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Progetti e realizzazioni

� Ambito Formativo

� progetto: « Sviluppo della Cultura della Sicurezza»

� realizzazione: «Piattaforma Focus Infortuni»

� Ambito Operativo

� progetto: «Rilevatore di tensione non a contatto 3000 Volt in 
corrente continua» 

� realizzazione: «Scalette per accesso all’imperiale delle locomotive»
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Ambito formativo - progetto

«Sviluppo della Cultura 
della Sicurezza»
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Sviluppo della Cultura della Sicurezza

Fattori

Individuali Procedurali
Norme/Abitudini

Tecnologici Psicologico-

sociali
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Nel 2015 RFI ha avviato - in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di

Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia – la seconda fase del Progetto di Ricerca

Sviluppo della Cultura della Sicurezza già applicato nella DTP di Ancona.

Il Progetto permette di effettuare una valutazione analitica del livello di

coinvolgimento e consapevolezza dei lavoratori nelle tematiche di sicurezza,

consentendo la successiva progettazione di interventi formativi dedicati,

Le DTP direttamente interessate sono TORINO, PALERMO e FIRENZE, ma il

progetto prevede l’estensione dei risultati alle altre DTP attraverso opportune

iniziative di ricaduta, gestite in autonomia dall’Azienda.

Sviluppo della Cultura della Sicurezza
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La validità del progetto, oltre che essere stata apprezzata all’interno 

dell’Azienda è stata riconosciuta formalmente ai più alti livelli. 

La sperimentazione sulla DTP di Ancona è stata infatti ritenuta dalla 
UE una delle tre buone prassi sulla Sicurezza sul Lavoro in Europa 

(EU-OSHA 2014 “Occupational safety and Health culture assessment. A 

review of main approaches an selected tools”)

Sviluppo della Cultura della Sicurezza
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Ambito formativo - realizzazioni

«Piattaforma Focus Infortuni»
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La necessità di sviluppare al meglio in ciascun addetto o famiglia di addetti la percezione del
rischio esistente nelle attività lavorative svolte, ha portato alla progettazione di una piattaforma

formativa denominata

Focus – Infortuni

Partendo da casi realmente avvenuti ed elaborando le informazioni utili a costituire un valido

ritorno di esperienza, la piattaforma consente di gestire in aula una serie di contenuti didattici e di
analisi riferiti a possibili situazioni di pericolo.

Stimolando la riflessione individuale e di gruppo attraverso filmati e feedback, lo strumento
permette di lavorare sul livello di consapevolezza dei rischi esaminati attraverso programmi di
miglioramento personalizzati o dedicati a famiglie omogenee di lavoratori.

Piattaforma Focus Infortuni
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Piattaforma Focus Infortuni

Gli strumenti utilizzati sono:

� Rappresentazione di situazioni reali,  suddivisi per fasi e sotto-fasi operative 

� Somministrazione di test mirati a individuare le carenze percettive dei discenti 

� Analisi delle risultanze mediante comparazione grafica ed esame dei flussi del 

processo 

� Collocazione dei soggetti in fasce di stima sulla base delle risultanze dei test 
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Piattaforma Focus Infortuni
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• Individuare le criticità

• Elaborare la mappa delle varianti della percezione del rischio

• Proporre strumenti e modelli d’intervento nella realtà operativa

• Coinvolgere direttamente il personale per la loro attuazione

• Valutare gli effetti di ricaduta

OBIETTIVI

Piattaforma Focus Infortuni
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Rilevatore di tensione 3.000 Volt 
in corrente continua 

Ambito Operativo - realizzazioni 
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I principali requisiti individuati per la messa a punto di un rilevatore di tensione

non a contatto sono:

• alta affidabilità in tutte le condizioni di utilizzo sia di tipo ambientale/climatico

(giorno, notte, pioggia, umidità ecc.), che di tipo operativo (ambito stazione,

linea ecc.) nella funzione di segnalare la presenza di tensione nei conduttori

• portabilità individuale e possibilità di installazione sui mezzi d’opera

• possibilità di ingegnerizzazione

Rilevatore di tensione 3.000 V c.c.
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Nell’arco del 2015 sono stati definiti i requisiti funzionali per la progettazione del

prototipo e si è svolta l’attività negoziale

I soggetti individuati sono due istituti scientifici altamente qualificati (Università di

Pavia e CNR di Roma)

Al termine dello studio inizierà la fase di sperimentazione del prototipo nelle

condizioni di esercizio di RFI, verificando il possesso dei requisiti attesi e la sua

utilità nel campo operativo

Rilevatori di tensione 3.000 V c.c.
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Scalette per accesso 
all’imperiale delle locomotive

Ambito Operativo - realizzazioni
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La struttura Sicurezza Lavoro e Ambiente di Sicurezza Produzione ha realizzato, in

partnership con una ditta costruttrice, un prototipo di Sistema di Salita per

l’accesso agli imperiali dei Locomotori che offre un punto-vita di ancoraggio

certificato per lo svolgimento dell’attività tipiche di condizionamento del pantografo

dissestato

L’attrezzatura è costituita da:

• una scala modulare per facilitare le operazioni di trasporto;

• un sistema di ancoraggio al mancorrente posto sull’imperiale dei mezzi di trazione;

• un sistema di fissaggio alla rotaia per superare le problematiche dovute alle diverse condizioni

del piano d’appoggio;

• un punto di ancoraggio certificato che sovrasta di 1 metro il piano dell’imperiale che consente
l’accesso in sicurezza al piano.

Scalette per accesso all’imperiale delle locomotive
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Scalette per accesso all’imperiale delle locomotive
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I primi risultati della sperimentazione, avviata in 5 DTP (Genova, Venezia, Verona,

Napoli e Trieste), hanno dato esito positivo per la facilità di utilizzo della scaletta e

la sua ampia flessibilità di impiego rispetto alle diverse tipologie di mezzi di

trazione.

La ditta costruttrice ha fornito, fin dalle prime produzioni, la certificazione di

conformità ai requisiti di sicurezza del sistema in quanto DPI anticaduta di 3^

categoria, impegnandosi a mantenerla anche nelle successive fasi di sviluppo.

L’obiettivo, terminata la fase operativa di sperimentazione con ritorni di esperienza

rispetto all’utilizzo, è quello di dotare tutte le UM TE del Sistema di Salita per le

attività svolte di condizionamento pantografi.

Scalette per accesso all’imperiale delle locomotive
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Scalette per accesso all’imperiale: certificazione
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Andamento 
infortuni sul lavoro



Indici  di Incidenza, frequenza e gravità: tutti i processi
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Indicatori  di  performance: tutti i processi

ANNO 2013

NUMERO INFORTUNI GIORNATE PERSE INDICE DI INCIDENZA
INDICE DI 

FREQUENZA
INDICE DI 
GRAVITA' 

640 25.620 23,75 15,00 0,60

ANNO 2014

NUMERO INFORTUNI GIORNATE PERSE INDICE DI INCIDENZA
INDICE DI 

FREQUENZA
INDICE DI 
GRAVITA' 

587 24.611 22,63 14,18 0,59

ANNO 2015

NUMERO INFORTUNI GIORNATE PERSE INDICE DI INCIDENZA
INDICE DI 

FREQUENZA
INDICE DI 
GRAVITA'

567 22.210 22,51 13,91 0,54
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Indici di incidenza: processi di manutenzione e circolazione

MANUTENZIONE

77%

CIRCOLAZIONE

15%

ALTRO

8%

Totale Infortuni distinti per processi 

Anno 2013

MANUTENZIONE

74%
CIRCOLAZIONE

12%

ALTRO

14%

Totale Infortuni distinti per processi 

Anno 2015

Indici di Incidenza 

ANNO MANUTENZIONE CIRCOLAZIONE

2013 32,22 10,85

2014 30,21 9,25

2015 28,06 8,71

MANUTENZIONE

77%CIRCOLAZIONE

13%

ALTRO

10%

Totale Infortuni distinti per processi 

Anno 2014
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Numero di infortuni - Sede della lesione

NUMERO 

INFORTUNI

Sede Lesione
ANNO
2013

ANNO
2014

ANNO 
2015

TESTA 55 48 48

OCCHI 22 18 15

MANO 147 124 122

GINOCCHIO 119 95 90

GAMBA 36 36 44

TRONCO 115 112 95

BRACCIO 29 49 41

CINGOLO PELVICO 0 0 1

PIEDE 107 103 110

ALTRE SEDI DI 
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ANDAMENTO MENSILE CUMULATO

Anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

2012
68 136 196 238 289 347 410 452 502 574 640 684

2013
58 111 168 228 287 341 406 441 489 551 592 640

2014
41 83 135 188 236 296 360 399 446 506 556 587

2015
46 102 152 199 244 306 358 404 448 496 538 567

Numero di infortuni - Andamento mensile cumulato
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Numero di infortuni - Andamento mensile cumulato
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