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ABSTRACT
Con il protocollo Behavior-Based Safety, si punta a rinforzare i
comportamenti sicuri sul luogo di lavoro, prevenendo così gli
incidenti. I dati delle osservazioni dei comportamenti sicuri diventano
perciò l’indicatore principale di un luogo di lavoro sicuro mentre gli
indici infortunistici ne rappresentano un campanello d’allarme.
Attraverso la Lean Manufacturing invece, è possibile cambiare i
processi e le attività in atto nel luogo di lavoro al fine di renderli più
sicuri e più semplici per il lavoratore. Un sottoprodotto virtuoso è che
il processo di produzione stesso diventa più efficiente e veloce. Il
rispetto dei cosiddetti “Standard di lavoro” è l’indicatore principale
di un ambiente di lavoro efficace, mentre il numero dei prodotti di
qualità consegnati in tempo può essere un campanello d’allarme.
Spesso la B-BS si preoccupa solo di stabilire procedure di sicurezza e
protocolli per comportamenti sicuri da osservare e rinforzare.
La Lean invece guarda al processo stesso e chiede: “Come si può fare
questo in maniera più sicura?” oppure “Si può rendere più semplice
questa attività?” o ancora “Come possiamo cambiare la sequenza
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delle attività lavorative in modo da rendere il tutto più sicuro?”. Così,
la Lean cambia i comportamenti stessi.
Ad ogni modo, anche quando gli strumenti della Lean dimostrano una
migliore sequenza di attività/comportamenti, i lavoratori tendono a
continuare a fare le cose alla vecchia maniera.
Un processo migliore però non serve a niente se non viene usato. La
soluzione? Unire la metodologia orientata al cambiamento del
processo della Lean al concetto di rinforzo positivo dei nuovi
comportamenti tipico della B-BS. Il risultato è un nuovo processo, più
sicuro, reso abituale tramite il potere del rinforzo. Questo il tema
della intervento, che mostrerà come sfruttare con profitto 5
strumenti della Lean all’interno della B-BS, naturalmente per
ottenere risultati migliori.
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