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PREFAZIONE

Dal confronto e dal dialogo che intrattengo, sia direttamente sia sui 
social, con molti colleghi che si occupano di sicurezza e salute sul lavo-
ro, mi sono accorto che la stragrande maggioranza di noi è talmente 
presa da questioni burocratiche (data certa, comunicazione dei corsi 
agli organismi paritetici, se un certo attestato sia valido o meno) da 
aver perso di vista l’obiettivo di fare prevenzione, cioè ridurre infortuni 
e malattie professionali.

Inoltre, visto che la gestione del comportamento umano è fonda-
mentale per conseguire questo obiettivo, considero un grosso limite 
che nella maggior parte dei corsi per RSPP, percorsi di laurea e Master 
in ambito di salute e sicurezza sul lavoro questo tema non sia trattato, 
con il risultato che gli operatori non conoscono nemmeno il concetto 
base di comportamento umano, tantomeno di come si possa modifi-
care. 

Voglio dare il mio contributo per salvare vite umane e migliorare la 
vita delle persone. Ecco perché ho avuto l’idea di scrivere questo libro 
dedicato alla gestione dei comportamenti di sicurezza e al protocollo 
B-BS. Sento che quello che conosco, grazie ad anni di studio, di investi-
menti di tempo e denaro in affiancamenti con esperti, e partecipando 
a decine di convegni nazionali e internazionali, è quello che può servire 
a molti colleghi.

Non sono un integralista della metodologia comportamentale, che 
è utilissima, ma assieme ad altre discipline prevenzionistiche più tradi-
zionali.
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Questo libro pertanto non ha la pretesa di essere un riferimento 
assoluto nel settore; ho indicato in bibliografia quelli che possono esse-
re considerati i capisaldi dell’analisi comportamentale, anche se non 
sempre sono di facile lettura e spesso non sono esaustivi. Sono certo 
però che sarà utile a chi cerca un approccio di sostanza al tema della 
prevenzione agli infortuni sul lavoro: consulenti, HSE manager, RSPP, 
ASPP, medici del lavoro, così come capi intermedi, dirigenti, preposti e 
chiunque debba gestire delle persone.

Insomma, può essere utile a un sacco di gente, anche a chi non si 
occupa di sicurezza, come il mio fisiatra, con il quale ho più volte condi-
viso esperienze e aneddoti di lavoro, e che si è talmente appassionato 
a questi concetti, che è venuto ad alcuni miei corsi e sta aspettando 
il libro con impazienza. La materia della gestione del comportamento 
umano, infatti, è di interesse anche per chi ha marito, moglie, figli o, più 
semplicemente, per chi intesse delle relazioni umane, cioè praticamen-
te tutti. Oltre che, certamente, per i datori di lavoro che devono gestire 
i lavoratori.

Detto in una sola parola la Behavior Analysis è affascinante. È affasci-
nante osservare e sapere in anticipo come andranno le cose, mentre gli 
altri vanno a caso, formulando ipotesi senza senso.

Una volta concluso il libro, il lettore avrà più chiaro cosa è e cosa non 
è il comportamento umano, come si modifica in modo efficace e cosa i 
neuroni ci fanno fare in modo prevedibile. Avrà più chiaro cosa fare per 
modificare il comportamento, anche se le condizioni dell’ambiente in 
cui si troviamo ci ostacolano. Acquisirà un nuovo punto di vista, come 
vedere le cose umane tramite un filtro colorato che fa apparire tutto 
secondo una nuova logica.

Devo dire che i concetti espressi apparentemente sembrano sempli-
ci, ma non lo sono, e la sola lettura del libro non è sufficiente per cono-
scerli in profondità. È necessario frequentare dei corsi per approfondire 
la tematica e serve molto esercizio assistiti da esperti. Lo stesso vale 
per quanto riguarda il protocollo B-BS, su cui ho inserito del materiale 
frutto delle mie esperienze. La lettura del libro consente di capire cos’è 
e cosa non è un vero processo B-BS, capirne la logica, ma non consen-
te al lettore di procedere in autonomia con l’implementazione. Ho già 
visto troppi disastri provocati da chi ha tentato di farlo senza l’assisten-
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za di un team di esperti. Ho inoltre inserito alcuni capitoli relativi alla 
possibile sinergia tra B-BS e sistemi di gestione e modello 231. Sono 
certo che questi siano argomenti assolutamente originali.

I feedback, anche se duri, sono ben accetti. Contribuiscono al miglio-
ramento.

 Buona lettura.

 Riccardo Borghetto

Borghetto BBS.indb   15Borghetto BBS.indb   15 07/05/2020   16:08:2607/05/2020   16:08:26

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



17

 capitolo 1 

LA SITUAZIONE DELLA SICUREZZA

1.1. Il costo degli infortuni in ambito Europeo

Il costo, sia per l’azienda che per la collettività, di un infortunio sul 
lavoro o di una malattia professionale, al di là della questione etica e 
sociale, è sempre stato un tema importante.

È da anni che sentiamo dire in corsi e convegni che in Italia il costo 
globale degli infortuni e delle malattie professionali è di circa 45 miliardi 
di euro, circa il 3,5% del PIL. Ma è sempre difficile ottenere dati ufficiali 
da fonti qualificate.

Il tema è stato affrontato dall’Agenzia Europea per la sicurezza Eu-
osha che nel 2019 ha condotto lo studio di ricerca “The value of occu-
pational safety and health and the societal costs of work-related injuries 
and diseases”  (1) sull’impatto economico di una gestione inadeguata 
della sicurezza negli ambienti di lavoro.

I paesi presi a campione e cui si riferiscono i dati sono Finlandia, 
Germania, Paesi Bassi, Italia e Polonia. Questo ci consente di avere un 
confronto con paesi industrialmente simili al nostro.

I dati dello studio si riferiscono al 2015 e sono da considerare tenen-
do conto della metodologia utilizzata per lo studio.

1. https://osha.europa.eu/en/publications/value-occupational-safety-and-health-and-societal-
costs-work-related-injuries-and/view
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Tra i tanti dati sottolineo che nel 2015, dal confronto sul numero di 
morti per infortuni, emerge che l’Italia ha superato la Germania, nono-
stante sia un paese con un maggior numero di lavoratori e lavoratrici 
attivo. L’Olanda ha avuto meno di un decimo dei nostri morti, mentre ha 
circa un quarto dei nostri abitanti.

I costi diretti, indiretti e intangibili in Italia sono stimati rispettivamen-
te all’8%, 56% e 36%: i costi diretti, che sono quelli più facilmente 
identificabili e su cui le aziende percepiscono la mancata sicurezza, 
sono meno di un decimo del totale e ciò sta a significare che il costo 
reale complessivo è sicuramente maggiore rispetto a quello che di soli-
to si pensa.

La percentuale rispetto al PIL (GDP) è del 6,3% e non 3,5% come 
spesso si sente dire. Il costo complessivo annuale è di circa 105 miliardi 
di euro.

Un singolo infortunio in Italia costa circa 55.000 euro, cioè 4.600 euro 
per ciascun lavoratore occupato. Questo dato è quasi doppio rispetto a 
quello degli altri paesi. Il costo totale viene ripartito nel seguente modo: 
20% a carico dei datori di lavoro, 67% a carico dei lavoratori, e 13% a 
carico della società Italiana.
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Merita una considerazione il numero complessivo degli infortuni: nel 
campione considerato siamo primi come numero di infortuni mortali, 
mentre siamo a circa un quarto del dato tedesco sugli infortuni con 
più di 3 giorni, un ottavo per quelli tra uno e 3 giorni e un ventesimo 
su quelli senza perdita di giorni lavorativi. Questo deve far riflettere. 
Come dire che il dato sugli incidenti mortali è pessimo: riusciamo a fare 
prevenzione efficace ma non sugli eventi mortali che probabilmente 
accadono in settori/ambiti ove la prevenzione non avviene, penso per 
esempio all’agricoltura e edilizia.

In generale questi dati evidenziano la necessità di riflettere su quanto 
sia efficace l’approccio alla sicurezza che troviamo oggi nella maggior 
parte delle aziende italiane e, al contempo, di trovare un nuovo modello 
che permetta di abbassare il numero degli infortuni e quindi il loro costo 
complessivo.

1.2. Il limite dell’approccio giuridico normativo

Storicamente in Italia l’approccio più diffuso alla sicurezza è sempre 
stato (e ancora è) quello di tipo normativo, quello cioè per cui la sicurez-
za sul lavoro è vista come una serie di adempimenti normativi mirati, 
più che a creare un ambiente davvero sicuro e produttivo, ad evitare la 
sanzione amministrativa o penale che sia. Visti i dati appena esposti, 
è lecito però chiedersi se questo tipo di approccio funzioni davvero e 
produca risultati.
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A questo proposito l’ing. Andrea Rotella, esperto di sicurezza di 
esperienza ventennale, ha condotto nel 2019 uno studio (2) sulle statisti-
che degli infortuni negli ultimi quarant’anni, da cui sono emerse alcune 
interessanti conclusioni.

Sebbene sia evidente che negli ultimi quarant’anni vi sia stato un 
notevole calo degli infortuni, questo, sia nei valori assoluti, sia negli 
indicatori, ha interessato in misura minore gli infortuni mortali rispetto 
a quelli totali. Mentre il numero totale degli infortuni è sempre andato 
sostanzialmente calando, non è stato così per i mortali. Il recepimento 
delle normative Europee con il D.Lgs. 626/94 e poi D.Lgs. 81/08 sem-
bra non aver prodotto risultati apprezzabili. 

Nello stesso periodo in cui sono state applicate le normative euro-
pee, si sono verificati anche alcuni importanti cambiamenti, come il 
miglioramento tecnologico, dei DPI, dei sistemi anti caduta, delle mac-
chine/attrezzature e degli impianti: sembra quindi verosimile imputare 
il calo degli infortuni più a questi elementi che non all’incisività delle 
norme europee. Inoltre la crisi ha fatto sparire molti dei lavori manuali 
più a rischio.

L’ing. Rotella conclude, ed io concordo con questa visione, che forse 
le norme europee hanno un vizio di origine, un difetto legato probabil-
mente all’eccessivo livello di dettaglio degli obblighi. Perciò “c’è più 
attenzione al soddisfacimento dell’obbligo che al risultato che l’obbligo 
sottende. Il rischio è stato burocratizzato.”

A questo si aggiunge che manca in generale una “cultura del rischio”. 
La tecnologia c’è ma non è sufficiente. In Italia c’è anche un problema 
dimensionale: il 95 % del totale aziende ha meno di 10 dipendenti.

Un approccio scientifico alla sicurezza sul lavoro, quello che proprio la 
B-BS propone, probabilmente potrebbe essere più incisivo ed è proprio 
quello che andremo a vedere e dimostrare nelle prossime pagine.

2. Ing. Andrea Rotella, Igiene & Sicurezza sul Lavoro (ISL n. 06/2019) con il titolo «La burocra-
tizzazione del rischio».
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 capitolo 12 

PROTOCOLLO B-BS

Per protocollo Behavior Based Safety (B-BS) si intende un processo 
di miglioramento di sicurezza e salute che si focalizza sull’aumento del-
la frequenza dei comportamenti critici di sicurezza e la diminuzione dei 
comportamenti a rischio, applicando le Leggi della Behavior Analysis. 
Alcuni studi (1) sono concordi nel ritenere che la maggior parte degli 
infortuni sul lavoro ha origine da comportamenti a rischio, con valori 
che vanno dal 50% a oltre il 90%. In ambito sicurezza stradale la per-
centuale è ancora maggiore: circa il 95% ovvero quasi tutti gli incidenti 
stradali derivano da comportamenti scorretti di chi guida un veicolo (che 
sia auto, moto o bicicletta) o del pedone.

Quindi, se si vuole agire in modo efficace per ridurre gli infortuni, è 
necessario concentrarsi su questo aspetto.

L’affermazione che il comportamento a rischio è la principale causa 
degli infortuni, non significa che il comportamento a rischio sia la cau-
sa radice (root cause). Abbiamo visto, infatti, che il comportamento 
è determinato dalle conseguenze che provoca. Molte di queste sono 
di natura organizzativa. In pratica, alcuni errori organizzativi, o un’or-
ganizzazione mal progettata determinano l’assunzione di comporta-
menti a rischio da parte di alcuni lavoratori o dei capi. Per modificare 

1. Ad esempio: https://it.wikipedia.org/wiki/Piramide_di_Heinrich. Altri dati si trovano nel libero 
di Terry MC Sween The Value Based Safety già citato.
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il comportamento bisogna cambiare le conseguenze e quindi agire 
sull’organizzazione.

La B-BS, pur non risolvendo tutti i problemi di sicurezza di un’organiz-
zazione ha il pregio di introdurre una metodologia efficace, sperimen-
tata e molto diffusa nel mondo, che divulga la cultura scientifica della 
Behavior Analysis e la capacità di individuare le barriere che ostacolano 
l’emergere del comportamento sicuro. 

Nel mondo ci sono molte società di consulenza fondate dai maggio-
ri esperti di sicurezza comportamentale, ciascuno dei quali ha i propri 
standard. Non esiste infatti uno standard di B-BS codificato nei minimi 
dettagli, inoltre ogni sito produttivo necessita di un suo processo B-BS 
progettato ad hoc. Ma in tutti i processi B-BS si possono riconoscere 
alcune caratteristiche comuni quali:

• la profonda conoscenza della Behavior Analysis da parte di chi pro-
getta il processo;

• la presenza di gruppi di lavoro dell’organizzazione che hanno il compi-
to di progettare e supportare nel tempo il processo;

• un processo di osservazione di comportamenti di sicurezza ed ero-
gazione di feedback immediato ad alta frequenza di osservazione;

• un database di registrazione dei comportamenti osservati;

• la centralità del rinforzo positivo come elemento che ottenere l’au-
mento dei comportamenti desiderati;

• anonimato del processo di osservazione.

Di seguito è riportata una breve checklist per verificare a grandi linee 
se un processo comportamentale può definirsi B-BS. 

Tab. 12.1

PUNTO DA VERIFICARE SI NO

1 Il processo funziona? (ovvero nell’arco di un anno è rilevabile chiara-
mente un trend in salita dei comportamenti di sicurezza e un calo degli 
infortuni)

2 Il processo è stato promosso dall’alta direzione, è mantenuto attivo, 
aggiornato e monitorato nella capacità di produrre i risultati attesi?
Al processo partecipano tutte le funzioni aziendali rilevanti?
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PUNTO DA VERIFICARE SI NO

3 Il processo è stato progettato con l'aiuto di professionista esperto 
nell'implementazione di processi B-BS secondo standard internazionali.
La progettazione del processo è stata realizzata con il contributo di 
funzioni rappresentative delle varie aree aziendali e una adeguata pre-
senza di lavoratori e di preposti oltre che funzioni HSE e RLS?
Il processo è formalizzato in un documento che ne definisce tutti gli 
aspetti in dettaglio?

4 Il processo è gestito da un apposito comitato adeguatamente rappre-
sentato nelle funzioni, che è stato specificatamente formato nell'anali-
si del comportamento umano?

5 Le checklist si riferiscono esclusivamente a specifici comportamenti 
umani osservabili rilevanti per frequenza e gravità di infortunio?

6 Gli osservatori sono stati adeguatamente formati sulle tecniche di osser-
vazione dei comportamenti e sulle tecniche di erogazione del feedback?
Gli osservatori sono in numero adeguato? (almeno 20-25% del totale 
operativi)

7 I Safety Leader sono stati adeguatamente formati sulla gestione 
dei comportamenti e su come condurre in modo efficace riunioni di 
sicurezza?

8 Vengono regolarmente organizzate riunioni di sicurezza con frequenza 
almeno mensile, in cui i Safety Leader monitorano le prestazioni del 
processo e rinforzano gli osservatori? Le decisioni prese si basano sui 
dati oggettivi provenienti dal processo di osservazione?

9 I comportamenti di sicurezza sono regolarmente misurati?
Esiste un data base di gestione delle osservazioni dei comportamenti 
di sicurezza tramite il quale estrarre grafici, andamenti dei comporta-
menti, commenti emersi nel feedback?

10 Il numero di osservazioni per settimana è adeguato (minimo una
osservazione/mese per singolo osservatore)?

Più avanti nel libro darò alcune indicazioni sul metodo che io stesso 
ho appreso e applicato nel corso della mia esperienza maturata in aula 
e sul campo. Altre indicazioni utili sul processo B-BS si trovano nei libri 
di Terry Mc Sween (2) e Thomas Krause (3).

2.  Terry Mc Sween-The Value based Safety, già citato
3.  Thomas Krause-The Behavior Based Safety Process, già citato
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12.1. La presentazione del processo 

12.1.1. Presentazione alla direzione

Un processo B-BS inizia con la presentazione all’alta direzione. Spes-
so, questo avviene durante una fase commerciale. È fondamentale la 
presenza di chi ha il potere di decidere se dotare la propria organiz-
zazione di un protocollo di miglioramento della sicurezza basato sui 
comportamenti. Non si tratta di una decisione che può essere presa a 
livello di un dirigente o un RSPP. Ha profonde implicazioni e richiede un 
investimento economico e di tempo significative, in quanto destinate a 
durare negli anni. Non si tratta di fare un corso di formazione di qualche 
giornata. È la costruzione di un processo permanente che interagisce 
quotidianamente con le attività.

L’implementazione di un “vero” processo B-BS richiede alcune deci-
ne di giornate di consulenza, e molte giornate di formazione/progetta-
zione per molte persone interne all’organizzazione.

Anni fa, sono stato coinvolto in un convegno in cui un collega ha 
presentato un caso studio di un processo B-BS in una azienda. Il pro-
getto era stato fatto dal professionista psicologo e RSPP dell’azienda 
senza il coinvolgimento diretto della direzione. Sono state prodot-
te alcune checklist e implementato un processo di osservazione e 
feedback senza uso di data base. A mia specifica domanda su quale 
tipo di rinforzi stavano usando la risposta fu “ci stiamo ancora pen-
sando”.

Dopo alcuni mesi il progetto è stato abbandonato, come del resto 
era prevedibile.

Ci sono, invece, moltissime aziende che hanno implementato un vero 
processo B-BS anche 20-30 anni fa, processo che continua ad essere 
ancora efficace, naturalmente dopo i necessari interventi di manuten-
zione (più avanti parleremo anche del reboot del processo).

È importante che la presentazione sia accolta con entusiasmo dalla 
direzione. Perché il processo dia i risultati sperati deve, infatti, essere 
abbracciato con piena convinzione da tutta l’azienda, in primis dagli orga-
ni apicali.
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