
August 4, 2022

Conosci le nostre 
8 regole salvavita? 



Introduzione

Questa presentazione serve per vari scopi.

▪ Introduzione ai team delle regole salvavita.

▪ Spiegazione ai team del Fair Approach.

▪ Casi di studio delle situazioni con violazione 

delle regole salvavita.

▪ Per riferimento alle regole salvavita e di Fair 

Approach.
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Contenuto

Le 8 regole salvavita
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Il Fair Approach Casi di studio



Materiali di supporto

Sito aziendale

InTenneT (solo TenneT)

Domande: e-mail a safety@tennet.eu
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Le 8 regole salvavita
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Il perché delle regole salvavita

■ Per noi, tutti devono rientrare a casa sani e salvi dal lavoro.

■ Le regole salvavita si riferiscono ai principali rischi a cui sono esposti coloro che operano 
in TenneT.

■ Il rispetto delle regole salvavita può assicurare l'incolumità tua e quella dei tuoi colleghi.

■ Molti degli incidenti gravi sono dovuti anche al mancato rispetto delle regole salvavita.

■ Il rispetto delle regole salvavita concorre a evitare lesioni anche mortali a te e ai tuoi 
colleghi.
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Le regole salvavita
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Rispetta le eventuali 

autorizzazioni operative in 

vigore

Proteggiti dalle cadute quando 

lavori in quota

Lavora in sicurezza negli spazi ristretti

Rispetta le cinque regole di 

sicurezza elettrica

Tieni sotto controllo le operazioni di 

sollevamento carichi 

e le zone a rischio

Usa i dispositivi di protezione individuale

Osserva le norme di circolazione veicolare

Tieni te stesso e gli altri 

a distanza di sicurezza



Autorizzazione ai lavori

Rispetta le eventuali autorizzazioni operative in vigore

▪ Sono autorizzato a eseguire i lavori e sono in possesso di 
debito permesso di lavoro quando prescritto. 

▪ Sono stato istruito circa i rischi e le norme di sicurezza.

▪ Ho recepito e rispetto le norme di sicurezza di cui al 
permesso.

▪ Ho dato conferma che i rischi sono sotto controllo e si può 
iniziare i lavori in sicurezza.

▪ Mi fermo e riconsidero i rischi se le condizioni cambiano.
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Lavori in quota

Proteggiti dalle cadute quando lavori in quota

▪ Controllo le mie dotazioni anticaduta prima di usarle.

▪ Mi assicuro a punti di ancoraggio idonei.

▪ Assicuro gli attrezzi ed i mezzi o prendo le necessarie 
precauzioni per evitare che cadano.

▪ Confermo l'esistenza di debito piano di emergenza e 
attrezzature di soccorso.
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Spazi ristretti

Lavora in sicurezza negli spazi ristretti

▪ Sono in possesso di autorizzazione scritta per entrare negli 
spazi ristretti.

▪ Confermo di aver interrotto le alimentazioni energetiche 
quando prescritto.

▪ Confermo di aver controllato e monitorato l'aria ambiente 
secondo prescrizioni.

▪ Confermo la presenza di addetto esterno a disposizione.

▪ Confermo l'esistenza di debito piano di soccorso.
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Interruzione alimentazioni energetiche

Rispetta le cinque regole di sicurezza elettrica

▪ Interruzione totale.

▪ Riconnessione impedita.

▪ Verifica assenza di tensione elettrica.

▪ Messa a terra/massa e in cortocircuito.

▪ Protezione contro parti sotto tensione.
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Sollevamento meccanico in sicurezza

Tieni sotto controllo le operazioni di sollevamento carichi e 
le zone a rischio

▪ Verifico che l'attrezzatura e il carico siano stati controllati e 
siano idonei allo scopo.

▪ Gestisco solo le attrezzature per le quali sono qualificato 
all'impiego.

▪ Contrassegno e rispetto le zone pericolose.

▪ Non opero, sosto o cammino sotto i carichi sospesi senza 
autorizzazione.
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Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Usa i dispositivi di protezione individuale

▪ Uso sempre i miei DPI quando prescritto.

▪ Uso i miei DPI secondo prescrizioni (per dimensioni e sistemi 
di ritenuta).

▪ Verifico che i DPI autorizzati siano efficienti ed esenti da 
danni prima dell'uso.
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Sicurezza alla guida

Osserva le norme di circolazione veicolare

▪ Non imposto la destinazione sul sistema di navigazione 
durante la guida.

▪ Indosso sempre le cinture di sicurezza. 

▪ Rispetto i limiti di velocità e regolo la velocità in base alle 
condizioni del traffico.

▪ Uso sempre il vivavoce e limito il più possibile le chiamate.

▪ Non partecipo mai alle riunioni virtuali durante la guida.
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Distanza di sicurezza

Tieni te stesso e gli altri a distanza di sicurezza

▪ Mi posiziono in modo da evitare il contatto con:

o parti in movimento,

o veicoli in movimento,

o scarichi di pressione,

o carichi caduti.

▪ Mi preoccupo di tenere gli altri a distanza di sicurezza.

▪ Transenno o delimito opportunamente le aree a rischio di 
cadute dall'alto.
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Cosa fare?

Informati, condividi e impara
Aiuta te stesso e i colleghi a imparare insieme. 

Esprimi la tua curiosità in ogni occasione 

e rifletti su come le regole salvavita valgono durante 

l'attività quotidiana.

Rispetto delle regole salvavita
Ricorda sempre Le regole salvavita possono 

salvare la vita tua e dei colleghi.

In caso di dubbi o incertezze, informati!

Intervieni per prenderti cura
Tutti commettono errori. Osserva come i colleghi 

rispettano le regole salvavita. Intervieni dove noti 

violazioni alle regole salvavita. 
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Il Fair Approach



Quando noti una violazione alle 
regole salvavita

Quando vedi qualcuno che non si 

attiene a una regola salvavita, attua 

il Fair Approach.

Il Fair Approach 

comprende i tre punti riportati di 

seguito.

1. Rivolgersi a chi ha violato 

la regola.

2. Appurare il perché della violazione.

3. Redigere una relazione SHE.
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Clausole di 
principio del Fair Approach
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Atteggiamento di apprendimento “Vogliamo 
migliorare e imparare dai nostri errori”. 

Prestazioni personali
“Persone, mezzi, sistemi e processi di lavoro 
interagiscono per ottimizzare le prestazioni”.

Sicurezza psicologica
“Tutti ci sentiamo sicuri e liberi di 
interloquire.” 



Come funziona il Fair Approach?

Violazione 
regola salvavita 

(LSR)

• Vedi qualcuno violare una regola salvavita.

Dialogo faccia a 
faccia

• Ti rivolgi all'interessato e prendi provvedimenti diretti per risolvere la situazione.
• Dibattete il motivo della violazione della regola salvavita e di comune accordo 

stabilite le misure atte a rendere più facile ristabilire la conformità.

Relazione 
dell'accaduto 

(Incident Report)

• Compila un incident report* a documentazione delle tue risultanze.

• L'esperto sicurezza esamina la relazione e definisce gli opportuni provvedimenti 
migliorativi.

Dialogo con il 
responsabile

• Se la regola salvavita è stata violata avventatamente, consapevolmente e 
deliberatamente, il superiore diretto interpella l'interessato.

• Con possibile provvedimento disciplinare formale.
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* In Zenya (personale TenneT) o tramite il contatto TenneT (impresa)



Riassunto Fair Approach

■ Lo scopo del Fair Approach è quello di 
imparare.

■ Tutti coloro che notano una violazione delle 
regole sono tenuti a intervenire.

■ Il dialogo faccia a faccia serve a identificare il 
perché della violazione e a stabilire i 
provvedimenti migliorativi da adottare.

■ Gli interventi migliorativi concorrono a 
ristabilire la conformità alle regole salvavita.

■ Gli interventi migliorativi sono mirati al sistema, 
non all'individuo.

■ In casi estremi si può dar seguito al 
sanzionamento formale in osservanza delle 
procedure disciplinari in essere.
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Quando si considera il sanzionamento?

Il Fair Approach serve a imparare e migliorare. In casi eccezionali quando qualcuno viola una regola salvavita 
avventatamente, consapevolmente e deliberatamente, si possono prendere provvedimenti sanzionatori.

Dipendenti TenneT

■ In TenneT Paesi Bassi la possibilità di sanzioni è prevista dall'Accordo collettivo dei lavoratori.

■ In Germania si possono impartire avvisi formali.

Dipendenti imprese

■ I responsabili TenneT di cantiere possono proibire all'interessato di accedere ai fabbricati TenneT. 

■ L'impresa decide sugli eventuali provvedimenti disciplinari da adottare in base alla prassi sanzionatoria in 
essere.
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Esempio di sanzione

Situazione
Un dipendente interviene in una riunione virtuale durante la guida. I colleghi presenti alla riunione stabiliscono 
che l'interessato sta guidando; glielo chiedono e lui conferma di essere per strada. Gli ricordano che 
partecipare a una riunione virtuale alla guida è proibito.

Opzione 1
L'interessato ringrazia i colleghi e abbandona la riunione. Riprende la partecipazione in un secondo tempo dopo 
aver parcheggiato. 
Si chiarisce che l'interessato non era a conoscenza della regola salvavita. Un'ulteriore comunicazione è 
prevista per questo team, con annotazione dell'accaduto nel sistema di gestione Zenya.

Opzione 2
L'interessato è a conoscenza della regola salvavita, ma rimane in riunione anche dopo essere stato avvertito 
dai colleghi che la sua presenza non è consentita. L'interessato dichiara che la regola salvavita è assurda. 
Segue debito dialogo con il suo superiore. Il superiore può decidere di impartire all'interessato un avvertimento 
formale.
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Casi di studio
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Casi di studio

Questa sezione tratta accadimenti reali in ambito TenneT. Sono previsti uno o più esempi per ciascuna regola 
salvavita. Il numero di registro dei casi di studio è riferito al sistema di gestione TenneT (accesso ai soli addetti 
TenneT )

Questi casi servono per spiegare le regole salvavita o come introduzione al Safety Moment di inizio riunione.

Suggerimento: puoi rendere interattiva la presentazione dei casi chiedendo al team di rispondere alle seguenti 
domande:

▪ È stata violata una regola salvavita? 

▪ Se sì, quale regola salvavita è stata violata?

▪ Di che tipo di violazione si tratta? (non intenzionale, di routine, situazionale, ottimizzazione personale, 
ottimizzazione organizzativa, avventata)

▪ Quale sarebbe il risultato di Fair Approach?
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Caso di studio 1: Autorizzazione ai lavori

Nella costruzione delle piattaforme una squadra di 
elettrotecnici (impresa) provvedeva alla pelatura di 
cablaggi elettrici in tensione a 400 V CA, 230 V CA e 110 V 
CC. Per questa operazione non era previsto alcun 
permesso di lavoro. In aggiunta, le cinque regole di 
sicurezza elettrica non erano state rispettate. L'operazione 
poteva causare un incidente con una o più vittime. 

RICORDA
Devi avere debito permesso di lavoro o autorizzazione 

scritta per la maggior parte delle prestazioni in TenneT. 

Se l'incarico da svolgere non compare sul permesso, 

non lo devi eseguire. Preoccupati di sapere quale 

attività devi svolgere e in quale reparto, su quale 

installazione o su quali componenti. Rispetta tutte le 

norme di sicurezza riportate sul permesso. Se la 

situazione cambia o si verificano eventi inattesi, 

FERMATI e rivolgiti all'addetto che ha emesso il 

permesso o l'autorizzazione.

N. reg. 207156
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Caso di studio 2a: Lavori in quota

Un tecnico al lavoro su un traliccio a 21 metri di altezza ha 
perso l'equilibrio ed è caduto per circa otto metri. Ha 
battuto sulla struttura metallica del traliccio in acciaio 
riportando lesioni gravi ma non mortali. La lunga caduta è 
stata dovuta all'uso improprio del sistema di imbrago. 
Quando si usano dispositivi anticaduta senza recuperatore, 
occorre tenere sempre ben tesa la corda di sicurezza. 
Questa norma non è stata osservata.

RICORDA
Per i lavori in quota occorre usare i DPI nel modo 

prescritto. Puoi rischiare di morire. Controlla che tutte 

le cinghie siano ben tirate e che i moschettoni siano 

bloccati. Se non usi un sistema di imbrago anticaduta 

con recuperatore assicurati che la corda sia sempre 

tesa. 

Controlla personalmente ed effettua una verifica con 

l'aiuto di un collega. 

Blocca la cinghia sotto mento del casco.

Considera prioritaria la tua sicurezza e quella dei 

colleghi. 

N. reg. 02666

27



Caso di studio 2b: Lavori in quota

Un tecnico stava provvedendo al controllo visivo sulla 
piattaforma di sosta del braccio gru in preparazione ad un 
intervento il giorno successivo. 
A un certo punto il tecnico si è infilato tra i mancorrenti 
all'esterno della piattaforma per continuare il controllo 
visivo senza indossare corda di sicurezza o sistema 
anticaduta.

RICORDA
Anche per interventi in quota di breve durata esiste 

sempre il rischio di caduta. Non compromettere mai la 

tua incolumità e usa sempre i dispositivi anticaduta 

previsti. Puoi rischiare di morire.

N. reg. 209101
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Caso di studio 3: Spazi ristretti

RICORDA
Gli spazi ristretti sono zone a rischio. Per l'accesso agli 

spazi ristretti occorre essere muniti di debito permesso 

di lavoro. Per accedere agli spazi ristretti occorre 

essere assistiti da un collega situato all'esterno presso 

l'ingresso. Non sottovalutare i rischi derivanti dagli 

interventi in spazi ristretti. 

Eseguire eventualmente debite letture dei livelli di 

ossigeno prima di entrare in ambienti chiusi. 

L'assistente all'esterno non deve mai entrare negli 

spazi ristretti, per non essere sottoposto agli stessi 

rischi dell'operatore.  

In questo caso, una squadra di elettricisti aveva 
organizzato una prova di evacuazione di emergenza di un 
addetto dalla cabina di trasformazione per malore 
improvviso. Tre addetti erano stati impegnati per estrarre 
la 'vittima' dalla cabina nel sottosuolo. Si trattava di una 
prova di addestramento, ma la situazione era 
assolutamente realistica. 

N. reg. n.d.
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Caso di studio 4a: Interruzione alimentazioni energetiche

Un elettrotecnico addestrato stava rimuovendo dei cablaggi 
in una cabina da 30 kV. Durante il lavoro non ha evitato il 
contatto con alcune parti sotto tensione di un armadio 
vicino. Non è sopravvissuto. Stava operando con debito 
permesso di lavoro in corso di validità, era stato istruito 
prima dell'inizio lavori e gli era stato detto che gli armadi 
vicini erano sotto tensione. Non è chiaro il motivo per cui la 
parete divisoria dell'armadio vicino era stata rimossa.

RICORDA
Le cinque regole per gli interventi elettrici in sicurezza 

erano state rispettate per gli interventi nell'area di 

lavoro designata. Presumere sempre che le parti e i 

componenti all'esterno delle aree di lavoro designate e 

messe in sicurezza siano comunque sotto tensione. 

Ricorda che la corrente elettrica è invisibile e inodore e 

che le scosse si possono verificare anche senza il 

contatto con le parti sotto tensione.

N. reg. 207115
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Caso di studio 4b: Interruzione alimentazioni energetiche

In preparazione delle operazioni di sabbiatura e 
verniciatura sulla plancia cablaggi in piattaforma il 
trasformatore principale era stato disattivato per la 
sicurezza dei tecnici e delle attrezzature, oltre che degli 
altri eventuali interventi previsti nelle vicinanze 
(sistemazione impalcature, ecc.). Ma il trasformatore non 
era stato messo in sicurezza contro la riattivazione 
mediante apposito blocco e targatura antinfortunistica sul 
posto. L'anomalia era stata riscontrata prima dell'inizio 
lavori.

RICORDA
Le cinque norme di sicurezza elettrica sono importanti 

per la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Tralasciarne 

una intenzionalmente o accidentalmente può causare 

danni gravi.

Se l'impianto non esclude con certezza la possibile 

riconnessione, esiste sempre la possibilità che venga 

riattivato intenzionalmente o accidentalmente. Con il 

rischio di lesioni gravi, anche mortali.

N. reg. 207156
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Caso di studio 5a: Sollevamento meccanico in sicurezza

Per caricare tubi di plastica da 12 metri di lunghezza (da 
400 kg cadauno) su caricatore ribassato si era utilizzato un 
escavatore con forche da pallet. I tubi erano rotolati e 
l'autista del mezzo, in piedi sul caricatore, era stato colpito 
cadendo dal rimorchio al suolo ed era stato urtato da uno 
dei tubi. L'autista non è sopravvissuto.

RICORDA
Assicurati che il mezzo sia idoneo allo scopo. Le 

forche da pallet non sono idonee al sollevamento dei 

tubi da 12 metri. Invece si doveva usare una pinza per 

tubi o un sollevatore a depressione. Occorre anche 

assicurarsi che il carico sia stato collocato in posizione 

stabile in modo da impedire eventuali spostamenti 

successivi. Il caricatore a piattaforma abbassata non 

aveva montanti di contenimento che avrebbero 

impedito il rotolamento di lato. 

Tieniti sempre a distanza di sicurezza. L'autista del 

mezzo, in piedi sul caricatore, non si trovava a 

distanza di sicurezza. 

N. reg. 206332
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Caso di studio 5b: Sollevamento meccanico in sicurezza

A causa dello scarso spazio in larghezza per il mezzo sulla 
strada in cantiere e della presenza di altri mezzi in coda, 
l'autista non aveva usato gli stabilizzatori sul lato sinistro, 
sollevando due pacchi di metallo contemporaneamente. In 
fase di sollevamento, a causa del sovraccarico la gru 
aveva sbandato a sinistra rovesciando i pacchi di acciaio 
dall'autocarro. L'autista aveva evitato il carico finendo in un 
fossato.

RICORDA
Rispetta sempre le procedure di sollevamento, anche 

quando il tempo stringe. Non prendere scorciatoie.

Assicurati sempre che il mezzo di sollevamento sia in 

posizione stabile, per evitare lo scivolamento del 

carico e il ribaltamento del mezzo.

Anche se l'intento di risparmiare tempo per l'azienda è 

lodevole, non giustifica il rischio per l'incolumità degli 

addetti.

N. reg. 208549
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Caso di studio 6: Dispositivi di protezione individuale 
(DPI)

Un natante di ricerca marina con due addetti a bordo è 
stato colpito da un'onda improvvisa ed è affondato in 
pochi secondi. Non indossavano i giubbotti di salvataggio 
e avevano avuto solo il tempo di afferrare un giubbotto e 
una boa. Erano andati alla deriva per 16 ore prima di 
essere salvati. Nonostante fossero vicini a riva, a 19°C di 
temperatura entrambi avevano sofferto di ipotermia.

RICORDA
In caso di incidente i DPI possono salvarti la vita. 

Rappresentano letteralmente l'ultima barriera tra la tua 

persona e il pericolo.  

Possono sembrare ingombranti e magari non succede 

niente, ma come in questo incidente che ha coinvolto i 

due addetti, i disastri capitano improvvisamente e 

quando meno te lo aspetti. 

N. reg. 17949
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Caso di studio 7: Sicurezza alla guida

Un camion con un carico di ghiaia è uscito fuori strada 
con sversamento in carreggiata. L'autista si era distratto 
usando il cellulare durante la guida. Era rimasto illeso ma 
in altri casi di ribaltamento del mezzo l'autista aveva 
riportato lesioni gravi.

RICORDA
La distrazione è una delle principali cause di incidenti 

del traffico stradale. Il texting o l'uso delle app di 

messaging è un’attività proibita, così come il 

partecipare a riunioni virtuali durante la guida dei 

mezzi. Quando si è collegati via telefono, le chiamate 

devono essere solo in vivavoce e limitate al minimo 

strettamente necessario. 

Questo incidente si è verificato a bassa velocità in 

cantiere, ma avrebbe potuto essere molto più grave su 

strada.

Ricorda che ci sono anche altri utenti sulla strada. La 

sicurezza degli altri dipende anche da te.

N. reg. 206662
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Caso di studio 8a: Distanza di sicurezza

Una gabbia di rinforzo era stata rimossa da una fossa di 
perforazione, piena di calcestruzzo fresco. Il punto di 
attacco della gabbia si era spezzato e la gabbia era 
caduta al suolo procurando una lesione mortale a un 
addetto presente nella zona a rischio.

RICORDA
L'urto contro parti in movimento può causare lesioni 

gravi. La distanza di sicurezza delimita la zona 

all'interno della quale non bisogna mai trovarsi, 

altrimenti si rischia di essere urtati. 

Oggetti, veicoli, carichi, ecc. sono soggetti a 

spostamenti o ribaltamenti improvvisi, specialmente in 

caso di avaria o di malfunzionamento.

Le zone a rischio devono essere contrassegnate o 

recintate. Non entrare mai nelle zone a rischio senza 

permesso. 

N. reg. 205222
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Caso di studio 8b: Distanza di sicurezza

Durante la modifica delle impalcature un asse di acciaio 
era sfuggito di mano a un addetto. Un muratore stava 
lavorando sotto al piano terra. Prima dell'accaduto il 
muratore aveva avvisato l'impalcatore della sua presenza, 
ma quest'ultimo non aveva udito il richiamo.

RICORDA
Gli oggetti caduti possono essere causa di lesioni 

gravi. Occorre sempre intervenire per evitare che altri 

sostino nelle zone a rischio. Assicurati che nessuno 

sosti sotto di te, se vi è il rischio di caduta di oggetti. 

Meglio contrassegnare la zona a rischio. 

In presenza di qualcuno al lavoro in alto a rischio per 

te e per altri, interrompi il lavoro e prendi i 

provvedimenti precauzionali del caso. 

N. reg. 203205
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TenneT is a leading European grid operator. We are committed to providing a 

secure and reliable supply of electricity 24 hours a day, 365 days a year, while 

helping to drive the energy transition in our pursuit of a brighter energy future –

more sustainable, reliable and affordable than ever before. In our role as the first 

cross-border Transmission System Operator (TSO) we design, build, maintain 

and operate 23,900 km of high-voltage electricity grid in the Netherlands and 

large parts of Germany, and facilitate the European energy market through our 

16 interconnectors to neighbouring countries. We are one of the largest investors 

in national and international onshore and offshore electricity grids, with a turnover 

of EUR 4.5 billion and a total asset value of EUR 27 billion. Every day our 

5,700 employees take ownership, show courage and make and maintain 

connections to ensure that the supply and demand of electricity is balanced for 

over 42 million people. 

Lighting the way ahead together.
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Disclaimer

This PowerPoint presentation is offered to you by TenneT TSO B.V. 

(‘TenneT’). The content of the presentation – including all texts, images 

and audio fragments – is protected by copyright laws. No part of the 

content of the PowerPoint presentation may be copied, unless TenneT

has expressly offered possibilities to do so, and no changes whatsoever 

may be made to the content. TenneT endeavours to ensure the provision 

of correct and up-to-date information, but makes no representations 

regarding correctness, accuracy or completeness.

TenneT declines any and all liability for any (alleged) damage arising from 

this PowerPoint presentation and for any consequences of activities 

undertaken on the strength of data or information contained therein.
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