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4.3  Infortuni e mancati infortuni 

 

Tra le situazioni indesiderabili, reali o potenziali, ai fini delle prestazioni SSL vengono considerate le seguenti:  

Mancato infortunio 

(NEAR MISS) 

Un mancato infortunio, è un evento che sarebbe potuto risultare in un 

infortunio ma che per fattori da vagliare o semplice fortuna non è diventato 

tale.                                                                                                                                     

L’analisi dei mancati infortuni è uno strumento prezioso perché permette 

all’azienda di correggere la situazione critica prima che possa nuovamente 

presentarsi. 

Emergenza 

Evento non pianificato che determina un danno all’azienda, un rischio per i 

collaboratori o un impatto ambientale e che richiede un pronto intervento per 

la sua risoluzione. 

Infortunio 
Evento incidentale che, causando danni fisici al lavoratore, determina 

un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. 

 

Rilevazione degli eventi 

 Mancati infortuni e infortuni 

Il preposto alla Sicurezza aziendale, per le aree di propria competenza, è responsabile della registrazione di tali eventi, 

mediante il modulo MOD-910-C “Raccolta dati infortunio”. 

Il preposto che ha assistito, ovvero al quale viene riferito un infortunio o un mancato infortunio, compila il modulo nella 

maniera più accurata possibile, includendo anche macchinari e/o attrezzature coinvolte. 

Se il problema è il processo di lavorazione, viene indicata con precisione la fase in cui si è verificato l’evento. Il preposto è 

anche invitato a proporre azioni correttive che verranno poi vagliate dalle figure sotto elencate. 

Il MOD-910-C “Raccolta dati infortunio” viene trasmesso in copia al DDL, RSPP e MC per loro osservazioni in merito e per 

l'avvio delle opportune AC con le modalità della PROC- 1020 “Incidenti, non conformità e azioni correttive”. 

In aggiunta a quanto sopra, nel caso di infortunio il preposto, l’infortunato (se possibile) e il RSPP compilano il Modulo INAIL 

e registro per l’apertura dell’infortunio sull’apposito.  

Il modulo viene inviato al DDL per la firma e la denuncia dell’infortunio secondo i termini di legge. 

 Reporting 

RGSL riceve i dati sugli eventi occorsi e compila il MOD-910-B “Gestione Infortuni” per la successiva analisi degli eventi.                                  

Il MOD-910-B “Gestione Infortuni” è argomento di discussione nel RDD nel quale vengono comunicate le azioni correttive 

(AC) intraprese dalla Direzione. 
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