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SIMPOSIO BEHAVIOR-BASED SAFETY (24 GIUGNO 2016) 

Behavior-Based Safety: un impegno, un’opportunità! 
Luca Ceolin 
Luxottica Group 
ABSTRACT 
Riflessioni sulla applicazione della metodologia BBS ad una grande azienda ove la 
risorsa primaria sono le persone sia per competenze che per numero. L’impegno è 
rappresentato da due differenti livelli di azione: il primo riguarda le risorse necessarie 
per raggiungere tutti (finanziarie, umane, mezzi ed organizzative); il secondo risiede 
nella difficoltà operativa di applicazione di un protocollo scientifico che non tiene 
conto né della variabile uomo (come numero), né della variabile socio/politica delle 
varie realtà. 
Il tutto rappresenta una grande opportunità, per chi la vuole cogliere, di dare un senso 
alla partecipazione attiva che tutte le persone devono avere nei confronti della 
sicurezza tanto scritta e sottolineata nel testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 
Una opportunità di reale miglioramento dei processi produttivi in quanto le migliaia di 
segnalazioni che arrivano attraverso i feedback di ritorno hanno un peso legale molto 
più forte di qualsiasi audit fatto dall’azienda per vigilanza: se vogliamo sono denunce 
scritte da parte di tutti i lavoratori. I risultati li vedremo speriamo nei prossimi anni al 
momento per noi solo una opportunità! 
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