
Indagine europea sulla percezione della sicurezza ferroviaria 
(European Rail Safety Climate Survey, ERA-SCS)

Come possono le imprese e le autorità ferroviarie divenire partner e 
beneficiare direttamente dei risultati?

Programma di cultura della sicurezza – Novembre 2020



ERA-SCS: UN’INDAGINE SPECIFICA SULLA PERCEZIONE DELLA SICUREZZA FERROVIARIA 
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In linea con il 
modello europeo per la cultura della 

sicurezza ferroviaria

Autorità nazionale preposta alla 
sicurezza

Organismo investigativo nazionale
Ministero

Amministrazione…

Impresa ferroviaria
Gestore dell’infrastruttura

Fabbricante
Fornitore di servizi…

Avviata durante l’Anno europeo delle ferrovie

Aperta a TUTTI i professionisti 
europei

del settore ferroviario
a titolo individuale

Aperta a TUTTE le imprese 
e le autorità ferroviarie 

europee a titolo di partner



PARTECIPA ALL’INDAGINE SULLA PERCEZIONE DELLA SICUREZZA ADEGUANDOLA ALLE 
TUE ESIGENZE
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In quanto impresa o autorità ferroviaria europea,

puoi diventare PARTNER dell’ERA-SCS

per ottenere i risultati sulla base delle risposte del TUO personale e

adeguare alle TUE ESIGENZE questa iniziativa per migliorare la sicurezza



I RISULTATI DELLA TUA INDAGINE (ESEMPIO)
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CONTROLLARE I RISCHI 
PRINCIPALI

COMPRENDERE
LA REALTÀ

DEI LUOGHI DI LAVORO 

IMPARARE
DALL’ESPERIENZA 

INTEGRARE 
COSTANTEMENTE LA 

SICUREZZA

INTERAZIONE

FORMALIZZAZIONE DIFFUSIONE

RAFFORZAMENTO

Personale Dirigente di primo livello Dirigente di livello intermedio Dirigente di alto livello



L’ERA-SCS NELLA PRATICA: LE DIECI FASI
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Le dichiarazioni negative 
sono in MAIUSCOLO ai fini 
dell’enfasi.

Sei responsabile della 
gestione di persone?

Comprendo le mie 
responsabilità in materia di 
sicurezza.

I miei dirigenti trattano in 
modo adeguato la questione 
della sicurezza durante le 
riunioni.

Nella mia organizzazione NON 
apprendiamo abbastanza dai 
riscontri sulla sicurezza.

Le organizzazioni ferroviarie, i 
contraenti e i fabbricanti si 
interessano alla sicurezza SOLO 
dopo un incidente.



Le dichiarazioni negative 
sono in MAIUSCOLO ai fini 
dell’enfasi.

L’ERA-SCS NELLA PRATICA: LE DIECI FASI (CON ESEMPI)
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Sei responsabile della 
gestione di persone?

Comprendo le mie 
responsabilità in materia di 
sicurezza.

I miei dirigenti trattano in 
modo adeguato la questione 
della sicurezza durante le 
riunioni.

Nella mia organizzazione NON 
apprendiamo abbastanza dai 
riscontri sulla sicurezza.

Le organizzazioni ferroviarie, i 
contraenti e i fabbricanti si 
interessano alla sicurezza SOLO 
dopo un incidente.



Nota 1: le azioni 1 e 2 sono intraprese da un rappresentante legale dell’organizzazione
Nota 2: le domande aggiuntive relative al profilo, la data di avvio (tra il 1° aprile e il 14 giugno 2021) e la durata sono concordate con il
team ERA

COME DIVENTARE PARTNER?
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1. Compila il modulo per la manifestazione di interesse ed 
esprimi il consenso con il protocollo di cooperazione 
entro il 31/01/21

2. Nomina un coordinatore dell’indagine sulla percezione 
della sicurezza come punto di contatto del partner con il 
team ERA

3. Proponi le specifiche tecniche ed elabora la versione 
partner dell’ERA-SCS con il team ERA

4. Progetta e realizza un piano di comunicazione per 
garantire un alto tasso di risposta

5. Utilizza al meglio i risultati dell’indagine e condividi i 
riscontri sull’esperienza con il team ERA

Sito web ERA – Cultura della 
sicurezza

Testo accattivante di benvenuto

Domande aggiuntive relative al 
profilo

Data di avvio e durata

LA TUA ORGANIZZAZIONE

Lingue dell’indagine

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1


• Sono necessari circa 15 minuti per completare 
l’indagine su qualsiasi dispositivo elettronico

• Le informazioni sono raccolte in forma 
anonima: NON sarà possibile identificare i 
partecipanti all’indagine

• I risultati dell’indagine dei partner saranno 
condivisi SOLO con i partner stessi

• I risultati complessivi dell’indagine saranno 
utilizzati per migliorare la sicurezza ferroviaria 
europea e saranno messi a disposizione del 
pubblico

• L’iniziativa sarà ripetuta periodicamente (ciclo 
da due a quattro anni) o su richiesta

• È l’inizio di una banca dati europea sostenibile 
sulla percezione della sicurezza ferroviaria

MESSAGGI PRINCIPALI

8

Consulta le pagine del sito web dell’ERA 
sulla cultura della sicurezza per avere 

aggiornamenti periodici
Per domande o suggerimenti rivolgiti al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 

safetyclimatesurvey@era.europa.eu

Assistiamo le parti interessate
al fine di rendere

l’indagine europea sulla sicurezza 
ferroviaria un successo collettivo

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1
mailto:safetyclimatesurvey@era.europa.eu


Making the railway system work better for society.

Scopri le opportunità di lavoro disponibili su era.europa.eu

Seguici su             ERA_railways

Making the railway system work better for society.

Scopri le opportunità di lavoro disponibili su era.europa.eu


