
IL VISUAL: INFORMAZIONE, FORMAZIONE, PARTECIPAZIONE  E  

COINVOLGIMENTO DEI  LAVORATORI NEI PROCESSI DI SICUREZZA ... 

 E NON SOLO 

 Un metodo che si avvale di strumenti visuali per informare, formare e promuove la 
partecipazione di tutti ai processi di sicurezza e salute 

 Permette di dare forma ai concetti attraverso l’uso di immagini e colori, raggiungendo 
risultati che vanno oltre a quelli attesi con la semplice formazione. 
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VISUAL:  SIGNIFICATO, OBIETTIVI,  METODOLOGIA, RISULTATI ATTESI 

LA PAROLA DESCRIVE,   

 Miglioramento efficacia informazione, formazione ed addestramento sui rischi 
 Sensibilizzazione sulle tematiche della sicurezza e salute sul lavoro 
 Integrazione e partecipazione attiva nel “sistema sicurezza aziendale”  
 Individuazione delle misure di tutela passando dall’imposizione dall'alto alla condivisione. 
 Percezione positiva e premiante, non impositiva e penalizzante della sicurezza 
 Diminuzione dei costi diretti ed  indiretti … una migliore gestione della sicurezza  porta ad 

una riduzione degli infortuni e delle malattie professionali 
 Per le aziende  …. in termini di mancata produzione, danno di immagine, responsabilità 

amministrative e penale 
 Per la collettività … in termini di risarcimento del danno occorso al lavoratore e di perdita 

della potenzialità umana del lavoratore 

 Traduzione in formato grafico di valutazione dei rischi, misure di tutela e 
comportamenti ottimali, attraverso l'uso di una simbologia di lettura immediata e 
condivisa a livello aziendale. 

 Rappresentazione di ogni fattore di rischio ricreando visivamente la situazione 
pericolosa e suggerendo i comportamenti sicuri. 

 “Dare vita” alla valutazione dei rischi direttamente nei luoghi di lavoro al servizio dei lavoratori; 
 Andare oltre il mero adempimento al disposto normativo creando una cultura della sicurezza; 
 Mettere i lavoratori in condizione di conoscere e riconoscere i rischi ed attivare le misure di tutela; 
 Incentivare i lavoratori a segnalare situazioni e comportamenti pericolosi e  possibili miglioramenti 

delle  misure di prevenzione. 

… L’IMMAGINE  RAPPRESENTA 

RISULTATI  ATTESI 

METODOLOGIA 

OBIETTIVI 

COSA E’ 

 Predisposizione strumenti visuali, anche a partire dal documento di valutazione dei rischi 
 Informazione e formazione in aula ed in reparto con strumenti visuali: mappa dei rischi, organization chart, short lesson, 

long lesson e walking with the crew 
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