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della percezione del rischio
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Può un infortunio essere Può un infortunio essere 
f ?f ?dovuto alla sfortuna?dovuto alla sfortuna?

O fNO: ogni infortunio ha una causa
che può essere prevenuta.

Atti ità di i•Attività di prevenzione
•Normativa sulla sicurezza

Obblighi • Datori di lavoroObblighi
Responsabilità 

Doveri

• Dirigenti
• Preposti
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Doveri p
• Lavoratori
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IL SISTEMA IL SISTEMA 

UOMOUOMO MACCHINAMACCHINA AMBIENTEAMBIENTEUOMOUOMO--MACCHINAMACCHINA--AMBIENTEAMBIENTE
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uomouomo

interazione

macchinamacchina ambienteambiente
interazione

Mancato equilibrio del sistemaMancato equilibrio del sistema

Attivazione di un rischio 

Possibilità di incidenti e infortuni

Slide n. 7

Possibilità di incidenti e infortuni



Il sistema Il sistema 
uomouomo--macchinamacchina--ambienteambiente

Cattivo adattamento
tra l’uomo, il compito,

la macchina o l’ambiente

Rischi I id iRischi
non adeguatamente 

controllati

Incidenti
e infortuni
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controllati.



Il sistema Il sistema 
uomouomo--macchinamacchina--ambienteambiente

Rapporto incidenti – infortuni

•100 incidenti con solo danni a cose100 incidenti con solo danni a cose
•10 infortuni lievi
•1 infortunio di una certa gravità1 infortunio di una certa gravità

Incidenti (anche non gravi):
i t i di t ilib i !

Slide n. 9

sintomi di un mancato equilibrio!



I COMPORTAMENTII COMPORTAMENTII COMPORTAMENTII COMPORTAMENTI

IMPRUDENTIIMPRUDENTIIMPRUDENTIIMPRUDENTI
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