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LFI24 è un'organizzazione specializzata in indagini indipendenti sugli incidenti. 

Nonostante gli sforzi per svolgere il lavoro bene e in sicurezza, può̀ succedere qualcosa che non va come previsto. Ciò̀ può̀ portare a  
danni alle persone, agli impianti, all'ambiente o può̀ avere conseguenze finanziarie. 
 

 Non solo in caso di incidenti sul lavoro, ma anche in caso di 

interruzioni del processo, è necessario individuare correttamente le 

cause e imparare da esse per evitare che si ripetano.  

LFI24 fornisce capacità investigativa e competenza nel momento del 

bisogno. Quello che ci contraddistingue é la nostra conoscenza dei 

fattori umani in relazione agli incidenti. Grazie al nostro network di 

esperti siamo presenti in diverse nazioni europee. 

 LFI24 fornisce i seguenti servizi:  

• Un'indagine completa sugli incidenti 

• Supporto sugli aspetti relativi ai fattori umani 

• Revisione dei rapporti sugli incidenti 

• Coaching del vostro dipartimento di sicurezza 

Saremo lieti di discutere con voi per adattare il nostro servizio 

LFI24 alle vostre esigenze. 

 

 

 

 

 

I nostri servizi 
Analisi di incidenti  

Forniamo servizi di indagine e analisi indipendenti, avvalendoci di esperti fluenti in 

diverse tecniche di analisi (come Tripod, BFA) e con una profonda conoscenza delle 

problematiche legate alle prestazioni umane. 

 Misure di sicurezza 

Sulla base della nostra pluriennale esperienza, il nostro team è in grado di definire misure di 

miglioramento a livello organizzativo, tecnico e umano. Utilizziamo metodi evidence-based, 

nonché́ la nostra conoscenza delle scienze comportamentali, per garantire prestazioni in 

sicurezza di successo. 

   
Imparare dagli incidenti 

Imparare dagli incidenti (learning from incidents: LFI) è solo una delle tante attività ̀

di gestione della sicurezza in un'organizzazione. L'indagine sugli incidenti è la parte 

più̀ nota del processo di LFI. I nostri servizi vanno al di là. Sosteniamo le aziende 

nell'ottimizzazione del processo LFI e nello sviluppo di efficaci misure di 

miglioramento della sicurezza. 

 Fattori umani 

L'errore umano è spesso citato come "fonte" di molti incidenti. Pur riconoscendo che l'errore 

umano spesso scatena incidenti, sottolineiamo che questi errori umani non si verificano in modo 

isolato. Essi sono influenzati da fattori esterni (organizzativi o ambientali). Piuttosto che 

concentrarsi sull'incolpare l'individuo che ha commesso l'errore, il nostro approccio si concentra 

sulle analisi logiche di queste influenze sistemiche che inducono all'errore. 

 


