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RB12 Anomalie, non conformità, quasi incidenti 
  

 

In una qualsiasi attività lavorativa è possibile accadano o siano presenti situazioni non 
previste e potenzialmente pericolose per la incolumità di persone e beni, ma anche che 
vengano identificate situazioni di difformità rispetto a standard di riferimento normativi o 
interni e/o che accadano eventi potenzialmente dannosi e pericolosi che vanno comunque 
tenuti sotto controllo per fare in modo che non determino possibili danni per la sicurezza e 
salute delle persone e per fare in modo che non si ripetano.  

  

Esigenze 

 

 Assicurare che le situazioni anomale o di difformità e i quasi incidenti siano mantenute 
sotto controllo in modo da limitare i pericoli per i lavoratori; 

 Attuare delle misure di prevenzione e protezione tali da impedire il generarsi di un 
incidente o limitarne le conseguenze; 

 Determinare le possibili cause che ha provocato una anomalia, non conformità o quasi 
incidente e prevenire il loro ripetersi; 

 Mantenere traccia documentata delle modalità con le quali sono state gestite le  
situazioni di anomalia, non conformità o quasi incidente; 

  

Criticità – punti di attenzione 

 

 Definizioni degli strumenti per il monitoraggio della situazione che consentano anche 
l’individuazione di anomalie o non conformità; 

 Modalità per l’attivazione delle competenze necessarie alla risoluzione dei problemi 
evidenziati; 

 Gestione del periodo transitorio fino al momento in cui la situazione è riportata alla 
condizione normale di rischio accettabile; 

 Registrazione delle modalità di gestione delle situazioni; 
  

Consigli operativi 

 

 Valutare tutte le carenze riscontrate e le azioni tecnico-organizzative necessarie; 
 Ricercare le cause di anomalie, di situazioni di pericolo, di quasi incidenti, di incidenti e 

di ogni altra carenza riscontrata al fine di adottare le misure adeguate ed evitare il 
ripetersi dell’evento; 

 Analizzare i processi, modalità operative, permessi di accesso e/o di lavoro, le 
registrazioni relative alla sicurezza, i rapporti di ispezione e le segnalazioni del 
personale per identificare ed eliminare potenziali cause di anomalia o non conformità; 

 Eseguire verifiche per assicurarsi che le azioni correttive e di prevenzione siano messe 
in atto e risultino efficaci; 

 Predisporre ed applicare riferimenti procedurali che permettano di segnalare le 
situazioni agli uffici competenti, avviare l’iter decisionale necessario, individuare le 
risorse da utilizzare e attuare gli interventi; 

 Attuare e documentare le modifiche alle procedure derivanti dalle azioni correttive e di 
prevenzione; 

Si consiglia di definire e sviluppare degli strumenti snelli, flessibili e che consentano il 
raggiungimento degli obiettivi definiti.  

 


