, 
ad esempio, quello dei servizi.

QUALITÀ, CERTIFICAZIONE 
E PROVE. 
Guida alla qualificazione di 
processo, prodotto e servizio
di Stefano De Falco e Roberto Passariello, 
2009, editore, 336 pagine, € 43,50

Questo libro di Stefano De Falco e 
Roberto Passariello è stato scrit-
to in parte come una guida teorica 

di riferimento nell’ambito della metro-
logia per la qualità, ma anche come una 
bussola operativa in grado di orienta-
re il lettore nel campo professionale 
di appartenenza. Il testo è diviso in tre 
parti: la prima parte tratta i fondamenti 
teorici della qualità e la descrizione dei 
sistemi di gestione per la qualità (SGQ), 
le normative di riferimento, l’approccio 
per processi (che gli autori spiegano 
con particolare cura), gli strumenti per 
il controllo e monitoraggio dei processi, 
le metodologie e le tecniche per l’analisi 
di valutazione dei fornitori.  La seconda 
parte affronta la certificazione di siste-
ma e tratta i dettagli di una verifica ispet-
tiva sia interna che di parte terza, soprat-
tutto attraverso il contributo innovativo 
dell’Ente di Certificazione TUV Italia, nel 
quale sono riportati pedissequamente 
tutti i passi operativi di una reale verifi-
ca ispettiva; vengono affrontate anche 
la metrologia legale e industriale, l’incer-
tezza e la taratura. Infine la terza parte 
del testo si occupa della certificazione di 
prodotto attraverso la descrizione delle 
principali tipologie di prov e e dei metodi 
di prova.
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Per l’attività formativa, ove non indicata, fare riferimento al sito internet delle Federate AICQ

Formazione AICQ

n  AICQ e Accredia  
per l’aggiornamento  
delle Competenze

Corsi 8 ore 
ISO 9001:2015  ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018
Aicq, in collaborazione con Accredia, 

organizza le giornate formative di 8 

ore (h 9:00-13:00/14:00-18:00) per 

l’aggiornamento alle nuove norme 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018 a cui potranno partecipare 

gli Auditor di parte terza, ma anche i 

consulenti e chi si occupa di qualità, 

ambiente, sicurezza in azienda e ha bisogno 

di approfondire i contenuti ed acquisire 

competenze specifiche sulle nuove norme.

La proposta formativa sulla nuova ISO 

9001:2015 propone 5 moduli sulle 5 

tematiche più importanti alla base della 

nuova ISO 9001, mentre sulla nuova ISO 

14001:2015 e sulla nuova 45001:2018 è 

previsto un solo modulo.

Si fa presente che per l’aggiornamento 

degli Auditor di parte terza alla nuova ISO 

9001:2015 è sufficiente scegliere uno dei 5 

moduli indicati. Viene offerta comunque la 

possibilità di seguire tutti i moduli.

NUOVA ISO 9001-2015
MODULO 1
Definizione del CONTESTO Interno ed 

Esterno dell’Organizzazione dell’Azienda 

alla luce della nuova ISO 9001:2015 

- Milano, via M. Macchi 42

 23 settembre / 21 ottobre

- Genova, sede in definizione

 23 settembre

- Firenze, Piazza Sant’Ambrogio 

 4 ottobre

- Napoli, sede in definizione

 16 settembre 

MODULO 2
High Level Structure e Risk Management 

alla luce della nuova ISO 9001:2015 

- Genova, sede in definizione

 18 ottobre

- Firenze, P.zza Sant’Ambrogio

 21 ottobre  

MODULO 3
Identificazione e valutazione dei rischi 

strategici e operativi in riferimento alla 

nuova ISO 9001:2015

- Milano, via M. Macchi 42

 19 settembre / 18 ottobre

NUOVA ISO 14001-2015
Novità e opportunità per le Organizzazioni: 

un percorso verso la sostenibilità 

- Milano, via M. Macchi 42

 11 settembre

 18 ottobre

- Firenze, Piazza Sant’Ambrogio 1

 26 settembre

ISO 45001:2018
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza 

sul lavoro

Sedi Formative

- Torino, via Genovesi 19

 9 ottobre

- Firenze, Piazza Sant’Ambrogio 1

 19 novembre

n  Formazione Auditor Q-S-A  
qualificati AICQ SICEV

AICQ PIEMONTESE

23-27 settembre

Corso Lead Auditor Sistemi di Gestione per 

la Qualità

14-18 ottobre

Corso Lead Auditor Sistemi di Gestione per 

la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

AICQ CENTRO NORD

9-10 e 16-18 settembre 

Corso Lead Auditor Sistemi di Gestione per 

la Qualità

16-17 e 23-25 settembre

Corso Lead Auditor Sistemi di Gestione per 

la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

7-9 e 14-15 ottobre

Corso Lead Auditor Sistemi di Gestione per 

l’Ambiente

AICQ EMILIA ROMAGNA

26 e 27 settembre, 2 E 9-10 ottobre 

Corso Lead Auditor Sistemi di Gestione 231

AICQ TOSCO LIGURE

28-30 ottobre e 4-5 novembre

Corso Lead Auditor Sistemi di Gestione per 

la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

7-8 novembre e 11-13 novembre

Corso Lead Auditor Sistemi di Gestione per 

la Qualità

AICQ CENTRO INSULARE

11-12 e 18-20 novembre 

Corso Lead Auditor Sistemi di Gestione per 

l’Ambiente

11-15 novembre

Corso Lead Auditor Sistemi di Gestione per 

la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
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