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Manifestazione di interesse per lo sviluppo di 
azioni prevenzionali in ambito regionale in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro: Anno 
2017 
 

Progetto “Sicurezza sul lavoro, in pratica”: un’iniziativa di rete 
per il sostegno della prevenzione dei rischi e la diffusione della 

cultura della sicurezza.	Progetto 2017: realizzazione di un 
ambiente di consultazione interattivo mirato alla individuazione 

e condivisione di soluzione tecniche utili alle PMI, per una 
gestione della SSL orientata al miglioramento continuo” 

 

 
 
 

Risultati e indicazioni pratiche 
 
 
	“Riscontro	dalla	Comunità	di	Pratica”:	i	Focus	Group	con	i	Lavoratori	e	la	web	app	
	
Dall’analisi	sul	campo,	effettuata	attraverso	i	diversi	Focus	Group	con	i	Lavoratori	(FGL),	condotti	durante	lo	svolgimento	
del	presente	lavoro,	e	con	l’impiego	della	web	app,	sviluppata	nel	progetto,	si	è	riscontrato	che	in	molte	situazioni	i	rischi	di	
DMS	sono	correlati	ad	una	causa	apparente	che	può	essere	denominata	“lavorare	in	fretta”.	Tuttavia	la	fretta	non	può	essere	
considerata	una	causa	bensì	un	sintomo	di	problemi	che	devono	essere	ulteriormente	 indagati	attraverso	un	percorso,	
quello	messo	in	atto	durante	i	FGL	e	sviluppato	nella	web	app,	mirato	a	ricercare	le	ragioni	per	le	quali	spesso	ci	si	trova	a	
lavorare	con	fretta	e,	conseguentemente,	incorrere	più	facilmente	in	comportamenti	scorretti	e	difformi	da	quanto	previsto	
per	lo	svolgimento	delle	attività	in	sicurezza,	nonostante	la	conoscenza	da	parte	del	lavoratore	dei	modi	corretti	da	adottar	
per	svolgere	le	proprie	mansioni.		

SICUREZZA SUL LAVORO,
IN PRATICA



 

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364       Risultati e Indicazioni Pratiche – versione 3 del 31 maggio 2021 

È	stato	riscontrato,	inoltre,		un	effetto	memoria.	Il	comportamento	scorretto	indotto	dalla	fretta	viene	memorizzato,	con	il	
meccanismo	noto	come	memoria	procedurale,	dal	lavoratore	e	viene	mantenuto	anche	quando	il	tempo	a	sua	disposizione	
è	sufficiente	per	svolgere	l’attività	secondo	la	procedura	corretta.		
	
Una	delle	cause	principali	di	fretta	emerse	nei	FGL	è	ascrivibile	al	calo	di	efficienza	del	sistema	produttivo	dovuta	ad	alcune	
stazioni	che	spesso	si	 fermano	per	malfunzionamenti	e/o	guasti,	anche	di	breve	durata,	e	riverberano	tali	 fermate	sulle	
stazioni	a	monte	e	valle	causando	i	fenomeni	di	starving,	mancanza	di	prodotto	da	lavorare	perché	non	completato	nella	
stazione	precedente,	e	blocking,	 la	stazione	precedente	non	può	passare	il	prodotto	in	fase	di	completamento	perché	la	
stazione	ricevente	non	ha	spazio	per	riceverla.	
	
Un	 fattore	 importante	 ai	 fini	 di	 prevenire	 comportamenti	 derivanti	 dall’accelerazione	 delle	 attività	 è	 una	 corretta	
manutenzione	delle	 linee,	privilegiando	la	manutenzione	preventiva	o	predittiva	rispetto	alle	manutenzioni	a	guasto.	Un	
piano	di	monitoraggio	dei	guasti,	delle	ricerche	delle	cause	e	degli	interventi	per	rimuoverle	comporta,	inoltre,	un	aumento	
dello	sfruttamento	della	capacità	produttiva	con	benefici	economici	rilevanti	per	l’azienda.			
La	manutenzione	gioca	un	ruolo	fondamentale	nel	ridurre	le	cause	che	evidenziano	il	“sintomo”	di	 lavorare	in	fretta.	Le	
fermata	di	un	impianto	o	di	parte	di	esso,	infatti,	comporta	la	riduzione	della	capacità	produttiva	di	una	linea.	La	ripresa	
dell’attività	produttiva,	a	seguito	del	ripristino	del	guasto,	comporta	accelerazioni	del	ritmo	produttivo,	per	recuperare	il	
calo	di	produttività,	con	perdita	della	capacità	del	lavoratore	di	svolgere	le	attività	di	cui	è	responsabile	nel	modo	corretto.	
Pur	non	soffermandoci	su	questo	aspetto	per	evitare	di	appesantire	la	trattazione,	visto	che	il	tema	manutenzione	merita	
una	trattazione	a	parte	molto	ampia	e	riveste	una	competenza	tecnica	e	scientifica	specifica,	si	ritiene	utile	sottolineare	
l’importanza	che	la	manutenzione	riveste	per	gli	aspetti	sia	di	produttività	che	di	salute	e	sicurezza	degli	operatori.	
	
Altri	 aspetti	 comuni	 alle	 linee	 di	 montaggio	 sono	 connessi	 alle	 zone	 dedicate	 allo	 stoccaggio,	 in	 zona	 operativa,	 dei	
componenti	necessari	ad	ogni	stazione	di	lavoro	per	svolgere	le	attività	di	montaggio	ad	essa	assegnate.	Di	norma	si	assiste	
a	scelte	di	stoccaggio	di	una	quantità,	per	ogni	componente,	sufficiente	per	far	fronte	alla	produzione	di	una	parte	consistente	
del	turno	di	lavoro	(non	meno	di	metà	turno	ma	molto	spesso	di	un	intero	turno	di	lavoro).	Questa	scelta	ha	una	sua	logica	
nell’efficientamento	dell’attività	 logistica	di	alimentazione	delle	 linee	di	produzione	e	comporta,	 inoltre,	 la	riduzione	del	
traffico	di	carrelli	lungo	le	linee	di	produzione.	Tale	scelta	comporta	un	minor	rischio	di	interferenza	con	gli	operatori	sulla	
linea.		
L’impatto	di	questa	scelta,	 tuttavia,	comporta	inefficienze	che	si	 riverberano	sull’operatività	degli	addetti	alle	attività	di	
montaggio.	Lo	spazio	occupato	dalle	scorte	a	bordo	stazione,	infatti,	è	consistente	e	comporta	un	aumento	dei	tempi	delle	
attività	non	a	valore	aggiunto,	quelle	ad	esempio	necessarie	a	raggiungere	e	prelevare	i	componenti	per	portarli	sul	piano	di	
lavoro	o	i	tempi	persi	per	la	ricerca	del	giusto	componente,	sottraendo	parte	del	tempo	assegnato	alla	stazione	(tempo	ciclo)	
per	le	attività	di	montaggio	vero	e	proprio	(tempo	di	servizio).		
	
La	riduzione	delle	attività	non	a	valore	aggiunto	è	un	fattore	importante	ai	fini	prevenzionali	ed	è	perfettamente	compatibile	
con	il	mantenimento	della	produttività	della	linea.	I	vantaggi	che	possono	essere	ottenuti	sono	di	seguito	elencati:	

o gestione	più	flessibile	del	tempo	ciclo	da	parte	del	lavoratore	che	può	variare	il	ritmo	di	lavoro	nel	corso	del	turno;	
o possibilità	di	assegnazione	di	un	numero	maggiore	di	soste	per	il	recupero	degli	sforzi	da	movimenti	ripetitivi;	
o introduzione	di	momenti	di	confronto	con	i	lavoratori	per	la	condivisione	e	risoluzione	dei	problemi	o	per	favorire	

le	opportunità	di	miglioramento	(Focus	Group	con	i	Lavoratori);	
o possibilità	di	aumentare	la	produttività	della	linea.	

	
I	vantaggi	ora	esposti	non	sono	in	alternativa	ma	possono	essere	contemporaneamente	realizzati	una	volta	ridotte	le	attività	
non	a	valore	aggiunto.	
	
Altra	conseguenza	dell’eccesso	di	scorte	presso	le	stazioni	di	lavoro	è	la	presenza	di	contenitori	che,	specie	per	i	componenti	
di	maggiore	dimensione,	sono	profondi	e	ampi.	Quando	si	devono	prelevare,	da	questi	contenitori,	i	prodotti	più	distanti	o	
posti	negli	strati	inferiori	si	inducono	allungamenti	eccessivi	del	tronco	e	delle	braccia	o	flessioni	importanti	della	schiena,	
come	evidenziato	ad	esempio	nelle	figure	di	seguito	riportate.	
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Esistono	soluzioni	tecniche	per	limitare	i	problema	di	prelevamento	in	profondità,	ovvero	contenitori	con	sponde	ribaltabili	
che,	tuttavia	non	risolvono	completamente	il	problema.	
	

	
	
Ulteriore	miglioramento	può	essere	ottenuto	con	l’adozione	di	transpallet	a	pantografo	in	grado	di	innalzare	il	contenitore.	
	

	
	
Una	volta	raggiunto	lo	svuotamento	della	prima	metà	del	contenitore	è	possibile	ribaltare	la	sponda	laterale	e	sollevare	il	
contenitore	azionando	il	pantografo	integrato	nel	transpallet.	
	
La	soluzione	indicata	è	applicabile,	però,	qualora	siano	presenti	sulla	linea	poche	stazioni	che	necessitano	di	contenitori	di	
grande	dimensione.	I	costi	di	immobilizzo	in	un	transpallett	a	pantografo,	dedicato	principalmente	alla	movimentazione	dei	
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carichi,	con	l’aumentare	della	complessità	dell’impianto	e,	conseguentemente,	del	numero	di	stazioni	da	servire,	poterebbe	
rende	economicamente	non	conveniente	la	soluzione	indicata.	
		
In	questi	casi	sono	sempre	da	favorire	le	misure	progettuali	ed	organizzative,	tipiche	della	Lean	Manufacturing,	tese	alla	
riduzione	 dell’ammontare	 dei	 componenti	 stoccati	 a	 bordo	 della	 stazione	 operativa	 e	 che	 aumentando	 la	 frequenza	 di	
alimentazione	delle	stazioni.	
Tali	soluzioni	non	sono	standardizzabili	ma	vanno	studiate	caso	per	caso	e	stazione	per	stazione	in	funzione	della	tipologia	
di	componenti	necessari.	
Per	 implementare	 l’alimentazione	 della	 linea	 in	 ottica	 Lean	 Manufacturing	 è	 necessario	 studiare	 e	 realizzare	 kit	 di	
assemblaggio	e		prevedere	l’utilizzo	di	carrelli	di	trasporto	dedicati	ai	kit	di	assemblaggio	realizzati	o	adatti	a	contenere	i	
singoli	componenti	necessari	per	le	operazioni	assegnati	alle	stazioni	in	modo	da	rendere	agevole	il	prelevamento	da	parte	
dell’operatore	 in	 condizioni	 perfettamente	 ergonomiche.	 Alcuni	 esempi	 di	 kit	 e	 carrelli	 per	 linee	 di	 prodotti	 molto	
diversificati	sono	riportati	nelle	figure	seguenti.	
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Le	immagini	riportate	evidenziano	la	differenziazione	tra	le	soluzioni	kit/carrelli	che	possono	essere	realizzati.	La	soluzione	
ideale	può	essere	ottenuta	da	un’attività	collaborativa	che	coinvolga	diverse	 figure	aziendali	che	vanno	dal	direttore	di	
produzione	al	lavoratore	in	linea	di	montaggio,	ovvero	tutte	le	figure	coinvolte	nel	sistema	produttivo	con	differenti	ruoli	e	
responsabilità.	
	
Soluzioni	di	questo	tipo	implicano	un	nuovo	concetto	di	alimentazione	della	linea	con	il	passaggio	dall’utilizzo	di	carrelli	
elevatori	a	quello	di	treni	rimorchiatori,	che	possono	trasportare	contemporaneamente	una	serie	diversificata	di	kit/carrelli	
in	modo	da	alimentare,	con	un	solo	viaggio,	più	stazioni	di	una	linea	di	assemblaggio.	La	flessibilità	e	molteplicità	di	carico	
dei	treni	rimorchiatori	riduce	il	numero	di	viaggi	necessari		per	alimentare	la	linea	di	produzione	durante	il	turno	di	lavoro	
e	garantiscono	un	limitata	interferenza	con	gli	operatori	di	linea,	favorita	anche	dal	maggiore	spazio	che	si	libera	in	area	
operativa	per	il	minor	accumulo	di	scorte.	
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Altro	aspetto	riscontrato	durante	le	attività	di	Focus	Group	con	i	Lavoratori	è	correlato	alla	qualità	in	produzione,	intesa	sia	
come	corrispondenza	dei	componenti	alle	specifiche	tecniche	definite	in	fase	di	progettazione	che	come	sistema	di	gestione	
per	garantire	che	la	produzione	dei	componenti	mantenga	nel	tempo	le	suddette	specifiche.	Le	due	definizioni	sono	tra	loro	
correlate	 ma	 si	 può	 mettere	 in	 evidenza	 un	 aspetto	 impattante	 sulla	 salute	 e	 sicurezza.	 La	 qualità	 intesa	 come	
corrispondenza	dei	componenti	alle	specifiche	tecniche	è	rilevabile	con	azioni	di	ispezione	e	controllo	da	prevedere	nelle	
stazioni	di	lavoro	in	cui	vengono	realizzate	le	operazioni	elementari	di	fabbricazione	o	di	ricevimento	dei	componenti	dai	
fornitori	è	che,	per	loro	natura,	sono	eseguite	su	campioni	di	fornitura	e	non	su	tutti	i	componenti	realizzati.	È	inevitabile,	
quindi,	 che	 vi	 sia	 una	 probabilità	 di	 partite	 difettose	 di	 componenti	 che	 arrivano	 alla	 linea	 di	montaggio.	 I	 difetti	 dei	
componenti	talvolta	non	sono	motivo	di	scarto	ma	possono	rendere	difficoltose	le	attività	di	montaggio	sui	prodotti	in	via	
di	realizzazione	comportando	sforzi	e	tempi	maggiori.		
La	gestione	della	qualità	prevede	azioni	di	carattere	organizzativo	per	ricercare	le	cause	che	hanno	determinato	la	mancanza	
di	corrispondenza	dei	componenti	alle	specifiche	tecniche	e	la	loro	risoluzione	con	attività	di	tipo	preventivo,	ovvero	mirate	
a	far	si	che	non	si	verifichi	più	il	problema.	Anche	in	questo	caso	il	coinvolgimento	dei	lavoratori	diventa	uno	strumento	
organizzativo	estremamente	potente	per	il	governo	della	qualità	in	un	sistema	produttivo	
	
Da	ultimo	si	evidenzia	la	necessità	di	una	corretta	progettazione	della	postazione	di	lavoro.	In	molte	situazioni,	infatti,	la	
possibilità	di	eseguire	le	attività	lavorative	nel	modo	corretto	può	essere	ostacolata	da	una	postazione	di	lavoro	non	ben	
curata.	Spesso	nella	linea	di	montaggio	la	postazione	non	prevede	soluzioni	di	modifica	dell’orientamento	del	prodotto	in	
lavorazione	 e	 l’utilizzo	 di	 avvitatori,	 strumenti	 di	 largo	 impiego	 nelle	 attività	 di	 montaggio,	 può	 essere	 ostacolato	
comportando	movimenti	scorretti.		
Tre	possibili	soluzioni	progettuali	sono:	
-	 possibilità	 di	 orientare	 il	 prodotto	 in	 lavorazione	 sul	 piano	 orizzontale	 in	modo	da	 avere	 sempre	 vicino	 al	 corpo	del	
lavoratore	i	punti	su	cui	realizzare	i	fissaggi;	
-	possibilità	di	muovere	il	prodotto	in	 lavorazione	su	piano	verticale	per	poter	utilizzare	gli	avvitatori	ad	un’altezza	che	
garantisce	il	loro	impiego	mantenendo	la	posizione	delle	braccia	e	del	polso	in	posizione	corretta;	
-	 disporre	 i	 componenti	 necessari	al	montaggio	 in	modo	 facilmente	 raggiungibile	 senza	 dover	 effettuare	movimenti	 di	
estensione	delle	braccia	e/o	flessioni	della	schiena.	
	
In	 conclusione	 si	 ritiene	 importante	 sottolineare	 il	 ruolo	 del	 coinvolgimento	 di	 tutto	 il	 personale	 per	 le	 attività	 di	
miglioramento	dei	processi	produttivi	sia	per	gli	aspetti	di	produttività	che	per	quelli	di	salute		e	sicurezza.		
Il	coinvolgimento	collaborativo	di	tutto	il	personale	nei	processi	di	pianificazione	e	organizzazione	è	di	grande	importanza	
per	 aumentare	 le	 probabilità	 di	 successo	 della	 strategia	 di	 controllo	 del	 rischio	 come	 evidenziato	 da	 numerosi	 casi	 di	
successo	internazionali.		
In	questa	direzione	si	sono	mosse,	di	recente,	 le	norme	per	la	gestione	della	salute	e	sicurezza	nei	 luoghi	di	 lavoro	(ISO	
45001)	e	sono	da	tempo	state	sviluppate	tecniche	di	approccio	alla	sicurezza	che	prevedono	la	partecipazione	dei	lavoratori,	
che	trovano	il	loro	sviluppo	in	un	quadro	di	riferimento	per	l'ergonomia	partecipativa	nel	quale	si	inseriscono	con	successo	
i	Focus	Group	con	i	Lavoratori	impiegati	per	lo	sviluppo	del	presente	progetto.		
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Altro	aspetto	di	fondamentale	importanza	è	la	creazione	di	reti	per	la	condivisione	delle	migliori	esperienze	nell’ottica	delle	
Comunità	di	Pratiche	che	il	progetto	originario	avviato	da	Inail	nel	2010	ha	proposto	e	sviluppato	negli	anni	fino	ad	oggi.	
Il	processo	di	prevenzione	è	infatti	uno	strumento	dinamico	che	necessita	di	momenti	di	confronto	sia	interni	che	esterni	
all’azienda	per	favorire	un	processo	di	miglioramento	continuo.	
 


