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ABSTRACT  

 

Il fattore umano viene spesso chiamato in causa dai mass media nelle spiegazioni degli incidenti, 

soprattutto di quelli dalle conseguenze tragiche. Dall’analisi di questi incidenti ci rendiamo conto che 

generalmente accadono per una combinazione di un insieme di fattori piuttosto che per una singola 

causa. 

 Spesso la causa radice dell'incidente è riconducibile a un errore di progettazione, ad un difetto di 

costruzione, all'uso di strumentazione inadeguata, ma in ogni caso, se non come causa base, certamente 

come aggravanti dell'incidente, gioca un ruolo fondamentale ciò che comunemente viene chiamato 

"errore umano".  

Al “fattore umano” (Human Factors) che include tre aspetti intercorrelati che devono essere 

considerati: il lavoro, l’individuo, l’organizzazione, è quindi attribuita una responsabilità predominante 

nella maggior parte degli infortuni, degli incidenti o dei quasi-incidenti, in cui le modalità di lavoro, 

più che le attrezzature ed i mezzi in sé, sono alla base delle cause degli incidenti. (es. non osservanza di 

procedure, non utilizzo dei DPI, errori operativi, dimenticanze, violazioni, etc.). 

Appare dunque chiaro che l’efficacia dell’azione preventiva è quindi strettamente correlata anche a 

una valutazione del fattore umano inteso come fattore osservabile, misurabile e valutabile al fine di 

prevenire azioni non idonee e dare indicazioni utili con lo scopo di assicurare la massima sicurezza 

nelle lavorazioni. 

L’importanza dello studio del fattore umano scaturisce dalla necessità di portare allo stesso livello 

di affidabilità l’operatore che deve condurre, sorvegliare e prendere decisioni relativamente alla 

mansione che è chiamato a svolgere. Talune di queste decisioni non sono corrette a causa di errori 

dovuti a lacune cognitive e/o mancata percezione della situazione di rischio, decisioni sbagliate e 

incomprensioni, decisioni corrette ma fallite, che possono causare un rischio per la salute e per la 

sicurezza dello stesso.  

La riflessione sulla quale vogliamo richiamare l’attenzione del lettore in questo lavoro riguarda 

l’atteggiamento, ovvero il corretto modo di porsi nei confronti di questo fattore. Si partirà dalla 

presentazione e negoziazione del concetto di errore per poi arrivare a presentare alcuni tra i possibili 

approcci teorici che riguardano l’analisi delle tipologie di errori, delle cause e delle tecniche di 

correzione per poi passare alle principali tecniche di analisi del comportamento umano, delle soluzioni 

applicabili e delle prospettive di crescita in questo peculiare campo, fino ad oggi proprio delle 

discipline afferenti alla psicologia ma che necessita dell’apporto di competenze tecniche, sulla base 

delle prime esperienze in differenti aziende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUZIONE 

Il progresso tecnico e tecnologico unitamente alla messa a punto di idonei sistemi di 

prevenzione hanno portato ad un miglioramento dell’affidabilità dei sistemi tecnici. Tuttavia non si 

può parlare di affidabilità di un sistema senza mettere in conto la possibilità di “guasto”, di errore di 

tutti i suoi fattori e, dunque, anche di quello umano.  

Deve intendersi per “fattore umano” l’insieme delle componenti  psico-fisiche che 

influenzano il comportamento dell’uomo nelle diverse circostanze e condizioni lavorative e che, per 

loro natura, non si prestano a essere strutturate in modelli di comportamento sistemico. 

La casistica relativa agli infortuni sul lavoro attribuisce al fattore umano (Human Factors) una 

responsabilità predominante nella maggior parte degli infortuni, degli incidenti o dei quasi-

incidenti, in cui le modalità di lavoro, più che le attrezzature ed i mezzi in sé, sono alla base delle 

cause degli incidenti.
1
 

Quindi, la problematica relativa all’errore è centrale quando si parla di human factor, che può 

essere appunto definito come la disciplina orientata a capire la causa e la natura degli errori fatti 

dall’uomo, tentando di mitigarne gli effetti. 

Secondo alcuni autori, ogni organizzazione efficiente si caratterizza per tre fattori: l'hardware, 

inteso come l'insieme dei mezzi di produzione; il software, complesso delle procedure decisionali, e 

l'humanware, vale a dire la gestione della totalità delle risorse umane. L'humanware in particolare è 

considerato un elemento strategico aziendale e più genericamente organizzativo, di fondamentale 

importanza: anzi costituisce la base teorica, prima che giuridica, della normativa sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Spesso, gli atti non sicuri (talvolta chiamati errori umani) causa principale degli 

incidenti, sono dovuti al fattore umano. Tuttavia, i soli tentativi di ridurre gli incidenti attraverso 

l’eliminazione degli “atti non sicuri” non si sono rivelati sufficienti. Molti comportamenti errati del 

singolo sono riconducibili a cause individuabili a carico dell’organizzazione nella quale l’uomo è 

inserito, quindi gli interventi di correzione e di prevenzione devono essere indirizzati, oltre che agli 

uomini, anche alle organizzazioni. 

 

2. ERRORE E CONOSCENZA UMANA 

Per errore umano (Human Error) si intende  un comportamento “sbagliato” dell’operatore che 

devia, in modo non intenzionale, dal percorso corretto, nel tentativo di raggiungere uno specifico 

obiettivo, determinando in tal modo una situazione in cui i requisiti del sistema non sono soddisfatti 

o sono soddisfatti solo in parte. Questa situazione, a seguito di particolari circostanze che possono 

                                                           
1
 Cfr. Reason J. L’errore umano. Bologna: Il Mulino; 1994, (Sistemi intelligenti; vol 9). Le stime concordano 

nell’attribuire agli errori commessi dall’uomo la responsabilità nel 60-80% degli incidenti e solo per la restante parte le 

cause sono imputabili a carenze tecniche. 



non dipendere dall’operatore, genera situazioni di rischio più o meno gravi. 

L’errore fa parte della natura umana ed è un qualcosa che appartiene anche alle persone più 

qualificate e preparate, perché rappresenta, quando non è dovuto a negligenza (omesso compimento 

di un'azione doverosa), o dolo (previsione e volontà dell’evento dannoso o pericoloso), 

un’approssimazione della realtà, di ciò che si desidera e che, per qualche ragione, si è incapaci o 

impossibilitati a compiere. Chiunque commette errori perché, spesso per raggiungere il proprio 

obiettivo, è costretto a semplificare la realtà; pertanto il commettere errori può essere visto come 

una possibile conseguenza di una determinata azione o decisione- 

Non si deve avere alcun timore, non vi deve essere alcun tipo di problema, ostacolo o 

giustificazione nel riconoscere i propri errori. Ciò non significa tollerare o minimizzare gli errori, 

ma serenamente porsi in un atteggiamento critico verso se stessi, scevri da ogni paura di condanna. 

Con questa constatazione non si vuole abbracciare il punto di vista di chi, appellandosi 

all'errore umano, ritiene che l'individuo sia, prima o poi, inevitabilmente soggetto all'errore e che 

quest'ultimo sia inevitabile. Il significato è chiaro: l'errare è parte della natura umana. Questo, però, 

non può essere intesa come attenuante di responsabilità per una reiterazione dello sbaglio, quanto 

piuttosto un mezzo per imparare dall'esperienza. 

Siamo consapevoli che errare humanum est, ma riteniamo che l'errore in quanto ammissibile, 

non accada completamente a caso e che sia possibile renderlo prevedibile, valutabile e quindi 

gestibile.  

L’obiettivo non è tanto quello di evitare che si commettano errori, ma evitare che gli errori 

una volta commessi si ripetano. Questo implica che quando essi accadano, qualcuno o qualcosa sia 

in grado di rilevarli facilmente e tempestivamente correggerli; il resto è superfluo o di intralcio nella 

valutazione dell’errore umano, ma soprattutto non serve a niente e a nessuno. 

In ogni organizzazione, è necessario tracciare una linea al di là della quale porre i 

comportamenti inaccettabili e al di sotto quelli accettabili. 

Nelle organizzazioni prive di criteri di accettabilità dell’errore viene inibita questa possibilità.  

 In questo modo si aumenta la resistenza intrinseca di un sistema rendendolo più forte di 

fronte alla fallibilità umana e viene ad essere ridimensionato il concetto di errore individuale e delle 

sua responsabilità. L’azione umana che porta all’incidente, viene ad ascriversi in un contesto di 

malfunzionamento organizzativo che non colpevolizza l’individuo singolo, ma vede nell’incidente 

l’occasione per individuare i fattori critici latenti di una organizzazione al fine di migliorarli. La 

cultura della colpa, in quest’ottica, lascia spazio alla cultura dell’apprendimento organizzativo, 

volto al miglioramento di un sistema aziendale. Purtroppo dobbiamo costatare che i nostri sistemi 

non sono sempre progettati bene per raggiungere questo importante obiettivo. 



Appare dunque chiaro che l’efficacia dell’azione preventiva è quindi strettamente correlata 

anche a una valutazione del “fattore umano” inteso come fattore osservabile, misurabile e valutabile 

al fine di prevenire azioni non idonee e dare indicazioni utili con lo scopo di assicurare la massima 

sicurezza nelle lavorazioni. 

 

3. HUMAN RELIABILITY ANALYSIS- HRA 

L’affidabilità umana (Human Reliability Analysis- HRA) consente di giungere ad una 

valutazione sistematica dei fattori che influenzano i comportamenti degli operatori, manutentori, 

tecnici, e ogni altro personale che opera all’interno di una determinata organizzazione.  In 

particolare, l’affidabilità umana è definita come: “la probabilità che l’azione eseguita dall’uomo 

raggiunga correttamente gli obiettivi posti, nelle condizioni richieste e senza degradare le 

performance del sistema “(Swain et al., 1983). Una HRA identifica situazioni incongruenti che 

possano portare a incidenti e traccia le cause dell'errore umano. 

Una volta identificati gli errori umani dall’Hazard Analysis si procede con la Human Error 

Analysis (HEA) nell’identificazione dei relativi modi di errore. Per ogni tipo di errore si 

identificheranno le cause e per ogni causa delle sottocause.  

Per  Human Error Analysis (HEA) si intende quindi  l’analisi da effettuarsi ogni qualvolta un 

errore umano viene identificato, tramite l’analisi di rischio, come causa di incidente.  Tale analisi 

serve quindi come supporto all’analisi di rischio per l’identificazione dei modi di errore di un 

operatore, delle conseguenze che tali errori possono generare e delle contromisure necessarie per 

prevenire o controllare gli errori umani.  

L’analisi degli errori umani costituisce ad oggi un settore di studio fortemente 

interdisciplinare e non ancora ben definito, per cui non esiste attualmente  una metodologia 

universalmente accettata dei diversi tipi di errore umano e delle cause che li determinano.  

In letteratura sono presenti varie tecniche per l’analisi dell’affidabilità umana (HRA), volte 

alla valutazione del rischio lavorativo derivante dall’errore umano. 

 

4. MODELLO SRK 

Storicamente, il primo approccio sistematico all’analisi degli incidenti è dovuto a Rasmussen 

che, per lo studio di rischio dei primi 100 impianti nucleari di potenza in USA (WASH 1400), 

analizzò il ruolo dell'operatore dell'impianto.
2
 

Jens Rasmussen (1983), amplia gli aspetti cognitivi di errore studiati da Norman e altri, e 

definisce tre tipi di comportamento dell'operatore e tre tipi di errori associati in un modello noto 
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 Cfr. Rasmussen J. Information processing and human-machine interaction: An approach to cognitive engineering. 

Wiley; 1986  



skill-ruleknowledge (SRK).  

Nel modello SRK postulato da Rasmussen, sulla base dell'analisi dei compiti richiesti 

all'operatore, viene introdotta  una classificazione dei diversi possibili comportamenti: 

a) l'abilità (skill-based behaviour): comportamento di routine semplice e automatico (ad es., 

azionare un interruttore), che l'operatore compie, senza quasi accorgersene, al verificarsi di 

determinate condizioni. L’impegno cognitivo richiesto è bassissimo ed il ragionamento è 

inconsapevole, ovvero l’azione dell’operatore in risposta ad un input è svolta in maniera pressoché 

automatica. 

b) l'uso di regole o procedure scritte (rule-based behaviour): comportamento guidato da 

regole definite di cui l’operatore dispone per eseguire compiti noti.  Si tratta di riconoscere la 

situazione ed applicare la procedura appropriata per l’esecuzione del compito. L’impegno cognitivo 

è più elevato del precedente poiché implica di scegliere la procedura corretta, che descriva le azioni 

da compiere in sequenza. 

c) la conoscenza (knowledge-based behaviour): comportamento finalizzato alla risoluzione di 

problemi in presenza di situazioni non abitudinarie e conosciute, ma nuove o impreviste, per le 

quali non si hanno delle regole o procedure specifiche di riferimento. Si tratta di comportamenti 

messi in atto quando ci si trova davanti ad una situazione sconosciuta e si deve attuare una strategia 

per superarla, non in base a scenari precostituiti, ma per "conoscenza" del processo fisico dopo aver 

eseguito un'analisi accurata dell'evoluzione della situazione. 

La classificazione di Rasmussen può essere semplificata secondo lo schema di Figura 16.1. 

 

 

Fig. 1 – Classificazione Rasmussen 

I tre tipi di comportamento si acquisiscono in sequenza: non esistono comportamenti skill-

based innati, ma questi derivano dalla pratica in situazioni che all’inizio richiedevano impiego della 

conoscenza e capacità di risolvere problemi. Quindi, ogni comportamento basato sulla pratica è 

stato, prima di diventare automatico, di tipo ruledbased e prima ancora knowledge-based. 



Ogni azione dell’operatore è preceduta da una serie di processi cognitivi che si svolgono 

secondo una struttura a livelli, ciascuno dei quali contiene funzioni cognitive diverse. La sequenza 

non è quasi mai né lineare né completa, ma si dispone secondo una scala dove, talvolta, si salta 

orizzontalmente per evitare gli scalini più alti e faticosi. 

Il processo cognitivo che porta dallo stimolo all’azione, infatti, prevede tre differenti percorsi 

di complessità crescente che richiedono quantità di attenzione e di risorse cognitive via via 

maggiori. 

Alla base dello schema è collocato un comportamento skill-based secondo il quale 

l’operatore, stimolato da un fatto (input: segnale, rumore, etc.) reagisce quasi istantaneamente 

eseguendo un’azione legata ad una procedura ben interiorizzata. A livello intermedio, si colloca un 

tipo di comportamento rule-based per cui l’operatore, sulla base delle informazioni ricevute ed 

eventualmente a valle di un comportamento skill-based, ordina una serie di azioni mediante l’uso di 

procedure e le esegue. A livello più elevato, si trova il tipo di comportamento knowledge-based, in 

cui l’operatore è chiamato a fare uso in modo creativo ed autonomo (cioè senza l’uso di procedure o 

di comportamenti istintivi) delle informazioni disponibili e delle sue conoscenze, al fine di produrre 

le valutazioni e le decisioni a cui conseguiranno le azioni opportune. 

L’errore può nascere ad ogni livello di comportamento, ma diverse sono le cause:  

- l’interpretazione errata dello stimolo a livello skill-based,  

- la scelta di una norma non adeguata per i comportamenti ruled-based,  

- la pianificazione di una strategia non adatta a raggiungere gli obiettivi specifici della 

situazione a livello knowledge-based. 

 

5. CLASSIFICAZIONE DI REASON 

Sulla base del modello proposto da Rasmussen (1987), James Reason distingue tra errori 

d'esecuzione e tra azioni compiute secondo le intenzioni e delinea così tre diverse tipologie d'errore 

(Reason, 1990).  

- Slips: errori di esecuzione che si verificano a livello di abilità. In questa categoria vengono 

classificate tutte quelle azioni eseguite in modo diverso da come pianificato, cioè l’operatore sa 

come dovrebbe eseguire un compito, ma non lo fa, oppure inavvertitamente lo esegue in maniera 

non corretta. 

- Lapses: errori di esecuzione provocati da un fallimento della memoria. In questo caso 

l’azione ha un risultato diverso da quello atteso a causa di un fallimento della memoria. A 

differenza degli slips, i lapses non sono direttamente osservabili. 

- Mistakes: errori non commessi durante l’esecuzione pratica dell’azione. In questo caso è il 



piano stesso a non essere valido, nonostante le azioni si realizzano come sono state pianificate. 

Possono essere di due tipi:  

- Rule-based mistakes: errori dovuti alla scelta della regola sbagliata a causa di una errata 

percezione della situazione oppure nel caso di uno sbaglio nell’applicazione di una regola. 

- Knowledge-based mistakes: errori dovuti alla mancanza di conoscenze o alla loro scorretta 

applicazione. 

 

Fig. 2 – Classificazione: errori e violazioni (Reason) 

 

Un caso che merita di essere approfondito vista la sua importanza anche numerica, è quello 

delle violazioni (Reason, 1997).  

La differenza tra errori e violazioni, si basa sul concetto di “intenzionalità”. Per violazioni 

s’intendono tutte quelle azioni che implicano un aggiramento deliberato di regole e/o codici di 

comportamento condivisi nel contesto (in questo caso si tratta di un comportamento intenzionale, 

ma non necessariamente malevolo). È però necessario tenere conto del fatto che, in massima parte, 

gli esseri umani non pianificano ed eseguono le loro azioni in condizioni di isolamento, bensì in un 

contesto ambientale ben definito all’interno del quale il comportamento è regolato da procedure 

operative, codici stabiliti dalla pratica, regole e simili.  

All’interno di questo contesto le violazioni possono essere definite come delle deviazioni 

(commesse tuttavia in buona fede e senza intenti di sabotaggio) da quelle regole o pratiche che sono 

ritenute necessarie per mantenere un sistema in condizioni di sicurezza. Queste violazioni 



avvengono o in maniera eccezionale o in modo continuativo di routin. 

Reason nell’analisi dell’errore umano sviluppa anche una teoria sistemica detta teoria degli 

errori latenti (Reason, 2000, 2001).
3
 

Da questa teoria, nasce l'idea che il verificarsi di un incidente sia frutto di una concatenazione 

d'eventi che hanno superato tutte le difese che erano state messe in atto.  

Reason ha chiarito in maniera più precisa il significato d'errore latente, attraverso il cosiddetto 

modello del “formaggio svizzero" (Fig. 3). 

 

 

Fig. 3  – Swiss Cheese Model (Reason) 

 

Le barriere (sicurezze) occupano una posizione chiave nella difesa di un sistema. I sistemi ad 

alta tecnologia hanno molte barriere: alcune sono ingegnerizzate (allarmi, barriere fisiche, arresti 

automatici, ecc), altre si affidano al controllo delle persone (preposti, operatori della sala di 

controllo, ecc), e altri ancora dipendono da procedure e dai controlli amministrativi. La loro 

funzione è quella di proteggere le persone e i beni dai rischi potenziali.  In moltissimi casi lo fanno 

in modo molto efficace, in alcuni falliscono determinando un incidente. In un sistema ideale ogni 

barriera dovrebbe essere ermetica (stagna).  

Se immaginiamo un’organizzazione come formata da una serie di settori (immaginiamoli 

come delle fette del formaggio) che agiscono in serie, allora in ogni fetta vi possono essere dei 

buchi che rappresentano i cosiddetti errori. In primo luogo dobbiamo pensare a una configurazione 

variabile nel tempo dove i fori sono molto mobili, si aprono e si richiudono molto velocemente, e si 

spostano in vari punti possibili della stessa fetta. Questi buchi mobili coincidono con gli errori 

manifesti o “attivi”, che possono essere i più vari, ma che, di solito, non lasciano tracce né 

conseguenze rilevanti. 

Cosa diversa è rappresentata dagli errori “latenti” che possiamo raffigurare come dei fori nel 

formaggio ben più duraturi e poco mobili. Questi sono legati alla progettazione organizzativa, 
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 Cfr. Reason J., Human Errors: Models and Management, 2000. 



all'insieme delle regole che determinano le modalità lavorative. Questi fori durano molto a lungo 

nel tempo, fino a quando nuove procedure, linee guida, comportamenti, non vengono introdotti 

formalmente nell'ambiente lavorativo e applicati diffusamente. Tutte le fette di formaggio che 

nell'insieme configurano l’intera organizzazione, possono quindi contenere occasioni di errore, i 

cosiddetti errori "latenti", che non aspettano altro che di poter emergere. Ma ciò accade raramente, 

solo quando i fori nelle varie fette si allineano fra di loro e non esistono quindi più meccanismi di 

tolleranza e compensazione. È solo allora che, per puro caso, l'allineamento dei fori determina il 

passaggio da "rischio" ad "evento", ed è in questa coincidenza che avviene un tragico infortunio per 

gli operatori o gli astanti. 

 

6.  LA GESTIONE DEGLI ERRORI 

La gestione degli errori è un processo che indaga le implicazioni gestionali  e che porta 

successivamente a  sviluppare  le strategie necessarie per governare  l’errore. La gestione dell’errore 

occupa un ruolo molto importante nel prevenire il rischio.  

Gli errori si presentano a tutti i livelli del sistema: è opinione comune che l’errore vada gestito 

operando direttamente sulla forza lavoro. In realtà, all’interno di un’organizzazione, più si sale di 

livello e maggiormente l’errore di un individuo è dannoso al sistema. La gestione dell’errore va 

quindi operata a tutti i livelli di un’organizzazione. 

La maggior parte dei ricercatori che si sono occupati di affidabilità umana sono concordi nel 

ritenere l’errore umano il risultato di qualcosa che le persone fanno o intendono fare e che porta a 

risultati diversi da quelli attesi in modo non intenzionale e per questo motivo hanno cercato di 

sviluppare gli strumenti per la gestione degli errori. 

 La Gestione degli errori presenta un obiettivo fondamentale: minimizzare la presenza degli 

errori e, dal momento che questi non sono mai del tutto eliminabile, la creazione di sistemi che sono 

in grado di tollerare il verificarsi di errori e di limitare i loro effetti dannosi.  

Il presupposto di base in questo approccio, che si è sviluppato dopo i primi anni '70, risiede 

nella convinzione che gli incidenti siano solo la punta dell'iceberg. Per un incidente che ha avuto 

luogo ce ne sono stati molti altri che non sono avvenuti solo perché l'operatore, un controllo, hanno 

impedito che accadesse, i cosiddetti near miss events (Nashef, 2003)
 4

.  

I near missis events sono incidenti potenziali che non si verificano per mera causalità, ma per 

errori. Molti errori hanno configurazioni ricorrenti: gli errori casuali sono tali perché la circostanze 

che li generano sono difficilmente individuabili. Tuttavia la maggior parte degli errori hanno 

strutture ricorrenti. Molti consistono nell’omissione di un’attività o nella sua ripetizione. Un altro 
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 Cfr. Nashef S., What is a near miss?, The Lancet, 2003. 



genere di errori deriva da comunicazione inefficiente o mancanza di comunicazione fra membri del 

medesimo team di lavoro. 

Osserviamo, infatti, che gli infortuni sul lavoro e la loro gravità risultano, in genere, correlati 

all’insieme degli incidenti che avvengono durante i normali cicli di produzione aziendale. Alcuni 

studi evidenziano e dimostrano questa nostra considerazione preliminare. 

Il primo, e più citato, è stato pubblicato nel 1959 da William Heinrich; in esso si conclude che il 

rapporto tra gli incidenti che causano infortuni gravi/infortuni non gravi/nessuna lesione risulta pari 

a 1/29/300 (Fig. 4). 

 

Fig.4 – Piramide di Heinrich (1959) 

Le precedenti considerazioni ci spingono quindi a considerare sia l’incidente, sia l’infortunio 

grave, sia l’infortunio non grave, come eventi collegati tra loro. In particolare, possiamo assumere 

che nell’insieme complessivo degli incidenti che accadono sul luogo di lavoro, una grande parte 

non causerà danni significativi, una parte minore (1-10%) causerà infortuni reversibili ed una 

frazione molto limitata, inferiore all’1% può causare infortuni dalle conseguenze permanenti.  

Un programma di gestione degli errori utilizza diverse tipologie di strumenti per l’analisi del 

rischio di eventi indesiderati, dovuti ad errori, che non generano danni significativi. Quando questi 

eventi si verificano, vengono analizzati con metodi di tipo retrospettivo. 

 

Fig. 5 – Processo di analisi degli errori umani 

http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_William_Heinrich


Non c’è una via migliore: non esiste una tecnica di gestione dell’errore adottabile in tutte le 

situazioni. Le tecniche e gli strumenti per misurare l’errore sono molteplici e vanno adattati 

all’organizzazione ed al contesto specifico: 

- studi sul rischio e sull’operatività (HAZOP), tecniche qualitative usate per identificare 

i rischi derivanti da errori meccanici e da quelli umani. 

- analisi delle modalità d’errore e dei loro effetti (FMEA), tecniche induttive usate 

soprattutto per identificare gli errori meccanici. 

- analisi cause - conseguenze mediante Fault Tree Analysis (FTA) and Event Tree 

Analysis (ETA) 

L’obiettivo primario di queste tecniche è il miglioramento del livello di affidabilità 

dell’operatore e, più in generale, del sistema all’interno del quale il singolo lavoratore opera, 

tenendo conto della complessità di tutti gli elementi con i quali egli si deve interfacciare. 

Per una corretta analisi di uno o più dei molteplici aspetti che caratterizzano 

un’organizzazione, come ad esempio un’azienda, occorrerà quindi, innanzitutto, studiare 

l’organizzazione nel suo complesso, successivamente addentrarsi nell’insieme di relazioni che 

legano i suoi elementi, (i materiali, le regole, le persone), per passare, infine, alla gestione dei “modi 

di essere ed agire” dei gruppi sociali di individui. 

Il Fattore Umano si riferisce, quindi, a lavoro, organizzazione e individuo; tutti e tre questi 

fattori influiscono sul comportamento e quindi anche sulla salute e la sicurezza nel luogo di lavoro. 

Per ridurre i rischi connessi al Fattore Umano occorre intervenire, in primis, sulle modalità di 

gestione del lavoro e poi sul comportamento del singolo individuo.  

Quando un operatore commette un errore, deve essere possibile correggerlo. Questo processo 

può essere attuato, secondo i casi, dalla stessa persona o dal sistema, o da entrambi, in modo 

cooperativo. Le situazioni possibili sono schematizzate nella Figura 6.  

 

 

Fig. 6 – Possibili strategie di correzione dell’errore. 

 



A partire da uno stato iniziale del sistema, l’utente compie un’azione. Se l’azione è corretta, il 

sistema si porta nello stato desiderato, indicato in figura come stato finale. Se invece l’azione non è 

corretta il sistema si porta in uno stato di errore. 

A partire da questo stato, il processo di correzione può avvenire con due strategie diverse, a 

seconda delle situazioni. 

Secondo la strategia Backward recovery, si tratterà di annullare le conseguenze negative 

dell’errore commesso, e riportare il sistema nello stato iniziale, dal quale l’utente potrà compiere, 

questa volta in modo corretto, l’azione che aveva sbagliato. Il processo per riportare il sistema nello 

stato iniziale si chiama ripristino - in inglese, backward recovery. Questo compito può essere svolto 

dall’utente oppure effettuato dal sistema. La backward recovery può essere considerata un modo di 

“tornare indietro nel tempo”.  

Esistono situazioni in cui la correzione dell’errore avviene con un processo diverso. Invece di 

tornare allo stato iniziale e da lì ripetere l’azione, si cerca di raggiungere lo stato finale direttamente 

dallo stato di errore, senza prima tornare indietro. Questo processo si chiama Forward recovery e  

può essere effettuato automaticamente dal sistema, o richiedere l’intervento dell’utente. Un sistema 

che attua sistematicamente strategie di forward recovery si dice error tolerant. 

La Normativa Europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro riconosce l’importanza 

dell’Human Factor e sottolinea la necessità di creare modelli organizzativi che ne tengano conto, 

modelli che includano la formazione e l’informazione del lavoratore e la programmazione di attività 

che coinvolgano tutti i lavoratori (azioni di prevenzione). 

Tali principi vengono riportati dalla norma BS OHSAS 18001:2007 e dalle Linee Guida UNI-

INAIL per i Sistemi di Gestione di Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

I riferimenti normativi di interesse sui sistemi di gestione della sicurezza sono da un lato la 

Direttiva Seveso (D.Lgs.334/99 e s.m.i.) che impone ai paesi europei di identificare i siti industriali 

a rischio e di adottare adeguate misure per prevenire gli incidenti rilevanti connessi con sostanze 

pericolose e limitarne le conseguenze per le persone e per l'ambiente; dall’altro il D.Lgs.81/2008 o 

Testo Unico (T.U.), che introduce la gestione sistematica della sicurezza stabilendo che l’adozione 

di un sistema di gestione che rispetti una serie di requisiti offre dei  vantaggi sia in termini di 

responsabilità amministrativa delle imprese sia in termini economici con incentivi per 

l’implementazione del sistema nonché con sconti sui premi assicurativi. 

L’adozione obbligatoria del SGS è uno degli elementi distintivi della Direttiva Seveso che 

parla di “obblighi del gestore” che deve produrre “…un documento che definisce la propria politica 

di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione 

del Sistema di gestione della sicurezza”. Il T.U. pone, invece, tale adozione su base volontaria 



indicando le linee guida del Sistema di Gestione della Sicurezza Lavoro (SGSL) dell’UNI-INAIL o 

lo standard BS OHSAS18001:2007 come riferimenti adeguati a rispondere a tale esigenza. 

Nella maggior parte dei casi i SGSL più diffusi trattano la sicurezza come un problema legato 

a macchine, ambienti e sostanze, il fattore umano nonostante la sua importanza dal punto di vista 

della sicurezza rappresenta ancora un tema trattato dai SGSL in maniera insufficiente.  

La prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro deve invece considerare il sistema lavorativo 

nel suo insieme, quindi prendere in considerazione tutte le condizioni che potrebbero portare a un 

infortunio. 

 

7. CONCLUSIONI 

Parlare di errore negli ambienti di lavoro significa parlare anche di tolleranza all’errore. 

L’approccio dell’errore sino ad oggi adottato è stato sempre ricondotto alla ricerca della 

responsabilità individuale che poteva essere determinata da negligenza, superficialità dell’operatore, 

inosservanza di regole o protocolli, dimenticanze o disattenzione, demotivazione, fino 

all’incompetenza professionale. 

L’obiettivo è invece quello di eliminare gli errori inaccettabili, cercando di progettare e 

realizzare sistemi socio-tecnici che rendano difficile alle persone fare le cose sbagliate e al 

contempo siano capaci di individuare gli errori accettabili per poterli gestire. Questo è il senso del 

principio di tolleranza verso l’errore che implica un differente modo di considerare l’errore umano e 

l’affidabilità umana, ossia della capacità delle persone di compiere un’azione senza errori 

decisionali e operativi. 

L’assunto teorico di base di questo metodo è che, se l’errore è atteso, il sistema deve 

necessariamente essere progettato per accoglierlo. 

 Una gestione efficace dell’errore così fatta si basa su una verifica continua del sistema e 

dell’ambiente di lavoro che faccia emergere l’errore per poterlo immediatamente correggere. Certo 

far passare questo tipo di cultura non è ancora semplice, e questo può essere considerato un 

“problema culturale”, nel senso che la nostra normativa di tipo prescrittivo, fondata sulla sanzione, 

tende a far celare gli errori piuttosto che a renderli evidenti perché possano essere risolti, ma a 

nostro avviso è l’unica strada percorribile. Gli sviluppi futuri e le prospettive della proposta qui 

presentata sono molteplici e ampi: la sua diffusione potrebbe aprire nuovi scenari per la riduzione 

del rischio lavorativo e condurre a una nuova sensibilità per le politiche aziendali di sicurezza sul 

lavoro.  

L’alternativa anche nel settore della sicurezza dei luoghi di lavoro è una normativa di tipo 

prestazionale che non deve pretendere da chi la usa una conformità perfetta a regole precise e non 



modificabili, dovrà invece indicargli, nei modi e nei contesti più opportuni in funzione delle diverse 

circostanze, che cosa può o deve fare per raggiungere i suoi scopi (obiettivi), adattandosi in modo 

flessibile e “intelligente” alle eventuali deviazioni che, in ogni caso, saranno numerose e frequenti 

per raggiungere la prestazione attesa.  

In questi casi, la ricerca della sicurezza non sarà tanto rivolta alla prevenzione di guasti isolati, 

sia umani che tecnici, ma sarà indirizzata a rendere il sistema più robusto, con una maggiore 

capacità di tenuta.  
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