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ABSTRACT 

Questa presentazione si focalizzerà sui principali ostacoli ai 
programmi di BB-S (Behavior-Based Safety) e su come superarli o 
migliorarli. Questi ostacoli includono una mancanza di fiducia nei 
confronti del processo, una scarsa osservazione, un’inadeguata 
abilità di riconoscimento dei pericoli, una percezione di basso rischio 
e un basso valore percepito nel processo. La mancanza di fiducia nel 
processo di BBS potrebbe derivare da una mancanza di fiducia nella 
leadership, quando i dipendenti sentono che le vere osservazioni 
potrebbero condurre ad azioni disciplinari oppure da una mancanza 
di fiducia nei colleghi, nel momento in cui i dipendenti sentono che i 
feedback correttivi non vengano accettati in modo positivo. La scarsa 
osservazione e l’inadeguata abilità di riconoscimento dei pericoli 
derivano da una mancanza di allenamento o di esperienza, quando i 
lavoratori potrebbero non riconoscere correttamente i 
comportamenti rischiosi e le condizioni all’interno del loro ambiente 
di lavoro.  
La percezione di basso rischio si verifica quando i lavoratori non 
credono che ci siano rischi di incidente. Ciò accade spesso nei piccoli 
gruppi di lavoro, in cui le lesioni gravi sono rare a causa della bassa 
frequenza degli incidenti di sicurezza o quando i dipendenti di ruolo 
si abituano o si compiacciono dei pericoli. Il basso valore percepito si 
verifica quando i lavoratori non credono che il processo di BBS 
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identifichi o sia rivolto ai rischi più significativi oppure quando non 
ritengono che l’azienda voglia investire le proprie risorse nel 
correggere i principali rischi anche se vengono identificati.  
Fino a quando questi ostacoli non vengono identificati e corretti, è 

probabile una scarsa qualità e una mancanza di coinvolgimento dei 

lavoratori all’interno del processo di BBS. La presentazione 

includerà anche alcune delle più recenti critiche alla BBS dal campo 

della Human and Organizational Performance (HOP) riguardante il 

ruolo del sistema organizzativo nella performance di sicurezza. 
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