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Lamberti Spa 
 

107 anni di storia nel mondo della Chimica Ausiliaristica 
 

 1380 dipendenti in tutto il mondo, 750 in Italia 
 

                      3 Stabilimenti sottoposti al D.lgs 105/2015 
 
           
 
 

 
 

 
Indici HSE 

 
Anno 2012  
IF 7,2 
IG 0,38 
 
Anno 2018 ( dato al 3° trimestre) 
IF 4,72 
IG 0,16 
 
Segnalazioni di quasi incidenti 

  + 30% 



Video 

https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo


I Presupposti Teorici 
 
Non è possibile pensare e realizzare un 
sistema che sia completamente esente da 
rischi e da incidenti. E’ invece realizzabile un 
percorso di cambiamento organizzativo e 
culturale, affinché si faccia tesoro 
dell’esperienza passata e si ottimizzi la 
variabilità della prestazione umana.  

Questo è garantito da un approccio 
che punta alla resilienza del sistema, 
ossia alla sua capacità di gestire 
eventi anomali, inattesi, senza 
snaturarsi o perdere la gestione delle 
proprie funzioni fondamentali.  

La resilienza di un sistema è ciò che gli permette di continuare a funzionare, a 
dispetto di anomalie legate ai difetti di uno, o più dei suoi elementi. 

 



Nei sistemi complessi ogni incidente è stato preceduto da decine, centinaia, 
migliaia di segnali deboli e di eventi “sentinella”. 
 
Cultura della sicurezza proattiva significa capacità di notare questi 
segnali prima che si arrivi all’incidente. 
 
Sbagliare è umano. 
 

 
Solo la conoscenza della fallibilità umana e dei processi mentali tipici degli operatori 
in condizioni di lavoro standard, rende possibile lo sviluppo di una cultura giusta, non 
colpevolizzante e proattiva verso la sicurezza. 



Cultura giusta dell’organizzazione e resilienza cognitiva dei singoli operatori, 
 rendono il sistema sicuro e proattivo.  
 



  Il Progetto Operativo 
 

Ha coinvolto tutti siti principali del Gruppo 
•  Stabilimento Albizzate 
•  Stabilmento Viguzzolo 
•  Stabilimento Zanica 
 

Sono state formate le risorse delle aree: 
•  Manutenzione e Servizi Tecnici di Fabbrica 
•  Produzione 
•  Laboratori Qc, R&D e RSA 
•  Magazzino 
 
 
 
 
 

Risorse Formate  
•  468  
 

Durata Progetto 
•  5 anni  



Percorso di Formazione: 
1. Audit preliminare 
2. Formazione 
3. On the job assessment 
4. Follow-up 

Azioni integrate con il percorso 
formativo: 

1. il Portale della Sicurezza 
2. il Piano di Resilience Engineering 
 

Struttura del progetto 



FASE 1 – AUDIT per la sicurezza 
Somministrazione di test preliminari a un campione significativo 

(Operatori Capi Reparto + Dirigenti) 
 
 

Percorso Formativo 

I test sono stati essenziali per la 
progettazione di dettaglio dei contenuti 
formativi e dei role play. Hanno permesso ai 
formatori di avere una visione precisa della 
dimensione psicologica del personale rispetto 
ai temi della sicurezza. 

 JSQ: Job Stress Questionnaire 
 CO: Clima Organizzativo 
 SOS: Safety Organizing Scale 
 S-LOC: Safety Locus of Control 
 



  
•  Introduzione ai temi Human 
 Factors 
 
 

•  Analisi della prestazione 
 umana: fallibilità e flessibilità 
 
 

•  Carico di lavoro mentale e 
 situation awareness 
 

•  Come accorgersi dei segnali 
 deboli e valutare la propria 
 prestazione 
 

•  Interazione uomo-tecnologia-
 organizzazione: modelli di 
 analisi 

FASE 2 – La Formazione 
Ha l’obiettivo di fornire a tutti i partecipanti un terreno comune di confronto e una 
base di indagine autonoma sui seguenti temi: 



FASE 3 - On the job assessment 

Mezza giornata di ripresa dei temi 
formativi alla luce dell’esperienza 
operativa. Confronto fra la 
dimensione teorica e l’esperienza di 
campo 
Nuova somministrazione dei test (retest )     
per  valutare se si sono affinate le   
 strategie di auto-monitoraggio 
 della prestazione.  

FASE 4 -Follow up 

A distanza di 2-3 mesi gli operatori 
sono stati nuovamente visionati  
dai formatori per condividere 
eventuali problematiche e difficoltà incontrate  
nonché per la validazione delle buone pratiche  
emergenti e il supporto alle idee di miglioramento. 
Il Follow up si inserisce in una logica di consolidamento e rafforzamento delle 
competenze acquisite   



Piano di Resilience Engineering  
Piano di sviluppo di azioni per il consolidamento della cultura della sicurezza, che 
permetta il monitoraggio complessivo del processo. 
 
Tale Piano e’ comprensivo di: 

 
 linee di 

sviluppo per il 
miglioramento 
della sicurezza 
 

 proposte 
articolate sulle 
loro modalità di 
realizzazione 
 

 obiettivi di 
miglioramento 
realizzabili 
 

 planning delle 
azioni attivabili 
condivise con i 
Responsabili 
della sicurezza 

 



Portale della sicurezza 
Strumento innovativo per realizzare un’azione di comunicazione e coinvolgimento 
attivo di Tutto  il personale           sulle tematiche sviluppate dal progetto. 

Library su Temi HSE 
 

Area dedicata 
al Piano di Resilience 
Engineering 
 

News legate al Mondo HSE  
 

Filmati e documenti relativi  
Alla formazione erogata  
in Fase 1per offrire un refresh 
ai partecipanti sui temi appresi 
 

Sistemi interattivi (giochi o test) per 
la valutazione di aspetti salienti  
per la sicurezza 
 

Gioco “Caccia al Gorilla”:  
esempio di gamification rivolta ai  
Partecipanti e finalizzata  
a mantenere alto il focus sui temi appresi 
 

http://www.lamberti.com/portaleh
se/login.cfm 

http://www.lamberti.com/portalehse/login.cfm
http://www.lamberti.com/portalehse/login.cfm


Heinrich ipotizzò che un incidente è solo la punta della piramide di una serie di 
eventi anomali ed errori: ciò significa che per ogni incidente ci sono stati molti 
segnali deboli che lo potevano preannunciare. 

Un’organizzazione basata sulla cultura della colpa sarà un sistema reattivo che 
agisce solo quando l’incidente è avvenuto, ricercando il o i colpevoli. 

Un’organizzazione 
resiliente vede con 
chiarezza tutta la 
piramide degli eventi, e 
fonda il suo 
apprendimento alla 
base, osservando, 
riportando, ottimizzando 
tutti quegli eventi che 
sono anomali, non 
hanno portato 
all’incidente ma 
potrebbero farlo. 

Potete indicare situazioni che 
hanno alimentato o potrebbero 
alimentare una “cultura della 
colpa” in Lamberti? Potete 
indicare modi, casi concreti 
per migliorare il livello di 
attenzione ai segnali deboli e 
di «organizzazione resiliente» 
in Lamberti? 



Thank You 
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