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In Grecia, indossa la cintura di sicurezza il 40%
di chi occupa i sedili anteriori e il 17% di chi oc-
cupa quelli posteriori. In Francia, i dati sono ri-
spettivamente del 98% e del 68%1. A che cosa dob-
biamo attribuire questi scostamenti così signifi-
cativi? “È una questione culturale”: è la risposta di
molti. E forse alcuni storici interpellati spieghe-
rebbero il fenomeno facendo riferimento all’av-
versione alle regole dei Greci sviluppata dalle co-
lonizzazioni subite negli ultimi 20 secoli e al sen-
so dello Stato dei francesi sviluppato grazie a 200
anni di istituzioni democratiche.
Letture molto interessanti e probabilmente an-
che corrette, ma che non aiutano a risolvere que-
sto deficit comportamentale della Grecia: possia-
mo noi intervenire sulle dominazioni ottomane in
Grecia? In nessun modo, purtroppo. Diventa quin-
di opportuna una definizione operativa di cultu-
ra, una definizione che espliciti le variabili del mo-
dello descrittivo e predittivo del comportamento
umano, come quello elaborato da B. F. Skinner,
uno dei padri fondatori del comportamentismo.

LaBehaviorAnalysis

L’analisi dei comportamenti di sicurezza ricade
nel più vasto campo di applicazione delle scien-
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Il processo di B-BS riduce gli infortuni sui luoghi di lavoro
perché è capace di diffondere valori e regole della prevenzione
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1 Cost Effective EU Transport Safety Measures, Euro-

pean Transport Safety Council, 2003

http://www.etsc.eu/documents/costeff.pdf

Nell’articolo si evidenziano
gli elementi su cui opera
un processo di Behavior-Based Safety
per ottenere un ambiente di lavoro
in cui le persone si comportano
in modo sicuro: si tratta
di riconoscimenti, obiettivi,
premi e valori.
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ze naturali, di cui la scienza del comportamen-
to, o Behavior Analysis fa parte. La sicurezza ba-
sata sui comportamenti, o Behavior Based Safe-
ty, è dunque la disciplina scientifica ed eviden-
ce-based che si occupa specificatamente dei com-
portamenti, della cultura e dei valori di sicurez-
za sul lavoro. A partire dagli anni ‘70 infatti,al-
cuni ricercatori hanno sviluppato e sperimenta-
to un protocollo di intervento capace di modifi-
care profondamente la cultura di sicurezza di
un’organizzazione, ottenendo così una significa-
tiva riduzione degli infortuni e degli incidenti (-
54% dall’introduzione del processo2). Il proto-
collo di Behavior-Based Safety (B-BS) è costi-
tuito da diverse fasi, alla fine delle quali la B-BS
si realizza in un processo caratterizzato in estre-
ma sintesi da queste attività:
1. I lavoratori (dal manager all’operaio di linea)

osservano e misurano i propri comportamen-
ti sicuri/insicuri con una checklist, di norma
senza indicare i nomi dei colleghi. Alla fine di
questa osservazione parlano con i colleghi os-
servati, comunicano loro i comportamenti si-
curi manifestando apprezzamento; comuni-
cano quelli a rischio, ne chiedono il motivo
e registrano i commenti dei colleghi.

2. Il caposquadra raccoglie i commenti e l’esito
delle osservazioni: verifica quali comporta-
menti sono più o meno frequenti nella squa-
dra e li presenta ai lavoratori, che ne discu-
tono. I lavoratori, in apposite riunioni, rice-
vono feedback grafici e numerici sulle proprie
performance di sicurezza, apprezzamenti per
i loro commenti e premi per avere condotto
le osservazioni e per avere migliorato i com-
portamenti di sicurezza.

3. Un comitato composto da figure aziendali di
diverso livello, dalla direzione all’operatore di
linea, si riunisce una volta ogni 1-2 mesi per
decidere gli interventi strutturali sulla sicurez-
za da realizzare in fabbrica, alla luce delle
osservazioni/commenti dei lavoratori.

Avviare un processo di B-BS comporta un pro-

fondo cambiamento culturale nell’azienda. In
gran parte della letteratura sul management si so-
stiene che il cambiamento della cultura azien-
dale3 sia difficile e debba richiedere anni: una
prospettiva poco incoraggiante per un’azienda i
cui dipendenti hanno spesso infortuni, a volte
anche gravi4. All’interno di un’organizzazione o
di un gruppo di individui, si definisce cultura l’in-
sieme coerente dei comportamenti (Verbali, Mo-
tori ed Emotivi) e delle contingenze o delle re-
gole che li modellano.
I valori sono invece insiemi di affermazioni ver-
bali o regole verbali, presenti e rinforzati all’in-
terno di una cultura. Per quanto sia possibile in
linea teorica che possa esistere una cultura del-
la sicurezza anche in assenza di valori, ciò av-
viene raramente ed è del tutto sconsigliabile nel-
la pratica. Secondo il paradigma ABC ideato e
descritto da B.F. Skinner, le contingenze in Be-
havior Analysis sono le relazioni che legano lo
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45ambiente&sicurezza sul lavoro 5 2011

2 Sulzer-Azaroff, B. & Austin, J. 2000. Does BBS work? Behavior-based safety and injury reduction: A survey of the evi-

dence. Professional Safety, 19-24.
3 All’interno di un’organizzazione o di un gruppo di individui, si definisce “cultura” l’insieme coerente dei comporta-

menti (Verbali, Motori ed Emotivi) e delle contingenze o delle regole che li modellano. I valori sono invece insiemi di

affermazioni verbali o regole verbali, presenti e rinforzati all’interno di una cultura.
4 T. McSween, 2003. The Value Based Safety Process, John Wiley & Sons, Inc.pag. 33

COS’È?

Esercizi di BehaviorAnalysis

Per definire una cultura si devono descrivere:
1) il gruppo di persone di riferimento
2) il comportamento in oggetto
3) le regole formali e le conseguenze - sociali e materiali -
che le persone ricevono.

Ecco gli elementi che descrivono una cultura:
Comportamento: in Francia usa la cintura il 68% dei pas-
seggeri sui sedili posteriori di un’auto;
Regola: in Francia è sanzionabile l’autista che trasporta pas-
seggeri senza cintura di sicurezza;
Contingenza: un autista francese riceve in media un con-
trollo all’anno, con relativa eventuale sanzione (frequenza
della Conseguenza). La polizia stradale francese è inflessibi-
le nel comminare sanzioni ai guidatori che non facevano in-
dossare la cintura ai passeggeri (probabilità della Conse-
guenza). I tassisti francesi chiedono espressamente ai pas-
seggeri di indossare la cintura (Antecedente) e non partono
fino a quando non lo fanno (tipo di Conseguenza, che rica-
de nella categoria del rinforzo negativo).

za
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stimolo antecedente (A), il comportamento (B)
e lo stimolo conseguente (C). L’analisi del com-
portamento nelle sue applicazioni e sperimen-
tazioni ha descritto molto bene che caratteristi-
che fisiche e temporali debbano avere antece-
denti e conseguenze per produrre il cambiamento
della risposta (Behavior), che è impossibile de-
scrivere nello spazio di un articolo.

Comecostruire schemidi rinforzo efficaci

Il legislatore tenta a sua volta di instaurare del-
le regole, in termini comportamentali. Infatti, mol-
ti conoscono la regola per cui chi guida senza la
cintura, perde 5 punti della patente e prende una
multa da euro 74 a euro 2995. Ma nel caso del-
la gestione del comportamento attraverso que-
sta sanzione, la conseguenza è incerta. Inoltre, il
comportamento “guidare senza cintura” ha per
il guidatore conseguenze immediate e certe (Gui-
da più comoda e nessuna perdita di tempo per
allacciarla). In ogni caso, affinché le regole sia-
no capaci di modificare il comportamento, l’am-
biente deve erogare le conseguenze promesse
con alta frequenza, soprattutto nella fase inizia-
le di cambiamento della risposta.
Chiunque voglia costruire, attraverso un proces-
so di B-BS, una cultura fatta di persone che si
comportano secondo valori di sicurezza deve te-
nere in conto questi meccanismi. Oltre all’intro-
duzione di una mission e dei valori della sicu-
rezza - che saranno approfonditi in articoli suc-
cessivi, diventano fondamentali gli schemi di rin-
forzo applicati dall’organizzazione, individuan-
do con precisione quale comportamento verba-
le o motorio sia effettivamente premiato, con qua-
le frequenza e con quale rinforzatore.
L’organizzazione deve premiare i comportamenti
dei singoli che mantengono il processo (B-BS)
definendo delle regole chiare per l’erogazione di
premi tangibili (modellamento per regola): per
esempio se durante il mese di aprile, il capo-
squadra conduce il numero di riunioni e di os-
servazioni previsto ottiene un buono di 20€ da
spendere nel centro commerciale del paese.
Tutti i capi devono imparare a rinforzare ver-
balmente i collaboratori per i comportamenti di
sicurezza esibiti sul campo (Modellamento per

contingenze). Inoltre, i capi devono individua-
re periodicamente degli obiettivi di squadra su
base mensile/trimestrale per particolari compor-
tamenti o gruppi di comportamenti (Attività), ce-
lebrando i successi con tutta la squadra (mo-
dellamento per regola). Per esempio, un capo
dopo l’analisi dei dati sui comportamenti di si-
curezza osservati, durante la riunione periodica
di sicurezza può dire: “Se da qui a un mese, in-
dossiamo i guanti antitaglio mentre imballiamo i
prodotti con una frequenza superiore all’80%, al-
lora alla prossima riunione porterò una teglia gi-
gantesca del tiramisù di mia moglie!”. Premi, rin-
forzi e feedback sono conseguenze assai diver-
se tra loro, che portano a diversi comportamen-
ti: la definizione dei criteri di premiazione, per
esempio, è una delle fasi più delicate del proto-
collo perché se condotta in modo naïve, può
comportare modifiche a quelle desiderate nella
cultura aziendale: se per esempio, s’introduce un
premio in denaro per gli operai che denunciano
mancati incidenti (near miss), a breve si otter-
ranno decine di segnalazioni dai lavoratori, ma
gran parte di quelle saranno inutilizzabili perché
si riferiranno a problemi marginali o addirittura
inventati. Avremo cioè sviluppato una cultura
della furbizia, invece di quella dell’onestà di
reporting, con la condivisione di valori addirit-
tura negativi. �
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5 Art.172 comma 10, Codice della Strada
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