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Gentile cliente,
Riminiterme ha iniziato un percorso che tende a fare del rispetto delle norme previste dal Dlgs 81/2008
uno dei punti fondamentali della propria mission aziendale.
Il mese di Dicembre ci permette di fare un bilancio consuntivo delle politiche sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro di Riminiterme, società certificata BS OHSAS 18001:2007 per la quale abbiamo definito obiettivi
e politica a Vs. disposizione all’interno della “Carta dei Servizi”.
Nello specifico possiamo evidenziare i seguenti indici:
Negli ultimi 3 anni, periodo anni 2015-2017, sono avvenuti 4 infortuni relativi a collaboratori interni,
indipendentemente dal contratto di rapporto. È opportuno osservare che solo no. 1 infortunio sui 3 totali,
non è dovuto ad incidenti stradali avvenuti fuori l’orario di lavoro, sia durante il tragitto tra il luogo di
lavoro e destinazione personale, che viceversa. Tutti gli infortuni accaduti sono stati registrati ed
analizzati, senza che sia stata verificata la necessità di possibili interventi e/o aggiornamento dell’Analisi
dei Rischi. A fronte di ciò, gli indici relativi alle prestazioni del Sistema di gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro, come richiesto dalla norma BS OH-SAS 18001:2007, risultano essere:
Anno 2015:
IF = 25,51
IG = 0,15
Anno 2016:
IF = 12,67
IG = 1,11
Anno 2017:
IF = 12,98
IG = 0,25
Al netto degli infortuni dovuti ad incidenti stradali avvenuti dopo l’orario di lavoro, durante il tragitto tra
il luogo di lavoro e destinazione personale, sono avvenuti 2 infortuni, per cui gli indici relativi alle
prestazioni del Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, risultano essere:
Anno 2015:
IF = 12,76
IG = 0,09
Durata media = 7,00 gg.
Anno 2016:
IF = --IG = --Durata media = --Anno 2017:
IF = 12,98
IG = 0,25
Durata media = 19,00 gg.
Negli ultimi 3 anni, periodo anni 2015-2017, sono stati dichiarati e registrati no. 14 “Quasi Infortuni”
(Near Accident).
In particolare, nell’anno:
2015, stati registrati 5 “Quasi Infortuni”: tutte le registrazioni sono state analizzate, senza che si sia
riscontrata la necessità di possibili interventi e/o aggiornamento dell’Analisi dei Rischi.
2016, stati registrati 6 “Quasi Infortuni”: tutte le registrazioni sono state analizzate, senza che si sia
riscontrata la necessità di possibili interventi e/o aggiornamento dell’Analisi dei Rischi.
2017, stati registrati 3 “Quasi Infortuni”: tutte le registrazioni sono state analizzate, senza che si sia
riscontrata la necessità di aggiornamento dell’Analisi dei Rischi. È stata effettuata formazione continua
sulle problematiche degli scivolamenti.
Negli ultimi 3 anni, periodo anni 2015-2017, sono avvenuti 37 infortuni relativi a utilizzatori della
struttura termale (Clienti) - una media pari a circa 13 incidenti l’anno - con un trend medio, rispetto al
triennio precedente (periodo anni 2012-2014), sostanzialmente costante (37 contro 34).
In particolare, nell’anno 2017 sono stati registrati 9 infortuni, di cui nessuna emergenza ovvero infortuni
che riguardano una Emergenza Clinica (cioè malore di persone), su oltre 295.000 presenze nello
Stabilimento Termale (incidenza pari a 0,12‰).
Inoltre, è opportuno osservare che dei 37 accadimenti rilevati nel triennio 2015-2017:
nr. 30 incidenti (circa 81,1%), sono avvenuti all’interno dei Reparti operativi, per scivolamento o
incidenti occorsi a persone che non si attenevano alle norme di comportamento per l’accesso ai reparti;
nr. 7 incidenti (circa 18,9%), sono avvenuti nell'area esterna allo Stabilimento Termale, o promiscue,
considerando anche cadute sul marciapiede stradale e/o dal mezzo di trasporto pubblico.
Nel corso dell’anno 2017 Riminiterme ha effettuato la simulazioni degli scenari del piano di emergenza.
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