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Informo/storie di infortunio:
due facce della stessa medaglia



INFORTUNIO MOLINO CORDERO IN INFORMO

TRAUMA
(ustioni su sedi multiple)

INCIDENTE
(sviluppo di fiamme)

CONTATTO
(sedi multiple-fiamme)

AMBIENTE
Atmosfera esplosiva 

costituita da polveri di 
farina, innescata da 

cariche elettrostatiche

UMI
Impianto di travaso farine senza 
impianto di messa a terra per lo 

scarico delle cariche 
elettrostatiche
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STORIA DELL’INFORTUNIO AL MOLINO CORDERO



INFORTUNIO THYSSENKRUPP IN INFORMO
TRAUMA

(ustioni su sedi multiple)

INCIDENTE
(sviluppo di fiamme)

CONTATTO
(sedi multiple-fiamme)

Materiale
Incendio carta accumulata 

sotto l'aspo

UMI
Mezzi di estinzione poco efficaci 
(estintori a CO2 e manichette ad 
acqua) e alcuni non mantenuti 

adeguatamente

UMI
Nastro d'acciaio con fuori 

asse di 90 mm rispetto alla 
posizione prevista

UMI
Cedimento tubazioni 
flessibili del circuito 

dell'olio idraulico

UMI
Mancanza di dispositivo idoneo a 

bloccare la pressione dell'olio 
idraulico nel circuito

Materiale
Accumulo carta oleata 

lungo la linea

UMI
Mancanza dispositivi o sistemi di 
rilevamento e/o riallineamento 

automatico del nastro in lavorazione
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STORIA DELL’INFORTUNIO THYSSENKRUPP



PIANI DI PREVENZIONE



da come accadono gli infortuni?



da come accadono gli infortuni?

a perché accadono gli infortuni?



da come?

a perché?





L’uso delle storie in prevenzione



Narrazione in prevenzione

È un modo coinvolgente, che aiuta a ricordare i fatti e che sembra efficace 
per trasmettere significati sugli eventi umani

Semplifica, personalizza e contestualizza le informazioni astratte in maniera 
tale da essere percepite più reali, vivide e persuasive 

Consente l’individuazione di fattori di contesto e organizzativi non normati 
importanti per la comprensione della dinamica dell’infortunio e la sua 
prevenzione



NON FALCIATE il prato 
quando è bagnato 

Un operatore stava tagliando il prato 
usando un tosaerba. Era mattino 
presto e il prato era umido per la 
rugiada. E’ scivolato sul terreno 
umido mentre falciava il prato. 
Scivolando il piede è andato a finire 
sotto il tosaerba. 
Ha spinto via il tosaerba con l’altro 
piede, ma era troppo tardi. Il piede 
che è scivolato sotto il tosaerba  è 
stato maciullato e molti tendini sono 
stati tagliati in due. 
E’ stato portato in ospedale ed è 
stato operato. 

Esempio 1: Istruzioni su come usare un tosaerba 

A. Modalità narrativa per 
comunicare le istruzioni

B. Istruzioni tradizionali  



Da la storia di infortunio «Ora sto bene, 
sono pulito da due anni»
Nel parco di una villa in cui si stavano svolgendo
lavori di sistemazione delle aree verdi,  un 
lavoratore è deceduto dopo essere stato colpito
da un tronco movimentato dal collega titolare
dell’azienda

https://www.storiedinfortunio.dors.it/wp-
content/uploads/2021/05/62_Ora-sto-bene.pdf

Esempio 2: infortunio sul lavoro 

La raccolta delle storie di infortunio si basa su fatti realmente accadute partendo da inchieste già concluse



…Era una fredda mattina del novembre 2008 e la neve faceva presagire una dura giornata
in quella villa della Brianza. Paolo e Matteo avevano iniziato alle sette di buon mattino.
Matteo, 28 anni, titolare dell’azienda di manutenzione del verde, era contento di avere, una 
volta tanto, un collega col quale poter chiacchierare. Lo aveva raccomandato la scuola 
agraria: “Ha avuto una vita difficile, ma ce la sta mettendo tutta, dagli una mano”.
In effetti Paolo era un gran lavoratore e, soprattutto, era motivato: aveva gran voglia di fare. 
Matteo si era lasciato convincere, stanco di lavorare da solo, come aveva sempre fatto fino 
ad allora…

Dalla storia di infortunio « Ora sto bene, sono pulito da due anni»



Emergono fattori di contesto non normati

fretta

abitudine ad arrangiarsi da 
solo, a non prestare 
attenzione all’area di 
manovra, a non comunicare

ansia da prestazione e 
inesperienza

Una giornata fredda con 
rischio di neve

Matteo, il titolare, aveva 
sempre lavorato da solo

Paolo è al suo primo giorno 
di lavoro dopo un periodo 
difficile per uno stage



Si è quindi del parere di configurare la violazione 
del disposto di cui all’art.71 comma 3 del Dlgs
81/08 per
non aver adottato adeguate misure organizzative 
atte ad evitare che il lavoratore si trovasse 
nell’area di
azione del caricatore forestale; tale violazione è 
da attribuirsi a carico del datore di lavoro 
dell’infortunato, il sig Matteo.

Inchiesta Storia narrata  

Individuare le responsabilità 

c

c

Indicare le misure di prevenzione 



Perché questo progetto?



16 luglio 2007 esplosione del 
Molino Cordero di Fossano

6 dicembre 2007 rogo dello 
stabilimento ThyssenKrupp di Torino 

Una storia lunga… 



“Noi operatori dei servizi eravamo sconcertati ma anche 
desiderosi di sapere cosa era successo e come erano accaduti 
questi incidenti …”

(M. Libener, SPreSAL Alessandria)



Inizia il progetto “Dall’inchiesta alla storia: costruzione di un 
repertorio di storie di infortuni sul lavoro”

con l’obiettivo di

valorizzare l’inchiesta infortunio predisponendo una storia utile 
ai fini preventivi

Il progetto viene promosso da Servizio di Epidemiologia e Centro Regionale di Documentazione 
per la promozione della salute (DoRS) della Regione Piemonte che dal 2012 accompagnano e 
stimolano gli operatori

Qualche anno più tardi, nel 2012..



Marzo 
2013

Settembre 
2012

Novembre 
2017

6 seminari formativi

Settembre
2020

Il percorso

Ottobre 
2016

Novembre 
2021

Lombardia Lombardia



Temi del seminario formativo

• efficacia della prevenzione basata
sull’integrazione tra evidenze e narrazione,

• metodi della ricerca qualitativa, 
• spunti su tecniche di scrittura
• l’uso del plain language.



Al termine del seminario ogni
operatore riceve il mandato di 
redigere una storia a partire da 
un’inchiesta infortunio
selezionata sulla base dei criteri
concordati.

La storia può essere redatta
anche da più operatori, almeno
uno dei quali ha svolto l’inchiesta
cui si riferisce la storia ed inviata
al gruppo di coordinamento



Ogni storia viene rivista da almeno due persone che apportano modifiche per 
renderla comprensibile anche a lettori meno esperti in tematiche di vigilanza 
e sicurezza.

l gruppo di coordinamento invia la 
storia alla redazione Dors che ne 
elabora una sintesi. La newsletter 
mensile Dors darà notizia dell’avvenuta 
pubblicazione con una breve notizia 
pubblicata in home page.

La storia è selezionata per essere 
sottoposta alla Comunità di Pratica 
(CdP) che validerà le indicazioni 
per la prevenzione.

Una volta rivista viene inviata agli autori che la integrano e ne confermano il 
contenuto, a questo punto può seguire due vie:
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Risultati del percorso in Piemonte e Lombardia

80 e 30 operatori coinvolti rispettivamente in Piemonte 
e in Lombardia

89 storie di infortunio pubblicate nel repertorio 
www.storiedinfortunio.dors.it

di cui 14 racconti 



www.storiedinfortunio.dors.it



https://www.storiedinfortunio.dors.it/wp-content/uploads/2021/05/Vittime-180914.pdf







Coinvolgimento nel progetto di nuove figure che si occupano di 
salute e sicurezza in  ambito aziendale

• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
• Responsabili Servizi di Prevenzione Salute e Sicurezza nei 

luoghi di lavoro

Con incontri formativi in collaborazione con Parti Sindacali, Enti 
Bilaterali 

Non solo operatori Spresal delle ASL 



https://www.cislpiemonte.it/torino-canavese/storie-rls/



https://www.ojs.unito.it/index.php/pinc/issue/view/550



Approccio moderno, coinvolgente, 
dialettico, fruttuoso e suggestivo. Utile 
come modus operandi e forma 
mentis per affrontare situazioni a 
rischio sui luoghi di lavoro,
indipendentemente dalla specifica area 
contrattuale e mansioni, perciò 
applicabile in formazione di qualsiasi rls

Come giudichi l'uso delle storie d'infortunio durante 
gli incontri formativi a cui hai partecipato? 

“Io lo giudico un metodo molto 
interessante perché sono 
esempi di infortuni realmente 
capitati purtroppo. Il vostro 
metodo lo userei senza alcun 
dubbio per la formazione 
del mio collega RLS lo 
adatterei anche agli RSU visto 
che dobbiamo essere una 
squadra !!!!!!”



RICOSTRUZIONE CON SSI
(SBAGLIANDO S’IMPARA)

STORIA NARRATA

Dalla storia di infortunio alla comunità di pratica

INCHIESTA INFORTUNI

COMUNITÀ DI PRATICA

Dalla necessità di condividere le 
indicazioni per la prevenzione delle 
singole storie tra operatori nasce la 
comunità di pratica (ottobre 2014)



• Organizzare un percorso formativo che coinvolga tutte le figure della prevenzione 
(datoriali, sindacali, di vigilanza e controllo) per ragionare su casi concreti di infortuni, 
situazioni di rischio, near miss)

• Valutare attraverso un’analisi quantitativa gli elementi aggiuntivi della storia rispetto 
all’inchiesta di infortunio per migliorare le strategie di prevenzione (in corso) 

• Valutare il percorso delle storie/comunità di pratica sulla stesura delle inchieste 
(iniziato)

• Iniziare il percorso nella Marche – 2023 nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione

Sviluppi futuri 



Per saperne di più 

• Gilardi, L.; Marino, M.; Fubini, L.; Bena, A.; Ferro, E.; Santoro, S.; Tosco, E.; Pasqualini, O. The 
Community of Practice: A Method for Cooperative Learning of Occupational Health and Safety 
Inspectors. Eur. J. Investig. Health Psychol. Educ. 2021, 11, 1254-1268.

• Identificare cause e soluzioni degli infortuni lavorativi: il modello “comunità di pratica e narrazione” -
Protocollo operativo Storie d'infortunio https://www.dors.it/dl.php?idalleg=3953

• Fubini L, Pasqualini O, Ferro E, et al. Injury narratives in occupational safety and health prevention in 
Italy. Occup Med (Lond). 2019;69(7):500‐503. https://academic.oup.com/occmed/article-
abstract/69/7/500/5611184?redirectedFrom=fulltext

• Gilardi L, Marino M, Fubini L, Pasqualini O, Ferro E, Santoro S, Tosco E, Bena A, Coffano ME. La 
comunità di pratica come luogo di prevenzione: il valore della conoscenza collettiva nella sicurezza sul 
lavoro. Med Lav. 2017 Jun 28;108(3):222-227.    
https://www.mattioli1885journals.com/index.php/lamedicinadellavoro/article/view/6239

• Fubini L, Pasqualini O, Gilardi L, et al. Narratives of work injuries as a basis for improving preventive 
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