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AGILE 2.0: QUALE METODOLOGIA 

PER GESTIRE LA SICUREZZA

…vediamolo insieme…



PRESENTAZIONE IN DUE FASI:

La metodologia implementata per 

coniugare la complessità della gestione 

della sicurezza con le dimensioni 

dell’azienda

Una applicazione ad un caso reale per 

valutarne insieme le potenzialità 



AGILE-G 1.0
progetto DIPIA PMS 50/08/P3/U05

AGILE-G 2.0 
DIT e CONTARP centrale PAR 2013-15 P17.02

Finalità
Sviluppo di soluzioni specifiche, basate su

tecnologie “smart”, per un sistema di gestione

della sicurezza, integrato con l’approccio agile,

tipico delle PMI nel settore manifatturiero.

PMI piccole medie imprese

PIR pericolo incidente rilevante.

BOW-TIE

NEAR-MISS

Integrazione con SGSL

Allineamento Standard

Profili (operaio,RSPP,gestore)

Gestione della Sicurezza
….in mano al lavoratore



Rappresentazione digitale della sicurezza

Procedure

Attrezzature

Istruzioni 
Operative

MODELLO TEORICO => RAPPRESENTAZIONE      => SOLUZIONI           
DIGITALE TECNICHE 

Disponibile per tablet e

smartphone



EVOLUZIONE DELLE FUNZIONALITÀ



EVOLUZIONE DELLE FUNZIONALITÀ
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La bow-tie come base per l’analisi: 
intercettare presto l’evento e discuterlo confrontandolo 

con tutti i documenti della sicurezza correlati

METODOLOGIA PROPOSTA



Esperienze operative:

non conformità, anomalie, near miss, incidenti 

Il bug può essere precursore di incidenti e/o infortuni.

Intercetta l’evento collegandolo all’attrezzatura o al 
dispositivo coinvolti

Cerca il bug nel SGS e confronta i documenti:
1. Si parte dall’attrezzatura coinvolta;
2. Si percorre all’indietro la rappresentazione digitale;
3. Si trova ciò che non ha funzionato (istruzione 

operativa, modulo o procedura)

Correggi il bug indicando le azioni necessarie:

Ravvivare Migliorare Modificare



INDICATORI DI PRESTAZIONE

Indicatori di attività per PIR 

(Leading),

• controlli ispettivi delle apparecchiature 

e tubazioni critiche,

• test periodici degli allarmi e blocchi 

critici,

• modifiche effettuate,

• prove di emergenza interna o esterna,

• informazione, formazione ed 

addestramento su PIR,

Tanto più tanto meglio

Indicatori risultati da PIR (Lagging),
• rilasci accidentali di sostanze pericolose,

• incendi e/o esplosioni,

• inquinamenti da sostanze pericolose per 

l’ambiente,

• emissioni di gas/vapori tossici,

• reclami da parte di esterni,

• quasi incidenti,

• prescrizioni e/o sanzioni dalle autorità;

Tanto meno tanto meglio 




