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RFI: Indice di Incidenza negli anni

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 =  
  

  
x 1.000

2020*: dati da consolidare
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Infortuni sul Lavoro in RFI

2010-2020 2018-2019 2019-2020
Variazione numero totale
di infortuni -65,1% -6,5% -23,4%
Variazione numero di
infortuni con prognosi >
40gg /mortali -86,9% -54,8% -42,4%

2020*: dati da consolidare
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RFI: Indice di Gravità negli anni

𝑅𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡à =  
     

  
2020*: dati da consolidare
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Giornate di Infortunio

2020*: dati da consolidare

2010-2020 2018-2019 2019-2020
Variazione numero di gg
assenze per infortuni con
prognosi > 3gg 

-85,7% -24,7% -55,2%
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Raccontare può salvare: uno dei primi progetti Safety Academy

OBIETTIVI DEL PROGETTO
1. Coinvolgere la popolazione aziendale nel processo di sviluppo della

cultura della sicurezza.
2. Far emergere e valorizzare i near miss quali elementi di

miglioramento della sicurezza.
3. Sviluppare la cultura dei mancati infortuni come fonte di

apprendimento

2017 e 2018 - Progetto formativo sull’ «Attenzione Consapevole» che ha 
coinvolto più di 15.000 dipendenti di RFI - tutti i ruoli operativi
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1 Safety Day Nazionale (400 persone)

15 Safety Day territoriali ( 800 persone 
coinvolte)

34 Gold Safety Champions (1000 giorni 
senza infortuni)

26 Silver Safety Champions (750 gg.
senza infortuni)

58 Bronze Safety Champions (350 gg.
senza infortuni)

5600 Persone coinvolte nella valutazione 
dei Safety Maker

2019    WE FOR SAFETY WE FOR SAFETY    2020

Safety Day RFI – Safety Champions e Safety Maker  2019-2020

PERSONE e CONNESSIONI sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi e migliorare le performance

1 Safety Day Nazionale online 
(c.a. 2000 persone collegate)

22 Platinum Champions (1350 giorni 
senza infortuni)

14 Gold Safety Champions (1000 giorni 
senza infortuni)

27 Silver Safety Champions (750 gg. 
senza infortuni)

63 Bronze Safety Champions (350 gg.)

6800 Persone coinvolte nella valutazione 
dei Safety Maker

Iniziativa di RFI: Riconoscimenti per i Campioni della Sicurezza e Safety Maker

Prossimo avvio dello studio relativo ai «fattori critici di successo» 
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Ogni giorno è un Safety Day

FORMAZIONE
CONTINUA

1 3VALORI

ETICA CONNESSIONE

CONDIVISIONE

NETWORK

IDENTITÀ

LEADERSHIP

STILI DI VITA

TEMPO

Gli interventi che abbiamo messo in campo negli ultimi anni valorizzano le buone prassi che stiamo consolidando, e ci
confermano come sia importante dare maggior spazio alle persone, nella creazione di valore che riguarda la tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro.
Per questo occorre più consapevolezza individuale e collettiva, affinché la Cultura della sicurezza diventi sempre più solida.
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Safety Academy
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Learning
Histories

Safety 
Tour

Raccontare
Può Salvare

Attenzione
Consapevole

SAT
Changing
e Governance

Safety Day
Safety Champion

8/11/2013
VIdeoconf.

1. 
Nascita

2. 
Gestione

3. 
Coinvolgimento

4. Cooperazione

Safety Makers Mettiamo in 
Cantiere
La Sicurezza

Il nostro percorso di cambiamento culturale
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L’indagine pilota con la Scuola Superiore S. Anna di Pisa 2020 - 2021
Perché studiare la cultura della sicurezza
del lavoro in RFI?

Per molti motivi ma quello principale è stato
quello di verificare se tutti gli sforzi fatti negli
ultimi anni e i risultati che pensiamo di aver
raggiunto fossero anche misurabili attraverso
uno strumento scientifico e oggettivo.

I risultati hanno fornito per
RFI un VALORE COMPLESSIVO
AGGREGATO (VCA) che si è
attestato sulla fascia di
valutazione medio-alta.
Nel 2021 l’indagine sarà
estesa ad altre UP di RFI.

PUNTI DI FORZA
Competenza = Il personale di RFI è altamente professionalizzato, formato e esperto e questo costituisce un motivo di orgoglio aziendale
Comunicazione = In azienda la comunicazione costituisce un volano solido e rodato della cultura della gestione organizzativa e della cultura della 
sicurezza
Coinvolgimento = l’aspetto partecipativo rafforza e conferma la forte identità organizzativa che, da sempre, costituisce una peculiarità dell’azienda e la 
trama per una consolidata e positiva storia culturale sulla sicurezza del lavoro. Estremamente positiva la considerazione della relazione con i diretti 
responsabili.

SPUNTI DI MIGLIORAMENTO
Soddisfazione = la ricerca ha confermato la necessità, percepita anche dal personale ferroviario, di riconoscimento e valorizzazione degli sforzi profusi 
quotidianamente e che ha già trovato nelle recenti iniziative aziendali (es. Safety day) un adeguato accoglimento. 
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Il nuovo standard UNI ISO 45001 per i Sistemi di Gestione

Realizzata la migrazione del SGL di RFI dallo standard OHSAS 18001 alla UNI ISO 45001* (il relativo manuale è entrato in vigore il 1° gennaio 2021):

Seguirà a breve anche la transizione della certificazione.

* La UNI ISO 45001 «Sistemi di gestione per la salute e sicurezza e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l’uso» è la prima norma ISO in materia di Salute e Sicurezza 
e definisce gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori.


