
 

 

Progetto “Cantiere complesso” 

 

 

Scopi e principi generali 

L’analisi delle dinamiche di insorgenza degli infortuni sul lavoro ha ampiamente 

dimostrato che il fattore umano è il determinante più frequentemente correlato 

all’evento lesivo: ben oltre la metà degli infortuni nei luoghi di lavoro è determinata da 

comportamenti insicuri piuttosto che da condizioni strutturali e da strumentazione 

tecnica inadeguata. Il sistema di analisi della dinamica e delle cause di infortunio 

INFORMO dimostra che oltre la metà degli infortuni mortali e gravi sono legati ad 

aspetti di processo o procedurali (“Attività infortunato” ed “Attività di terzi”); 

l’elemento in comune che viene messo in luce è che il “problema di sicurezza” 

maggiormente riscontrato è “l’errore di procedura”, a sua volta legato ad una pratica 

scorretta o alla carente formazione, informazione o addestramento dei lavoratori. Fra i 

fattori che spiegano la non adeguata gestione dei rischi lavorativi vi è la tendenza sia 

da parte dei lavoratori che del datore di lavoro a sottovalutare il rischio, la mancanza 

di una formazione e di un addestramento che orienti in concreto i comportamenti, 

istruzioni e procedure spesso difficili da comprendere soprattutto per lavoratori con 

basso livello di istruzione o di altre nazionalità. 

Diffondere la cultura della sicurezza, significa fare riferimento al modo in cui i 
lavoratori svolgono le proprie mansioni per evitare infortuni a sé stessi e/o ad altri e 
quindi al loro comportamento all’interno del luogo di lavoro. Un’impresa che desidera 

realizzare un’efficace cultura della sicurezza deve definire con chiarezza l’obiettivo che 
vuole raggiungere, precisando ai lavoratori come dovranno lavorare e fissando il 

processo da attuare per ottenere il risultato. 

L’impresa provvederà ad istituire al suo interno un gruppo di lavoro incaricato di 
implementare il processo per gestire la sicurezza sul lavoro, in modo da aumentare la 

partecipazione attiva di tutti i lavoratori nelle proprie aree di competenza, delineare 
una procedura di osservazione della sicurezza nella prospettiva del miglioramento 

continuo del sistema di prevenzione, dando così attuazione a quanto indicato 
dall’articolo 20 del D. Lgs. 81 del 2008 che disciplina l’obbligo dei lavoratori a 
cooperare nella creazione di un sistema di sicurezza.  

A tal fine, costituiscono oggetto della presente procedura le attività di osservazione, 
feed-back, studio, analisi ed i programmi di rinforzo positivo e negativo dei 

comportamenti, tutte finalizzate a migliorare la gestione della sicurezza nell’impresa 
favorendo l’adozione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori e del datore di 
lavoro. 
 



Sperimentazione 2015/2017… in numeri:  

 

Progetto 

“Cantiere complesso” 

Modello “ristrutturazioni” 

Spina/Marsciano (Pg) 

Modello “grandi lavori” 

Cascata Marmore (Tr) 
 

 

Imprese coinvolte 8  

(di cui 3 c/o il centro di 
Spina) 

2 

Importo lavori in € 10.000.000 
(di cui 8.560.000,00 cantieri 

c/o il centro di Spina) 

1.000.000,00 

Incontri 
formativi/motivazionali 

27 17  

Risorse coinvolte  100 (70% italiani)   
 14 datori lavoro 

 86 operai  

32 (45% italiani) 

Esperienza media nel 

campo dei lavori edili 

17.5 anni 13.2 anni 

Comportamenti 

osservati 

1.650 

 1.366 sicuri 
 284 non sicuri (17%) 

593 

 425 sicuri 
 169 non sicuri (28%) 

 

 


