
 
INDICATORI SICUREZZA ISO 45001:2018 N°: 01/20 

Pag.1 di 2 

 
Indicatori di prestazione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro 
 
In questa sede si provvede a definire gli indici, a effettuare un’analisi storica e a fissare gli 
obiettivi per l’anno 2020. 
  
Indice di frequenza: numero infortuni annuo moltiplicato per 1.000 e diviso per totale ore 
lavorate anno (desunte dal Libro Unico del Lavoro) 
 
Indice di frequenza 2010  0,0826 (nr. infortuni 5 x 1.000 / ore 60.552) 
Indice di frequenza 2011  0,0000 (nr. infortuni 0 x 1.000 / ore 63.689) 
Indice di frequenza 2012  0,0175 (nr. infortuni 1 x 1.000 / ore 57.146) 
Indice di frequenza 2013  0,0187 (nr. infortuni 1 x 1.000 / ore 53.460) 
Indice di frequenza 2014  0,0000 (nr. infortuni 0 x 1.000 / ore 59.954) 
Indice di frequenza 2015  0,0316 (nr. infortuni 3 x 1.000 / ore 95.074) 
Indice di frequenza 2016  0,0000 (nr. infortuni 0 x 1.000 / ore 125.512) 
Indice di frequenza 2017  0,0140 (nr. infortuni 2 x 1.000 / ore 143.059) 
Indice di frequenza 2018  0,0112 (nr. infortuni 2 x 1.000 / ore 158.159) 
Indice di frequenza 2019  0,0162 (nr. infortuni 2 x 1.000 / ore 122.979) 
Indice di frequenza obiettivo 2020 = 0 
 
Indice di gravità: totale giorni di assenza per infortunio annui moltiplicato per 8 ore e diviso 
per totale ore lavorate anno (desunte dal Libro Unico del Lavoro) 
 
Indice di gravità 2010  0,0201 (giorni infortuni 152 x ore 8 / ore 60.552) 
Indice di gravità 2011  0,0000 (giorni infortuni 0 x ore 8 / ore 63.689) 
Indice di gravità 2012  0,0007 (giorni infortuni 5 x ore 8 / ore 57.146) 
Indice di gravità 2013  0,0004 (giorni infortuni 3 x ore 8 / ore 53.460) 
Indice di gravità 2014  0,0000 (giorni infortuni 0 x ore 8 / ore 59.954) 
Indice di gravità 2015  0,0031 (giorni infortuni 37 x ore 8 / ore 95.074) 
Indice di gravità 2016  0,0000 (giorni infortuni 0 x ore 8 / ore 125.512) 
Indice di gravità 2017  0,0022 (giorni infortuni 39 x ore 8 / ore 143.059) 
Indice di gravità 2018  0,0015 (giorni infortuni 30 x ore 8 / ore 158.159) 
Indice di gravità 2019  0,0020 (giorni infortuni 32 x ore 8 / ore 122.979) 
Indice di gravità obiettivo 2020 = 0 
 
Indice di durata media: totale giorni di assenza per infortunio diviso per totale infortuni 
 
Indice di durata 2010  30,40 (giorni infortuni 152 / nr. infortuni 5) 
Indice di durata 2011    0,00 (nessun infortunio) 
Indice di durata 2012    5,00 (giorni infortuni 5 / nr. infortuni 1) 
Indice di durata 2013    3,00 (giorni infortuni 3 / nr. infortuni 1) 
Indice di durata 2014    0,00 (nessun infortunio) 
Indice di durata 2015  12,33 (giorni infortuni 37 / nr. infortuni 3) 
Indice di durata 2016    0,00 (nessun infortunio) 
Indice di durata 2017  19,50 (giorni infortuni 39 / nr. infortuni 2) 
Indice di durata 2018  15,00 (giorni infortuni 30 / nr. infortuni 2) 
Indice di durata 2019  16,00 (giorni infortuni 32 / nr. infortuni 2) 
Indice di durata obiettivo 2020 = 0 
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Indice di frequenza NEAR MISS: numero NEAR MISS (quasi infortuni) annuo moltiplicato per 
1.000 e diviso per totale ore lavorate anno (desunte dal Libro Unico del Lavoro) 
 
Indice di frequenza 2014  0,0000 (nr. NEAR MISS 0 x 1.000 / ore 59.954) 
Indice di frequenza 2015  0,0000 (nr. NEAR MISS 0 x 1.000 / ore 95.074) 
Indice di frequenza 2016  0,0000 (nr. NEAR MISS 0 x 1.000 / ore 125.512) 
Indice di frequenza 2017  0,0000 (nr. NEAR MISS 0 x 1.000 / ore 143.059) 
Indice di frequenza 2018  0,0000 (nr. NEAR MISS 0 x 1.000 / ore 158.159) 
Indice di frequenza 2019  0,0000 (nr. NEAR MISS 0 x 1.000 / ore 122.979) 
Indice di frequenza obiettivo 2020 = 0 
 
Indice POS accettati in prima stesura:  
Nr. POS emessi anno 2018 pari a 33 
Nr. POS accettati in 1° stesura pari a 25 
Nr. POS accettati in 2° stesura pari a 8 
Il consuntivo dell’anno 2018 è pari al 80,64% (POS accettati 1° stesura 25 – totale POS 31) 
Il consuntivo dell’anno 2019 è pari al 75,75% (POS accettati 1° stesura 25 – totale POS 33) 
Indice POS accettati in prima stesura obiettivo 2020 ≥ 75% 
 
 
 
Aspetti di salute e sicurezza correlati con gli indicatori 
 
Evento n. 1: cadeva accidentalmente inciampando su un attacco del binario. 

Nella caduta si infortunava alla caviglia sinistra causandosi una 
lussazione/distrazione 

 
Aspetti di salute: N.A. 
 
Aspetti di sicurezza: l’uso corretto dei DPI, il dipendente indossava le scarpe 

antinfortunistiche in dotazione, la problematica è del tutto 
accidentale e dovuta alla sede ferroviaria dove si effettuavano le 
lavorazioni 

 
Evento n. 2: Durante l’attività di posa tubi a pavimento, nell’avvitare il collarino 

metallico fermatubo con l’utilizzo dell’avvitatore a batteria 
inavvertitamente si procura una ferita al 2 dito mano sinistra a 
causa del contatto con la punta dell’attrezzo 

 
Aspetti di salute:  N.A. 
 
Aspetti di sicurezza: si è riscontrato l’uso corretto dei DPI, pertanto, l’infortunio è stato 

causato da un disattento utilizzo dell’attrezzatura di conseguenza 
la ditta provvederà alla sensibilizzazione delle maestranze sulla 
modalità di utilizzo delle attrezzature di cantiere 
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