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l’incentivazione dei comportamenti sicuri: 
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La sicurezza sul lavoro

DA 
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

A 
PROMOZIONE DEL BENESSERE 

ORGANIZZATIVO E 
LAVORATIVO
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La sicurezza sul lavoro
DA 

OBBLIGO NORMATIVO

A
OPPORTUNITÀ DI 

MIGLIORAMENTO ATTRAVERSO 
IL COINVOLGIMENTO

Elena Padovan 4

Sicurezza e coinvolgimento

La sicurezza non deve essere vista come un  
onere degli addetti al Servizio di prevenzione e 
protezione,

…Ma come un interesse personale che porta 
vantaggi all’individuo e al gruppo di lavoro.
Il coinvolgimento nella prevenzione rende 
protagonisti i lavoratori, che di conseguenza si 
sentono più responsabili.
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Possibili OSTACOLI ALLA 
SICUREZZA

• Individuali (caratteristiche personali: età, 
esperienza, convinzioni, percezione del 
rischio…)

• Sociali (dinamiche di gruppo: bisogno di 
appartenenza, di approvazione, leadership 
formale e informale…)

• Organizzativi (cultura organizzativa: 
principi, valori, miti, comunicazioni,…)
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Cosa fare per rendere la 
sicurezza una questione 

coinvolgente?



4

Elena Padovan 7

Per diffondere la sicurezza,
conviene 

PREMIARE I COMPORTAMENTI 
SICURI 

piuttosto che sanzionare i 
comportamenti scorretti
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attraverso 
OSSERVAZIONE E RINFORZO

dei comportamenti corretti.

L’obiettivo è
DIFFONDERE 

COMPORTAMENTI SICURI.

I principi su cui si basa il metodo Behavior Based Safety
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Lo strumento fondamentale: 
le CHECK LIST

• Elenco di comportamenti corretti e sicuri lungo max 1 
facciata, diverso da reparto a reparto

• Costruite con la collaborazione di chi lavora
• Si richiede di segnare 

– il n° (e NON IL NOME) dei lavoratori che attuano i 
comportamenti sicuri 

– e il n° (e NON IL NOME) dei lavoratori che attuano i 
comportamenti insicuri al momento dell’osservazione 

• Utilizzate dai lavoratori stessi che a turno diventano 
osservatori

• Obiettivi concordati e risultati discussi periodicamente in 
reparto

• Rinforzi e premi
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Perché questo metodo 
funziona?
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Per modificare un atteggiamento
occorre agire sui tre fronti

• COGNITIVO: informare, formare, dimostrare, 
con riferimento a dati, statistiche, norme…;

• EMOTIVO: esplorare le emozioni preesistenti, 
considerare le dinamiche di gruppo, inviare 
messaggi anche di contenuto emotivo;

• COMPORTAMENTALE: instaurare abitudini, 
agendo sulle conseguenze dei comportamenti.
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ATTEGGIAMENTO

Componente

COGNITIVA =

Informazioni, 
conoscenze razionali, 
convinzioni, 
credenze…

Componente

EMOZIONALE =

Emozioni  e sensazioni: 
paura-sicurezza di sé, 
rifiuto-attrazione, 
bisogni inconsapevoli…

Componente

COMPORTAMENTALE =

Atti, azioni, 
comportamenti, 
abitudini…
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Perché concentrarsi sui 
comportamenti?

La letteratura e le statistiche internazionali rilevano che:

ALL’ORIGINE 

DELL’80% DEGLI INFORTUNI 

C’È UN COMPORTAMENTO
SCORRETTO O IMPRUDENTE
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Da cosa dipende il nostro 
comportamento? 

A        B C
Antecedenti   Comportamento Conseguenze 

(=Behavior)
Secondo l’Analisi Comportamentale, il nostro 
comportamento dipende dalle CONTINGENZE: 
stimoli Antecedenti (ciò che pensiamo, sappiamo, 
percepiamo prima), ma soprattutto Conseguenze 
(ciò che accade dopo). 
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Il potere delle conseguenze

• Tendiamo a ripetere il comportamento che 
ha avuto conseguenze per noi gratificanti

• Tendiamo a non ripetere il comportamento 
che ha avuto conseguenze per noi 
negative o che non ha avuto alcuna 
conseguenza.

CONSEGUENZE

Ripetizione del comportamento

Estinzione del comportamento

Estinzione talvolta preceduta da 
iniziale accentuazione del 
comportamento
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PIC-NIC: Conseguenze efficaci

• P: positive
• I: immediate
• C:certe

• N: negative
• I: immediate
• C: certe
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La prevenzione è poco motivante 
perché…

comporta un 
DISAGIO/SFORZO/INVESTIMENTO 
IMMEDIATO E COSTANTE

Al fine di 

EVITARE UN DANNO FUTURO E 
INCERTO

Elena Padovan 18

Nella sicurezza sono antecedenti

• Cartelli, opuscoli, manuali
• Informazione 
• Formazione 
• Addestramento
• Raccomandazione del RSPP, dei preposti 

ecc.
• Ispezioni
• Sguardo di rimprovero del capo…
• …
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Nella sicurezza sono conseguenze

• La derisione da parte dei colleghi
• Le gocce di sudore sul viso quando si 

indossa il casco
• L’impedimento nei movimenti causato dai 

guanti
• I continui inviti a essere più veloci (per la 

produttività a scapito della sicurezza)
• Rimproveri, richiami, sanzioni
• Gli infortuni…
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I comportamenti di sicurezza:
• Si identificano attraverso un’analisi del processo 

lavorativo e dei rischi “reali” (infortuni possibili, 
mancati e avvenuti).

• Si fanno conoscere attraverso informazione, 
formazione e addestramento.

• Si aumentano con Rinforzo + e Rinforzo –
• Si diminuiscono con Punizione ed Estinzione
• Si diffondono grazie alla vigilanza reciproca alimentata 

dal senso di responsabilità attribuito a ognuno 
(soprattutto nel ruolo di osservatore)

• Si orientano con Obiettivi
• Si consolidano con Premi e Celebrazioni
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Tutto il processo si basa sul 
coinvolgimento 

• Commitment della direzione
• Comunicazione e coinvolgimento dei lavoratori
• Costruzione degli strumenti di osservazione 

(check list dei comportamenti corretti) da parte di 
gruppi di lavoro misti 

• Osservazioni condotte dai lavoratori stessi
• Riunioni di monitoraggio
• Festeggiamenti e premio dei risultati
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I vantaggi del coinvolgimento
• Nelle organizzazioni il cambiamento va preparato, 

comunicato e possibilmente negoziato. 
• Se un cambiamento, che richiede un certo impegno, 

viene imposto dall’alto incontra senz’altro delle 
resistenze

• Se lo stesso cambiamento è frutto di una scelta 
individuale, o almeno di una decisione condivisa, allora 
l’impegno è una conseguenza automatica, secondo il 
principio della coerenza.

• Coinvolgere i lavoratori significa dimostrare loro che 
sono importanti e che il loro contributo è considerato 
prezioso.
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IL PRINCIPIO DELLA 
COERENZA

Si tratta di una “scorciatoia mentale” che si basa sul 
bisogno di sentirci o apparire coerenti:

• anche quando questa pressione ci spinge ad agire 
contro i nostri interessi

• perché attenersi alla decisione presa risparmia la 
fatica di ripensarci

• soprattutto se abbiamo preso un impegno in pubblico 
o per iscritto,

• se l’impegno che abbiamo preso richiedeva uno 
sforzo.
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IL BISOGNO DI ATTENZIONI

• Le persone hanno bisogno di feedback, meglio se 
positivi. 

• Non ricevere alcun feedback corrisponde all’essere 
ignorati, al non essere considerati. Quindi meglio un 
feedback negativo piuttosto che nessun feedback.

• In assenza di feedback (sul lavoro svolto, sulla 
segnalazione o sul suggerimento fornito, …), l’impegno 
progressivamente diminuisce.

• Il feedback sistematico e immediato mantiene alta la 
motivazione.

• Il massimo impegno di ottiene quando 4 volte su 5 si 
ricevono feedback positivi (conferme per l’autostima).
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Conclusioni

La sicurezza deve diventare un’abitudine

…ma le vecchie abitudini si abbandonano 
se il cambiamento comporta qualche 
vantaggio.
Quindi il successo dipende da quanto 
riusciamo a rendere il comportamento 
sicuro desiderabile, coinvolgente e 
premiante e immediatamente vantaggioso.


