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Molti eventi infortunistici, anche gravi e di grandi

proporzioni, sono stati attribuiti ad errori umani.

Per questa ragione è necessario:

• perfezionare i procedimenti tecnici dei cicli produttivi, i sistemi

di controllo, di sicurezza e di prevenzione

• migliorare la formazione e l'informazione degli operatori.

Errore umano – incidenti e “quasi 
infortuni” 
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• Spesso gli infortuni e gli eventi dannosi nei luoghi di lavoro

sono prevedibili e prevenibili, a meno che non siano dovuti a

caso fortuito o a forza maggiore, evenienze piuttosto rare.

• La causa degli infortuni può essere determinata da una

carente organizzazione della sicurezza o l'errata

predisposizione del sistema di prevenzione dei rischi

lavorativi.

• La conoscenza dell'errore umano dovrebbe far parte del

quadro su cui viene impostata la prevenzione: l’errore non è

casuale, ma segue determinate regole e può essere previsto.

• Si studiano le cause e la natura degli errori umani allo scopo

di realizzare metodi e procedure per evitarli o ridurne gli

effetti.

Errore umano – incidenti e “quasi 
infortuni” 
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• Pertanto è necessario intervenire su tutte le cause dalle quali

può scaturire un errore, da quelle più ovvie a quelle più

remote, appartenenti alla routine delle azioni quotidiane.

• Nel corso della giornata l’uomo commette continuamente

degli errori più o meno gravi, dai quali possono scaturire

infortuni.

• Molto spesso l’errore si presenta strettamente legato

all’esperienza pregressa, all’automatismo di certe azioni.

• La comprensione dei diversi tipi di errore è fondamentale per

lo sviluppo della prevenzione degli errori, per trovare le

strategie, i metodi e le procedure più efficaci.

Errore umano – incidenti e “quasi 
infortuni” 
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Alcune tipologie di errore umano, possono essere così 

schematizzate: 

• errore da distrazione, da disattenzione, da dimenticanza

• errore da inesperienza, da addestramento limitato o

incompleto

• errore da interruzione di sequenze, da mancanza di tempo

• errore di pianificazione, per insufficiente conoscenza

sull’applicazione di regole.

Errore umano – incidenti e “quasi 
infortuni” 
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Scala gravità degli infortuni
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Mancato infortunio, mancato incidente o 

quasi infortunio 

Si definisce “near miss”, o quasi infortunio, qualsiasi evento, correlato

al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla

salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto: un

evento quindi che ha in sè la potenzialità di produrre una lesione.

Il verificarsi di un evento dannoso significativo è spesso associato

all’insieme di numerose anomalie che produrrebbero singolarmente

danni lievi o nulli.

7

I quasi infortuni (proporzionalmente molto più numerosi) vanno

considerati indicatori di rischio.

Proprio in virtù della natura stessa del quasi infortunio, non è possibile

stabilire a priori se un evento possa rientrare in tale categoria.

Ne fanno parte anche quegli infortuni che restano fuori dall'obbligo

legislativo di registrazione, cioè quegli eventi infortunistici lievi che

non portano a giorni di assenza dal lavoro, oltre quello in cui si è

verificato l'evento.

Mancato infortunio, mancato incidente o 

quasi infortunio 

8



19/07/2016

5

Ogni singolo evento deve essere in realtà valutato prima di essere 

inserito tra i quasi infortuni e questa valutazione a volte può essere 

davvero difficile e soggettiva.

Nella classificazione degli eventi risultano rilevanti:

• messa in atto di comportamenti pericolosi

• mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro

• carenze strutturali, organizzative e tecniche

Mancato infortunio, mancato incidente o 

quasi infortunio 
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Nell’analisi dei “quasi infortuni”, è indispensabile tenere sotto controllo

e prevenire quelle “deviazioni”, rispetto a situazioni sicure, che

potrebbero provocare un infortunio.

Mancato infortunio, mancato incidente o 

quasi infortunio 
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Nell’anno 2015 sono stati segnalati all’Autorità

Portuale di Trieste, come prescritto dall’ordinanza

n. 76 del 2001

74 eventi infortunistici da parte di 20 Imprese
che svolgono attività lavorativa all’interno del

Porto di Trieste.

Nell’anno 2014 gli eventi segnalati sono stati 78

da parte di 23 imprese.

Infortuni Porto di Trieste 2015 e 2014
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I 78 eventi infortunistici 2014
possono essere così rappresentati

Infortuni Porto di Trieste 2015  e 2014

I 74 eventi infortunistici 2015 possono
essere così rappresentati
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Infortuni Porto di Trieste 2015  e 2014

età
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prima prognosi

Infortuni Porto di Trieste 2015 e 2014 
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invalidità temporanea riconosciuta

Infortuni Porto di Trieste 2015 e 2014 
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cause degli eventi

Infortuni Porto di Trieste 2015 e 2014 Infortuni Porto di Trieste 2015 e 2014 
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tipo di lesione

Infortuni Porto di Trieste 2015 e 2014 
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