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QUESTO SERVIZIO CONTRIBUISCE A RAGGIUNGERE I SEGUENTI OBIETTIVI ONU:

BBS

26%

CONSULENZA  BBS (BEHAVIOR - BASED SAFETY)

MENO INFORTUNI SUL LAVORO, PIÙ SICUREZZA E PRODUTTIVITÀ.

Dall’inizio della nostra attività abbiamo scritto i primi articoli in Italia sulla 
behavior-based safety (BBS), contribuendo in maniera decisiva alla sua 
diffusione. (www.behaviorbasedsafety.org)
Implementiamo il processo di behavior-based safety in stretta collaborazione 
con il management aziendale e la partecipazione di tutto il personale, attraverso 
le seguenti fasi:
• colloquio con il management e consultazione RLS
• assessment iniziale
• formazione del personale (ai fini del coinvolgimento del processo. Tale 

formazione può essere parte della formazione di aggiornamento secondo 
l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11)

• costituzione del comitato manageriale e di progetto
• workshop del comitato di progetto
• osservazione & feedback
• analisi comportamentali & riesame.

Con l’obiettivo di mettere a disposizione i vantaggi della BBS ad un numero sempre 
più ampio di aziende, abbiamo realizzato un percorso di full-BBS proprietario 
denominato “SafetyOSCAR®”, frutto dell’esperienza di ALI e del contributo di 
psicologi del lavoro. SafetyOSCAR® è conforme allo standard Certiqualiy DT-59 e, 
ove applicabile (ovvero solo per i settori a cui le stesse si applicano), alle linee guida 
CEFIC sulla BBS. SafetyOSCAR® prevede:
• un chiaro percorso di implementazione
• un pacchetto completo di materiale applicativo personalizzabile dall’utente 
• seminari di formazione dei lavoratori e preposti 
• il corso di formazione per i membri del comitato di progetto.
SafetyOSCAR® è un riferimento completo ed affidabile, in quanto prevede i 
passi di implementazione della metodologia, dall’assessment  iniziale fino al riesame del processo senza dimenticare 
l’elemento cruciale delle osservazioni, per le quali viene fornito un tool informatico di gestione.

RISULTATI TANGIBILI E MISURABILI CON IL NOSTRO 
SISTEMA BBS. 

LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE PERSONALIZZATA

L’integrazione con i 
sistemi di gestione

BBS integra e completa 
un SGSL rendendolo 
ancora più efficace in 
termini di prevenzione. 
Infatti, un processo di 
BBS da un lato fornisce 
una serie tempestiva e 
completa di informazioni 
sull’effettiva applicazione 
delle procedure operative, 
dall’altro accentua i canali 
di partecipazione per il 
personale che diventa un 
protagonista attivo della 
costruzione della sicurezza 
del proprio reparto.
Partecipare tutti 
alla sicurezza aiuta 
a migliorare la 
collaborazione tra 
dirigenti, preposti e 
lavoratori e il clima e la 
collaborazione aziendale.
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