
36 LEADERSHIP&MANAGEMENT

duttiva, devono essere tutelate dal
punto di vista fisico e morale, devono
avere la possibilità di poter sviluppare
se stesse  professionalmente  e perso-
nalmente. 
L’azienda, pertanto,  deve porsi come
scopo primario e principale quello di
garantire il benessere dei propri impie-
gati, perché solo da una persona sod-
disfatta ed appagata ci si potrà aspet-
tare il massimo della produttività e
dell’efficienza. 
Clima aziendale, benessere, soddisfa-
zione, motivazione sono tutti elementi
di uno stesso continuum che, se corre-
lati positivamente, garantiscono una si-
tuazione aziendale caratterizzata da li-
velli bassi o addirittura inesistenti di ri-
schi  ed elevate prestazioni.

I. INTRODUZIONE
Alla fine del diciannovesimo e, in parte, anche all’ini-
zio del ventesimo secolo, l’organizzazione aziendale
si poneva come unico scopo il raggiungimento de-
gli obiettivi ottimali per l’impresa, senza curarsi del-
l’ambiente di lavoro né, tantomeno, della salute psi-
co-fisica del lavoratore. L’individuo, in un siffatto con-
testo, veniva considerato un soggetto passivo obbli-
gato ad adattarsi a qualsiasi tipo di sistema tecno-
logico ed organizzativo, riconoscendogli come uni-
co fattore stimolante l’incentivo economico. Nume-
rose sono state le teorie organizzative a sostegno di
questa politica aziendale, una fra tutte il  modello
taylorista-fordista.
A partire dagli inizi del secolo scorso, però, con la
scuola delle Relazioni Umane  si comincia a capire
che per avere un’azienda di successo si deve pre-
stare la massima attenzione anche al fattore uma-
no. Le persone, all’interno di un’organizzazione pro-
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“….Se la produttività è bassa e la qualità scadente bisogna 
guardare al sistema e non ai singoli…”       (Edward William Deming) 

L’articolo che segue non si propone di mostrare un ennesimo esempio di come rilevare 
lo stress da lavoro correlato, o una situazione ideale riportando un caso specifico. 
Si è scelto di presentare  il caso di un’azienda perché possa essere utilizzata come 
caso base per introdurre una metodologia, in modo da evidenziare alle aziende 

i vantaggi economici e di clima, che una corretta e precisa evidenziazione e valutazione 
delle cause di stress può garantire, al di là della mera esecuzione dell’obbligo di legge.
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II. QUADRO NORMATIVO
In Italia, una vera e propria rivoluzione
culturale in materia di benessere nei
luoghi di lavoro, è stata rappresentata
dal d.lgs 626/1994 che per la prima
volta vede l’organizzazione attiva nello
sviluppare un percorso ed un processo
di salute e sicurezza all’interno dei luo-
ghi di lavoro. Gli va, inoltre, riconosciuto
il merito di aver spostato questi discorsi
da un’ottica strettamente legata al
mondo della sicurezza ad una incen-
trata sulla prevenzione. Per avere, però,
una legislazione ad hoc che tutelasse
non solo la salute fisica del lavoratore,
ma anche quella psichica, bisognerà
attendere ancora qualche anno, seb-
bene già nel Codice Civile, all’art. 2087,
si intimi al datore di lavoro di tutelare la
salute del lavoratore sotto tutti gli
aspetti, che siano essi di natura fisica o
psicosociale. A livello europeo, invece,
tale attenzione si deve all’Accordo del
2004, in cui si afferma che nella valuta-
zione dei rischi bisogna considerare
anche quelli di natura psicosociale.
Per la prima volta si definisce il benes-
sere organizzativo come la capacità
dell’organizzazione di promuovere e
mantenere il benessere fisico, psicolo-
gico e sociale dei lavoratori per tutti i li-
velli ed i ruoli. Mentre si può definire la
salute organizzativa come: ”l’insieme
dei nuclei culturali, dei processi e delle
pratiche organizzative che animano la
convivenza nei contesti di lavoro pro-
muovendo, mantenendo e miglioran-
do il benessere fisico, psicologico e so-
ciale delle comunità lavorative” (Aval-
lone, Paplomatas, 2006). Tutti questi in-
dirizzi sono stati tradotti in Italia nel

d.lgs 81/2008 in cui, nell’’art. 28 si afferma che oltre
alla valutazione dei rischi  “tradizionali” è necessario
valutare anche quelli legati allo stress da lavoro cor-
relato.     
Parlare di stress e di valutazione dello stress, così co-
me della rilevazione del clima, in tempo di crisi risul-
ta paradossale e difficile: ciò non toglie che esistano
realtà aziendali più stressanti di altre. Imprenditori,
amministratori delegati e datori di lavoro di ogni tipo
guardano alla valutazione dello stress come ad una
perdita di tempo, onerosa  ed inutile, necessaria fin
tanto che si è obbligati dalla legge. Tale onere non
deve tradursi, però, in ampie generalizzazioni o nella
sterile compilazione dei questionari, ma richiede
una lettura più approfondita. L’obiettivo, sicuramen-
te difficile, che si pone CUBO è proprio quello di tra-
sformare un mero onere burocratico, quale la valu-
tazione del rischio da stress lavoro correlato, in uno
strumento da sfruttare a proprio vantaggio da parte
delle aziende.
Dalla compilazione di questionari è possibile ricava-
re una fotografia istantanea della situazione azien-
dale. Non si ci riferisce tanto al tasso infortunistico,
alle ore di assenza, alle ferie godute e non godute
etc., ma piuttosto a quegli aspetti, solitamente, defi-
niti soft, ma che incidono comunque sui tassi sud-
detti e spesso trascurati a vantaggio di quelli hard.
Questo discorso appare ancora più attuale oggi, in
cui le imprese, grandi e piccole, sembrano investire
tutte le loro energie nel cercare di sopravvivere alla
crisi globale e alla concorrenza dei Paesi di nuova
industrializzazione. Sembra essersi smarrita di nuovo
l’attenzione verso il benessere dei lavoratori, dal mo-
mento che l’unica cosa che sembrerebbe contare
davvero è la competitività, per cui qualche lavorato-
re “stressato” o scontento non sembrerebbe rappre-
sentare di certo un problema. 
Gli aspetti soft, di cui si è detto in precedenza, riguar-
dano le macroaree del contesto di lavoro e i conte-
nuti di lavoro, contenenti al loro interno indicatori si-
gnificativi, come ad esempio  definizione dei ruoli e
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cipali aree critiche, comuni a tutti i re-
parti, sono emerse nei colloqui con il
personale prescelto anche nei settori
caratterizzati da un basso livello di ri-
schio; sono state, inoltre, individuate
nelle modalità organizzative, legate,
nello specifico, alla definizione dei ruo-
li, al processo decisionale e a quello
comunicativo. È anche emerso che
non vi è piena rispondenza tra l’orga-
nigramma e l’effettiva situazione
aziendale. 
Il principale problema evidenziato
nei colloqui risulta legato ad un’ ec-
cesiva centralizzazione del processo
decisionale, caratterizzato da un limi-
tato ricorso al sistema della delega e
al basso riconoscimento delle funzioni
e delle responsabilità del middle ma-
nagement. Da ciò derivano una serie
di conseguenze “negative” soprattutto
per i reparti produttivi. Se è vero che
ciascun operatore conosce il suo
compito, è pur vero che non ha una vi-
sione completa delle attività del-
l’azienda. Nei reparti produttivi la man-
cata definizione dei ruoli fa sì che si
crei confusione tra gli operatori, i quali,
non potendo agire direttamente sulla
macchina, non avendo autonomia  e
non  disponendo di tutte, o comunque
di chiare informazioni, non sanno a chi
rivolgersi in caso di problemi. Da quan-
to detto finora emerge, come un ulte-
riore aspetto critico, il flusso comunica-
tivo tra i diversi reparti. Da come si è
potuto osservare, e da quanto è stato
dichiarato dagli stessi dipendenti, il si-
stema comunicativo sembra non fun-
zionare nei migliori dei modi, in parte a
causa dei problemi suddetti. Le infor-
mazioni risultano, nella maggior parte
dei casi, ambigue ed incomplete, ge-
nerando un circolo vizioso che condu-
ce ad un aumento del numero degli
scarti e ad una riduzione della produt-
tività. 
Sulla base di questi risultati è stato
consigliato all’azienda di eseguire un
esame più approfondito della situa-
zione organizzativa, quindi anche del
clima. L’esame è stato eseguito con il
questionario CUBO, il quale permette
di fornire un’analisi approfondita del
clima e dell’organizzazione aziendale,
evidenziando anche le eventuali aree
di stress.

dei compiti, flusso comunicativo e sistemi premianti.
Un’azienda sana non è data solo da una perfetto
ambiente di lavoro, rispettoso di tutte le norme ed i
regolamenti,  ma anche da dipendenti che senta-
no di avere un legame forte  con l’azienda, che vo-
gliano lavorare in quel posto e in nessun altro, che si
sentano realizzati umanamente e professionalmen-
te. Senza ulteriori giri di parole, il vantaggio che le
imprese potrebbero trarre dalla valutazione dello
stress è anticipare eventuali criticità e situazioni
che potrebbero essere causa di stress, perdita di
produttività, assenteismo ed aumento di errori. Se
l’azienda è particolarmente predisposta e ricettiva
sotto questo punto di vista la valutazione dello stress
può essere sfruttata come un momento di riflessione
e di ripensamento su se stessa, portando alla luce
degli aspetti che magari si davano per scontato e
che in realtà non lo sono. 

III. UN AZIENDA TIPO E LA MISURAZIONE
DELLO STRESS DA LAVORO CORRELATO.
CUBO ha effettuato la rilevazione dello stress da la-
voro correlato in una consolidata media azienda
italiana, del territorio bolognese, operante nel setto-
re dello stampaggio di materie plastiche. Seguen-
do le direttive fornite dalla legge e dall’ISPSEL si è
proceduto ad effettuare un sopralluogo in azienda,
con la collaborazione del Responsabile delle Risor-
se Umane, dell’ RLS e dell’RSPP effettuando, poi, una
serie di interviste al personale selezionato di cia-
scun reparto.
I dipendenti sono stati raggruppati  per centri di co-
sto omogenei, in base all’esposizione a rischi dello
stesso tipo. Il personale, poi, è stato suddiviso in sei
diversi tipi di gruppi, tre per le attività produttive: of-
ficina, reparto qualità e stampaggio (personale di
reparto) e tre per gli uffici: amministrativo, commer-
ciale e di produzione. Dopo queste iniziali fasi pre-
paratorie, si è proceduto alla compilazione dei que-
stionari ISPSEL, ed inoltre, per fornire una panorami-
ca completa sulla situazione delle ore di assenze,
per malattia e per altre ragioni (negli ultimi tre an-
ni), si sono realizzati grafici in excel. 
Dai questionari è emersa una buona situazione per
l’azienda, in cui si è registrata la presenza di rischio
basso per tutti gli uffici e rischio medio per i reparti
produttivi. A livello di ambiente di lavoro lo scenario
aziendale appare ottimale, caratterizzato dall’as-
senza di: rumore superiore al secondo livello; rischio
cancerogeno/chimico; vibrazioni superiori al livello
consentito; radiazioni ionizzanti e rischio biologico.
Presenta, inoltre, un adeguato microclima, DPI (Di-
spositivi di Protezione Individuali)  facilmente  ac-
cessibili ed una segnaletica di sicurezza chiara e
pertinente ai possibili rischi. Il tasso di infortuni, già
basso, è risultato in calo rispetto agli anni prece-
denti, inoltre l’azienda è in fase di crescita. Le prin-
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IV. L’APPLICAZIONE
NELL’AZIENDA
L’ANALISI DEL CLIMA E DELL’ORGANIZ-
ZAZIONE E DELLO STRESS DA LAVORO
CORRELATO CON IL METODO CUBO.
a. Il Questionario.
CUBO parte dal presupposto che
ogni azienda sia diversa dall’altra.
Ciò che rende unica un’azienda è la
sua organizzazione, frutto della sua
storia, degli uomini e delle donne che
la animano, del suo modo di agire e
del suo modo di relazionarsi con
l’ambiente; in poche parole la diffe-
renza sta nel clima.
Il clima aziendale è stato definito
come: “lo stato relativamente dure-
vole in cui si trova un’organizzazio-
ne, il prodotto dell’interazione fra in-
dividui e contesto organizzativo,
causa dello stress (positivo o nega-
tivo) correlato al lavoro di ciascu-
no”. La misurazione del clima deve
essere presa seriamente perché per-
mette di mettere in luce le criticità or-
ganizzative e le  possibili fonti di
stress, che possono essere risolte mi-
gliorando i rapporti tra le persone e
l’organizzazione, con conseguenti mi-
gliorie anche dal punto di vista eco-
nomico.
Cubo ha sviluppato un innovativo ed
originale sistema di misurazione del
clima aziendale che attraverso un
questionario a domande chiuse met-
te in evidenza gli aspetti che possono
dar luogo a fenomeni di stress da la-
voro correlato. 
I motivi per i quali ci si è interessati al-
la misurazione del clima vanno ricer-
cati nella possibilità che essa offre di
mettere al centro dell’attenzione la ri-
sorsa umana, intesa come soggetto
attivo e partecipante al processo di
cambiamento, e non come mero
esecutore di decisioni, anche se giu-
ste, prese da altri. 
Il questionario è diviso in nove sezioni,
ciascuna formata da dodici doman-
de chiuse e viene, normalmente,
compilato in venti/trenta minuti. I
soggetti destinatari del questionario
vengono suddivisi per: età, posizione
occupata ed anzianità di servizio. Le
dimensioni prese in considerazione
per quanto riguarda l’organizzazione,
schematizzando, sono:

Nell’azienda in esame si è avuto un incontro prelimi-
nare con la Direzione Generale, nonché alcuni fo-
cus group con i Dirigenti di settore, per la messa a
punto definitiva del questionario e la sua presenta-
zione, con relativi obiettivi e fasi di intervento a tutto
il personale. Dopo aver somministrato il questionario
ed elaborato, mediante software CUBO, le risposte, si
è passati all’interpretazione dei risultati e alla stesura
di una relazione conclusiva. 
b. I risultati.
Sono state riscontrate carenze nella chiarezza e
nella completezza delle informazioni, legate sia ad
un discorso comunicativo generale, sia alla diffusio-
ne degli obiettivi aziendali a tutti i livelli. Attualmente
esiste la possibilità per i dipendenti di comunicare
direttamente con la direzione ma, come è stato pre-
cedentemente detto, le decisioni restano fortemen-
te accentrate e di conseguenza anche la qualità e
la quantità delle informazioni ne risente. È emerso
che il ruolo e le responsabilità del middle manage-
ment non sono riconosciute: mancando ampi e de-
finiti spazi di delega, non è possibile chiarire il flusso
comunicativo ed eliminare o ridurre le problemati-
che suddette. 
Si è messo in evidenza che i processi non sono co-
nosciuti in modo completo, rendendo difficile, se
non impossibile, la possibilità da parte del persona-
le di suggerire miglioramenti, anche perché i capi
non sono sempre disponibili ad accettarli. Proce-
dendo in questo modo non si possono ottenere
vantaggi, né a livello organizzativo, né a livello dei
singoli. 
Prendendo in considerazione le percezioni dei sin-
goli si potrà puntare ad aumentarne la motivazio-
ne, la coesione, la responsabilizzazione ed il senti-
mento di appartenenza, oltre a ridurre la loro per-
cezione dello stress negativo.
Per quanto riguarda l’organizzazione si potrà, inve-
ce, contare su una rappresentazione immediata
della struttura, dei processi e delle relazioni sociali.
Potranno essere messi in evidenza i punti di forza e
di debolezza, evidenziando allo stesso tempo le
cause dello stress positivo, ma soprattutto di quello
negativo. Si potrà, inoltre, avere una visione comple-
ta ed unitaria dei comportamenti e delle soluzioni
da adottare, necessariamente, per la riduzione dello
stress negativo e per un incremento della produttivi-
tà.
c. I Suggerimenti.
La prima cosa da fare è quella di introdurre e rende-
re operativo l’organigramma aziendale, distribuen-
do compiti, responsabilità e le conseguenti e neces-
sarie deleghe.
È opportuno creare i Circoli della Qualità, in modo
da facilitare lo scambio delle conoscenze e la ricer-
ca di miglioramenti. Essi dovranno essere formati da
personale selezionato, appartenente allo stesso re-
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progetto-azienda. La definizione dei
ruoli farà sì che più persone non rico-
prano lo stesso ruolo o che, proprio per
questo, non vengano fornite informa-
zioni contrastanti sul lavoro da svolge-
re, o che non vi siano ripetizioni delle
stesse. Se ci si trova in una situazione
lavorativa in cui i compiti dei vari di-
pendenti sono legati tra loro risulta
chiaramente evidente quanto sia fon-
damentale che vi sia chiarezza di ruoli,
definizione dei compiti ed adeguato
flusso comunicativo. In una situazione
di questo tipo, i lavoratori avrebbero
maggiore autonomia nell’esecuzione
dei propri compiti e diminuirebbero no-
tevolmente  le interruzioni e le perdite
di tempo dovute alla scarsità o all’am-
biguità delle informazioni, non renden-
do nemmeno necessari rigidi sistemi di
controllo. Per quanto riguarda le perso-
ne, quindi più legate alle sfere motiva-
zionali, della soddisfazione e del be-
nessere più in generale, occorre, come
è già stato detto prima, far sentire tutti i
lavoratori parte del progetto-azienda.
Ciò significa coinvolgere i propri dipen-
denti, di qualsiasi livello, nella vita del-
l’azienda, anche se ciò non implica
che tutti possano prendere delle deci-
sioni. Questo non toglie che non deb-
bano essere previsti degli strumenti di
partecipazione, quali il comunicare
dove l’azienda sta andando e gli
obiettivi che si pone per l’immediato
futuro. Per tutti questi motivi, com’è pre-
visto dalle check list e come CUBO so-
stiene fortemente, sono necessari mo-
menti di comunicazione ed incontri
periodici tra dirigenti e lavoratori. I diri-
genti dovrebbero essere sempre dispo-
nibili e non ritenere mai inutili  tali mo-
menti: essi dovrebbero essere altamen-
te ricettivi e fare tesoro di tutti i suggeri-
menti, anche di quelli più piccoli, che
possono venire da coloro che speri-
mentano giorno dopo giorno la realtà
aziendale. Infine, per agevolare i lavo-
ratori a dare suggerimenti, è opportu-
no istituire i Circoli della Qualità, che
permettono ai lavoratori di riunirsi e di
discutere le problematiche che affron-
tano giorno dopo giorno, studiando in-
sieme come superarle o come, alme-
no, ridurne l’impatto negativo. �

parto, in modo da sovraintendere ad un determina-
to problema, ricercando miglioramenti mediante
l’utilizzo della tecnica DMAIC (Define, Misure, Ana-
lyse, Improve, Control). Gli incontri potranno essere
svolti periodicamente, ad esempio almeno una vol-
ta al mese, fuori dall’orario di lavoro e per una mas-
simo di due ore. Le riunioni hanno lo scopo di ana-
lizzare un problema, valutando il processo e studian-
do gli eventuali miglioramenti, supportati dai neces-
sari bilanci economici. I miglioramenti andranno
presentati alla Direzione aziendale che dovrà esami-
narli ed approvarli, chiedendo anche eventuali ap-
profondimenti, in modo che l’inserimento potrà es-
sere implementato dal Circolo della Qualità.

V. CONCLUSIONI
I vantaggi che si possono ottenere, operando co-
me suggerito, vanno divisi in due categorie: quelli
per l’organizzazione in generale e quelli che più
direttamente influiscono sul benessere individua-
le. Nel primo caso, prendendo come caso zero la
diffusione dell’organigramma aziendale, che è il
primo indicatore dell’ ”area funzione e cultura orga-
nizzativa” della check list per la valutazione dello
stress, per la quale si richiede una semplice risposta
positiva o negativa. In realtà, al di là del tipo di rispo-
sta, il discorso può e deve essere approfondito, per-
ché l’organigramma non deve essere semplice-
mente presente o affisso magari in qualche bache-
ca qua e là, ma deve anche essere “vissuto”.  Appli-
care e rispettare l’organigramma in tutto e per tutto
comporta, in generale, chiarezza di ruoli e compiti e
flusso comunicativo non ambiguo, ma efficace. 
Ampliando il discorso e riferendosi ad ulteriori item
contenuti nelle check list, gli aspetti suddetti, se ri-
spettati, comporteranno una maggiore diffusione
degli obiettivi aziendali a tutto il personale permet-
tendo, così, anche a coloro che occupano posizioni
più basse nella linea gerarchica, di sentirsi parte del
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