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Seminario Assogastecnici Formazione Guida Sicura

4 luglio 2019

Il fattore umano
nella sicurezza del trasporto

Il network di Assogastecnici

GRUPPO GAS TECNICI E SPECIALI

GRUPPO GAS MEDICINALI E SERVIZI PER IL SETTORE OSPEDIALIERO

GRUPPO GAS MEDICINALI E SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE



05/07/2019

2

Il fattore umano, 

elemento chiave della sicurezza

Il fattore umano è la prima causa:

� della maggioranza degli incidenti 

determinati dal comportamento non sicuro degli individui

� della presenza di contesti non sicuri

determinata o comunque tollerata dagli individui

Le Safety Information Human Factor di EIGA

• Il Safety Advisory Council (SAC) di EIGA ha 

dedicato una serie speciale delle proprie 

„Safety Information“ agli „Human Factors“ 

(SI/HF)      

• Le SI/HF sono disponibili a chiunque visiti il 

sito EIGA e sono state tradotte in italiano 

a cura del CSG

• Vi sono poi le Safety Info sul trasporto 

(SI/TS) e la n.07 del 2016 è stata dedicata 

allo Human Factor nelle attività di trasporto

L’utilizzo sistematico delle informazioni contenute nelle SI/HF e SI/TS 
è di fondamentale importanza per la prevenzione degli incidenti
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Da «Human Error» a «Human Factor»

Organizzazione

• L‘Azienda

• Il management

• La cultura della 

sicurezza

• ……..

Attività
• Le mansioni

• Il carico di lavoro

• La Progettazione 

degli strumenti di 

controllo

• Le procedure

• ….

Persone

• Le caratteristiche 

personali di ciascun 

individuo

• Le sue competenze

• …..

Gli „Human factors“  hanno 

a che fare con:

• Chi svolge l‘attività 

(Persone) 

• Dove si svolge l‘attività 

(Organizzazione)

• Cosa si richiede di fare 

(Attività)

Tutti questi aspetti 

interagiscono (quasi) 

sempre tra di loro

Il principio di negazione nel fattore umano

Vado a 170 km/h Rispetto il limite

Distruggo 

l’auto

Resto 

paralizzato

Muoio

«Spero» di 

arrivare 

puntuale

Minore stress

Rischio 

accettabile

procontro

Arrivo   10 

minuti dopo

contro

Pensare alla morte 

mi disturba: quindi 

«nego» il pericolo

Minori 

consumi

pro
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Il trasporto di gas industriali e medicinali

● Il trasporto dei gas viene generalmente effettuato da 

personale delle imprese di gas o di aziende di trasporto

● Il trasporto è tra le attività a rischio più elevato

● Per garantire la sicurezza delle attività di trasporto è 

fondamentale la gestione del fattore umano e più 

specificatamente:

� un sistema di gestione della sicurezza efficace e basato 

sull’interdipendenza tra gli attori coinvolti (autisti, aziende di 

trasporto, aziende produttrici di gas)

� che gli autisti siano adeguatamente selezionati e formati 

nel processo di assunzione

Una cultura della sicurezza 

«interdipendente»

Sistema di gestione della sicurezza

Apprendimento e assimilazione

Istruzioni Regole Policy

�

�

��

� �
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Diverse tipologie di comportamento

D
ip

e
n
d
e
n
te Rispetto passivo 

delle regole

Rispetto dei soli 
requisiti di legge

In
d
ip

e
n
d
e
n
te Auto-responsabilità

Best practices

In
te
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e
n
d
e
n
te

Responsabilizzazione 
anche per gli altri

Discussioni aperte sulla 
sicurezza

Lavoro in comune, 
manager e dipendenti, 
sui temi della sicurezza

Diverse tipologie di comportamento
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Miglioramento 

delle 

performance 

di sicurezza

Continua riduzione degli incidenti nel tempo

n
. 

d
i 
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c
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e
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Evoluzione nel tempo
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Elementi di un sistema di gestione della sicurezza

Principi generali

● Fornire le risorse necessarie

● Fornire Linee Guida e Regole

● Promuovere l’interdipendenza

● Partecipazione attiva alle iniziative

● Riconoscere i casi di buona performance

● Istituire processi a supporto della sostenibilità e 

del miglioramento continuo

Elementi di un sistema di gestione della sicurezza

Specificità del trasporto

● Sviluppare strumenti per la diffusione delle 
informazioni sulla frequenza degli incidenti nel 
trasporto

● Focus sulle cause legate al fattore umano
● Condivisione dei pericoli e relativi strumenti per 

controllarli
● Comunicazione aperta dei pericoli e rischi
● Team building 
● Programmi di auto-osservazione
● Risk assessment dinamico
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Come agire sul comportamento degli autisti

Sicurezza 
comportamentale 

dell’autista

Comunicazione e 
consapevolezza

Identificazione dei 
pericoli

Problem solving

step 1

Risk
assessment

dinamico

step 2

Team building/

Auto-
osservazione

step 3

Il processo di selezione degli autisti

Il processo di 
reclutamento assicura 
che gli autisti abbiano

le abilità e l’attitudine 
necessarie per acquisire 

le competenze richieste?

Le competenze 
dell’autista sono 
accertate per ogni 
fase del processo?

Il processo è in 
grado di 
identificare autisti  
a rischio o senza le 
adeguate 
competenze?

Il processo di 
reclutamento 

assicura la 
selezione di 

personale 
competente?

Esistono processi e 
criteri per la 
selezione e il 

reclutamento degli 
autisti?



05/07/2019

8

VID-20190514-WA0010.mp4


