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1. SOVRACCARICO BIOMECCANICO

Il nostro corpo ci consente l’esistenza ed è il nostro principale strumento di lavoro. Ci consente di muoverci 
nell’ambiente, di assumere le posizioni che ci servono, di spostare oggetti e utilizzare at-trezzature. Con 
il nostro corpo normalmente svolgiamo un vero e proprio lavoro meccanico e quindi lo sottoponiamo 
normalmente ad un carico “biomeccanico” di diverso tipo e intensità.
Il corpo trae beneficio da un movimento armonico entro certi limiti ma può subire danni in caso di 
movimento eccessivo o assente. 
Non sempre siamo in grado di stimare da soli in modo accurato le conseguenze dei compiti che stiamo 
svolgendo con il nostro corpo. Le conseguenze del nostro lavoro possono facilitare o provocare danni al 
nostro corpo sia durante l’esecuzione di un movimento che a distanza di tempo. 
I limiti di “usabilità” del nostro corpo sono stati studiati a lungo e anche se le conoscenze sono destinate 
a crescere e migliorare, i dati disponibili ci consentono già da tempo di affrontare con sufficiente sicurezza 
l’organizzazione di un lavoro.
Di fatto le malattie muscolo scheletriche sono la più diffusa malattia professionale e gli infortuni da sforzo 
sono numerosi. Occorre quindi riunire e divulgare tutte le conoscenze utili per organizzare il lavoro in 
modo sicuro. Come per altri temi, il buon senso e le proprie convinzioni il più delle volte falliscono se non 
sono basati su conoscenze verificate. Anche per questo sono state emanate e adottate norme di diverso 
tipo che forniscono indicazioni e pongono limiti e vincoli a chi organizza il lavoro.
Questo documento è un percorso semplice ma rigoroso, rivolto a chi il lavoro lo esegue (oltre che a chi lo 
organizza o ne valuta i rischi). 
Il percorso inizia con 4 domande.
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Nel tuo lavoro, devi eseguire compiti che hanno una delle seguenti caratteristiche?
 A. □ Ci sono dei carichi superiori a 3 Kg che devono essere spostati manualmente?
 B. □ Ci sono attività ripetitive eseguite con le braccia per più di un’ora al giorno?
 C. □ C’è necessità di spingere o tirare carrelli applicando forza con entrambe le mani?
 D. □ Ci sono posizioni statiche del corpo o di sue parti, scomode e mantenute a lungo?

Se queste situazioni sono ASSENTI, non è necessario considerare il sovraccarico biomeccanico come uno dei 
rischi da approfondire. 
Se invece una o più di queste condizioni sono PRESENTI tra i tuoi compiti, occorre considerare il potenziale 
rischio e analizzare le caratteristiche del lavoro. 
Il compito potrebbe essere ACCETTABILE, ma occorre verificarlo con i criteri adatti. 

Più avanti ti presenteremo un percorso di indicazioni operative per organizzare il lavoro e prevenire il 
sovraccarico biomeccanico.
Ecco per ora alcuni suggerimenti per un rapido orientamento verso la prevenzione.

1.1 LE PRIME 4 DOMANDE
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1. La movimentazione manuale di carichi, quando costituisce un rischio, va evitata o svolta con ausili 
meccanici o adeguate misure organizzative. 
 

GENERE ED ETÀ MASSA

Uomini (18-45 anni) 25 kg

Donne (18-45 anni) 20 kg

Uomini (<18 o > 45 anni) 20 kg

Donne (<18 o > 45 anni) 15 kg  

2. Non superare mai la massa di riferimento (15, 20, 25 kg), neppure per poche volte o in posizioni 
ottimali. In questo modo si evita un danno alla schiena nella zona lombare. È importante non fidarsi 
mai solo della propria percezione ma sempre delle indicazioni e dei numeri. Ogni superamento 
della massa di riferimento, può comportare un danno futuro.

3. Se possibile, non superare mai l’altezza delle spalle, sia con carichi, sia in attività ripetitive con carichi 
leggeri. La raccomandazione vale anche per le posizioni statiche. La spalla è la seconda sede più 
frequentemente interessata da malattie da sovraccarico biomeccanico. La posizione del braccio 
ad altezza o al di sopra delle spalle è la prima causa di queste malattie. Da notare che allungare il braccio 
in avanti con il busto anch’esso piegato in avanti (per raggiungere, per esempio, qualcosa di distante) 
costringe a portare il braccio al di sopra della spalla. Attenzione anche alle altre posizioni estreme della 
spalla (di lato, dietro, dall’altro lato del corpo).

4. Un carico anche inferiore alla massa di riferimento diventa un rischio se è tenuto troppo distante dal 
corpo: in questo caso l’aumento del carico, per il meccanismo della “leva”, grava sulla schiena nella 
zona lombare. Diventa un rischio anche se è tenuto troppo in basso: la schiena piegata comporta 
un aumento del rischio. Anche in questo caso, è necessario affidarsi ai numeri e non alla sensazione di 
“potercela fare”.

5. Fare attenzione alle attività che richiedono di esercitare forza con le mani, con le braccia e con 
le dita in movimenti ripetitivi: sono possibili cause di malattie da sovraccarico del gomito, delle dita 
e di sindrome del tunnel carpale. In questi casi, di solito le azioni con forza si associano a posture 
anatomicamente non corrette che, assieme alla ripetitività, alla velocità del movimento e alla scarsità di 
periodi di recupero, aumentano molto il rischio.

6. Considerare che alcuni fattori aggiuntivi aumentano il rischio o rendono meno efficiente l’azione. 
Per esempio le vibrazioni, le temperature inadeguate, gli ostacoli al cammino, i carichi voluminosi, ecc.

7. Considerare con attenzione i fattori psicosociali: per esempio il lavoro in linea con ritmo predefinito o 
le “pressioni” a lavorare in fretta, ecc. Questi fattori possono essere direttamente associati a patologie 
del collo/spalla e della mano/polso. Proprio i fattori psicosociali, con i fattori individuali (sovrappeso 
od obesità, malattie già presenti, stili di vita non favorevoli, ecc.) sono tra i maggiori responsabili 
dell’evoluzione della lombalgia acuta in lombalgia cronica.

8. Il coinvolgimento pratico dei lavoratori nella pianificazione e nella gestione delle loro attività lavorative 
(secondo un approccio ergonomico partecipativo), favorisce l’individuazione di rischi e facilita 
la ricerca di soluzioni. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST) hanno un ruolo 
di promozione, facilitazione e garanzia di una ergonomia partecipata. Un approccio ergonomico 
partecipativo implica che i lavoratori (e i loro rappresentanti) ricevano informazioni e formazione sul 
rischio sia nelle sue caratteristiche generali che per la loro situazione specifica.

1.2 SUGGERIMENTI PER UN RAPIDO 
 ORIENTAMENTO VERSO LA PREVENZIONE 
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9. L’adozione di stili di vita adeguati (in relazione ad alimentazione, attività motoria, fumo e alcol), sono 
importanti sia per contrastare le malattie croniche, sia per favorire il mantenimento della capacità di 
lavoro biomeccanico nel tempo.

10. Ogni progettazione per la prevenzione del sovraccarico biomeccanico si basa sul rispetto dei principi 
ergonomici e punta a ottenere il migliore adattamento del lavoro all’uomo secondo criteri di usabilità, 
efficienza, affidabilità e semplicità. 
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2. INDICAZIONI OPERATIVE PER ORGANIZZARE 
 IL LAVORO E PREVENIRE IL SOVRACCARICO 
 BIOMECCANICO

Questo percorso informativo è stato realizzato pensando al lavoratore autonomo, all’artigiano e al 
lavoratore di una piccola realtà in cui la caratteristica principale è la variabilità dell’attività da un giorno 
all’altro o all’interno della stessa giornata di lavoro.
Ha l’obiettivo di diffondere e condividere criteri utili per l’organizzazione ed esecuzione del lavoro 
finalizzati a evitare lesioni muscolo scheletriche da sovraccarico biomeccanico. Per questo presenta le 
caratteristiche di un lavoro biomeccanico svolto in modo “accettabile” cioè in condizioni che non aumentano 
la probabilità di malattia.
Lo scopo principale di questo documento non è quello di valutare il rischio, ma di evitare il rischio. Se il 
rischio è evitato, non vi è necessità di ulteriore valutazione. 
Questo materiale può essere utile anche a chi svolge ruoli di promozione della salute (medico competente, 
RLS o RLST o RLS di sito, addetti SPP e operatori addetti alla vigilanza).

Come già anticipato in precedenza, questo materiale riguarda attività in cui è presente almeno una delle 
seguenti condizioni:
 A. □ Ci sono dei carichi superiori a 3 Kg che devono essere spostati manualmente.
 B. □ Ci sono attività ripetitive eseguite con le braccia per più di un’ora al giorno.
 C. □ C’è necessità di spingere o tirare carrelli applicando forza con entrambe le mani.
 D. □ Ci sono posizioni statiche del corpo o di sue parti, scomode e mantenute a lungo.

• I criteri riportati di seguito puntano a portare il lavoro in CONDIZIONI ACCETTABILI e 
all’eliminazione di CONDIZIONI CRITICHE.

•  Se anche in assenza di condizioni critiche, le condizioni non sono comunque entro i limiti di 
accettabilità, occorre una valutazione più approfondita per valutare l’entità del rischio.

•  I criteri indicati in questo documento sono relative a persone sane e senza limitazioni di idoneità 
al lavoro biomeccanico.
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2.1 SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

AFFRONTARE IL PESO GIUSTO NEL MODO GIUSTO - 
Un percorso per la movimentazione manuale di carichi in sicurezza

1. Tra le attività svolte ci sono movimenti con carichi superiori a 3 Kg? Se sì, dobbiamo dedicargli più 
attenzione, soprattutto se i pesi sono movimentati con le braccia “in alto” e/o “da terra”. Il primo passo 
necessario è quello di conoscere il peso di ogni oggetto che deve essere movimentato manualmente.

2. Ci sono delle condizioni ambientali, delle caratteristiche degli oggetti o della durata del compito che 
devono essere considerate prima di iniziare la movimentazione?

3. Ci sono carichi di 3-5-10 kg per i quali la movimentazione può essere accettabile in particolari 
condizioni? (Leggere più avanti il punto 1.3)

4. Ci sono dei carichi di peso superiore a 3 kg ma inferiori alla massa di riferimento in condizioni ideali (25-
20-15kg), che vanno movimentati anche solo occasionalmente? Se sì, va definito dove sono collocati. 
A quale altezza da terra? A che distanza dal corpo? La collocazione dell’oggetto nello spazio rispetto al 
peso può essere accettabile e gli oggetti potrebbero essere collocati in modo che siano movimentati 
in modo accettabile. 

5. Ci sono momenti di movimentazione manuale ad alta frequenza anche di breve durata (es. 15 volte 
al minuto per 1 ora/giorno o 8 volte al minuto per 2 ore/giorno)? Se i carichi sono comunque già collocati 
in posizione accettabile/ideale rispetto al loro peso, considera che la frequenza di movimentazione al 
minuto non sia sovraccaricante per le braccia e per il sistema metabolico e cardio-circolatorio. 

6. Considera anche la massa cumulativa, cioè la somma di tutti i pesi movimentati: possono essere 
accettabili masse cumulative diverse a seconda della durata/distanza e delle condizioni della 
movimentazione.

7. Se in base alle risposte ai punti precedenti, non è già possibile considerare accettabile il compito, allora 
occorre verificare se se vi sono condizioni critiche che richiedono un intervento immediato.

8. Considera che durante un’azione di movimentazione manuale di carichi, possono verificarsi anche 
infortuni diversi da una (pur possibile) lesione da sforzo.

9. Se non è possibile considerare il compito accettabile ma non ci sono condizioni critiche, è necessaria 
una valutazione più specifica e approfondita.

Seguendo i passaggi precedenti da 1 a 7 e organizzando consapevolmente il lavoro in base ai criteri 
indicati, possiamo ritenere controllato il rischio da sovraccarico biomeccanico. Di seguito vengono fornite 
indicazioni più precise per analizzare e organizzare il lavoro. I criteri sopra indicati sono essenzialmente i 
criteri della norma ISO 11228-1
Questo percorso informativo richiede l’impegno consapevole e la partecipazione di tutte le persone 
coinvolte nell’attività lavorativa, soprattutto in realtà come l’impresa artigiana dove la variabilità dei compiti 
è più alta: una “valutazione” anche ben fatta può perdere facilmente la sua utilità se non viene ripetuta con 
una certa frequenza.
Per aumentare la consapevolezza della natura del rischio, per comprendere le basi delle azioni di 
prevenzione, per conoscere gli effetti del sovraccarico biomeccanico sulla salute, si rimanda alla specifica 
sezione di approfondimento.

2.1.1 Ci sono dei carichi superiori a 3 Kg?

Il primo passo necessario è conoscere il peso di ogni oggetto che deve essere movimentato manualmente 
(sollevato, abbassato, trasportato, ecc.).
Ogni lavoratore deve conoscere esattamente il peso di ogni oggetto che dovrà movimentare.
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Senza questo primo passo, non è utile procede oltre.

Gli oggetti vanno classificati avendo come riferimento i seguenti valori:
• 3 kg: il peso oltre il quale gli oggetti sono considerare un rischio per la movimentazione manuale;
• 3-5-10 kg: pesi per i quali la movimentazione può essere accettabile in particolari condizioni (leggere 

più avanti il punto 1.3);
• 15-20-25 kg: massa di riferimento da non superare in funzione del genere (maschile/ femminile) ed età 

del lavoratore (leggere più avanti il punto 1.3);
• 22,5-30-37,5 kg: massa massima indicativa per una movimentazione effettuata da un team di 3 persone.

Sollevamento in 2 o 3 persone - Nota da ISO 11228-1: “La movimentazione da parte di due o più persone 
può rendere possibile un’operazione che esula dalla capacità di una sola persona o ridurre il rischio di lesioni. La 
massa dell’oggetto che un team può gestire in modo sicuro è inferiore alla somma delle masse che i membri del 
team potrebbero affrontare individualmente. Come indicazione approssimativa, la capacità di un team di due 
persone è due terzi la somma delle loro capacità individuali e, per un team di tre persone, la capacità 
è la metà della somma delle loro capacità individuali. Difficoltà possono sorgere se i membri del team si 
ostacolano la visione o il movimento a vicenda e se l’oggetto non ha maniglie adeguate.”

2.1.2  Sollevamento e trasporto
    Fattori preliminari da considerare (ISO TR 12295)

Gli elementi da considerare per il sovraccarico biomeccanico sono:
• peso di un oggetto
• posizione nello spazio
• frequenza di movimentazione
• durata del compito
• durata e distribuzione dei periodi di recupero.

Oltre a questi elementi, vanno considerate anche alcune caratteristiche dell’ambiente e degli oggetti, come 
indicato nella tabella seguente.

L’AMBIENTE DI LAVORO È SFAVOREVOLE AL SOLLEVAMENTO E TRASPORTO MANUALE?

Presenza di temperatura estrema (bassa o alta) SI NO

Presenza di superfici scivolose, instabili o dislivelli SI NO

Presenza di spazio insufficiente al sollevamento o trasporto SI NO

GLI OGGETTI PRESENTANO CARATTERISTICHE SFAVOREVOLI AL SOLLEVAMENTO O TRASPORTO MANUALE?

La dimensione dell’oggetto riduce la visuale dell’operatore e ne ostacola i movimenti SI NO

Il baricentro del carico non è stabile (liquidi, pezzi mobili all’interno di altri oggetti) SI NO

La forma/configurazione dell’oggetto presenta spigoli appuntiti, o sporgenze SI NO

Le superfici di contatto sono troppo calde o troppo fredde SI NO

I compiti che prevedono sollevamento o trasporto manuale, durano più di 8 ore al giorno? SI NO
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Se a tutte le domande della tabella è stato risposto “NO”, si può continuare considerando gli altri elementi. 
Se si è risposto “SI” ad almeno una domanda, vanno isolati i rischi specifici complementari, per affrontarli 
e ridurli al minimo.

COSA FARE
Conoscere le condizioni di temperatura, irraggiamento, umidità, vento per considerare e quindi evitare 
un sovraccarico cardio circolatorio e metabolico o un raffreddamento localizzato. 
Liberare i percorsi da ingombri o sostanze e materiali che lo rendono scivoloso o creano inciampo, non 
utilizzare scale, garantire uno spazio adeguato al movimento da svolgere (disordine, spazi confinati), 
utilizzare ausili per carichi instabili, troppo ingombranti, che possono ferire, ecc.

AMBIENTE - Nota da ISO 11228-1: 
“Le condizioni ambientali generali, compresa l’illuminazione, il rumore e il clima dovrebbero essere entro livelli 
tollerabili. Una attenzione supplementare è necessaria se il lavoro deve essere fatto a temperature estreme. Ad 
esempio, temperature o umidità elevate possono causare un rapido affaticamento; il lavoro a basse temperature 
può richiedere guanti per prevenire l’intorpidimento delle mani, ma può anche portare ad una perdita di destrezza 
manuale. La circolazione dell’aria (interna ed esterna) è un fattore che influenza la temperatura corporea. La 
rapida circolazione dell’aria raffredda il corpo e deve essere evitata per quanto possibile. In climi o condizioni di 
lavoro molto caldi, la circolazione d’aria rapida può essere auspicabile. È importante che vi sia luce sufficiente 
per consentire ai lavoratori di vedere chiaramente quello che stanno facendo e anche per prevenire le posture 
di lavoro inadeguate. Livelli di rumore elevati possono portare a una minore vigilanza. Per il lavoro all’aperto, 
bisogna tener conto degli effetti del cambiamento delle condizioni meteorologiche. Attenzione supplementare 
è necessaria in caso di venti forti o dove le raffiche sono probabili, per esempio intorno agli edifici. Assistenza 
o dispositivi meccanici possono essere particolarmente necessari quando si trasportano grandi fogli o oggetti 
ingombranti in queste condizioni.”

OGGETTI - Nota da ISO 11228-1: 
“L’oggetto da movimentare può costituire un pericolo a causa della sua massa o resistenza al movimento, delle 
sue dimensioni, forma o rigidità o per l’assenza di impugnature. (…)
La forma di un oggetto influenzerà il modo in cui può essere tenuto. In generale, se una qualsiasi dimensione 
dell’oggetto eccede la larghezza della spalla, la relativa manipolazione è probabile che presenti un aumentato 
rischio di lesioni. Questo sarà particolarmente vero se questa larghezza viene superata in più di una dimensione. 
Il rischio sarà ulteriormente aumentato se l’oggetto non possiede maniglie adeguate.
Se il baricentro dell’oggetto non è posizionato centralmente all’interno dell’oggetto, può comportare uno stile 
di movimentazione inappropriato. A volte, come con un cartone sigillato e non marcato, un centro di gravità 
non è visibilmente individuabile. In queste circostanze, il rischio di lesioni è aumentato in quanto il manipolatore 
può inconsapevolmente tenere l’oggetto con il suo baricentro più lontano dal corpo di quanto è necessario. 
Considerazione dovrebbe essere data al riempimento di confezioni quando gli oggetti sono suscettibili di 
spostarsi mentre sono movimentati. Ugualmente maggiore cura è necessaria quando si maneggiano oggetti che 
sono intrinsecamente difficili da afferrare. Inoltre, ci possono essere rischi fisici o chimici da indicare, ad esempio 
l’oggetto può avere spigoli vivi, essere troppo caldo o troppo freddo per toccare, o contenere materiali o sostanze 
che possono essere pericolose se versate.”

ESSERI VIVENTI - Nota da ISO 11228-1: 
“La movimentazione di esseri viventi presenta problemi specifici. 
Animali domestici e selvatici possono comportarsi in modo imprevedibile. Abilità ed esperienza sono essenziali. 
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Se movimentati in scatole, casse o canili portatili, il movimento di un animale può essere invisibile e il centro di 
massa cambierà sensibilmente in tempi diversi e improvvisamente.”

2.1.3  Sollevamento – Valutazione rapida delle condizioni  
     accettabili (ISO TR 12295)

Quando prendiamo in considerazione dei carichi di peso da 3 a 10 kg, la tabella seguente indica le condizioni 
per cui la modalità di movimentazione può ritenersi accettabile.

DA 3 A 5 KG

Niente asimmetria (per es. rotazione del corpo o del tronco) Sì No

Il carico viene tenuto vicino al corpo Sì No

Lo spostamento verticale del carico avviene tra le anche e le spalle Sì No

Frequenza massima: meno di 5 sollevamenti al minuto Sì No

DA 5,1 A 10 KG

Niente asimmetria (per es. rotazione del corpo o del tronco) Sì No

Il carico viene tenuto vicino al corpo Sì No

Lo spostamento verticale del carico avviene tra le anche e le spalle Sì No

Frequenza massima: meno di 1 sollevamento al minuto Sì No

OLTRE 10 KG Non sono presenti carichi da più di 10 kg Sì No

COSA FARE
La posizione ottimale per la movimentazione di un oggetto è quella di tenerlo, come altezza, tra le 
anche e le spalle con il carico vicino al corpo e senza dover ruotare il busto. Il suggerimento più semplice 
è quello di alzare, abbassare e avvicinare un oggetto prima di movimentarlo, con interventi anche sulla 
postazione di lavoro. 
Pur nella grande varietà delle situazioni e dei possibili interventi, questo suggerimento è un utile principio 
per la ricerca di soluzioni.

CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE - Nota da ISO 11228-1: 
“Per le condizioni ideali di movimentazione manuale dei materiali, si raccomandano i seguenti criteri:
• ambiente termico moderato;
• solo operazione a due mani;
• posizione eretta senza restrizioni e impedimenti;
• manipolazione effettuata da una sola persona;
• sollevamento senza strappi;
• buon accoppiamento tra le mani e gli oggetti movimentati;
• buon accoppiamento tra i piedi e il pavimento;
• le attività di movimentazione manuale, diverse dal sollevamento, sono minime;
• gli oggetti da sollevare non sono freddi, caldi o contaminati;
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• lo spostamento verticale del carico è inferiore o uguale a 0,25 m e si verifica tra le anche e le spalle;
• il tronco è in posizione verticale e non ruotato;
• il carico è tenuto vicino al corpo.”

MASSA DI RIFERIMENTO - Considerando il contenuto della tabella delle masse di riferimento presente 
in ISO 11228-1 e altre tabelle simili in relative norme corrispondenti (si veda EN 1005-2), ISO TR 12295 
indica le seguenti masse di riferimento che possono essere adottate in relazione a età e sesso della 
popolazione lavorativa. 

POPOLAZIONE DI LAVORATORI PER SESSO ED ETÀ MASSA DI RIFERIMENTO

Uomini (18-45 anni) 25 kg

Donne (18-45 anni) 20 kg

Uomini (<18 o > 45 anni) 20 kg

Donne (<18 o > 45 anni) 15 kg

2.1.4   Sollevamento – Altri elementi per condizioni accettabili: 
     Massa di riferimento diversificata per altezza e distanza 
     non ideali (ISO 11228-1)

Se non è stato possibile rispondere “Sì” a tutte le domande del punto 1.3, il compito può essere ulteriormente 
analizzato od organizzato considerando le indicazioni seguenti.

Considerando i tre diversi valori della massa di riferimento accettabile in condizioni ideali (diversificata 
per età e genere come da punto 1.3), se non sono presenti movimenti di torsione e la presa è buona, i 
pesi realmente movimentati potrebbero essere accettabili se sono all’interno dei valori indicati nelle tre 
tabelle seguenti per distanza dal corpo e altezza da terra. 

Nota: i valori sono riferiti a persone sane e senza limitazioni di idoneità al lavoro biomeccanico e senza 
considerare la frequenza di movimentazione che potrebbe comportare un impegno cardio circolatorio e 
metabolico. I limiti di frequenza per la movimentazione sono considerati nel punto A5.
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25 KG
(MASCHI DA 18 A 45 ANNI)

DISTANZA ORIZZONTALE (CM)

25 30 40 50 55 60 63

175 0 0 0 0 0 0 0

150 20 16 12 10 9 8 0

125 21 18 13 11 10 9 0

100 23 19 15 12 10 10 0

75 25 21 16 13 11 11 0

50 23 19 15 12 10 10 0

25 21 18 13 11 10 9 0

0 19 16 12 10 9 8 0

20 KG
(FEMMINE TRA 18 E 45 ANNI E MASCHI 

CON MENO DI 18 O PIÙ DI 45 ANNI)

DISTANZA ORIZZONTALE (CM)

 25 30 40 50 55 60 63

175 0 0 0 0 0 0 0

150 16 13 10 8 7 7 0

125 17 14 11 9 8 7 0

100 19 15 12 9 8 8 0

75 20 17 13 10 9 8 0

50 19 15 12 9 8 8 0

25 17 14 11 9 8 7 0

0 15 13 10 8 7 6 0

15 KG
(FEMMINE CON MENO 

DI 18 O PIÙ DI 45 ANNI)

DISTANZA ORIZZONTALE (CM)

 25 30 40 50 55 60 63

175 0 0 0 0 0 0 0

150 12 10 7 6 5 5 0

125 13 11 8 6 6 5 0

100 14 12 9 7 6 6 0

75 15 12 9 8 7 6 0

50 14 12 9 7 6 6 0

25 13 11 8 6 6 5 0

0 12 10 7 6 5 5 0

COSA FARE
• Predisporre la postazione di lavoro e le scaffalature in modo che gli oggetti siano collocati in posizione 

accettabile a seconda del loro peso. 
• Adottare adeguate attrezzature per alzare i pesi da terra. 
• Non collocare oggetti al di sopra dell’altezza delle spalle o a distanza superiore al braccio disteso.
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2.1.5   Sollevamento – 
     Condizioni accettabili per peso e frequenza

Occorre verificare, in casi di movimentazione continuativa per periodi di breve o media durata 
(rispettivamente 1 o 2 ore), se i valori di peso e frequenza rimangono al di sotto delle due curve presentate 
nella seguente figura.

Andamento dei rapporti massa/frequenza

Se si devono effettuare movimentazioni di oggetti per brevi periodi ma con alta frequenza, va verificato 
innanzitutto se le posizioni sono accettabili (vedi punto 1.3 e 1.4), e se non vi sono caratteristiche sfavore-
voli dell’oggetto o dell’ambiente (vedi punto 1.2). 
Poi, in base al peso dell’oggetto, va individuata una frequenza accettabile. Ad esempio, se l’oggetto 
pesa 15 kg, la frequenza accettabile può essere anche 5 volte al minuto per un massimo di 2 ore per una 
persona di genere maschile di età compresa tra 18 e 45 anni e che non abbia limitazioni di idoneità e, ov-
viamente, in posizione eretta, il peso vicino al corpo, con movimento tra anche e spalle, con buona presa, 
ovvero in condizioni ideali e senza trasporto (in caso di trasporto valgono anche i limiti dei cui al punto 
1.6).  Per poter accettare queste frequenze è necessario rendere ideali le condizioni di ogni singolo atto di 
movimentazione.

2.1.6 Trasporto – Valutazione rapida delle condizioni  
       accettabili (ISO TR 12295 e ISO 11228-1)

Massa complessiva raccomandata: Kg totali trasportati per un dato tempo e per una data distanza.
Occorre verificare che la massa complessiva trasportata sia minore dei valori raccomandati considerando 
la distanza e la durata.
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ISO 11228-1 (ISO TR 12295*)

DISTANZA DI TRASPORTO
(METRI)

DURATA DEL COMPITO DI TRASPORTO

1 MINUTO * 1 ORA * 8 ORE *

MASSA CUMULATIVA KG

20 15 * 750 * 6000 *

10 * 30 * 1500 * 10000 *

4 60 3000 10000

2 75 4500 10000

1 120 7200 10000

Da notare che il peso movimentato con un singolo gesto non deve superare i limiti della massa di 
riferimento (15-20-25 kg) e che non devono essere presenti posizioni scomode. In particolare devono essere 
rispettate le condizioni già indicate nel punto A5 (persona di genere maschile di età compresa tra 18 e 45 
anni e che non abbia limitazioni di idoneità e, ovviamente, in posizione eretta, il peso vicino al corpo, con 
movimento tra anche e spalle, con buona presa, ovvero in condizioni ideali)
* Valori indicati da ISO TR 12295

COSA FARE
Anche in questo caso la prima cosa da fare è quella di conoscere i pesi degli oggetti, i tempi della 
movimentazione, il numero di oggetti movimentati. Le soluzioni utili possono essere quelle che riducono 
la distanza percorsa, distribuiscono il compito su più persone, introducono ausili meccanici e automazioni.

2.1.7   Sollevamento e trasporto – 
      Valutazione rapida – Condizioni critiche (ISO TR 12295)

Nel caso in cui, in base alle indicazioni dei punti precedenti (da 1.2 a 1.6) le condizioni di esecuzione del 
compito non risultino accettabili, occorre chiedersi se siano presenti delle condizioni CRITICHE, da 
eliminare subito, prima ancora di dedicarsi ad una attività di valutazione più approfondita.
Ecco i criteri per individuare le condizioni critiche. Se si verificano una o più delle seguenti condizioni, il 
rischio va considerato di livello alto ed è bene procedere alla riprogettazione dei compiti.

IONE CRITICA: SCHEMA E FREQUENZA DEI COMPITI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO SUPERIORI AI MASSIMALI SUGGERITI

CONDIZIONE CRITICA: SCHEMA E FREQUENZA DEI COMPITI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO SUPERIORI AI MASSIMALI SUGGERITI

POSIZIONE VERTICALE La posizione delle mani all’inizio e alla fine del sollevamento è più in alto di 175cm o meno di 0 SI NO

SPOSTAMENTO VERTICALE La distanza verticale tra l’origine e la destinazione dell’oggetto sollevato è maggiore di 175cm SI NO

DISTANZA ORIZZONTALE La distanza orizzontale tra il corpo e il carico è maggiore della portata del braccio SI NO

ASIMMETRIA Rotazione estrema del corpo senza muovere i piedi SI NO
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CONDIZIONE CRITICA: SCHEMA E FREQUENZA DEI COMPITI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO SUPERIORI AI MASSIMALI SUGGERITI

FREQUENZA

Più di 15 sollevamenti DI BREVE DURATA al minuto (la movimentazione manuale non deve durare più 
di 60 min. consecutivi per turno, seguiti da almeno 60 min. di compiti leggeri)

SI NO

Più di 12 sollevamenti DI MEDIA DURATA al minuto (la movimentazione manuale non deve durare più 
di 120 min. consecutivi per turno, seguiti da almeno 30 min. di compiti leggeri)

Più di 8 sollevamenti DI LUNGA DURATA al minuto (la movimentazione manuale dura più di 120 min. 
consecutivi per turno)

CONDIZIONE CRITICA: PRESENZA DI CARICHI CHE SUPERANO I SEGUENTI LIMITI

Uomini (18 - 45 anni) 25 kg SI NO

Donne (18 - 45 anni) 20 kg SI NO

Uomini (>18 - < 45 anni) 20 kg SI NO

Donne (>18 - < 45 anni) 15 kg SI NO

CONDIZIONE CRITICA: PRESENZA DI UNA MASSA COMPLESSIVA TRASPORTATA MAGGIORE DI QUELLE INDICATE

Distanza: 20 m o più in 8 ore / ad azione 6 000 kg in 8 ore SI NO

Distanza: meno di 20 m in 8 ore / ad azione 10 000 kg in 8 ore SI NO

Se è stata data risposta positiva ad almeno una domanda, si è in presenza di condizioni critiche.
Applicare la normativa ISO 11228-1 per identificare un’urgente azione correttiva.

COSA FARE
Molti dei suggerimenti già presentati per organizzare il lavoro con un carico biomeccanico accettabile, sono 
utili anche per la eliminazione delle situazioni critiche. In presenza di situazioni critiche tuttavia diventa più 
importante il ricorso ad attrezzature, ausili meccanici e automazione. Si riportano di seguito alcune ulteriori 
note tratte dalla norma ISO 11228-1 che possono essere utili per consolidare la consapevolezza della neces-
sità di intervento.

INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE - Nota da ISO 11228-1: 
“Per le attività di sollevamento non ripetitive, la massa dell’oggetto o le posture di lavoro utilizzate per movimen-
tare il carico potrebbero portare a rischi per la salute. Le masse elevate (cioè più alte della massa di riferimento) 
dovrebbero essere evitate così come dovrebbero essere evitate le posture sfavorevoli come un tronco piegato o 
ruotato o una presa lontana dal corpo. I livelli di sforzo sul rachide lombare aumentano sostanzialmente come 
aumenta la distanza fra l’oggetto ed il corpo. Per stimare l’influenza di una postura sfavorevole, si utilizza l’equa-
zione del modello di valutazione del rischio con un moltiplicatore di frequenza di “1”. Il moltiplicatore orizzontale 
indicherà la gravità di un possibile presa lontano dal corpo; i moltiplicatori relativo alla altezza da terra all’inizio 
o alla fine del sollevamento (verticale), distanza verticale percorsa e asimmetria mostreranno l’influenza negativa 
di un tronco ruotato o piegato. Nella pianificazione dei compiti è importante evitare torsioni, flessioni, posture e 
movimenti incongrui. Per la progettazione di una buona postura è fondamentale consentire una base di appog-
gio dei piedi sicura e vicino all’oggetto. Spesso gli ostacoli che lo impediscono potrebbero essere evitati; il doversi 
allungare per movimentare un oggetto dal lato più lontano di un pallet è una condizione comune che sarebbe 
risolta con l’uso di attrezzature per ruotare il pallet. Un altro esempio, in cui si vedono posture scomode e sono 
realizzabili le alternative, è il recupero di oggetti dalla parte posteriore di scaffali profondi che sarebbe meno 
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stressante con l’installazione di rulli. L’altezza migliore per l’immagazzinaggio è tra la metà della coscia e l’altezza 
del torace dei lavoratori e sopra o sotto questa regione dovrebbero essere collocati gli elementi più leggeri.” 

CONDIZIONI IDEALI PER IL SOLLEVAMENTO - Nota da ISO 11228-1.
“Condizioni ideali per la movimentazione manuale: condizioni che includono postura ideale per la movi-
mentazione manuale, una presa salda sull’oggetto con postura del polso neutra, e condizioni ambientali favore-
voli.

Postura ideale per la movimentazione manuale: in piedi, in posizione verticale e simmetrica, mantenendo 
la distanza orizzontale tra il centro di massa dell’oggetto che deve essere movimentato e il centro di massa del 
lavoratore a meno di 0,25 m, e l’altezza della presa meno di 0,25 m sopra altezza delle anche. 
(Nota. la posizione del centro di massa dell’oggetto è approssimata alla proiezione verticale del punto medio 
della linea tra le mani nella posizione di presa. La posizione del centro della massa del lavoratore è approssimata 
al punto medio della linea tra i punti interni delle caviglie.)

Condizioni ambientali sfavorevoli: condizioni che danno un ulteriore rischio per il sollevamento o il compito 
di trasporto (Per esempio: ambiente caldo o freddo, pavimento scivoloso.)”

IL PESO PER GENERE ED ETA’ - Nota da ISO 11228-1: 
“È un fatto che la capacità di sollevare e trasportare varia tra individui. In generale, la forza di sollevamento per 
le donne come gruppo è fino a due terzi di quella degli uomini. Tuttavia, la gamma di forza e capacità è grande e 
significherà che alcune donne possono trattare in modo sicuro oggetti più pesanti rispetto ad alcuni uomini. Nei 
casi in cui il sollevamento e/o il trasporto manuale non possono essere eliminati a breve termine, possono essere 
necessarie richieste particolari rispetto alla capacità fisica del lavoratore, senza distinzione di genere. Lavoratori 
giovani e anziani possono avere esigenze particolari. Per esempio, le persone più giovani sono suscettibili di esse-
re meno addestrate. Le persone anziane sono più suscettibili alle conseguenze di sforzi improvvisi a causa di una 
diminuzione di elasticità di parti del sistema muscolo scheletrico. Con l’età, vi è una riduzione della capacità fisica 
che diventa più significativo dopo l’età di 45.”

2.1.8  Infortuni da movimentazione manuale di carichi

La movimentazione manuale di carichi eccessivi o la movimentazione in condizioni ergonomiche non 
adatte può portare a episodi acuti di lesione del rachide. Ciò è ancora più probabile nel caso di un rachide 
già precedentemente predisposto da una abituale attività di movimentazioni di carichi.
Durante la movimentazione di carichi, però, possono accadere anche infortuni diversi dalla lesione da 
sforzo.

Principali forme di infortuni durante la movimentazione manuale di carichi.
Durante la movimentazione di carichi si può scivolare, inciampare, mettere un piede in fallo. Quando si 
posiziona un oggetto, la mano può rimanere stretta fra il carico e altre strutture o schiacciata dal carico. 
Il carico può cadere, sfuggire di mano e provocare lesioni anche agli arti inferiori, soprattutto se il carico 
è troppo pesante e/o manca di maniglie o sistemi per una presa efficace. Si possono verificare urti contro 
oggetti e strutture e sono possibili punture, tagli, abrasioni quando spigoli e superfici siano taglienti. 
Infine, si può essere colpiti o sommersi dal carico e si può cadere dalla postazione dove si sta operando.
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Le molteplici cause di infortuni nella movimentazione manuale di carichi.
Quando si movimenta un carico, troppo spesso c’è la tendenza a sottovalutare il rischio. A volte ci si muove 
in fretta, si lasciano i pericoli di inciampo sui percorsi di trasporto. Altre volte mancano ausili o agevolatori 
o si pensa di far prima non utilizzandoli. In altri casi le fasi di lavoro possono non essere ben organizzate, 
i carichi troppo pesanti o non pratici da afferrare, le persone fisicamente non idonee, la formazione e le 
istruzioni carenti, le cattive abitudini difficili da cambiare.

La persona che trasporta carichi ha dei limiti.
Va sempre tenuto presente che quando una persona è impegnata in una movimentazione significativa, si 
trova in uno stato alterato. In particolare, risultano alterate:
• La capacità di percezione visiva: durante il trasporto di carichi, la vista può essere ostacolata dal carico 

stesso o dalla posizione assunta con il corpo.
• La capacità di concentrazione: ci si concentra sullo sforzo fisico richiesto e non si presta abbastanza 

attenzione agli eventuali ostacoli sul percorso.
• L’equilibrio: il carico può rendere instabile la posizione di chi lo trasporta e fargli perdere l’equilibrio.
• L’agilità, la mobilità, la reazione: è più difficile scansare un ostacolo all’improvviso. Se senza un carico 

si può camminare facilmente, portando un oggetto pesante ci possono essere difficoltà e anche azioni 
semplici come premere pulsanti, azionare interruttori o maniglie può diventare un atto da equilibrista. 
È poi difficile tenersi in caso di caduta: non si fa in tempo a lasciare il carico o si cerca persino di non 
lasciarlo cadere. Tutto ciò aumenta il pericolo di infortunio.

2.1.9 Valutazione del rischio specifica e approfondita

Se dall’analisi del lavoro effettuata tenendo conto delle indicazioni dei punti precedenti non è possibile 
considerare il compito accettabile, ma non ci sono neppure delle condizioni critiche (o esse sono già state 
eliminate), si rende necessario effettuare una valutazione più approfondita con metodi specifici.
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2.2 COMPITI RIPETITIVI DEGLI ARTI SUPERIORI

RIPETITIVO MA SICURO - Un percorso per mettere in sicurezza il lavoro ripetitivo delle braccia
1. Sono previste attività ripetitive per più di un’ora al giorno? In questo caso, è necessario analizzare il 

possibile rischio di sovraccarico biomeccanico.
2. Anche se il lavoro ripetitivo ha una durata superiore ad un’ora, se gli arti superiori lavorano per meno del 

50% del tempo, non ci sono posizioni incongrue, non è richiesta forza significativa e ci sono momenti di 
recupero, il rischio potrebbe essere accettabile.

3. Anche in presenza di posture incongrue e/o con l’impiego di una forza significativa, il rischio potrebbe 
essere accettabile: occorre verificare la durata del compito e i tempi di recupero.

4. Ci sono elementi aggiuntivi fisici o psicosociali?
5. Se in base ai punti precedenti non è già possibile considerare il compito accettabile, occorre chiedersi 

se non siano presenti condizioni critiche che richiedono un intervento immediato.
6. Se non è possibile considerare il compito accettabile ma non ci sono condizioni critiche, si rende 

necessario effettuare una valutazione più specifica e approfondita.

2.2.1  Ci sono attività ripetitive per più di un’ora al giorno?

Non c’è lavoro senza il movimento degli arti superiori (braccia e mani) e normalmente durante un turno di 
lavoro ripetiamo gesti con le braccia e con le mani in diversi modi e per diversi scopi.
Un’attività diventa ripetitiva quando i gesti sono ripetuti sempre uguali a sé stessi in brevi cicli di lavoro 
che si ripetono ogni pochi secondi oppure quando gesti simili sono ripetuti spesso e con poche pause. Più 
precisamente più che di semplici gesti si parla qui di “azioni tecniche” che possono essere di diverso tipo (es. 
raggiungere, tirare, ruotare, schiacciare, prendere, riprendere, premere, girare, lanciare, ecc.).
Un modo abbastanza semplice ed affidabile per comprendere se un compito è ripetitivo può essere quello 
di osservare il proprio lavoro o il lavoro di un’altra persona e confrontarlo con gli “scenari” proposti nella 
seguente tabella.

MOVIMENTI EFFETTUATI / OSSERVATI AZIONI AL MINUTO

I movimenti delle braccia sono lenti, con possibilità di frequenti interruzioni 20

I movimenti delle braccia non sono troppo veloci, con possibilità di brevi interruzioni 30

I movimenti delle braccia sono più rapidi, ma con possibilità di brevi interruzioni 40

I movimenti delle braccia sono abbastanza rapidi; la possibilità di interruzioni è più scarsa e non 
regolare

40

I movimenti delle braccia sono rapidi e costanti; sono possibili solo occasionali e brevi pause 50

I movimenti delle braccia sono molto rapidi e costanti; la carenza di interruzioni rende difficile tenere il ritmo 60

Frequenze elevatissime; non sono possibili interruzioni 70 e oltre

Nel primo scenario (20 azioni al minuto) dove i movimenti delle braccia sono lenti con possibilità di frequenti 
interruzioni, se non ci sono altri elementi di rischio, non ci aspettiamo un danno alla salute. Anche se il 
lavoro viene svolto per più di un’ora al giorno non è detto che sia pericoloso. Tuttavia, questa è la situazione 
in cui si comincia a osservare il compito per individuare la presenza di eventuali altri elementi di rischio 
(forza utilizzata, le posizioni assunte, il tipo di presa, ecc.).

NOTA – Può essere utile considerare fin da subito il livello di ripetitività avendo come riferimento i seguenti 
valori:
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• Indicativamente, una frequenza di 20 azioni al minuto è considerata ripetitiva ma di per sé sicura 
anche per chi avesse già dei disturbi alle braccia e delle limitazioni di idoneità al lavoro per malattie delle 
braccia. Non devono però essere presenti altri elementi di rischio.

• Una frequenza di 30 - 40 azioni al minuto, può essere considerata sicura per persone sane e in assenza 
di altri elementi di rischio. 

• Una frequenza di 60/70 azioni al minuto costituisce di per sé una condizione critica da valutare 
con attenzione e richiede un intervento di miglioramento, anche perché difficilmente nella realtà non ci 
sono anche altri elementi di rischio come uso di forza o posture non neutre delle braccia e delle mani.

2.2.2   Valutazione rapida – 
      Condizione accettabile (ISO TR 12295)

Se il compito ripetitivo viene svolto per più di 1 ora al giorno, occorre considerare la frequenza delle azioni, 
la forza necessaria, le posizioni delle braccia e delle mani, la presenza di momenti di recupero e la durata 
complessiva. 
FREQUENZA DI RIPETIZIONE DEI COMPITI – Nella tabella seguente sono indicate delle condizioni. 
Quando esse sono rispettate, il compito può essere considerato accettabile anche se ripetitivo.

COMPITI RIPETITIVI DEGLI ARTI SUPERIORI: CONDIZIONI DELL’AMBIENTE LAVORATIVO

Gli arti superiori lavorano per meno del 50% del tempo della durata totale del compito ripetitivo? SI NO

Entrambi i gomiti sono al di sotto delle spalle per il 90% della durata totale del compito ripetitivo? SI NO

L'operatore esercita una forza moderata (sforzo percepito = 3 o 4 sulla scala di Borg) per non più di 1h durante 
l'intero compito ripetitivo?

SI NO

Assenza di picchi di forza (sforzo percepito ≥ 5 sulla scala di Borg) SI NO

Presenza di intervalli (inclusa la pausa pranzo) di almeno 8 min. ogni 2 ore? SI NO

I compiti ripetitivi vengono eseguiti per meno di 8 ore al giorno? SI NO

Se si è risposto affermativamente a tutte le domande, il compito in questione risulta nell’area verde 
(accettabile), non è quindi necessario continuare la valutazione del rischio.

USO DI FORZA - L’uso di forza comporta l’impegno dei muscoli, a cui deve seguire un adeguato tempo di 
recupero. La valutazione della forza impiegata può essere compiuta facilmente da parte di chi svolge 
il lavoro, ma anche un osservatore può provare lui stesso ad eseguire il movimento. In entrambi i casi un 
modo per quantificare lo sforzo è quello di fare riferimento ad una scala denominata Scala di Borg. 

USO DI FORZA E SCALA DI BORG - Nell’utilizzo della scala di Borg per quantificare l’uso della forza ci si 
chiede se “All’interno del ciclo (o nello svolgimento del compito), esistano azioni tecniche che richiedano 
un’apprezzabile forza muscolare a carico degli arti superiori” non pensando alla stanchezza dopo ore di lavoro 
ma a uno sforzo muscolare che si deve fare in un preciso momento. Rispetto allo sforzo massimo possibile 
per quel movimento, ci si chiede quale sia lo sforzo necessario paragonandolo alle varie descrizioni della 
scala.
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Nella seguente tabella è presentata a destra la scala di Borg e a sinistra una seconda scala denominata Scala 

di Latko che può servire come confronto tra il dato soggettivo del lavoratore e ciò che vede un osservatore.

NON SFORZI APPARENTI, 
NON EVIDENZIABILE RESISTENZA FORZA LIEVE

FORZA MODERATA

SFORZI VISIBILI, 
ESPRESSIONE DELLA FACCIA 

(SMORFIA), 
PRESA IN PINCH

FORZA 
IMPORTANTE

0 DEL TUTTO ASSENTE

0.5 ESTREMAMENTE LEGGERO

1 MOLTO LEGGERO

2 LEGGERO

3
MODERATO (MODESTO)

4

5 FORTE

6

7 MOLTO FORTE

8

9

10 MASSIMO

Scala di Latko Scala di Borg

2.2.3   Altri elementi per condizioni accettabili (ISO 11228-3)

Oltre ai criteri indicati nel punto B2, per individuare condizioni accettabili si può fare riferimento anche ai 
criteri indicati dalla norma ISO 11228-3. Qui di seguito questi ulteriori criteri sono stati utilizzati per individuare 
4 condizioni di durata accettabile del compito a seconda delle caratteristiche degli altri elementi di rischio. 

2.2.3.1  DURATA DEL COMPITO: 3 ORE

Ci sono almeno 30 min di pausa pranzo e 10 min di pausa al mattino e 10 min di pausa nel pomeriggio e non 
più di 1 ora di lavoro senza interruzione o variazione di attività in un turno di 8 ore. (Recupero)
Gli arti superiori lavorano per meno del 50% del tempo. (Ripetitività)
Ci sono solo piccole deviazioni ripetute dalle posizioni di riposo di dita, polsi, mani, spalle o collo. (Posture)
La forza utilizzata è inferiore a quella necessaria per tenere un oggetto del peso di 200 gr con le dita o 2 kg 
con la mano intera in buona presa. (Forza)

2.2.3.2  DURATA DEL COMPITO: 2 ORE (POSTURE)

Ci sono almeno 30 min di pausa pranzo e 10 min di pausa al mattino e 10 min di pausa nel pomeriggio e non 
più di 30 minuti di lavoro senza interruzione o variazione di attività in un turno di 8 ore. (Recupero)
Gli arti superiori lavorano per meno del 50% del tempo. (Ripetitività)
Ci sono ripetute ampie deviazioni di dita, polsi, mani, spalle o collo rispetto alle posizioni di riposo. Le 
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deviazioni sono circa fino alla metà del movimento possibile per quella articolazione. Entrambi i gomiti 
sono però mantenuti al di sotto del livello delle spalle per il 90% della durata totale del compito ripetitivo. 
(Posture)
La forza utilizzata è inferiore a quella necessaria per tenere un oggetto del peso di 200 gr con le dita o 2 kg 
con la mano intera in buona presa. (Forza)

2.2.3.3  DURATA DEL COMPITO: 2 ORE (FORZA)

Ci sono almeno 30 min di pausa pranzo e 10 min di pausa al mattino e 10 min di pausa nel pomeriggio e non 
più di 30 minuti di lavoro senza interruzione o variazione di attività in un turno di 8 ore. (Recupero)
Gli arti superiori lavorano per meno del 50% del tempo. (Ripetitività)
Ci sono solo piccole deviazioni ripetute dalle posizioni di riposo di dita, polsi, mani, spalle o collo. (Posture)
La forza utilizzata è superiore a quella necessaria per tenere un oggetto del peso di 200 gr con le dita o 
2 kg con la mano intera in buona presa ma senza posture scomode, non ci sono picchi di forza (Un picco di 
forza si ha quando lo sforzo percepito è uguale o maggiore di 5 sulla scala di Borg). (Forza)

2.2.3.4  DURATA DEL COMPITO: 1 ORA (POSTURE E FORZA)

Ci sono almeno 30 min di pausa pranzo e 10 min di pausa al mattino e 10 min di pausa nel pomeriggio e non 
più di 30 minuti di lavoro senza interruzione o variazione di attività in un turno di 8 ore. (Recupero)
Gli arti superiori lavorano per meno del 50% del tempo. (Ripetitività)
È presente un movimento ripetitivo con forza combinato con posture scomode ma in particolare entrambi 
i gomiti sono al di sotto del livello delle spalle per il 90% della durata totale del compito ripetitivo e non ci 
sono picchi di forza (Un picco di forza si ha quando lo sforzo percepito è uguale o maggiore di 5 sulla scala 
di Borg). (Forza e postura)
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2.2.4   Altri elementi aggiuntivi da considerare (ISO 11228-3)

Oltre alle condizioni sopra presentate, occorre controllare se sono presenti anche una o più delle condizioni 
seguenti che costituiscono un potenziale rischio aggiuntivo.

FATTORE DI RISCHIO POTENZIALI RISCHI AGGIUNTIVI

FATTORI AGGIUNTIVI FISICI

Uso di strumenti vibranti?

Compressioni localizzate a strutture anatomiche dovute a strumenti?

Esposizione a caldo o freddo?

Equipaggiamento protettivo personale che limita i movimenti o inibisce le prestazioni?

Rischio di movimento improvviso, inatteso/incontrollato (pavimento scivoloso, oggetti in caduta, cattiva presa?

Accelerazione/decelerazione rapida dei movimenti?

Forza/carico statico?

Braccia o spalle sollevati (tenere le braccia/oggetti contro la gravità)?

Presa continua su strumenti (per esempio coltelli in un macello o nell’industria ittica)?

Posture bloccate o fisse (cattiva progettazione di strumenti o spazi di lavoro, mancanza di spazio)? 

Necessità di martellare, dare colpi o esercitare forza con rapidità?

Lavoro di alta precisione combinato con la forza?

FATTORI AGGIUNTIVI 
PSICOSOCIALI

Alta pressione di lavoro / troppo lavoro per finire nelle ore di lavoro? 

Mancanza di controllo della pianificazione e della sistemazione dei compiti di lavoro? 

Mancanza di supporto da parte di colleghi o dirigenti? 

Un alto carico mentale, alta concentrazione o attenzione? 

Un compito isolato in un processo di produzione? 

Lavoro a ritmo predefinito, da una macchina o da persone? 

Tassi di lavoro predefiniti o sistemi di bonus?
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2.2.5   Valutazione rapida – Condizione critica (ISO TR 12295)

Se in base alle indicazioni dei punti da 2.1 a 2.4 le condizioni non sono accettabili, occorre chiedersi se non 
siano presenti delle condizioni critiche da eliminare subito prima ancora di dedicarsi ad una attività di 
valutazione più approfondita. Di seguito sono presentati i criteri per individuare le condizioni critiche.
Se si verifica almeno una delle seguenti condizioni, il rischio è da considerarsi alto ed è necessario 
procedere ad un urgente ripensamento del compito.

COMPITI RIPETITIVI DEGLI ARTI SUPERIORI: CONDIZIONI DELL’AMBIENTE LAVORATIVO

Le azioni tecniche di ogni singolo arto sono talmente veloci da non poter essere contate tramite semplice osserva-
zione diretta?

SI NO

Una o entrambe le braccia operano col gomito all'altezza della spalla per il 50% o più della durata del compito 
ripetitivo?

SI NO

La presa pinch (o qualsiasi presa che utilizzi la punta delle dita) viene usata per più dell'80% della durata del 
compito ripetitivo?

SI NO

Ci sono picchi di forza (sforzo percepito ≥ 5 sulla scala CR-10 di Borg) per il 10% o più della durata complessiva del 
compito ripetitivo?

SI NO

C'è una sola pausa (inclusa la pausa pranzo) in un turno da 6-8h? SI NO

La durata totale dei compiti ripetitivi supera le 8h nello stesso turno? SI NO

Se si è risposto positivamente ad almeno una domanda, si è in presenza di condizioni critiche.

Nel caso in cui si voglia riportare il compito a livelli accettabili (punti da 2.1 a 2.4) o se è presente un 
significativo rischio legato ai movimenti ripetitivi (in particolare in presenza di situazioni critiche indicate nei 
punti B5), occorrono interventi di riprogettazione dei posti e delle procedure di lavoro. La loro efficacia 
è dipendente dall’azione coordinata e pressoché contemporanea su tre aree di intervento: strutturale, 
organizzativa e formativa.

INTERVENTI STRUTTURALI - Gli interventi strutturali riguardano la disposizione ottimale del posto di 
lavoro, degli arredi e degli strumenti di lavoro. Essi tendono in generale a migliorare gli aspetti legati 
a posture e movimenti incongrui, a compressioni localizzate di strutture anatomiche degli arti superiori, 
alla necessità di un uso di forza eccessiva. Gli interventi strutturali tendono pertanto a ridurre le 
conseguenze derivanti principalmente dai fattori di rischio “postura” e “forza” e secondariamente 
da molti altri fattori di rischio complementari.

INTERVENTI ORGANIZZATIVI - Gli interventi organizzativi, che incidono sull’organizzazione del lavoro, 
sono necessari quando sono stati riscontrati alti livelli di frequenza di azioni tecniche e/o insufficienti 
periodi di recupero funzionale. Il primo e più ovvio intervento consiste nel ridurre il numero di azioni 
tecniche intrinseche al ciclo. Essenziale è inoltre la presenza di adeguati tempi di recupero. Si consideri 
che il rapporto ottimale tra periodi di lavoro ripetitivo e periodi di recupero è di 5:1 e che un periodo di 
recupero dovrebbe intervenire almeno ogni ora di lavoro ripetitivo. La rotazione in più compiti può 
essere utile nel caso in cui consenta di alternare i lavoratori su lavorazioni con differenti livelli di rischio. 
Analogamente è utile l’alternanza su postazioni diverse con differente impegno dei due arti superiori 
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(destro e sinistro). La rotazione consente anche, attraverso lo svolgimento di lavori alternativi non ripetitivi, 
di introdurre dei periodi di recupero per gli arti interessati.

INTERVENTI FORMATIVI - La formazione deve essere progettata in modo specifico per le differenti figure 
che operano in azienda: per i lavoratori, i capireparto ed i tecnici di produzione, i dirigenti.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI - La formazione dei lavoratori ha come obiettivo la conoscenza dei rischi 
e dei danni per la salute correlati con il lavoro ripetitivo al fine di adottare i comportamenti volti a limitarli. 
La formazione dà ai lavoratori la capacità di fornire al caporeparto indicazioni in merito all’adozione di nuove 
azioni tecniche e di segnalare la presenza di fasi del ciclo lavorativo particolarmente gravose. Consente 
inoltre di riconoscere i primi sintomi che costituiscono un campanello d’allarme significativo e di saperli 
riferire al medico competente.

FORMAZIONE DEI TECNICI DI PRODUZIONE E CAPIREPARTO - La formazione dei tecnici di produzione e 
dei capireparto è particolarmente importante per il ruolo cruciale che queste figure hanno nel progettare 
in concreto il processo lavorativo. È quindi necessario che fornisca la facoltà di conoscere i rischi e i danni 
per la salute del lavoro ripetitivo degli arti superiori, e delle problematiche medico-legali che nascono 
quando si riscontra la presenza di una malattia professionale.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI - La formazione dei dirigenti deve essere adeguata al ruolo di responsabilità 
che essi sono chiamati a ricoprire. Deve pertanto assicurare un’approfondita conoscenza dei rischi e dei 
danni per la salute, anche in termini di implicazioni medico legali, delle procedure di individuazione e 
controllo del rischio, delle adeguate strategie di organizzazione della produzione. 

2.2.6   Valutazione del rischio specifica e approfondita

Se dall’analisi del lavoro effettuata in base alle indicazioni dei punti precedenti non è possibile considerare il 
compito accettabile ma non ci sono neppure delle condizioni critiche (o le condizioni critiche sono già state 
eliminate), si rende necessario effettuare una valutazione più approfondita con metodi specifici.



2. Indicazioni operative per organizzare 
 il lavoro

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 28

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

SOVRACCARICO 
BIOMECCANICO

2.3 COMPITI DI TRAINO E SPINTA 

Ecco i criteri di individuazione di condizioni accettabili e condizioni critiche per i compiti di traino 
e spinta: come per gli altri tipi di compito, si propongono qui di seguito anche gli elementi preliminari 
che contribuiscono ad aumentare il rischio, oltre alla sola forza di traino e spinta. Per quanto riguarda la 
valutazione della forza e il significato della Scala di Borg, si rimanda a quanto già presentato nel punto B2.

2.3.1   Fattori preliminari da considerare (ISO TR 12295)

TRAINO E SPINTA: CONDIZIONI DELL’AMBIENTE LAVORATIVO

I pavimenti sono scivolosi, instabili? Presentano crepe? Ci sono dislivelli, piccole salite o discese? SI NO

Ci sono percorsi ristretti o che limitano i movimenti? SI NO

La temperatura è alta? SI NO

CARATTERISTICHE DELL’OGGETTO TRAINATO O SPINTO

L’oggetto (trolley, transpallet, ecc) limita la visuale dell’operatore o ne ostacola i movimenti? SI NO

L’oggetto è instabile? SI NO

L’oggetto (trolley, transpallet, ecc) ha caratteristiche scomode, lati appuntiti, protuberanze, etc. che possano ferire 
l’operatore?

SI NO

Le ruote/rotelle sono usurate, rotte o senza manutenzione? SI NO

Le ruote/rotelle non sono adatte alle condizioni di lavoro? SI NO

Se a tutte le domande è stato risposto “No”, continuare la valutazione rapida. 
Se è stato risposto “Sì” ad almeno una domanda, applicare le norme ISO 11228-2. Questi rischi specifici 
complementari devono essere considerati attentamente in modo da ridurli.

2.3.2   Valutazione rapida – Condizione accettabile 
       (ISO TR 12295)

ENTITÀ DELLA FORZA
Lo sforzo percepito (dato che si rileva intervistando i lavoratori sulla base della scala 
di Borg) mostra la presenza, durante i compiti di spinta e traino, di una minima forza 
esercitata? (sforzo percepito ≤ 2 sulla scala di Borg)

Sì No

DURATA DEL COMPITO Il compito o i compiti che prevedono spinta/traino durano fino a 8 ore al giorno? Sì No

ALTEZZA DELLA PRESA La forza di traino o spinta è applicata all’oggetto tra le anche e la metà del torace? Sì No

POSTURA L’azione di traino o spinta viene eseguita col tronco eretto (non ruotato, né piegato)? Sì No

AREA DI MOVIMENTAZIONE Le mani sono mantenute dentro l’ampiezza delle spalle e davanti al corpo Sì No
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Se a tutte le domande è stato risposto “Sì”, il compito in questione risulta essere nell’area verde (Accettabile), 
non è quindi necessario continuare la valutazione del rischio.
Se è stato risposto “No” ad almeno una domanda, è necessario valutare la mansione secondo le norme ISO 
1228-2.

2.3.3  Valutazione rapida – Condizione critica  
       (ISO TR 12295)

ENTITÀ DELLA FORZA
Lo sforzo percepito (dato rilevato intervistando i lavoratori sulla base della scala di Borg) 
mostra la presenza, durante i compiti di spinta/traino, di picchi di forza 
(sforzo percepito ≥ 8 sulla scala di Borg)?

Sì No

POSTURA L’azione di traino o spinta viene eseguita col tronco ruotato o piegato in maniera 
significativa?

Sì No

ESERCIZIO DELLA FORZA Il compito di spinta/traino viene eseguito in maniera irregolare o non controllata? Sì No

AREA DI MOVIMENTAZIONE Le mani sono al di fuori dell’ampiezza delle spalle oppure non davanti al corpo? Sì No

ALTEZZA DELLA PRESA Le mani vengono tenute più in alto di 150 cm o più in basso di 60 cm? Sì No

DIREZIONE DELLA FORZA La forza dell’azione di traino o spinta viene maggiorata dai relativi componenti 
della forza verticale (“sollevamento parziale)?

Sì No

DURATA DEL COMPITO Il compito o i compiti che prevedono spinta/traino durano fino a 8 ore al giorno? Sì No

Se è stato risposto “Sì” ad almeno una domanda si è in presenza di condizioni critiche. Se è presente una 
condizione critica, applicare la norma ISO 12288-2 per identificare le necessarie azioni correttive.

COSA FARE
Se non insorgono problemi a livello di ambiente o di oggetto trainato o spinto (problemi strutturali o di 
mancata manutenzione), l’entità della forza misurata anche con un dinamometro fornisce indicazioni che 
rimangono valide a lungo. Vanno valutate le diverse possibilità di traino e spinta. 
Per questo tipo di rischio, gli elementi “aggiuntivi” di cui al punto C1 sono molto importanti. La loro 
descrizione indica già in modo utile quali siano le possibili soluzioni (es. qualità dei pavimenti e dei 
percorsi, ruote adeguate al pavimento e adeguatamente mantenute, dimensioni dell’oggetto, posizione e 
tipo di maniglie, ecc.). 
In questo tipo di compito sono disponibili e spesso sono già adottate molte soluzioni meccanizzate.
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2.4 POSTURE DI LAVORO STATICHE

Per i compiti che richiedono posture statiche incongrue e prolungate, ecco di seguito i criteri di individua-
zione di condizioni accettabili e condizioni critiche.

2.4.1  Valutazione rapida – (ISO TR 12295)

VALUTAZIONE DI TESTA E TRONCO

Le posture di collo e tronco sono entrambe simmetriche? SI NO

Flessione del tronco in avanti è inferiore a 20°, o, in caso di inclinazione all’indietro, il tronco è completamente 
supportato?

SI NO

Flessione del tronco in avanti compresa tra 20° e 60° e il tronco è completamente supportato? SI NO

Assenza di estensione del collo, o, in caso di inclinazione della testa in avanti, inferiore a 25°? SI NO

L’inclinazione all’indietro della testa è totalmente supportata o, in caso d’inclinazione in avanti, è inferiore a 25°? SI NO

Da seduti, assenza di curvatura convessa del rachide? SI NO

VALUTAZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI (VALUTARE L’ARTO PIÙ CARICO)

DESTRA / SINISTRA

Assenza di posizioni incongrue per le braccia? SI NO

Spalle non alzate? SI NO

Senza completo sostegno per il braccio, l’elevazione del braccio è inferiore a 20°? SI NO

Assenza di estensione del collo, o, in caso di inclinazione della testa in avanti, inferiore a 25°? SI NO

Con sostegno completo per il braccio, l’elevazione del braccio raggiunge i 60°? SI NO

Assenza di flessione/estensione estrema del gomito e di rotazione estrema dell’avambraccio? SI NO

Assenza di deviazione estrema del polso? SI NO

VALUTAZIONE DEGLI ARTI INFERIORI (VALUTARE L’ARTO PIÙ CARICO)

DESTRA / SINISTRA

Assenza di flessione estrema del ginocchio? SI NO

Assenza di flessione del ginocchio in posizione eretta? SI NO

Posizione neutrale della caviglia? SI NO

Assenza di accovacciamento o inginocchiamento? SI NO

Da seduti, l’angolo del ginocchio è compreso tra 90° e 135°? SI NO

Se a tutte le domande è stato risposto affermativamente, il compito in questione risulta essere nell’area 
verde (Accettabile), non è quindi necessario continuare la valutazione del rischio.
Se è stato risposto “NO” ad almeno una domanda, valutare la mansione secondo le norme ISO 11226.
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COSA FARE
Le posizioni scomode delle braccia sono considerate tali sia per la movimentazione manuale dei carichi 
(sollevamento, trasporto, traino, spinta) sia per i movimenti ripetitivi degli arti superiori. In particolare, si 
è evidenziata la necessità di limitare il tempo in cui le braccia si trovano al di sopra della linea delle 
spalle.
Anche il piegamento in avanti (flessione) del busto è noto come un rischio in attività di sollevamento o 
abbassamento di un carico.
Le posizioni scomode sono però da limitare come durata anche quando non vi siano movimentazione di 
carichi o movimenti ripetuti e frequenti degli arti superiori.

Ecco alcuni esempi di posizioni statiche scomode da evitare o limitare:
• Collo flesso (piegato in avanti e in basso) durante lavori che richiedano di guardare a lungo e con 

attenzione oggetti ravvicinati (assemblaggio, decorazione, cucito, ecc.).
• Collo ruotato per osservare il percorso durante l’uso di mezzi di movimentazione di merci (carrelli 

uomo a bordo).
• Posizione alzata della spalla per uso di mouse.
• Tronco flesso (piegato in avanti) durante attività di cernita.
• Ginocchia piegate o posizioni accovacciate per poter eseguire lavori in prossimità del terreno o del 

pavimento (edilizia).
• Posizione deviata della caviglia per l’attivazione in continuo di segnali a pedale.

Gli interventi possono mirare a evitare la necessità della posizione scomoda (per es. sensori di presenza 
sul sedile invece che a pedale nei carrelli uomo a bordo), di miglioramento della postazione per evitare la 
posizione scomoda (per es. adeguate altezza e inclinazione dei piani di lavoro in attività di assemblaggio o 
nelle postazioni con videoterminale), di organizzazione del compito e della sua esecuzione (per es. guida dei 
mezzi solo in avanti al di fuori delle manovre). È poi possibile naturalmente ridurre i tempi di permanenza 
nel compito con posizione statica scomoda e prolungata.
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3.1 INTRODUZIONE ALLA PREVENZIONE 
 DEL SOVRACCARICO BIOMECCANICO

“La scelta dei criteri di redazione del documento di valutazione dei rischi è rimessa al datore di lavoro, che 
vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e 
l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione” (Art. 28 
comma 2 lettera e) del D.Lgs 81/08).

“Le norme tecniche, ove applicabili, costituiscono criteri di riferimento per la prevenzione delle malattie da 
sovraccarico biomeccanico, finalità del presente articolo e dell’ALLEGATO XXXIII. Negli altri casi si può fare 
riferimento alle buone prassi e alle linee guida.” (Art. 168 comma 3 del D.Lgs 81/08). “Le norme tecniche 
della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, 
traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste 
all’articolo 168, comma 3.” (Allegato XXXIII D.Lgs 81/08).

“S’intendono per movimentazione manuale dei carichi, le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico 
ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spo-
stare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, 
comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. S’intendono 
per patologie da sovraccarico biomeccanico, patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee 
e nervo-vascolari. Le norme del Titolo VI si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale 
dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare 
dorso-lombari.” (Art. 167 del D.Lgs 81/08)

“Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare 
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei 
lavoratori. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, 
il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavora-
tori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti 
carichi.” (Art. 168 del D.Lgs 81/08)

“Dovrebbero essere evitate le attività manuali pericolose ove possibile. Questo può essere ottenuto attra-
verso ampliamenti del lavoro, rotazione del lavoro e / o meccanizzazione / automazione, nel quadro di un 
approccio ergonomico partecipativo. (…)

NOTA. Un “approccio ergonomico partecipativo” indica il coinvolgimento pratico dei lavoratori, supportato 
da un’adeguata comunicazione, nella pianificazione e nella gestione di una quantità significativa delle loro 
attività lavorative, con sufficiente conoscenza e capacità di influenzare sia i processi che i risultati al fine di 
raggiungere gli obiettivi desiderabili.” (ISO 11228 –3 Punto 4.1)

Considerando i dati disponibili presso INAIL, relativi alle sole malattie professionali (Open Data pubbli-
cazione 27/06/2018 e rilevazione 30/04/2018, copertura geografica Nazionale, copertura temporale: 2013-
2017), la sede più coinvolta nei casi di malattia denunciata è l’arto superiore (89.205 casi) seguita dal 
rachide (72.851 casi) e dall’arto inferiore (12.469 casi). Analizzando il solo arto superiore, il maggior numero 
di malattie denunciate è riferito alla spalla (43.856 casi), poi mano/polso (33.667 casi), gomito (10.313 casi) e 
altre neuropatie (1.360 casi).
Complessivamente risultano denunciati 111.858 casi nei 5 anni esaminati (circa 22.000 casi all’anno, circa 60 
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casi al giorno). A questi vanno aggiunti gli infortuni da sforzo conseguenza di sovraccarico biomeccanico 
“critico” e gli infortuni di altra tipologia ma riconducibili ad attività di movimentazione manuale di carichi.

Dal punto di vista della durata dell’esposizione, le malattie e i disturbi muscolo-scheletrici possono essere 
causati da periodi di esposizione relativamente brevi (ma verosimilmente piuttosto intensi) o al contrario 
da esposizioni prolungate: le forme cliniche possono anch’esse assumere un aspetto che va dall’acuto al 
cronico. 

Per quanto riguarda il distretto lombare, la letteratura evidenzia una correlazione tra lombalgia ed alcuni 
fattori di rischio lavorativi quali, ad esempio, movimentazione manuale carichi, vibrazioni trasmesse a tutto 
il corpo. Inoltre, emerge il rapporto tra spondilo-discopatie ed ernie discali lombari ed il sovraccarico cumu-
lativo conseguente a movimentazione manuale dei carichi e flessione nel tronco. (Trattato di Medicina del 
Lavoro).

L’analisi recente della letteratura scientifica sui fattori di rischio noti da sovraccarico biomeccanico degli arti 
superiori, si allinea con quanto già noto fin dagli anni ’90, ed indica i seguenti elementi: 
• Spalla: critica soprattutto la postura (attività svolte con le braccia sopra il livello della spalla) (+++) e poi 

i movimenti ripetitivi e i movimenti con uso di forza.
• Collo/spalla: critiche le posture statiche delle braccia al di sopra la linea delle spalle, le flessioni e le 

torsioni del collo (+++), i movimenti ripetitivi con uso di forza (++) e poi i fattori relazionali quali l’intensità 
del carico e le pressioni di lavoro (Job demand).

• Mano/polso: critici soprattutto movimenti ripetitivi (+++). Minore certezza esiste in relazione alle azioni 
con uso di forza e con postura incongrua (flessione). Anche in questo caso i fattori relazionali quali 
l’intensità del carico e le pressioni di lavoro (Job demand).

• Una particolare attenzione va posta alla possibilità di recidive per i lavoratori operati per tunnel carpale 
riavviati al lavoro.

• Gomito: critica la combinazione di lavori ripetitivi con uso di forza e il mantenimento di posture estreme/
incongrue (+++). Critici anche i movimenti con uso di forza (++).

La corretta gestione del rischio deve confrontarsi con la variabilità dell’attività in un’azienda artigiana, che 
costituisce il tipo di azienda prevalente nel territorio, e con la frequente presenza di compiti saltuari di mo-
vimentazione manuale di carichi o di lavoro ripetitivo. Attività non abituali possono caratterizzare anche 
aziende di maggiore dimensione, con necessità di una pronta e adeguata gestione del potenziale rischio, 
senza necessariamente attivare valutazioni più complesse.

Nel 2009 Heneweer e i suoi collaboratori hanno propo-
sto un modello dose-risposta con curva ad U per l’asso-
ciazione tra carico biomeccanico e lombalgia: secondo 
gli autori, il rischio sarebbe minimo nei soggetti in stato 
di salutare allenamento fisico e invece sarebbe massimo 
in presenza di assoluta inattività o in presenza di attività 
massimale. 
Sembra plausibile, quindi, teorizzare una relazione ad 
U per l’associazione tra fattori di rischio biomeccanico e 
patologie muscolo-scheletriche: il modello proposto è 
presentato graficamente nella figura seguente. 



Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 34

3.  Approfondimenti sulla prevenzione 
 del sovraccarico biomeccanico
 Introduzione alla prevenzione

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

SOVRACCARICO 
BIOMECCANICO

Applicando ipoteticamente questo modello all’apparato muscolo-scheletrico, la porzione all’estrema sini-
stra della curva identifica la totale immobilità, condizione che inevitabilmente si associa ad atrofia muscola-
re, alterazioni tendinee ed anchilosi delle articolazioni. Al crescere dell’attività e, pertanto, dell’esposizione 
ci si sposta verso l’area di benessere; è qui che si collocano i soggetti sani, che mantengono in esercizio 
l’apparato muscolo-scheletrico senza sovraccaricarlo. Per valori maggiori di esposizione si può parlare di 
sovraccarico biomeccanico, con un rischio progressivamente crescente di sviluppare quadri patologici. (ML)

Si ritiene, infine, plausibile che una rilevante esposizione a fattori di rischio biomeccanico induca un aumen-
to dell’insorgenza di certi quadri patologici (e che un’esposizione trascurabile non abbia rilevanza). Tuttavia, 
la forma delle relazioni tra esposizione ed effetti è largamente ignota e ciò deve suggerire una certa pru-
denza nei casi in cui l’esposizione in questione sia diversa dagli estremi (ovvero né molto elevata/critica né 
irrilevante). (ML)

È necessario non dimenticare la complessità del rapporto tra lavoro e salute. Molte malattie musco-
loscheletriche presentano un’eziologia multifattoriale e la loro insorgenza è influenzata sia da fattori oc-
cupazionali che non-occupazionali i quali, a loro volta, sono in parte determinati dal contesto sociale ed 
economico. In più, è importante valutare che l’esposizione a fattori di rischio differenti avrà un impatto 
diverso a seconda delle caratteristiche individuali dei lavoratori (patrimonio genetico, stile di vita, fattori 
socioeconomici, eccetera). (ML)

Appare evidente l’importanza strategica della disponibilità e della condivisione di percorsi di analisi e ge-
stione del rischio semplici, applicabili, comprensibili, accessibili a tutti i lavoratori coinvolti. Percorsi che 
consentano una reale e affidabile individuazione delle situazioni pericolose e meritevoli di azioni di pre-
venzione, ottimizzando le risorse e orientandole alle soluzioni. Valutare il rischio per conoscerlo e meglio 
affrontarlo non significa sempre e solo calcolare un indice.



3.  Approfondimenti sulla prevenzione 
 del sovraccarico biomeccanico

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 35

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

SOVRACCARICO 
BIOMECCANICO

3.2 L’APPROCCIO ERGONOMICO

L’ergonomia, dal greco ergon (lavoro) e nomos (regola/legge), studia gli esseri umani ed i loro ambienti 
basandosi su molte discipline scientifiche (antropometria, biomeccanica, ingegneria industriale, design in-
dustriale, fisiologia, psicologia, medicina del lavoro...).
La definizione che ne dà l’IEA (International Ergonomics Association) stabilisce che “l’ergonomia (o scienza 
del fattore umano) si occupa delle interazioni fra essere umano ed elementi di un sistema, applican-
do teorie, principi, dati e metodi per una progettazione che accresca il benessere dell’uomo e l’affidabilità 
dell’intero sistema”.

Il rispetto dei principi ergonomici nello svolgimento delle attività lavorative è un preciso obbligo di legge 
(D.Lgs. 81/2008: Titolo I “Principi Comuni”, Titolo II “Luoghi di lavoro”, Titolo III “Uso attrezzature di lavoro”, 
Titolo VI “Movimentazione manuale dei carichi”; Allegato XXXIII, Norme tecniche ISO 11228, parti 1-2-3).
È obbligo del Datore di lavoro “il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, 
nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e 
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo” 
(art. 15, comma 1, lettera d; art. 17, D.gs 81/2008).
Ne consegue che il Datore di lavoro, con la collaborazione degli altri soggetti della prevenzione aziendali 
(RSPP, Medico Competente, RLS), deve

• valutare tutti i rischi al fine di progettare/riprogettare i posti di lavoro per eliminare i rischi alla fonte 
introducendo sistemi automatici;

• ridurre i rischi adottando misure tecniche ed organizzative efficaci, tenendo conto in particolare delle 
caratteristiche proprie dell’attività, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro rapportate ai fattori 
individuali di rischio. 

Le misure di tutela per le postazioni e l’organizzazione del lavoro, con particolare attenzione alla Movimen-
tazione manuale di carichi, ai movimenti ripetitivi e alle posture incongrue, sono efficaci e concrete se sono 
coerenti con i contenuti della normativa tecnica. La scelta dei criteri di redazione del Documento, strumen-
to operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione, è rimessa al Datore di lavoro che 
vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. (art. 28, comma 2, lettera a, D.Lgs. 81/2008).
I sistemi di lavoro progettati preventivamente secondo principi ergonomici aumentano la sicurezza, 
l’efficacia e l’efficienza, migliorano le condizioni di lavoro e di vita e contrastano gli effetti negativi sulla 
salute e sulle prestazioni dell’uomo. Un corretto progetto ergonomico esercita pertanto un’influenza favo-
revole sul sistema lavoro e sull’affidabilità di chi vi opera (cf. UNI EN 614; UNI EN 1005; UNI ISO 11228, vedi 3.4 
Normativa di riferimento).
L’adattamento ragionevole delle condizioni di lavoro, a seguito di accurata valutazione dei fattori di rischio 
presenti (uso di forza/sforzi, ripetitività, posture obbligate, orari/ritmi/recuperi, costrittività organizzative, 
ecc.) può evitare l’insorgenza e/o l’aggravamento di disturbi correlati al lavoro e può rendere compatibile 
l’inclusione e/o il reinserimento di soggetti con ridotte capacità lavorative ed ipersuscettibilità individuali.

È compito proprio dell’ergonomia contrastare costrittività organizzative disergonomiche e rendere i po-
sti di lavoro utilizzabili da tutti i lavoratori, indipendentemente dalle differenze di genere, età, provenienza 
da altri paesi, specifiche tipologie contrattuali, condizioni di salute (art. 18, comma 1, lettera c; e art. 28, 
comma 1, D.Lgs. 81/2008).

La progettazione ergonomica rende il lavoro compatibile con le caratteristiche, le necessità, le capacità e le 
limitazioni delle persone.
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L’applicazione dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, 
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione di cui all’art. 15 comma 1 
lettera d) del D.Lgs. 81/2008 è una misura di tutela della salute e concorre in modo importante alla preven-
zione di infortuni e malattie, in particolare dei disturbi e patologie dell’apparato muscoloscheletrico.
Proprio per questo, per progettare o riprogettare posti di lavoro o realizzare procedure di sicurezza efficaci, 
occorre conoscere e applicare i principi ergonomici di base che le misure tecniche ed organizzative devono 
contenere: l’obiettivo è l’immediata eliminazione delle condizioni critiche ad alto rischio e l’eliminazione del 
rischio di esposizione fino ad ottenere condizioni accettabili.
Riportiamo qui di seguito alcuni principi di base delle norme tecniche di ergonomia, un elenco di condizioni 
critiche ad alto rischio e di condizioni di accettabilità.

3.2.1  Alcuni principi di base 

3.2.1.1  IL RECUPERO FUNZIONALE

Il recupero funzionale è il tempo che occorre agli arti superiori o al rachide di un lavoratore per ridurre 
il rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori o movimentazione e trasporto manuale di carichi. Il 
recupero funzionale può essere un cambiamento di compiti o attività, se consente il recupero delle strutture 
anatomiche già sollecitate o una pausa nello svolgimento del compito. 
Per gli arti superiori occorre un recupero funzionale di durata 1 a 5 (rapporto tempo di recupero / tempo 
di lavoro muscolare) per un tempo di compito ripetitivo complessivo minimo di un minuto (10 sec. recupero 
e 50 sec lavoro ripetitivo – Micropausa) e per un tempo complessivo massimo di un’ora (10 min. di recupero 
e 50 min. di lavoro ripetitivo). Il risultato ottimale per questo fattore di rischio lo si ottiene quando per tutto 
il tempo lavorato esiste il recupero funzionale degli arti.
Per il rachide, invece, per ottenere un risultato ottimale, occorre un recupero funzionale di un’ora per ogni 
ora di movimentazione e trasporto manuale.

3.2.1.2  PESO MASSIMO SOLLEVABILE

Il peso massimo che un lavoratore (maschio fra i 18 e 45 anni) può sollevare nel compiere un sollevamento 
è di 25 Kg in condizioni ideali. Le condizioni ideali si verificano quando la postura è ideale (il baricentro del 
peso movimentato si trova ad un’altezza verticale non superiore di 25 centimetri dalle nocche delle mani 
ed a una distanza orizzontale dalla colonna vertebrale non superiore ai 25 centimetri), la presa è buona in 
quanto non obbliga la mano a posture estreme, il peso è ben equilibrato e sollevato con entrambe le mani 
e le condizioni microclimatiche sono confortevoli (in particolare non calde).
Nelle stesse condizioni, il peso massimo per una lavoratrice di pari età o per maschi di età inferiore a 18 
anni o maggiore di 45 anni è di 20 kg. Per lavoratrici di età inferiore a 18 anni o maggiore di 45 anni il peso 
limite in condizioni ideali è 15 kg.
Il peso massimo che un lavoratore può sollevare e trasportare in una giornata di otto ore (Peso Cumulativo) 
è di 10.000 Kg se la distanza di trasporto è compresa tra 0 e 10 metri. Se il percorso aumenta e/o le condizioni 
microclimatiche sono sfavorevoli, questo valore si riduce ulteriormente. Esistono valori massimi di peso 
cumulativo per ora e minuto.
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3.2.1.3  LA FORZA

La forza necessaria per compiere un lavoro ripetitivo con gli arti superiori, anche per piccoli intervalli di 
tempo, deve essere minimale. Se le mansioni richiedono picchi di forza, occorre introdurre strumenti di 
lavoro che funzionino con energia propria (pneumatica, elettrica, ecc.) al fine di eliminare la forza manuale 
nel compito del lavoratore. L’introduzione di queste misure tecniche riduce notevolmente l’incidenza delle 
malattie correlate.

3.2.1.4  LA FREQUENZA

La frequenza di Movimentazione manuale dei carichi (superiori a 3 kg) che non può mai essere superata è 
di 15 pezzi al minuto ed è consentita solo in condizioni ideali. La Movimentazione manuale dei carichi si 
considera occasionale quando è inferiore a 1 pezzo ogni 5 minuti. Quando la movimentazione è occasionale 
ed è effettuata in condizioni ideali il rischio è accettabile.
Per la prevenzione delle patologie degli arti superiori la frequenza di 30 azioni/minuto in assenza di altri 
fattori di rischio (posture, recupero, forza) pone la lavorazione in un valore di rischio accettabile.

3.2.1.5  CONDIZIONI CRITICHE AD ALTO RISCHIO

3.2.1.5.1  SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

• La posizione delle mani all’inizio o alla fine del sollevamento è più in alto di 175 cm o più in 
basso di 0 cm. 

• La distanza orizzontale tra il corpo e il carico è maggiore della portata del braccio. 
• Il compito impone una rotazione estrema del corpo. 
• La frequenza di sollevamento è superiore a quella indicata per la durata del compito di 

sollevamento (es. 8 sollevamenti al minuto per più di 120 minuti). 
• Sono presenti carichi che superano i limiti per genere ed età (10-20-25 kg). 
• La massa complessiva movimentata è superiore ai limiti indicati per durata e distanza di 

cammino (es. superiore a 10.000 kg in 8 ore per distanze inferiori a 20 metri). 

3.2.1.5.2  TRAINO SPINTA

• È necessario usare forze massimali (≥ 8 sulla scala di Borg) per superare lo stato di fermo, 
accelerare, decelerare o mantenere il movimento. 

• Il tronco viene ruotato o piegato in modo significativo; le mani sono al di fuori dell’ampiezza 
delle spalle o non davanti al corpo; le mani sono sopra al di sopra di 150 cm o al di sotto di 60 
cm. 
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3.2.1.5.3  COMPITI RIPETITIVI

• Azioni tecniche anche di un solo arto talmente veloci da non poter essere contate con la 
semplice osservazione diretta. 

• Una o entrambe le braccia operano col gomito all’altezza della spalla per il 50% o più della 
durata del compito. 

• Il compito impone la presa in punta di dita per più dell’80% della durata del compito ripetitivo. 
• Picchi di forza (≥ 5 sulla scala di Borg) per il 10% della durata complessiva del compito ripetitivo. 
• Una sola pausa in un turno di 6-8 ore. 
• Durata totale dei compiti ripetitivi superiore a 8 ore. 

3.2.1.6  CONDIZIONI ACCETTABILI

3.2.1.6.1  SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

• Peso da 3 a 5 kg tenuto vicino al corpo, tra le anche e le spalle, senza asimmetria e per non più 
di 5 sollevamenti al minuto. 

• Peso da 5 a 10 kg tenuto vicino al corpo, tra le anche e le spalle, senza asimmetria e per non più 
di 1 sollevamenti al minuto. 

3.2.1.6.2  TRAINO SPINTA

• Necessità di usare forza minima (≤ 2 sulla scala di Borg), con mani tenute entro l’ampiezza delle 
spalle e davanti al corpo, tra le anche e la metà del torace, con tronco eretto (non piegato e non 
ruotato), per non più di 8 ore. 

3.2.1.6.3  COMPITI RIPETITIVI

• Gli arti superiori lavorano per meno del 50% del tempo della durata del compito ripetitivo, i 
gomiti sono al di sotto delle spalle per il 90% del tempo, non ci sono picchi di forza superiori 
a 5 nella scala di Borg e uso di forza moderata (3 o 4 sulla scala di Borg) per non più di 1 ora 
complessivamente, vi sono pause di almeno 8 minuti ogni 2 ore, il compito ripetitivo viene 
eseguito per non più di 8 ore al giorno. 

3.2.1.7  SOLUZIONI TECNICHE

Sono soluzioni tecnologiche che migliorano una condizione lavorativa sfavorevole per inadeguata 
configurazione spaziale del posto di lavoro, considerando: spazio operativo, caratteristiche del carico, 
condizioni di movimentazione, uso di forza, posture e movimenti e/o la combinazione di tali fattori.
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3.2.1.8  SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Soluzioni organizzative e procedurali sono misure che migliorano una condizione lavorativa sfavorevole 
per inadeguatezza di frequenza d’azione, durata del compito, rapporto tempo di recupero funzionale/
tempo di lavoro, rotazioni o la combinazione di tali fattori.
L’adozione e formalizzazione di procedure, istruzioni operative, divieti o altre buone prassi comportamentali 
(adeguatamente formalizzate), efficaci e “attuabili” va preceduta dalla consultazione del Rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza. Queste procedure devono essere esplicitate a ogni lavoratore ed oggetto 
di formazione e addestramento specifico per addetti e preposti.

3.2.2  Alcuni principi di base 

Norma di riferimento: UNI ISO 11228 – 1:
• specifica i limiti raccomandati per il sollevamento e il trasporto manuale tenendo conto, rispettivamente, 

di intensità, frequenza e durata dell’attività ed è progettata per fornire principi ergonomici generali, per 
realizzare posti di lavoro sicuri e sani e indicazioni sulla valutazione di diverse variabili, consentendo di 
valutare i rischi per la salute per la popolazione lavorativa;

• si applica alla movimentazione manuale degli oggetti con una massa di 3 chilogrammi o più;
• si applica alla velocità di trasporto carichi con camminata moderata, cioè 0,5 m/s (1,8 km/ora) a 1,0 m/s 

(3,6 km/ora) su una superficie piana orizzontale;
• si basa su una giornata lavorativa di 8 h;
• non riguarda l’analisi delle attività combinate in un turno durante un giorno (multitask/multicompiti).
• non include la tenuta degli oggetti (senza camminare), non include l’atto di spingere o tirare degli 

oggetti, il sollevamento con una mano, la movimentazione manuale in posizione seduta, il sollevamento 
da parte di due o più persone; (Tenere, spingere e tirare degli oggetti sono inclusi in altre parti della UNI 
ISO 11228);

È un fatto che la capacità di sollevare e trasportare varia tra i diversi individui. In generale, la forza di 
sollevamento per le donne è fino a due terzi di quella degli uomini. Tuttavia, la gamma di forza e capacità è 
grande e significherà che alcune donne possono movimentare in modo sicuro oggetti più pesanti rispetto 
ad alcuni uomini. Nei casi in cui il sollevamento e/o il trasporto manuale non possano essere eliminati in 
breve tempo, possono essere necessarie richieste particolari rispetto alla capacità fisica del lavoratore, 
senza distinzione di genere. Lavoratori giovani e anziani possono avere esigenze particolari. Per esempio, 
le persone più giovani possono essere meno esperte. Con l’aumentare dell’età si è più suscettibili a sforzi 
improvvisi a causa di una diminuzione dell’elasticità di parti del sistema muscoloscheletrico. Con l’età, vi è 
una riduzione della capacità fisica che diventa più rilevante dopo i quarantacinque anni. (ISO 11228-1)

La movimentazione da parte di due o più persone può rendere possibile un’operazione che risulta 
impossibile a una sola persona o può ridurre il rischio di lesioni. La massa dell’oggetto che un team può 
gestire in modo sicuro è inferiore alla somma delle masse che i membri del team potrebbero affrontare 
individualmente. Come indicazione approssimativa, la capacità di un team di due persone è due terzi della 
somma delle loro capacità individuali e, per una squadra di tre persone, la capacità è la metà della somma 
delle loro capacità individuali. Difficoltà possono sorgere se i membri del team si ostacolano la visione o il 
movimento a vicenda e se l’oggetto non ha maniglie adeguate. (ISO 11228-1)
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I limiti raccomandati sono basati sull’integrazione dei dati ottenuti da quattro importanti approcci di ricerca, 
ossia l’epidemiologia, la biomeccanica, la fisiologica e l’approccio psico-fisico. (ISO 11228-1)

I diversi approcci di ricerca contribuiscono nel loro insieme e in modo integrato, a individuare i limiti di 
peso. Per movimentazioni occasionali, il limite di peso è individuato da studi di tipo biomeccanico con lo 
scopo di evitare lesioni alla colonna vertebrale. Per movimentazioni ad alta frequenza, il limite di peso è 
indicato da studi di tipo fisiologico con lo scopo di evitare un sovraccarico cardio-circolatorio e metabolico. 
In ogni caso, il limite di peso indicato dai soli studi psicofisici è più elevato. Ciò significa che se la persona 
si affida solo alla sua percezione e solleva i carichi che “sente di essere capace di sollevare”, i pesi che la 
persona ritiene sicuri non lo sono, sia in sollevamenti occasionali che in sollevamenti ad alta frequenza.
Questo si rende evidente soprattutto in caso di sollevamenti occasionali in cui il peso che può danneggiare 
il rachide (criterio biomeccanico) è sensibilmente inferiore a quello percepito sicuro dalla persona che 
pertanto “se la sente” di fare quel sollevamento ma si sta esponendosi ad un rischio che verosimilmente si 
manifesterà in seguito.

Per le attività di sollevamento non ripetitive, la massa dell’oggetto o le posture di lavoro utilizzate per 
movimentare il carico potrebbero portare a rischi per la salute. 
Le masse elevate (cioè più alte delle masse di riferimento) dovrebbero essere evitate così come le posture 
sfavorevoli, come per esempio il tronco piegato o ruotato o una presa lontana dal corpo. 
Per stimare l’influenza di una postura sfavorevole, si utilizza l’equazione del modello di valutazione del 
rischio con un moltiplicatore di frequenza di “1” (Nota: 1= la durata del compito e la frequenza delle 
movimentazioni sono ininfluenti; in tal modo si tiene conto solo del rischio derivante da peso e ‘geometria’ 
del sollevamento). Il moltiplicatore orizzontale indicherà la gravità di una possibile presa lontano dal corpo, 
i moltiplicatori che si riferiscono alla distanza verticale e all’asimmetria mostreranno l’influenza negativa 
del tronco ruotato o piegato. Nella pianificazione dei compiti è importante evitare torsioni, flessioni, 
posture e movimenti incongrui. 
I livelli di sforzo sul rachide lombare aumentano sostanzialmente all’aumentare della distanza fra 
l’oggetto da spostare ed il corpo. Pertanto, nella progettazione del lavoro è importante evitare stiramenti, 
torsioni, curvature, piegamenti e movimenti o posture scomode.  
Per la progettazione di una buona postura è fondamentale consentire una base di appoggio dei piedi 
sicura e vicina all’oggetto. Spesso gli ostacoli che lo impediscono potrebbero essere evitati; ad esempio 
doversi allungare per movimentare un oggetto dal lato più lontano di un pallet è una condizione comune 
che sarebbe risolta con l’uso di attrezzature per ruotare il pallet. Un altro caso in cui si vedono posture 
scomode, ma vi sono concrete alternative, è il recupero di oggetti dalla parte posteriore di scaffali profondi 
che sarebbe risolvibile con l’installazione di rulli. L’altezza migliore per lo stoccaggio è tra la metà della 
coscia e l’altezza del torace dei lavoratori. Al di sopra al di sotto di questa fascia dovrebbero sempre essere 
collocati gli elementi più leggeri. (ISO 11228-1 - A. 3.1 - A. 7.1)

Le condizioni ideali, secondo ISO 11228-1, sono le seguenti:
Condizioni ideali per la movimentazione manuale: condizioni che includono postura ideale per 
la movimentazione manuale, una presa salda sull’oggetto con postura del polso neutra, e condizioni 
ambientali favorevoli.
Postura ideale per la movimentazione manuale: in piedi, in posizione verticale e simmetrica, mantenendo 
la distanza orizzontale tra il centro di massa dell’oggetto che deve essere movimentato e il centro di massa 
del lavoratore a meno di 0,25 m, e l’altezza della presa meno di 0,25 m sopra altezza della nocca. 
(Nota. la posizione del centro di massa dell’oggetto è approssimata alla proiezione verticale del punto 
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medio della linea tra le mani nella posizione di presa. La posizione del centro della massa del lavoratore è 
approssimata il punto medio della linea tra i punti interni delle caviglie.)
Condizioni ambientali sfavorevoli: condizioni che danno un ulteriore rischio per il sollevamento o il compito 
di trasporto (ESEMPI ambiente caldo o freddo, pavimento scivoloso.)

Se i carichi sono di peso superiore a 3 kg ma inferiori o uguali alla massa di riferimento (25-20-15), anche 
per movimentazione occasionali, a seconda del peso è importante sapere dove sono collocati e da 
collocare (altezza da terra e distanza dal corpo). Potrebbero essere in posizioni accettabili o potrebbe essere 
necessaria una riprogettazione (alzare, abbassare, avvicinare) che li collochi preventivamente in modo che 
siano accettabili.
Tenendo presenti le masse di riferimento indicate per età e genere e considerando solamente le possibili 
variazioni dell’altezza da terra e della distanza dal corpo, le masse di riferimento devono essere ridotte in 
funzione dello spostamento dell’oggetto dalla condizione ottimale. Infatti, la massa di riferimento, anche 
per movimentazioni occasionali, lo è solo in presenza di condizioni ideali. I valori di riferimento cambiano 
se ci si discosta da questa condizione di riferimento. 
Si nota che se la posizione del carico troppo bassa richiede una flessione del rachide con aumento 
del rischio di sue lesioni, una distanza eccessiva del carico mette e rischio anche la spalla e un’altezza 
eccessiva del carico (sostanzialmente le braccia al di sopra delle spalle), è uno dei fattori accertati di danno 
alle spalle: questa posizione va evitata sia per proteggere il rachide che per evitare danni alla spalla.

Considerando i tre diversi valori della massa di riferimento accettabile in condizioni ideali (massa di 
riferimento diversificata per età e genere), se non sono presenti movimenti di torsione e la presa è buona, i 
pesi realmente movimentati sono accettabili se sono all’interno dei valori indicati nelle tre tabelle seguenti. 

25 KG
(MASCHI DA 18 A 45 ANNI)

DISTANZA ORIZZONTALE (CM)

25 30 40 50 55 60 63

1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0

175 0 0 0 0 0 0 0 0

150 0,78 20 16 12 10 9 8 0

125 0,85 21 18 13 11 10 9 0

100 0,93 23 19 15 12 10 10 0

75 1 25 21 16 13 11 11 0

50 0,93 23 19 15 12 10 10 0

25 0,85 21 18 13 11 10 9 0

0 0,77 19 16 12 10 9 8 0
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20 KG
(FEMMINE TRA 18 E 45 ANNI E MASCHI 

CON MENO DI 18 O PIÙ DI 45 ANNI)

DISTANZA ORIZZONTALE (CM)

 25 30 40 50 55 60 63

1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0

175 0 0 0 0 0 0 0 0

150 0,78 16 13 10 8 7 7 0

125 0,85 17 14 11 9 8 7 0

100 0,93 19 15 12 9 8 8 0

75 1 20 17 13 10 9 8 0

50 0,93 19 15 12 9 8 8 0

25 0,85 17 14 11 9 8 7 0

0 0,77 15 13 10 8 7 6 0

15 KG
(FEMMINE CON MENO 

DI 18 O PIÙ DI 45 ANNI)

DISTANZA ORIZZONTALE (CM)

 25 30 40 50 55 60 63

1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0

175 0 0 0 0 0 0 0 0

150 0,78 12 10 7 6 5 5 0

125 0,85 13 11 8 6 6 5 0

100 0,93 14 12 9 7 6 6 0

75 1 15 12 9 8 7 6 0

50 0,93 14 12 9 7 6 6 0

25 0,85 13 11 8 6 6 5 0

0 0,77 12 10 7 6 5 5 0

Prendendo come riferimento i valori delle tre tabelle precedenti, per ridurre o eliminare il rischio, si possono 
per esempio predisporre postazione e scaffalature in modo che gli oggetti siano collocati in posizione 
accettabile a seconda del loro peso, adottare attrezzature per alzare i pesi da terra, non collocare oggetti al 
di sopra dell’altezza delle spalle o a distanza superiore al braccio disteso.
(Nota: i valori delle tabelle sono riferiti a persone sane e senza limitazioni di idoneità al lavoro biomeccanico 
e sono ricavati applicando i moltiplicatori indicati dalla norma ISO 11228).

La massa cumulativa è il peso movimentato in un dato intervallo di tempo (minuti, ore, giornata) e 
si calcola effettuando il prodotto del peso di un pezzo per il numero di pezzi movimentati in un periodo 
di tempo (minuti, ore, giornata).  Le tre grandezze relative al peso del pezzo, la frequenza di trasporto e 
la massa cumulativa sono tutte limitate singolarmente: la massa di riferimento dell’oggetto movimentato 
non dovrebbe mai superare il limite indicato (25 kg, 20 kg, 15 kg) e la frequenza di trasporto non deve mai 
superare quella indicata (15 volte/min). 
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Si riportano nella tabella seguente i limiti di massa cumulativa indicati da ISO TR 12295.

DURATA DISTANZA < 10M AD AZIONE DISTANZA > 10M AD AZIONE

8 ORE 10000 kg 6000 kg Sì No

1 ORA 1500 kg 750 kg Sì No

1 MINUTO 30 kg 15 kg Sì No

Non sono presenti posture scomode

Si riporta inoltre la tabella più estesa presente nella norma ISO 11228 – 1 che al punto 4.3.2.2 “limite 
raccomandato per la massa cumulativa relativa alla distanza” indica i limiti raccomandati per la massa 
cumulativa per il trasporto manuale in condizioni ideali e relative alla distanza di trasporto.

Questa tabella fornisce i limiti nel modo che segue:
• in chilogrammi al minuto, per proteggere contro l’eccesso di carico locale;
• in chilogrammi all’ora, per proteggere dall’eccesso di carico generale;
• in chilogrammi per 8 ore, per limitare il rischio a lungo termine.

I limiti non sono semplici moltiplicazioni, perché i rischi per breve termine, medio termine e lungo termine 
sono qualitativamente diversi. 
L’ultima colonna della tabella 1 mostra esempi di diverse combinazioni di massa e frequenza. Questi 
esempi mostrano che i limiti in chilogrammi al minuto non possono essere applicati sempre a causa di limiti 
di massa e frequenza massima (5 kg × 15/min = 75 kg/min anche per una distanza di 1 m, e 25 chilogrammi 
non possono essere sollevati più di una volta al minuto).
Nell’applicazione pratica, hanno la priorità i limiti di massa e di frequenza.  Quando questi sono rispettati, 
devono essere applicati i limiti al trasporto (massa cumulativa). Se la distanza di trasporto non può essere 
ridotta, devono essere modificate la massa e/o la frequenza.

In condizioni ambientali sfavorevoli, o quando si sollevano da/a livelli bassi, ad esempio sotto l’altezza del 
ginocchio, o quando le braccia sono sollevate sopra le spalle, i limiti raccomandati per la massa cumulativa 
per il trasporto in tabella 1 devono essere notevolmente ridotti (di almeno un terzo, secondo ISO 11228-1 - 
Punto 4.3.2.2)
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In condizioni ambientali sfavorevoli, o quando si sollevano da/a livelli bassi, ad esempio sotto l’altezza del 
ginocchio, o quando le braccia sono sollevate sopra le spalle, i limiti raccomandati per la massa cumulativa 
per il trasporto in tabella 1 devono essere notevolmente ridotti (di almeno un terzo, secondo ISO 11228-1 - 
Punto 4.3.2.2)

3.2.3  Compiti ripetitivi degli arti superiori 

La movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza (lavoro ripetitivo) può causare dolore e affaticamen-
to. Ciò potrebbe generare disturbi muscoloscheletrici, ridotta produttività e un deterioramento della po-
stura e della coordinazione dei movimenti. Il calo di coordinazione può aumentare il rischio di errori e può 
comportare una riduzione della qualità della prestazione o  anche favorire situazioni pericolose. Una buona 
progettazione ergonomica e una corretta organizzazione del lavoro sono requisiti fondamentali per 
evitare gli effetti negativi menzionati. I fattori di rischio nel lavoro ripetitivo comprendono la frequenza 
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delle azioni, la durata dell’esposizione, le posture e il movimento dei segmenti corporei, le forze associate 
al lavoro, l’organizzazione del lavoro, il controllo del lavoro, le richieste sul risultato del lavoro (es. qualità, 
precisione del compito) e livello di allenamento / abilità. 
Ulteriori fattori possono includere fattori ambientali, come clima, rumore, vibrazione e illuminazione.

Prima di cominciare a presentare i singoli fattori di rischio biomeccanico per l’attività ripetitiva degli arti 
superiori, può essere utile l’indicazione dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro 
che consiglia di analizzare per ciascun elemento del sovraccarico biomeccanico almeno tre proprietà: 
grandezza, ripetitività, durata. La tabella seguente presenta il modo con quei questi tre proprietà di ma-
nifestano in ciascun fattore di rischio.

AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (EU-OSHA): 
ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO  BIOMECCANICO

FATTORE DI RISCHIO PROPRIETÀ

GRANDEZZA RIPETITIVITÀ DURATA

FORZA Forza generata ed applicata Frequenza di applicazione della forza Tempo in cui la forza è applicata

POSTURA Angolo dell’articolazione Frequenza di raggiungimento di quella 
postura

Tempo in cui è mantenuta la postura

MOVIMENTI Velocità e accelerazione del movimenti Frequenza del movimento Tempo di esposizione al movimento

3.2.3.1  MOVIMENTI

Non è facile definire quando la frequenza di azioni tecniche è sicura o dannosa. Molto dipende dalla pre-
senza di altri elementi come la forza utilizzata, le posizioni assunte, il tipo di presa oltre che dalla presenza 
di eventuali altri fattori complementari.
Indicativamente, una frequenza di 20 azioni al minuto è considerata sicura anche per chi avesse già dei 
disturbi e delle limitazioni. Una frequenza di 30 – 40 azioni al minuto, può essere considerata sicura per per-
sone sane e in assenza di altri elementi di rischio. Una frequenza di 60/70 azioni al minuto costituisce invece 
già di per sé una condizione critica da guardare con attenzione e probabilmente richiede un intervento di 
miglioramento, anche perché probabilmente nella realtà sarebbe associata ad altri elementi di rischio come 
uso di forza o posture non neutre. 

Nella valutazione dei movimenti le tre proprietà (grandezza, ripetitività, durata) sono: velocità e accelerazio-
ne del movimento, frequenza del movimento, tempo di esposizione al movimento.

Velocità e accelerazione del movimento: ci possono essere azioni svolte in modo lento o in modo molto 
veloce. 

Frequenza del movimento: ci possono essere azioni svolte più raramente con momenti di pausa fra un’a-
zione e l’altra o tra un gruppo di azioni e quello successivo. Oppure ci sono condizioni in cui si eseguono 
movimenti in modo continuo senza pause e con difficoltà a mantenere il ritmo. In questo caso non c’è pos-
sibilità di un adeguato recupero delle strutture anatomiche utilizzate nello svolgimento del compito. 

Tempo di esposizione al movimento: può essere breve (pochi minuti) o occupare anche l’intero turno 
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(come ad esempio nel lavoro in linea). Se il movimento satura tutto il tempo, diventa essenziale prevedere 
periodi specifici di recupero funzionale che possono consistere anche in pause opportunamente distribuite 
e di durata adeguata. 
È possibile mantenere frequenze più elevate, se sono eliminate azioni che richiedano forza, se sono miglio-
rate le posture e le prese, se sono assenti elementi aggiuntivi fisici o psicosociali.

3.2.3.2  POSTURA
Un oggetto posto troppo distante richiede più tempo per essere raggiunto.  
Un movimento troppo ampio del gomito necessita più tempo di un movimento più breve. 
La flessione del polso causa un aumento della pressione nelle sue strutture profonde (tunnel carpale) e 
questa pressione aumenta se contemporaneamente si esercita anche forza. 
La scelta di un utensile non adatto può costringere tutto l’arto superiore ad assumere posizioni sbagliate 
(spalla, gomito, polso, dita) e favorire errori di esecuzione.
Una presa sbagliata può costringere muscoli di piccole dimensioni ad un uso intenso di forza come la presa 
a pinza (pinch) con le dita. 

Nella valutazione della postura le tre proprietà (grandezza, ripetitività, durata) sono: angolo dell’articolazio-
ne, frequenza di raggiungimento di quella postura, tempo in cui è mantenuta la postura.

Angolo dell’articolazione: la “grandezza” in questo caso è l’ampiezza del movimento e cioè l’angolo rag-
giunto dall’articolazione nel suo allontanamento dalla posizione “anatomica” naturale di riposo.  
Per ogni articolazione ci sono diversi modi per allontanarsi dalla posizione anatomica e ci sono dei movi-
menti massimi. La posizione va considerata con attenzione quando raggiunge il 50% dell’angolo massimo 
possibile per quell’articolazione. 
Per la spalla si può portare il braccio in avanti, di lato, in dietro, dall’altra parte del corpo e in genere verso il 
capo o al di sopra del capo. In ogni movimento della spalla si può misurare l’angolo rispetto alla posizione 
verticale di riposo o anatomica. 
Per il gomito ci sono movimenti di flessione (quando l’avambraccio si porta verso il braccio) e di estensione 
(quando l’avambraccio si riporta allineato al braccio). Anche in questo caso si può misurare l’angolo raggiun-
to rispetto all’angolo massimo. Per il gomito vi è poi un altro movimento da considerare ovvero quello con 
cui ruotiamo il palmo della mano verso l’alto o verso il basso (supinazione e pronazione). Questo movimen-
to, anche se può non essere immediatamente intuitivo, coinvolge il gomito.  
Per il polso e la mano abbiamo poi tanti tipi di movimenti possibili. Per la mano va considerata la “presa” 
che è un gesto complesso a cui si associa abitualmente anche la forza: in questo caso conviene cominciare 
considerando la forza necessaria per poi valutare se il tipo di presa è adatto all’intensità della forza richiesta. 
Come detto, una presa con forza effettuata con le dita aumenta la pressione nel tunnel carpale. La pressio-
ne aumenta ancora se oltre alla presa con forza abbiamo la flessione del polso, per cui anche la deviazione 
del polso dalla sua posizione naturale diventa un elemento importante che si associa agli altri e va accura-
tamente valutato.

Frequenza di raggiungimento di quella postura: va analizzata la frequenza con cui una postura viene 
raggiunta (quante volte accade in un minuto o in un’ora di lavoro?) soprattutto se la postura è estrema e 
sollecita ripetutamente tendini, muscoli e legamenti potendo portare ad una loro deformazione stabile con 
perdita di elasticità e rischio di lesioni. 
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Tempo in cui è mantenuta la postura: va considerato il tempo in cui l’arto mantiene una certa postura. 
L’esempio più semplice da osservare è la postura con la mano e il gomito al di sopra del livello della spalla 
che è una delle condizioni di rischio principali delle malattie da sovraccarico delle spalle, anche in assenza di 
altri elementi aggiuntivi. Da notare che questo postura con la mano o il gomito “al di sopra del livello della 
spalla” può verificarsi sia con la persona in piedi (e allora è di facile osservazione: intonacatore, imbianchino, 
potatore, raccoglitore di frutta), ma anche con la persona in posizione inclinata (per esempio nel caso di un 
meccanico che lavora al di sotto di un veicolo o di una persona con il tronco inclinato che porta in avanti le 
braccia per afferrare oggetti distanti).

Sono potenzialmente dannose posture e movimenti articolari estremi o posture non estreme ma  in-
congrue perché mantenute a lungo nella stessa posizione o movimenti fortemente ripetitivi dei diversi 
segmenti. Esse possono determinare, concausare o aggravare, affezioni muscoloscheletriche a carico delle 
articolazioni degli arti superiori (spalla, gomito, polso, mano) in relazione ai movimenti svolti durante il ciclo 
lavorativo.
• Per la spalla le posture incongrue sono: 

• flessione (braccio sollevato in avanti) e abduzione (braccio sollevato di lato) per un angolo 
superiore agli 80 gradi rispetto alla verticale; 

• estensione (braccio sollevato all’indietro del corpo) per un angolo superiore ai 20 gradi rispetto 
alla verticale. 

• Per il gomito le posture incongrue sono: 
• flessione-estensione con movimento del gomito nelle due direzioni (di flessione e di estensione) 

per un angolo superiore ai 60 gradi; 
• supinazione-pronazione con movimento che consiste nella rotazione del braccio di oltre 60 

gradi in entrambe le direzioni, partendo dalla posizione neutra.
• Per il polso le posture incongrue sono: 

• estensione-flessione con la mano che è piegata nelle due direzioni, all’indietro (estensione) ed 
in avanti (flessione) per oltre 45 gradi; 

• deviazione radiale (mediale, verso il pollice) superiore ai 15 gradi e deviazione ulnare (laterale, 
verso il mignolo) superiore ai 20 gradi. 

• Per la mano le prese a rischio sono: 
• Pinch (presa di precisione o/a pinza con il pollice e le piccole articolazioni distali delle dita); 
• Power Grip (presa di forza con pollice e dita che avvolgono un oggetto; 
• presa ad uncino (quando si afferra un oggetto agganciandolo con le dita come ad esempio il 

manico sottile di un secchio); 
• presa palmare (quando la presa dell’oggetto obbliga a mantenere l’oggetto sul palmo della 

mano mantenuto da una presa con le dita praticamente aperte e non a pugno). 

Se i cicli di lavoro hanno durata inferiore a 15 secondi, anche eseguendo azioni diversificate, oppure ven-
gono eseguite azioni identiche per oltre il 50% del tempo lavorativo il lavoro è caratterizzato dal fattore di 
rischio stereotipia ed il rischio è più elevato.
In conclusione, una progettazione scorretta delle condizioni di lavoro può comportare posture che rallen-
tano il lavoro e aumentano il rischio di malattie.



Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. 48

3.  Approfondimenti sulla prevenzione 
 del sovraccarico biomeccanico
2. L’approccio ergonomico

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |

SOVRACCARICO 
BIOMECCANICO

3.2.3.3  FORZA 

Nella valutazione della forza le tre proprietà (grandezza, ripetitività, durata) sono: forza generata ed appli-
cata, frequenza di applicazione della forza, tempo in cui la forza è applicata.

Forza generata ed applicata: è utile la scala di Borg, ricordando che quello che si misura non è una gene-
rica “stanchezza” ma un ben preciso e puntuale “sforzo” necessario e impiegato per una data azione. Uno 
sforzo muscolare viene paragonato allo sforzo massimo che saremmo capaci di fare per quel determinato 
movimento e solo per quello. Ogni movimento infatti richiede l’impiego di muscoli specifici e diversi da 
quelli necessari a un altro movimento e quindi va analizzato in modo specifico.

Frequenza di applicazione della forza: possono essere necessarie più azioni con uso di forza e ciascuna 
azione si può ripetere. Va quindi valutata la frequenza con cui si ripete l’azione che richiede forza. 

Tempo in cui la forza è applicata: ciascuna azione richiede una durata di applicazione della forza che, 
come per gli altri fattori di rischio, è necessario valutare. L’uso di forza comporta l’impegno di muscoli a cui 
deve seguire un tempo adeguato di recupero. 

La valutazione della forza impiegata viene fatta facilmente da parte di chi svolge il lavoro e un osservatore 
può provare lui stesso ad eseguire il movimento. In entrambe i casi, un modo per quantificare lo sforzo è 
quello di riferirsi ad una scala denominata Scala di Borg. Nella seguente tabella è presentata a destra la scala 
di Borg e a sinistra una seconda scala denominata Scala di Latko che può servire come confronto tra il dato 
soggettivo del lavoratore e ciò che vede un osservatore.

Nell’utilizzo della scala di Borg, per la forza ci si chiede se “All’interno del ciclo (o nello svolgimento del com-
pito), esistono azioni tecniche che richiedono un’apprezzabile forza muscolare a carico degli arti superiori” 
non pensando alla stanchezza dopo ore di lavoro ma a uno sforzo muscolare che si deve fare in un preciso 
momento. Rispetto allo sforzo massimo possibile per quel movimento, ci si chiede quale è lo sforzo neces-
sario paragonandolo alle varie descrizioni della scala.

NON SFORZI APPARENTI, 
NON EVIDENZIABILE RESISTENZA FORZA LIEVE

FORZA MODERATA

SFORZI VISIBILI, 
ESPRESSIONE DELLA FACCIA 

(SMORFIA), 
PRESA IN PINCH

FORZA 
IMPORTANTE

0 DEL TUTTO ASSENTE

0.5 ESTREMAMENTE LEGGERO

1 MOLTO LEGGERO

2 LEGGERO

3
MODERATO (MODESTO)

4

5 FORTE

6

7 MOLTO FORTE

8

9

10 MASSIMO

Scala di Latko Scala di Borg
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Movimenti ripetuti e movimenti di forza sono un rischio per la spalla e per il collo/spalla. L’uso di forza au-
menta il rischio di malattie della mano e del polso. L’uso di forza, anche da sola, ma soprattutto se in combi-
nazione con posture estreme o incongrue, è un rischio importante per il gomito.
Van Rijn e i suoi collaboratori (2010) hanno pubblicato una revisione sistematica sul rapporto tra esposizioni 
professionali e patologie della spalla. Gli autori hanno concluso che tali patologie potrebbero essere asso-
ciate a richieste di forza maggiori del 10% della massima contrazione volontaria, elevata forza manuale per 
più di 1 ora al giorno e una durata nel ciclo di movimenti con forza più del 9% del tempo).
Per quanto riguarda i fattori di rischio da sovraccarico biomeccanico in ambito lavorativo della patologia del 
gomito, il NIOSH indica la compresenza di ripetitività, uso di forza e posture incongrue e l’elevata esposizio-
ne a questi fattori di rischio. Studiati singolarmente, solo la forza è significativamente influente. Altri studi 
mostrano un’associazione tra l’epicondilite e l’uso di forza, o l’esecuzione di movimenti ripetitivi con uso di 
forza.
L’esistenza di un’associazione tra sindrome del tunnel carpale ed attività lavorativa è stata evidenziata in 
numerosi studi. Tra i fattori di rischio lavorativo di tipo biomeccanico, quelli che trovano maggiore consenso 
sono: l’uso di forza e la ripetitività dei movimenti, soprattutto se in combinazione tra loro. In sintesi, l’epi-
demiologia postula un aumentato rischio di sindrome del tunnel carpale solo se ci si trova in presenza di 
lavoro altamente ripetitivo combinato con elevati livelli di forza, posture incongrue della mano o vibrazioni. 
Gli studi più recenti tendono a sottolineare l’importanza della percentuale di tempo spesa in compiti ma-
nuali ad elevato contenuto di forza.

L’uso di forza comporta un aumento dell’impegno dei muscoli utilizzati che per contrarsi ed effettuare il 
lavoro richiedono tempo ed energia e ulteriore tempo per il recupero dopo aver svolto il lavoro. L’aumento 
di pressione nei muscoli di per sé riduce l’apporto di ossigeno e di elementi nutritivi. Spesso poi un impie-
go importante di forza può accompagnarsi alla necessità di dare colpi o di ripetere più volte lo sforzo per 
ottenere il risultato.

3.2.3.4  RECUPERO 

Il recupero funzionale è quella misura organizzativa che consente di utilizzare parti del corpo in condizioni 
ottimali (ovvero non in affaticamento) riducendone sensibilmente l’usura. Dopo un periodo di tempo in cui 
alcune strutture anatomiche sono state impegnate nell’esecuzione di azioni, deve essere possibile un perio-
do di tempo, adeguato come durata, che consenta a quelle parti anatomiche di recuperare una condizione 
ottimale per continuare ad eseguire il compito richiesto. 
Per gli arti superiori il recupero funzionale ottimale si calcola confrontando il tempo di lavoro con il tem-
po di recupero, calcolato in secondi o in minuti. Si considera un tempo di lavoro che varia da un minimo di 
un minuto ad un massimo di un’ora e il rapporto tra tempo lavorato e tempo di recupero funzionale 
deve essere di 5 a 1. Ad esempio: se consideriamo il periodo di un minuto, 50 secondi saranno di lavoro e 
10 secondi di recupero funzionale; se consideriamo invece di periodo di un’ora , 50 minuti saranno di lavoro 
e 10 minuti di recupero funzionale; se consideriamo un periodo di 30 minuti, 25 saranno di lavoro e 5 di 
recupero funzionale. 
L’efficacia di questa misura è non ottimale (anzi, è spesso vana) se applicata a periodi superiori all’ora ed 
inferiori al minuto.
Maggiori sono la velocità e la saturazione del tempo con il movimento, minore sarà il tempo per il recupero 
delle strutture impegnate. Una carenza di tempi di recupero si accompagna ad una diminuzione della pre-
stazione e ad un aumento del rischio di malattie e disturbi. 
Peggiori sono le posture, maggiore è la forza, maggiore diventa la necessità di tempi di recupero adeguati.
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Il tempo di recupero, ovviamente, deve essere adeguatamente vicino al tempo di lavoro. In presenza di 
movimenti ripetitivi, non ha senso pensare di recuperare “il giorno dopo”.

3.2.3.5  ALTRI ELEMENTI AGGIUNTIVI DA CONSIDERARE (ISO 11228-3) 

Oltre ai 4 principali fattori di rischio (forza, ripetitività, postura incongrua e mancato recupero) il lavoro ripe-
titivo può presentare ulteriori fattori “aggiuntivi” di tipo fisico o di tipo psicosociale.

Fattori aggiuntivi fisici:
• Uso di strumenti vibranti.
• Compressioni localizzate a strutture anatomiche dovute a strumenti.
• Esposizione a caldo o freddo.
• Equipaggiamento protettivo personale che limita i movimenti o inibisce le prestazioni.
• Rischio di movimento improvviso, inatteso / incontrollato (pavimento scivoloso, oggetti in caduta, 

cattiva presa).
• Accelerazione / decelerazione rapida dei movimenti.
• Forza / carico statico.
• Braccia o spalle sollevati (tenere le braccia / oggetti contro la gravità).
• Presa continua su strumenti (come coltelli nel macello o industria ittica).
• Posture bloccate o fisse (cattiva progettazione di strumenti o spazi di lavoro, mancanza di spazio).
• Necessità di martellare, dare colpi o esercitare forza con rapidità.
• Usare le mani come attrezzo (es. in funzione di martello).
• Lavoro di alta precisione combinato con la forza.

Per molti dei fattori fisici sopra elencati è abbastanza facile capire come ci possa essere un aumento del 
rischio e una riduzione della prestazione in loro presenza. Alcuni fattori comportano un peggioramento 
degli altri elementi di rischio già considerati (braccia o spalle sollevate, posture bloccate o fisse, equipaggia-
mento protettivo personale che limita i movimenti o inibisce le prestazioni, accelerazione o decelerazione 
rapida dei movimenti, rischio di movimento improvviso, inatteso). Altri fattori vi aggiungono un elemento 
(uso di strumenti vibranti, compressioni localizzate a strutture anatomiche dovute a strumenti, esposizione 
a caldo o freddo, azione di martellare, dare colpi o esercitare forza con rapidità, lavoro di alta precisione 
combinato con la forza). In ogni caso è abbastanza intuitivo il modo in cui questi fattori fisici aumentano il 
rischio e riducono la prestazione.

Fattori aggiuntivi psicosociali
Meno intuitivo può sembrare il ruolo dei fattori aggiuntivi denominati “psicosociali”. Tuttavia, anche per 
loro la letteratura scientifica mostra una correlazione con l’aumento del rischio. Si tratta in particolare di 
carichi e pressione di lavoro che sono risultati correlati in particolare con disturbi del collo/spalla e della 
mano/polso.
Secondo la revisione del NIOSH l’aggettivo “psico-sociale” è comunemente usato per descrivere un discreto 
numero di aspetti che possono essere distinti in fattori associati al contenuto ed al contesto dell’attività 
lavorativa. L’interazione di tali fattori costituisce lo stress process che può influire sullo stato di salute e sul 
rendimento del lavoratore. Diverse sono le ipotesi sull’associazione tra i fattori psico-sociali e le malattie 
muscolo-scheletriche: i fattori psico-sociali possono causare un aumento del tono muscolare ed aumentare 
peso del lavoro compiuto anche oltre quanto necessario; i fattori psico-sociali possono modificare i sintomi 
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e/o la loro percezione; gli episodi iniziali di dolore possono innescare una disfunzione cronica del sistema 
nervoso, fisiologico e psicologico, che perpetua il processo dello stress e del dolore stesso.
Il limite della diversità metodologica ha impedito il raggiungimento di conclusioni definitive sul tema, tut-
tavia, vari studi hanno evidenziato un’associazione tra quadri patologici dell’apparato muscolo-scheletrico 
e fattori psicosociali individuali o extra lavorativi, come la depressione, l’ansia, stress e problemi familiari. In 
alcune revisioni, gran parte degli studi riporta un’associazione positiva tra i disturbi muscolo scheletrici cor-
relati al lavoro e almeno un fattore psicosociale, in particolare le alte richieste lavorative, il basso controllo 
sul proprio lavoro e il basso supporto sociale. Ciò suggerisce che anche i fattori di rischio psico-sociali deb-
bano essere considerati nella valutazione dei disturbi e delle malattie muscoloscheletriche.

Nel contesto normativo italiano i fattori psicosociali sono da considerare, con adeguata metodologia, in 
particolare nella valutazione dei rischio stress lavoro correlato senza sottovalutare la interazione pratica con 
il sovraccarico biomeccanico.
Con finalità esemplificativa, si propongono alcuni suggerimenti: un’alta e costante pressione di lavoro può 
portare a frequenze di movimenti elevate e carenza di tempi di recupero; la mancanza di un reale coinvol-
gimento e il non aver mai voce in capitolo su come svolgere il proprio lavoro può impedire il suggerimento 
di miglioramenti e soluzioni; quando i ritmi sono predefiniti è necessario verificarne la sostenibilità per il 
tempo di lavoro previsto; l’adozione di sistemi di incentivo vincolati all’aumento della produzione, deve 
essere accompagnata in caso di rischio da sovraccarico biomeccanico, da una adeguata informazione sul 
rischio associato.

Inoltre, in genere in un ambiente di lavoro “negativo” per quanto riguarda l’attenzione ai fattori psicoso-
ciali, trova poco spazio l’attenzione a quella che la norma ISO definisce “ergonomia partecipata”, laddove 
afferma che un “approccio ergonomico partecipativo” indica il coinvolgimento pratico dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti, supportato da un’adeguata comunicazione, nella pianificazione e nella gestione di una 
quantità significativa delle loro attività lavorative, con sufficiente conoscenza e capacità di influenzare sia 
i processi che i risultati al fine di raggiungere gli obiettivi desiderabili. (ISO 11228 –3 Punto 4.1). Un approc-
cio ergonomico partecipato può facilitare molto l’individuazione di aspetti del compito che ad esempio 
richiedono forza o posture incongrue e può aiutare la ricerca, l’individuazione e l’adozione di miglioramenti 
perché l’esecuzione del compito sia ad un tempo sano ed efficiente.
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3.3 LE MALATTIE MUSCOLOSCHELETRICHE

3.3.1  Introduzione

Negli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo cambiamento dei rischi lavorativi: da un lato, sono 
in diminuzione o quasi scomparse alcune malattie professionali (silicosi, asbestosi, saturnismo, intossicazio-
ni da mercurio); dall’altro si assiste ad un aumento delle patologie cronico-degenerative legate a fattori di 
rischio per esposizioni lavorative protratte nel tempo.  
Le malattie professionali attualmente emergenti sono riferite principalmente a patologie degenerative 
croniche associate a bassi livelli di esposizione; tra queste, le patologie muscolo-scheletriche (del rachide 
o dell’arto superiore) pur essendo frequenti nella popolazione generale, trovano in alcuni settori lavorativi 
una maggiore incidenza. Si tratta di patologie ad eziologia multifattoriale cioè derivate da cause lavorati-
ve ed extra-lavorative, riscontrabili anche nella popolazione generale e legate all’età, all’attività sportiva o 
hobbistica, a pregressi traumi, a patologie sistemiche, gravidanza ecc. Il lavoro non rappresenta pertanto 
l’unico fattore di rischio, ma assume un ruolo di concausa significativo: vengono infatti definite patologie 
lavoro-correlate e possono essere riconosciute come malattie professionali dall’INAIL qualora ne venga 
accertata l’origine occupazionale.

3.3.2  Rachide lombare

Il rachide è la struttura portante del corpo umano ed è costituito da ossa (vertebre) e dischi intervertebrali, 
muscoli e legamenti. Vista di lato, la colonna presenta tre curve: lordosi cervicale, cifosi dorsale, lordosi 
lombare.

Ogni struttura ha una funzione ben precisa:
• le strutture ossee hanno funzione di sostegno e guidano i movimenti, 
• i dischi intervertebrali servono da cuscinetti ammortizzatori, 
• i muscoli compiono i movimenti e mantengono la posizione, 
• i legamenti tengono unite vertebre e dischi intervertebrali. 
Le malattie da sovraccarico del rachide sono spesso la conseguenza della degenerazione dei dischi della 
colonna vertebrale, dell’affaticamento muscolare o dell’infiammazione di strutture legamentose circostanti.
Il disco intervertebrale è la struttura più soggetta ad alterazioni in quanto deve sopportare carichi notevoli.
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Lo schema sottostante riassume alcuni livelli di carico sul disco tra la III e la IV vertebra lombare (L3-L4), di un 
soggetto di 70 kg di peso in diverse posture e condizioni di carico:

Supino 30 kg

Eretto 70 kg

Seduto eretto senza supporto 100 kg

Cammina 85 kg

Ruota 90 kg

Inclina il tronco 95 kg

Tossisce 100 kg

Piange 120 kg

Tronco flesso di 20° 120 kg

Tronco flesso di 20° con 10 Kg in mano 185 kg

Solleva 20 kg schiena diritta, ginocchia flesse 210 kg

Solleva 20 kg schiena flessa, ginocchia diritte 340 kg

Con l’invecchiamento il disco perde la sua capacità ammortizzante, la schiena diventa più soggetta a distur-
bi: l’invecchiamento del disco viene inoltre accentuato sia da sforzi eccessivi che dalla vita sedentaria, dal 
sollevamento di pesi e dalla postura fissa.
Oltre che dal peso del carico, il disco risente notevolmente delle caratteristiche biomeccaniche della colon-
na: il baricentro del corpo è anteriore rispetto alla colonna e la caduta in avanti è impedita dall’azione dei 
muscoli posteriori che fungono da leva.

Baricentro del corpo umano 

Azione dei muscoli  posteriori.
Se paragoniamo la colonna ad una
altalena, la metà  superiore del corpo
pesa circa 40 Kg in un soggetto di 70
Kg di peso 

Braccio di leva Fulcro
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Se i bracci di leva hanno la stessa lunghezza, per bilanciare un peso di 40 kg occorre esercitare una forza 
analoga e sul fulcro appoggiano 80 kg.
Se invece i bracci di leva hanno lunghezza diversa, come accade per la colonna vertebrale, il fulcro dovrà 
sopportare un peso maggiore: ad esempio se la lunghezza del braccio di leva è tre volte maggiore, per 
bilanciare un peso di 40 kg occorre esercitare una forza di 120 kg e sul fulcro (cioè sul disco intervertebrale) 
appoggiano 160 kg.

80 Kg 160 Kg

1 1

40 Kg

1 3

40 Kg40 Kg 120 Kg

 

Per bilanciare questo peso, i muscoli posteriori devono esercitare una forza molto superiore perché il brac-
cio di leva dei muscoli è di soli 5 cm. Così, tanto maggiore è la distanza del peso sollevato dal corpo, mag-
giore sarà il carico che la colonna deve sopportare.

Tra i principali effetti sulla salute correlabili ad attività che comportano sovraccarico biomeccanico vanno 
senza dubbio considerati quelli a carico del rachide. 
Il rachide è una struttura flessibile, con funzioni prevalentemente statiche, in grado di sopportare carichi 
elevati e di assorbire energie generate da eventi traumatici. Offre protezione alle strutture nervose e svolge 
un ruolo dinamico permettendo i movimenti della colonna. Questa struttura viene quotidianamente sot-
toposta all’applicazione di forze anche di notevole entità, che si sviluppano in conseguenza dei movimenti 
del corpo, della contrazione di gruppi muscolari e dell’interazione con masse esterne. 
Nello studio delle malattie e dei disturbi muscoloscheletrici del rachide emerge l’importanza di compren-
dere le condizioni nelle quali le forze applicate sulle diverse componenti che costituiscono il rachide supe-
rano i rispettivi limiti di resistenza e di conseguenza possono causare effetti temporanei e reversibili oppure 
permanenti. 
Una forte evidenza di associazione tra fattori di rischio biomeccanico, quali il sollevamento e la movimenta-
zione di carichi, e low-back disorders è stata riportata nella revisione del NIOSH del 1997 poi confermata 
da altri studi; anche le posture incongrue e il lavoro fisico “pesante” sono stati messi in relazione coi disturbi 
del rachide lombare, anche se l’evidenza è risultata minore. 
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3.3.2.1  LA LOMBALGIA 

Con il termine low back disorders (LBD) vengono definiti i disturbi a livello lombare con o senza irradia-
zione di intensità variabile agli arti inferiori. Tra i LBD, la lombalgia (in inglese low back pain - LBP) appare 
la problematica predominante, costituendo uno dei più comuni problemi di salute pubblica nel mondo 
industrializzato, con rilevantissime ripercussioni in ambito sociale e lavorativo. Si definisce come lombalgia 
semplice un dolore muscolo-scheletrico limitato alla zona lombare o irradiato ai glutei o alla coscia 
ma non oltre il ginocchio e come lombosciatalgia una sindrome dolorosa che dalla regione lombare si irra-
dia agli arti inferiori sotto il ginocchio, nel territorio di innervazione del nervo sciatico, con presenza o meno 
di segni neurologici.
I risultati degli studi epidemiologici e di biomeccanica del rachide condotti negli ultimi 15 anni hanno evi-
denziato che l’etiologia del LBP è multifattoriale. Numerosi sono i fattori di rischio individuati; il loro peso 
relativo può contribuire non solo all’insorgenza di dolore lombare, ma anche alla determinazione della con-
seguente disabilità. Sul ruolo dei fattori di rischio lavorativi nella genesi della lombalgia, sono state pubbli-
cate varie revisioni sistematiche, prese in esame anche in una recente linea guida pubblicata dalla Società 
Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale. I principali fattori di rischio individuali, lavorativi e 
psicosociali per lombalgia sono sintetizzati in questa tabella.

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LOMBALGIA

FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALI

ANTROPOMETRICI-
FISIOLOGICI ABITUDINI DI VITA FISICI-BIOMECCANICI PSICO-SOCIALI

Genere
Età
Statura
Indice di massa corporea

Fumo di sigarette
Attività sportiva

Movimentazione manuale carichi
Torsioni
Flessioni
Postura fissa seduta
Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo

Lavoro monotono
Elevate richieste lavorative
Scarso potere decisionale
Insoddisfazione lavorativa
Ritmi di lavoro imposti

Nello specifico dei fattori di rischio lavorativi, dalle prime revisioni, sembrava emergere una relazione tra 
lombalgia e movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni trasmesse a tutto il corpo ad attività com-
portanti frequenti flessioni e torsioni. Nel 2010, tuttavia, è stata analizzata singolarmente la relazione tra 
lombalgia e fattori di rischio lavorativi (flessioni e torsioni del busto, mantenimento di posture incongrue, 
mantenimento della posizione eretta e camminare, trasportare carichi, spingere e tirare carichi, movimen-
tare pazienti). Gli autori di questi studi hanno concluso che le evidenze attuali non supportano un nesso di 
causalità tra lombalgia e i singoli fattori di rischio indagati. Il LBP, nella sua forma cronicizzata, rende alcune 
persone non in grado di mantenere un lavoro retribuito con conseguenze in ambito lavorativo e sociale. 
Infatti, è stato dimostrato che la prevalenza di assenze dal lavoro è maggiore tra i malati cronici. A questo 
fenomeno possono contribuire anche fattori inerenti al lavoro, diversi a seconda dell’attività svolta. Negli 
ultimi anni, quindi, sono stati studiati i fattori di rischio maggiormente responsabili dell’evoluzione del LBP 
dalla forma acuta a quella cronica. I fattori di rischio maggiormente correlati con la forma cronica, sono 
quelli individuali e psicosociali; in minor misura, i fattori fisici e biomeccanici sono responsabili dell’evolu-
zione verso la cronicizzazione.

Oggi è dimostrato che esiste solo una debole correlazione tra lombalgia e reperti patologici a carico del 
rachide identificabili mediante diagnostica per immagini: tra il 20% e il 50% degli individui adulti presen-
ta anomalie dell’unità disco vertebrale lombare (riduzione del segnale del disco, fissurazioni dell’anulus, 
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riduzione dello spazio discale, protrusioni/ernie, alterazioni del piatto vertebrale, alterazioni a carico delle 
faccette articolari, osteofiti) in assenza di sintomi. La prevalenza di bulging, protrusione e di degenerazione 
discale generica, in una popolazione asintomatica, è molto alta ed aumenta con l’età.
Bisogna inoltre aggiungere che le modificazioni evidenziabili mediante risonanza magnetica (ernie discali, 
alterazioni midollari, alterazioni nel corpo vertebrale ecc.) non sono stabili nel tempo, potendo regredire 
come pure evolvere in senso progressivo. Nonostante la dimostrazione della natura dinamica di questi qua-
dri patologici la storia naturale della malattia degenerativa discale non è ad oggi del tutto definita.

Anche ai fini della sorveglianza sanitaria e della gestione del lavoratore addetto alla movimentazione ma-
nuale di carichi e pazienti, è opportuno sottolineare, per le attività del medico del lavoro, quanto emerge in 
modo chiaro dalle linee guida, e cioè che: 
la lombalgia è in larga misura una condizione a decorso benigno, spesso autolimitante, di variabile durata, 
entità e ricorrenza; 
nella maggioranza dei lavoratori con lombalgia cronica non vi è evidenza di danno permanente strutturale; 
• nella valutazione della lombalgia è sempre necessario il triage diagnostico (che include un’accurata 

raccolta anamnestica per la valutazione del LBP specifico, non specifico e da sindrome radicolare), 
nonché lo screening obiettivo per le cosiddette red flags ed i problemi neurologici, l’identificazione 
delle potenziali barriere psicosociali ed organizzative nel luogo di lavoro che ostacolano il recupero ed 
il reinserimento del lavoratore o che possono condizionare il LBP; 

• - a permanenza al lavoro ed il precoce e graduale rientro al lavoro - se necessario con modificazioni nella 
mansione lavorativa - dovrebbero essere incoraggiati, facilitati e supportati; 

• grande rilevo assume la comunicazione con il lavoratore, che deve essere informato esaurientemente, 
rassicurato circa la natura sostanzialmente benigna del disturbo, incoraggiato all’autogestione della 
lombalgia ed alla comunicazione precoce con il proprio medico del lavoro, facilitato nella continuazione 
delle normali attività e nel rientro al lavoro anche in presenza di dolore residuo, considerando, se 
necessario, i necessari adattamenti nell’idoneità lavorativa, anche temporanei; 

• vi sono ampie potenzialità di recupero e di ricollocamento lavorativo, particolarmente in un contesto 
di intervento precoce e di collaborazione multidisciplinare ed articolata, integrata con altre funzioni 
aziendali; 

• se il rientro al lavoro non avviene entro 1-3 mesi circa, il lavoratore dovrebbe essere incoraggiato a 
partecipare ad un programma di riabilitazione multidisciplinare che includa, in particolare, esercizio, 
educazione, gestione comportamentale del dolore, rassicurazione; è preferibile che tale intervento 
venga effettuato in ambiente lavorativo.

3.3.2.2  PROTRUSIONI ED ERNIE DISCALI LOMBARI

Da un punto di vista biomeccanico, il rachide lombare è la parte della colonna vertebrale su cui grava la 
maggior parte della dinamica flesso-estensoria; in particolare il 60-75% dell’ampiezza del movimento di 
flesso-estensione è a carico della giunzione lombosacrale (cosiddetta cerniera L5-S1). 

Come conseguenza, il disco intervertebrale posto tra L5-S1 è la struttura più vulnerabile. Tutte le 
sollecitazioni meccaniche sia statiche che dinamiche vengono ridotte dal disco intervertebrale, che 
essendo composto da un nucleo gelatinoso, contenente acqua per il 90% circa, è in grado di distribuire 
in modo uniforme le forze di compressione in tutte le direzioni come un ammortizzatore idraulico. La 
nutrizione del disco intervertebrale è garantita da un meccanismo di diffusione dato dall’equilibrio 
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tra pressione idrostatica e pressione osmotica. Una diminuzione della pressione idrostatica favorisce 
l’ingresso delle sostanze nutritive nel disco e rallenta l’espulsione dei cataboliti, mentre un suo incremento 
determina una condizione inversa. Il flusso nutritivo avviene in particolare attraverso le cartilagini limitanti 
vertebrali che rappresentano la principale via metabolica. 

Durante le attività di sollevamento, l’unità funzionale (disco intervertebrale) e le due vertebre tra cui è 
compreso costituiscono il fulcro di una leva il cui braccio di resistenza (distanza tra il centro del disco e il 
peso che si movimenta) risulta più lungo del braccio di potenza (distanza tra il centro del disco e il centro 
della muscolatura paravertebrale), si tratta cioè di una leva svantaggiosa: anche per pesi non elevati, le 
forze di compressione sull’unità funzionale sono molto elevate, con la possibilità di determinare lesioni 
a livello delle cartilagini delle limitanti vertebrali. Tali lesioni, compromettendo il metabolismo del disco 
intervertebrale, danno inizio al processo degenerativo. Inoltre, flessioni ripetute o mantenute a lungo, 
possono determinare un affaticamento della muscolatura paravertebrale, compromettendo la capacità 
della muscolatura di proteggere la colonna.

Le patologie di maggiore interesse in relazione al possibile ruolo dell’esposizione lavorativa a 
sovraccarico biomeccanico sono le protrusioni discali e le ernie discali lombari associate o meno a 
spondiloartrosi. 

Di notevole interesse per il medico del lavoro sono i dati di uno studio caso-controllo multicentrico 
tedesco sui fattori di rischio lavorativo nella genesi di ernie discali lombari. Lo studio condotto nel 2003 
aveva evidenziato un aumento del rischio di spondiloartrosi con o senza ernia discale, in conseguenza di 
un elevato carico lavorativo per una durata anche inferiore a 10 anni, a partire dal gruppo caratterizzato 
dall’esposizione cumulativa maggiore (superiore a 10.000 kg2/h) e per posture comportanti flessione 
anteriore del tronco maggiore di 90°, per una durata complessiva superiore a 1.500 ore. 

Nei soggetti con ernia e artrosi vertebrale era stato individuato un netto aumento del rischio al crescere 
dell’esposizione cumulativa a movimentazione manuale di carichi con un trend altamente significativo 
(OR 8,5 IC 95% 3,8-19,1 p per trend <0,0005); in questi soggetti, non era stata evidenziata associazione con 
la sola esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, ma solo quando erano contemporaneamente 
esposti sia a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo che a movimentazione manuale carichi.  

I risultati pubblicati dallo stesso gruppo nel 2009 avevano valutato l’associazione con il carico cumulativo 
per attività comportanti movimentazione manuale di carichi superiori a 5 kg ed attività comportanti 
flessioni anteriori del tronco superiore a 20°. Avevano proposto una ricostruzione della relazione dose-
risposta con il carico cumulativo. Lo studio evidenziava una relazione dose-risposta, con incremento 
di rischio all’aumentare del carico-cumulativo, confermando i dati del precedente studio e di altri 
studi. Inoltre, veniva osservato come l’associazione si manteneva anche dopo 10 anni dalla cessazione 
dell’esposizione. È stato stimato un Odds Ratio (aggiustato per i principali fattori di confondimento) 
di 2,0 (IC 95% 1,2-3,5) per ernia discale e di 2,4 (IC 95% 1,2-4,6) per la riduzione di spessore del disco 
intervertebrale.
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3.3.3  Arti superiori

Il lavoro che comporta gesti ripetuti degli arti superiori crea un rischio occupazionale se questi sono 
rapidi e frequenti, sempre uguali a sé stessi nel turno di lavoro. I fattori di rischio di queste attività definite 
a lavoro ripetitivo sono la frequenza delle azioni, la durata dell’esposizione, le posture incongrue, le forze 
esercitate durante le operazioni, l’organizzazione del lavoro, i tempi di recupero non adeguati. Ulteriori 
fattori definiti complementari possono includere i fattori ambientali (clima, rumore, vibrazioni ed illumina-
zione) e le modalità di esecuzione di certe lavorazioni (colpi continuati o uso delle mani per assestamenti). 
L’esposizione a questi fattori di rischio determina un sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore con 
possibili patologie di vari distretti anatomici (spalla, gomito, polso e mano) e interessamento di strutture 
osteo-articolari, muscolari, tendinee, nervose e vascolari. Per questo rapporto di causa o concausa lavorati-
va, queste malattie possono essere indicate in diversi modi:

• WMSD - Work related Musculo Skeletal Disorders. 
• CTD - Cumulative Trauma Disorders. RSI - Repetitive Strain Injury. 
• OCD - Occupational Cervico-Brachial Disease. 
• OOS - Occupational Overuse Sindrome. 

Tra questi, il termine WMSD - Work related Musculo Skeletal Disorders, sembrerebbe il più appropriato 
in quanto sottolinea l’intervento di una causa lavorativa nella loro genesi.
Sono da individuare gli stessi fattori di rischio nella Movimentazione di Bassi Carichi (da 1 a 3 Kg) ad Alta Fre-
quenza nominati nella parte 3 della norma ISO 11228-3. Questa norma indica il criterio di valutazione OCRA 
o Check List OCRA per valutare queste tipologie di lavorazioni con il fine di individuare un programma di 
misure tecniche organizzative da applicare alle postazioni di lavoro.
Per la valutazione di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza la legge indica e suggerisce il meto-
do OCRA o Check List OCRA. Qualora il Datore di lavoro scelga un altro criterio, questo deve essere scien-
tificamente validato, di dimostrata efficacia, e dovranno essere indicate le motivazioni che hanno portato 
alla scelta di un criterio diverso.

3.3.3.1  SPALLA

La revisione del National Institute of Occupational Safety and Health indicava che solo la ripetitività dei 
movimenti e le posture incongrue o con carico di lavoro statico fossero positivamente associate ai disturbi 
della spalla. La definizione di ripetitività in relazione alla spalla si riferisce ad attività che coinvolgono 
ciclicamente flessione, estensione, abduzione o rotazione dell’articolazione scapolo-omerale. La forza 
dell’evidenza per le specifiche posture della spalla è maggiore quando vi è un’esposizione combinata 
ad altri fattori, come può accadere in compiti che richiedano di mantenere le braccia alzate a lungo. Al 
contrario, non vi è sufficiente consistenza d’associazione per l’esposizione a mansioni che hanno come 
unica caratteristica l’uso di forza. 

Van Rijn e i suoi collaboratori (2010) hanno pubblicato una revisione sistematica sul rapporto tra 
esposizioni professionali e patologie della spalla. Gli autori hanno concluso che tali patologie potrebbero 
essere associate al sollevamento di carichi di almeno 20 kg per 10 o più volte al giorno, richieste di forza 
maggiori del 10% della massima contrazione volontaria, elevata forza manuale per più di 1 ora al giorno, 
movimenti ripetitivi delle spalle e del distretto mano-polso per più di 2 ore al giorno, utilizzo di strumenti 
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vibranti per più di 2 ore al giorno, particolari condizioni posturali (il sollevamento dell’arto superiore 
oltre 90°, lavorare con le mani al di sopra del livello delle spalle più di 1 ora al giorno, flessione dell’arto 
superiore oltre 45° più del 15% del tempo e una durata nel ciclo di movimenti con forza più del 9% del 
tempo e flessione dell’arto superiore oltre 45° più del 15% del tempo e prese di polpastrello). 

Per la sindrome della cuffia dei rotatori, nella maggior parte dei casi la patologia è dovuta all’attrito della 
cuffia dei rotatori e della borsa sottoacromiale contro il tetto coraco-acromiale. Come prima ricordato, i 
fattori di rischio biomeccanico occupazionale specifici per la sindrome della cuffia dei rotatori consistono 
principalmente nel lavoro prolungato (continuo o ripetitivo, per almeno una-due ore al giorno) con le 
mani al di sopra della testa, soprattutto se associato ad elevato uso di forza. 

3.3.3.2  GOMITO

3.3.3.2.1  EPICONDILITE MEDIALE E LATERALE

È un caso relativamente frequente negli sportivi che compiono, con le braccia, movimenti caratterizzati 
da un uso di forza estremamente alto, sia con i muscoli flessori delle dita (da cui la tendinopatia nella 
parte interna del gomito) che con gli estensori (da cui la tendinopatia nella parte esterna del gomito). 
Per quanto riguarda i fattori di rischio da sovraccarico biomeccanico in ambito lavorativo, il NIOSH 
indica la compresenza di ripetitività, uso di forza e posture incongrue e l’elevata esposizione a questi 
fattori di rischio. Studiati singolarmente, solo la forza è significativamente influente, mentre per i fattori 
postura, ripetitività ed esposizione a vibrazioni, le evidenze sono insufficienti. Altri studi mostrano 
invece un’associazione tra l’epicondilite e l’uso di forza, o l’esecuzione di movimenti ripetitivi con uso 
di forza.
Van Rijn et al. nel 2009 hanno pubblicato i risultati di una revisione delle più comuni patologie del 
gomito evidenziando un’associazione positiva tra epicondilite e movimentazione di carichi (OR 2,6) 
e movimenti ripetitivi (OR compresi tra 2,8-4,7); tra i fattori di rischio sono emersi anche alcuni fattori 
psicosociali quali: il basso controllo sul proprio lavoro (OR 2,2) e lo scarso supporto sociale (OR 1,8). 
Più nel dettaglio gli studi giungono alle seguenti conclusioni: 
• esiste un’associazione tra epicondilite laterale e movimentazione di carichi maggiori di 20 kg 

(almeno 10 volte al giorno), utilizzo di utensili manuali di peso maggiore di l kg, esecuzione 
di attività manuali e ripetitive per più di 2 ore al giorno, lavoro a braccia sollevate di fronte al 
corpo, lavoro con il segmento mano polso deviato o ruotato durante l’esecuzione di movimenti 
di precisione per parte della giornata lavorativa;

• è stata evidenziata associazione tra epicondilite laterale e fattori psicosociali (scarso controllo 
del compito e supporto sociale);

• esiste associazione tra epicondilite mediale e movimentazione di carichi maggiori di 5 kg (2 
volte al minuto per almeno 2 ore al giorno) e maggiori di 20 kg (almeno 10 volte al giorno), 
esecuzione di prese di forza a pugno per più di 1 ora al giorno, esecuzione di attività manuali 
e ripetitive per più di 2 ore al giorno, utilizzo di strumenti che trasmettono vibrazioni mano-
braccio per più di 2 ore al giorno. 
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3.3.3.2.2  NEUROPATIA DELL’ULNARE AL GOMITO O SINDROME DEL CANALE CUBITALE

Per quanto riguarda i fattori di rischio occupazionali, è stata rilevata un’associazione positiva con 
le attività che richiedono di “mantenere uno strumento in posizione”, l’uso di forza e il mantenere 
posture non neutre del gomito. 

3.3.3.3  POLSO E MANO

3.3.3.3.1  TENDINOPATIE DEI FLESSORI E DEGLI ESTENSORI DELLE DITA E DEL CARPO

I fattori chiamati in causa per le tendinopatie dei muscoli flessori (o ad estensione per quelle degli 
muscoli estensori) sono in questo caso le attività che richiedono forza nella stretta della mano, specie 
se associata a flessione della stessa.

3.3.3.3.2  TENDINOPATIA DI DE QUERVAIN

Quando l’infiammazione è conseguente al sovraccarico funzionale, essa è associata in particolare 
ai movimenti ripetuti del polso e del pollice (come per esempio il sollevamento, i movimenti di 
presa e di torsione). Questa patologia è frequente negli addetti ad attività (anche lavorative) che 
comportino tale sovraccarico. Sebbene non sia possibile ad oggi trarre conclusioni definitive, alcuni 
studi hanno evidenziato l’importanza dell’alta frequenza e della ripetitività dei movimenti insieme 
all’inadeguata distribuzione e durata delle pause. 

3.3.3.3.3  DITO A SCATTO

Tra le varie possibili cause si ricordano per esempio le attività lavorative con esecuzione di 
movimenti ripetitivi della mano (anche con uso di forza) o lesioni traumatiche dei tendini. 

3.3.3.3.4  SINDROME DEL TUNNEL CARPALE

L’esistenza di un’associazione tra questa sindrome e l’attività lavorativa è stata evidenziata in 
numerosi studi. Tra i fattori di rischio lavorativo di tipo biomeccanico, quelli più importanti sono: 
l’uso di forza e la ripetitività dei movimenti, soprattutto se in combinazione tra loro. In sintesi, 
l’epidemiologia evidenzia un aumento del rischio di sindrome del tunnel carpale solo in presenza 
di lavoro altamente ripetitivo combinato con elevati livelli di forza, posture incongrue della mano 
o vibrazioni. Gli studi più recenti tendono a sottolineare l’importanza della percentuale di tempo 
spesa in compiti manuali ad elevato contenuto di forza. 

3.3.3.3.5  SINDROME DELLA MANO USATA COME MARTELLO

Si tratta di un raro quadro di patologia vascolare della mano, costituito da una trombosi dell’arteria 
ulnare da trauma ripetuto. Si può verificare quando la mano viene usata come un martello per 
battere contro oggetti rigidi. 
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3.3.4  Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è prevista dal D.Lgs. 81/2008 (art. 41) anche per gli esposti a operazioni che com-
portano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico.  
Il riconoscimento del rischio in azienda a seguito della valutazione che il Datore di lavoro effettua ai sensi 
dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, comporta l’avvio di tutte le misure di prevenzione previste, compresi i con-
trolli sanitari preventivi e periodici. Inoltre tra gli obblighi del Datore di lavoro c’è quello di adottare le misu-
re necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori: nell’affidare i compiti ai lavoratori (il Datore di lavoro) 
deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza (art. 
18, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2008).
La sorveglianza sanitaria ha lo scopo di verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica sia in 
fase di assunzione che periodicamente e a richiesta del lavoratore stesso. Lo screening delle alterazioni 
muscolo-scheletriche dell’arto superiore si basa su: 
• protocolli di inquadramento clinico funzionale (anamnesi accurata per i disturbi di spalla, gomito, 

polso e mano); 
• esame clinico funzionale dei singoli distretti anatomici ed eventuali esami di approfondimento 

diagnostico. La periodicità dei controlli è stabilita dal medico competente in funzione della valutazione 
del rischio e delle conoscenze relative allo stato di salute individuale e collettivo della popolazione; è 
possibile pertanto che il medico competente scelga di adottare periodicità differenziate per i singoli 
soggetti. L’insieme dei dati raccolti dall’anamnesi e dalle visite mediche consente poi di individuare 
eventuali patologie (di natura infiammatoria, degenerativa o malformativa), che rendono il lavoratore 
più suscettibile al rischio da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore e di definire i giudizi di 
idoneità alle mansioni specifiche. I risultati collettivi della sorveglianza sanitaria sono pertanto un 
elemento utile nella verifica della valutazione del rischio, nella gestione delle misure intraprese e nella 
verifica di efficacia delle misure stesse. 
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Per le finalità della sorveglianza sanitaria possono essere adottati strumenti per la raccolta dei risultati 
dell’intervista anamnestica e dell’esame clinico. 
Ecco di seguito una versione di una raccolta strutturata di dati anamnestici.
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3.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.4.1  Decreto Legislativo 81/2008

Il Titolo I del testo unico (D.Lgs. 81/2008) obbliga il Datore di lavoro a valutare tutti i rischi per eliminarli o 
ridurli e ad applicare i principi ergonomici nello svolgimento delle attività lavorative. I criteri utili per 
valutare i rischi e per individuare le misure di tutela nella progettazione dei posti di lavoro si trovano nelle 
norme tecniche e nelle buone prassi (es. nel metodo OCRA per la ripetitività e nella normativa Iso 11226 per 
le posture obbligate). 
Il titolo VI (Movimentazione manuale dei carichi), nel campo di applicazione specifico (art.167), spiega quali 
misure deve adottare il Datore di lavoro se è presente l’esposizione al rischio da Movimentazione manuale 
Carichi (che comprende anche il traino, il trasporto, la spinta, la movimentazione di merci ad alta frequenza 
ed a posture obbligate). L’esposizione al rischio da Movimentazione manuale Carichi  può determinare non 
solo patologie al rachide, ma tutte le patologie da sovraccarico biomeccanico comprese quelle dovute a 
traumi cumulativi. La concretezza e l’efficacia delle misure, per progettare/riprogettare postazioni che com-
portano Movimentazioni Manuali, non altrimenti eliminabili, si trovano nell’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 
e nei dettati della normativa internazionale (ISO 11228; ISO 11226).

3.4.1.1  PRINCIPI GENERALI

3.4.1.1.1  MISURE GENERALI DI TUTELA (ART. 15, D.LGS. 81/2008)

“Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono:
d) Il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, 
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al 
fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e ripetitivo.”
Nel testo unico questa misura di tutela è stata posizionata al 4° posto, lettera d) nella priorità delle 
misure dopo queste:
a) La valutazione di tutti i Rischi per salute e sicurezza;
b) La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente 
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori 
dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro […];
c) L’eliminazione dei rischi e ove non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
La valutazione deve essere svolta all’interno di un programma di prevenzione aziendale che coinvolge 
i soggetti incaricati di eliminare i rischi, concependo le postazioni di lavoro più vicine alla natura 
dell’uomo, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, anche per attenuare 
la monotonia e la ripetitività del lavoro medesimo.
Tutte le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute devono essere verificate per garantire 
nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza e non devono comportare in nessun caso oneri per 
i lavoratori.

3.4.1.1.2  OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18, D.LGS. 81/2008)

L’articolo sottolinea che quello della prevenzione è un sistema complesso, determinato da numerosi 
soggetti che interagiscono fra loro per individuare i pericoli presenti in azienda, con il fine ultimo di 
eliminarli o ridurne il rischio adottando misure di prevenzione delle quali devono anche verificare 
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l’efficacia. Il Datore di lavoro per adempiere deve provvedere a nominare i soggetti che debbono 
occuparsi della prevenzione in azienda in modo sinergico e deve vigilare che ciascuno di essi osservi 
i propri obblighi e si adoperi per la sicurezza in azienda.

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigo-
no le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a. nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi 
previsti dal presente Decreto Legislativo.

b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza;

c. nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi 
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio 
grave e specifico;

f. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza 
sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel 
presente decreto;

h. nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico 
competente la cessazione del rapporto di lavoro;

i. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino 
il posto di lavoro o la zona pericolosa;

j. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

k. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 
36 e 37;

l. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, 
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste 
un pericolo grave e immediato;

m. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

n. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta 
di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, 
comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 
5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il 
documento è consultato esclusivamente in azienda;

o. elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico 
come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della 
sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la 
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sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano 

causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando 
periodicamente la perdurante assenza di rischio;

q. comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema 
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore 
dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi 
agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso 
quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino 
un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro 
che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per 
mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

r. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
s. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi 

di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni 
dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

t. nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori 
di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

u. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 
35;

v. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che 
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione 
della tecnica della prevenzione e della protezione;

w. comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema 
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di 
nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei 
rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

x. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti 
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e infor-
mativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, 
escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del 
decreto di cui all’articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente infor-
mazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e 

protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
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d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi 
del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pub-
bliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, 
restano a carico dell’amministrazione, tenuta per effetto di norme o convenzioni, alla loro for-
nitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relati-
vamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti 
agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o 
al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli 
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei 
soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti 
obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza 
del datore di lavoro e dei dirigenti.

3.4.1.1.3  OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 28, D.LGS. 81/2008)

L’art. 28, integrato con l’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) 
per le aziende che presentano situazioni di appalto di lavorazioni e concessioni di utilizzo di ambienti 
ed attrezzature di lavoro, dettano gli obblighi dei vari datori di lavoro, nell’ambito delle valutazioni di 
tutti i rischi presenti nei vari compiti lavorativi svolti dagli addetti.

L’art. 28 comma 1 cita: “La valutazione […], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro (art. 71, 
comma 2), […], nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro (art. 64), deve riguardare tutti i rischi 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti 
a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato […]”.
L’art. 28 comma 2 richiama modalità, procedure e contenuti che deve avere il Documento redatto 
a conclusione della Valutazione di tutti i Rischi dal Datore di lavoro, in collaborazione con il Medico 
Competente, anche tramite le competenze professionali del Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione Aziendale, sentito preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori.

In particolare, il comma 2, lettera a) cita: “Il documento deve contenere […] una relazione sulla 
valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano 
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento 
è rimessa al Datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in 
modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione”.

Questo articolo pone l’obbligo al Datore di lavoro di individuare con criteri scientificamente validati: 
• i fattori di rischio ergonomico presenti nelle postazioni e nei luoghi di lavoro; 
• i gruppi di lavoratori esposti ai vari fattori di rischio; 
• il rischio di esposizione personale per ciascun lavoratore esposto. 

Il fine della valutazione è quello di attuare misure di tutela atte ad eliminare i rischi, ridurli nel caso 
non sia possibile eliminarli, realizzando prioritariamente misure di tutela collettive rispetto a quelle 
individuali.
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Il Datore di lavoro che affida lavori, servizi e forniture ad impresa/e appaltatrice/i o a lavoratori 
autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché 
nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima (art. 26) ha l’obbligo di promuovere 
la cooperazione e il coordinamento tra i vari datori di lavoro, elaborando un unico documento di 
valutazione dei rischi (obbligo non delegabile) che indichi le misure adottate o da adottare per 
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

Il Datore di lavoro committente deve inoltre preventivamente:
a. verificare, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 

relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera 
o di somministrazione;

b. fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in 
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione 
alla propria attività;

c. cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, insieme agli altri Datori di Lavoro (compresi i 
subappaltatori), e coordinarsi sugli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nelle attività.

Il Datore di lavoro deve consentire al rappresentante dei lavoratori di verificare l’applicazione delle 
misure previste e programmate nella relazione redatta a seguito della valutazione di tutti i rischi 
d’interferenza.
I criteri validati da adottare nella stesura della valutazione per individuare le misure di tutela specifiche 
sono da ricercare nel Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la Movimentazione manuale 
dei carichi. Questo Titolo pone dei vincoli al Datore di lavoro sui criteri da adottare, riportandoli 
specificatamente nell’Allegato XXXIII e nel richiamo delle norme ISO 11228. Il Datore di lavoro nel 
valutare i rischi da Movimentazione manuale dei carichi può adottare criteri diversi, ma deve dimostrare 
che siano di pari efficacia. Nulla di specifico viene riportato sul testo unico riguardo la scelta dei criteri 
da adottare nei rischi di natura ergonomica diversi da quelli da Movimentazione manuale.

3.4.1.1.4  MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI  
  (ART. 29, D.LGS. 81/2008)

“1. Il Datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di Valutazione dei Rischi, in 
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente.”
L’obbligo di elaborare il documento in collaborazione con il medico competente è del Datore di lavoro 
e non lo può delegare a nessuno (art. 17, D.Lgs. 81/2008).
Il Datore di lavoro deve provvedere alla consultazione preventiva del RLS per la valutazione e 
l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e deve rielaborare il documento tutte le volte 
che cambia la propria organizzazione e modalità di lavoro.
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3.4.1.2  INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL SOVRACCARICO BIOMECCANICO

3.4.1.2.1  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. CAMPO DI APPLICAZIONE  
  (ART. 167, D.LGS. 81/2008)

L’art. 167 definisce il campo di applicazione, ovverosia “le attività di MMC (movimentazione manuale 
dei carichi) che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 
particolare dorso-lombari”, specificando che per “movimentazione manuale dei carichi” vengono 
comprese tutte le “operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, 
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le 
loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi da 
patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari” e le “patologie delle strutture 
osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari”.

3.4.1.2.2   MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. OBBLIGHI DEL DATORE DI  
     LAVORO (ART. 168, D.LGS. 81/2008)

Il Datore di lavoro deve evitare la Movimentazione manuale adottando misure tecniche ed 
organizzative (comma 1).
Qualora non sia possibile evitare la Movimentazione manuale deve adottare misure tecniche e 
organizzative atte a ridurre il rischio tenendo conto delle indicazioni contenute nell’Allegato XXXIII 
(comma 2 - Valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute 
connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’Allegato XXXIII).
Questo articolo è sanzionato dall’art. 170 del D.Lgs. 81/2008 “Sanzioni a carico del Datore di lavoro e 
del dirigente”.

L’obbligo, non delegabile, del Datore di lavoro di valutare il rischio ergonomico da Movimentazione 
manuale dei carichi è da ricercarsi nell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
L’articolo 168 dà indicazione sui criteri che il Datore di lavoro può adottare nella stesura del documento 
di valutazione. Il Datore di lavoro può adottare criteri diversi, ma spetta a lui l’onere dell’idoneità della 
scelta fatta.

L’art. 168 indica gli obblighi del Datore di lavoro riconducibili ad una sequenza di azioni. La priorità è nei 
confronti della prevenzione, per adottare cioè “le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi 
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una Movimentazione 
manuale dei carichi da parte dei lavoratori”. Solo quando “non sia possibile evitare la MMC ad opera 
dei lavoratori, il Datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati 
e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio”. Le misure organizzative 
devono essere condotte secondo i principi generali dell’ergonomia, partendo dall’appropriata 
progettazione dei posti di lavoro, e quindi mettendo in atto le opportune misure di moderazione, sia 
generali che individuali, ove queste siano necessarie.
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3.4.1.2.3   MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. INFORMAZIONE, FORMAZIONE  
     ED ADDESTRAMENTO (ART. 169, D.LGS. 81/2008)

Il Datore di lavoro deve: 
• fornire le informazioni adeguate relative al peso ed alle caratteristiche del peso movimentato; 
• assicurare formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta 

esecuzione delle attività; 
• fornire addestramento in merito alle manovre e procedure corrette da adottare nella 

Movimentazione manuale dei carichi.
Viene inoltre dato particolare rilievo alle attività di informazione, formazione e addestramento, 
ritenendo queste ultime fondamentali per il processo di miglioramento continuo a livello aziendale.

3.4.1.3  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  
     (ALLEGATO XXXIII, D.LGS. 81/2008)

La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, con-
nesse alle attività lavorative di Movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, 
il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati in Allegato XXXIII, D.Lgs 
81/08.
Questo Allegato, rende in pratica cogente la scelta dei criteri per la stesura del documento, riporta l’elenco 
degli elementi che devono essere considerati per effettuare la prevenzione delle patologie da rischi cor-
relati a Movimentazione manuale dei carichi. Gli elementi di riferimento (caratteristiche del carico; sforzo 
fisico richiesto; caratteristiche dell’ambiente di lavoro; esigenze connesse all’attività) e i fattori individuali di 
rischio devono essere considerati in modo integrale per garantire efficacia nell’applicazione delle misure di 
prevenzione. Tra i criteri di riferimento idonei alla stesura del documento sono specificamente indicate le 
norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3).

Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Movimentazione manuale di carichi
La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, con-
nesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il 
complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente ALLEGATO.

Elementi di riferimento
1. Caratteristiche del carico
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomecca-
nico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
• il carico è troppo pesante;
• è ingombrante o difficile da afferrare;
• è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
• è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal 

tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
• può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in 

particolare in caso di urto.
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2. Sforzo fisico richiesto
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lom-
bari nei seguenti casi:
• è eccessivo;
• può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
• può comportare un movimento brusco del carico;
• è compiuto col corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovrac-
carico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
• lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta;
• il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso;
• il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a 

un’altezza di sicurezza o in buona posizione;
• il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli 

diversi;
• il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
• la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all’attività
L’attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lomba-
ri se comporta una o più delle seguenti esigenze:
• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
• pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
• un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

5. Fattori individuali di rischio
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di prote-
zione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
• inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di 

età;
• indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento

Riferimenti alle norme tecniche
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (solle-
vamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerar-
si tra quelle previste all’articolo 168, comma 3.

Richiami all’Allegato XXXIII: - Art. 168, co. 2 - Art. 168, co. 2, lett. b) - Art. 168, co. 2, lett. c) - Art. 168, co. 2, lett. d) - Art. 
168, co. 3 - Art. 169, co. 1
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3.4.2  Altra normativa di riferimento

Codice Penale, art. 365
Con questo articolo si impone l’obbligo di referto all’Autorità Giudiziaria o ad Ufficiale di Polizia Giudiziaria 
con obbligo di riferire alla A.G. stessa, per lesioni che provocano indebolimento permanente, inabilità tem-
poranea superiore a 40 giorni, infermità insanabile.

Codice Civile, art. 2087
Si impone all’imprenditore di adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e 
la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori.

D.P.R. 1124/1965, “Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali”, art. 139
Il suddetto articolo impone per ogni medico la denuncia/segnalazione delle patologie da lavoro (anche non 
comprese nelle tabelle) all’Ispettorato del Lavoro, e dopo la L. 833/1978 alla AUSL competente per territorio.

D.P.R 459/1996, “Direttiva macchine” e s.m.i. (ora D.Lgs. 17/2010)
Il decreto impone la necessità, per macchine nuove o che subiscono modifiche, di rispettare i requisiti es-
senziali di salute e sicurezza inclusi i principi ergonomici. L’adeguamento a norme tecniche armonizzate 
specifiche (vedi sotto) garantisce il rispetto dei suddetti requisiti essenziali di salute e sicurezza.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 9 aprile 2008
Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura. (GU n. 169 del 21-7-2008)
Le nuove tabelle sono entrate in entrate in vigore il 22 luglio 2008. 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 10 giugno 2014 
Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. (14A06940) (GU n.212 del 12-9-2014)
Entrato in vigore il 27 settembre 2014. Tale denuncia/segnalazione è trasmessa, oltre che alle Direzioni terri-
toriali del lavoro e alle Aziende sanitarie locali, anche all’Inail ai fini dell’alimentazione del Registro nazionale 
delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs 38/2000. L’elenco è sta-
to predisposto dalla Commissione scientifica, istituita ai sensi del predetto articolo 10, cui compete anche 
l’elaborazione e la revisione periodica delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del 
Testo unico. L’elenco individua, suddivise in tre liste, le malattie di probabile e di possibile origine lavorativa. 
Le novità introdotte dal nuovo elenco riguardano principalmente le patologie neoplastiche contenute in 
tutte le liste e le malattie da agenti fisici, con riferimento alle sole patologie muscolo-scheletriche.
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3.4.3  Norme tecniche e linee di indirizzo

3.4.3.1  NORME TECNICHE

ISO 11226, “Valutazione ergonomica di posture di lavoro statiche”, 2000
Tale norma stabilisce valori di riferimento per posture lavorative fisse, che non prevedono lo sviluppo di 
forza o che implicano sforzi minimi. Si tratta di limiti che derivano da studi sperimentali e sono considerati 
protettivi per una popolazione lavorativa adulta “normale”. La norma stabilisce criteri di accettabilità di 
una determinata postura basandosi sull’escursione articolare. Posture che si discostano da questo ambito 
possono essere considerate accettabili solo se mantenute per determinati intervalli di tempo (pari al 20% 
del tempo massimo di mantenimento di una postura). In alternativa viene raccomandata un’alternanza di 
tempi di mantenimento della postura e tempi di recupero.

ISO 11228-1, “Sollevamento e trasporto manuale”, 2003
La Parte 1 specifica i limiti raccomandati per il sollevamento e il trasporto manuale di oggetti, prendendo 
in considerazione una serie di variabili, quali l’intensità, la frequenza e la durata del compito, fornendo una 
guida per la miglior determinazione delle variabili stesse e consentendo di valutare i rischi per la salute a 
carico della popolazione lavorativa.
Ecco le semplificazioni previste dalla norma:
• valori di riferimento anche per sollevamenti occasionali (meno di un sollevamento ogni cinque minuti);
• valore limite per sollevamenti in condizioni ideali secondo il peso del carico/frequenza: sollevamento 

per breve (1 ora) e media durata (fino due ore); 
• valori limite sul carico in Kg (Kg/ora; Kg/minuto; Kg/giorno) spostato dal lavoratore nel corso della 

giornata lavorativa (Massa Cumulativa). 

ISO 11228-2, “Attività di spinta e traino manuale”, 2007
Questa norma fornisce il criterio per confrontare la misura della forza iniziale e di mantenimento con quelle 
raccomandate. La norma determina due zone:
• quella rossa in cui i valori raccomandati vengono superati; 
• quella verde, in cui i valori raccomandati non sono superati. 
Il criterio prevede la compilazione di una Check List: se si evidenziano criticità, anche senza superamento 
dei limiti raccomandati, la valutazione del rischio rimane in zona rossa, fino a quando non si è provveduto 
ad eliminare le criticità rilevate.

ISO 11228-3, “Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza”, 2007
La norma tratta la movimentazione a frequenza elevata di carichi compresi fra 1 e 3 Kg.

UNI 1005-1, “Sicurezza del macchinario – Prestazione fisica umana – Parte 1: Termini e definizioni”, 
2009
La norma fornisce i termini e le definizioni relativi ai concetti e ai parametri utilizzati nelle UNI 1005-2, UNI 
1005-3, UNI 1005-4 e UNI 1005-5.

UNI 1005-2, “Sicurezza del Macchinario – Prestazione fisica umana – Parte 2: Movimentazione ma-
nuale di macchinario e di parti componenti il macchinario”, 2009
La norma specifica le raccomandazioni ergonomiche per la progettazione di un macchinario che implica 
una movimentazione manuale dello stesso e delle sue parti componenti.
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UNI 1005-3, “Sicurezza del macchinario – Prestazione fisica umana – Parte 3: Limiti di forza racco-
mandati per l’utilizzo del macchinario”, 2009
La norma disciplina la massima forza isometrica esercitabile in funzione del tipo di movimento effettuato 
(sia esso di spinta o tiro, effettuato da mano, dito, braccio, tronco, gamba, piede, ecc.), della velocità neces-
saria per l’esecuzione, della frequenza di azioni nella giornata lavorativa e della durata dell’azione.

UNI 1005-4, “Sicurezza del macchinario – Prestazione fisica umana – Parte 4: Valutazione delle po-
sture e dei movimenti lavorativi in relazione al macchinario”
La norma disciplina le posture e i movimenti ripetitivi che l’operatore è tenuto ad effettuare non solo quan-
do si trova al suo posto di lavoro sulla macchina (quindi durante l’uso vero e proprio) ma anche durante le 
fasi di movimentazione, installazione,  manutenzione,  pulizia e smontaggio della macchina stessa, ana-
lizzando le postazioni mantenute e ripetute dei singoli distretti articolari principali (collo, busto, gomito, 
spalla).

UNI 1005-5, “Sicurezza del Macchinario – Prestazione fisica umana – Parte 5: Valutazione del rischio 
connesso alla movimentazione ripetitiva ad alta frequenza”, 2009
La norma presenta una guida per i progettisti di macchinario o sue parti componenti e per gli estensori 
delle norme di tipo C, per la valutazione e il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dovuti a una mo-
vimentazione ripetitiva ad alta frequenza connessa all’utilizzo del macchinario.

Technical Report ISO/TR 12295 Ergonomics – Application document for International Standards on 
manual handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and evaluation of static working postu-
res (ISO 11226) – First edition 2014-04-01
Il documento presenta criteri di applicazione delle norme ISO 11228-1, ISO 11228-2, ISO 11228-3 e ISO 11226.

3.4.3.2  LINEE DI INDIRIZZO

Gruppo Tecnico Interregionale SSLL. Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: linee di indiriz-
zo per l’applicazione del titolo VI del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connes-
so alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC).
Destinata sia a tutti i potenziali utilizzatori interessati agli aspetti generali ed introduttivi alla valutazione 
e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC), sia ad utilizzatori esperti 
che devono operare una valutazione dettagliata del rischio anche in situazioni in cui la movimentazione 
manuale risulti complessa. Il documento riguarda prevalentemente gli aspetti di valutazione e gestione del 
rischio. 

Gruppo Tecnico Interregionale SSLL. Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: linee di indiriz-
zo per la prevenzione delle patologie muscolo scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti 
degli arti superiori.
Affronta temi della valutazione e gestione del rischio connesso a lavori ripetitivi con gli arti superiori (iden-
tificazione dei lavori ripetitivi, valutazione rapida del rischio, sorveglianza sanitaria, aspetti medico legali, 
orientamenti per la (ri)progettazione del lavoro e dei posti di lavoro, criteri per il reinserimento lavorativo di 
soggetti portatori di patologie muscolo scheletriche degli arti superiori).
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“La scelta dei criteri di redazione del documento di valutazione dei rischi è rimessa al datore di lavoro, che 
vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e 
l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione” (Art. 28 
comma 2 lettera e) del D.Lgs 81/08).

“Le norme tecniche, ove applicabili, costituiscono criteri di riferimento per la prevenzione delle malattie da 
sovraccarico biomeccanico, finalità del presente articolo e dell’ALLEGATO XXXIII. Negli altri casi si può fare 
riferimento alle buone prassi e alle linee guida.” (Art. 168 comma 3 del D.Lgs 81/08). “Le norme tecniche 
della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, 
traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste 
all’articolo 168, comma 3.” (Allegato XXXIII D.Lgs 81/08).

3.5.1  Movimentazione manuale dei carichi

“Per Movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico 
ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spo-
stare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, 
comportano rischi da patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.
La norma internazionale ISO 11228 (vedi 4.5.4 Ulteriore normativa di riferimento), oltre a determinare i criteri 
per la valutazione del rischio per individuare l’indice di esposizione di un lavoratore, individua le criticità 
della movimentazione suggerendo le misure specifiche di tutela per eliminare/ridurre il rischio nella ripro-
gettazione del posto di lavoro.

3.5.1.1  SOLLEVAMENTO E TRASPORTO MANUALE

La parte 1 della norma ISO 11228 specifica i limiti raccomandati per il sollevamento e il trasporto manuale 
di oggetti, prendendo in considerazione una serie di variabili, quali l’intensità, la frequenza e la durata del 
compito, fornendo al tempo stesso una guida circa la determinazione delle stesse e consentendo di valuta-
re i rischi per la salute a carico della popolazione lavorativa.  

Si applica a movimentazioni manuali di oggetti con una massa di 3 kg o superiore, caratterizzate da velocità 
di cammino moderate (da 0,5 ad 1 m/s). Non tratta, invece, il mantenimento di oggetti, le azioni di traino e 
spinta, i sollevamenti con una mano, quelli effettuati in posizione seduta e il sollevamento da parte di due o 
più persone. Infine, risulta valida per movimentazioni che occupano al massimo 8 ore continuate giornalie-
re, non prevedendo la possibilità di procedere all’analisi di compiti combinati in un turno.
La norma fornisce un approccio procedurale per fasi relative alla stima dei rischi, specificando i limiti racco-
mandati proposti. Inoltre, specifiche appendici forniscono una guida pratica all’organizzazione ergonomica 
dell’attività di Movimentazione manuale.
Per la stima e la successiva valutazione del rischio da Movimentazione manuale di carichi, sono previste le 
seguenti 5 fasi.

3.5 INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE 
 SPECIFICA DEL RISCHIO
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3.5.1.1.1  FASE 1 – ATTIVITÀ NON CONTINUATIVA (OCCASIONALE) IN CONDIZIONI IDEALI  
  [M ≤ MREF]

L’art. 28, integrato con l’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di sommi
FASE 1 – ATTIVITÀ NON CONTINUATIVA (OCCASIONALE) IN CONDIZIONI IDEALI [M ≤ MREF]
Per sollevamenti occasionali (frequenze inferiori ad 1 atto ogni 5 minuti) si raccomanda di non supe-
rare i valori di massa (di riferimento) indicati nel prospetto riportato dalla Norma, tenendo conto delle 
caratteristiche della popolazione di riferimento suddivisa per sesso ed età.

Tabella 1 - Massa di riferimento (mref) per differenti popolazioni (ISO 11228-1)
CAMPO DI 
APPLICAZIONE

MREF KG PERCENTUALE DI POPOLAZIONE PROTETTA GRUPPO DI POPOLAZIONE

F e M F M

ATTIVITÀ NON 
PROFESSIONALI

5 Dati non disponibili Bambini e anziani  
Popolazione generale10 99 99 99 Popolazione domestica 

generale

ATTIVITÀ  
PROFESSIONALI

15
20
23

95 90 99
Popolazione lavorativa 

generale compresi i 
lavoratori giovani e anziani

Popolazione  
lavorativa generale 

25 85 70 95 Popolazione lavorativa 
adulta 

30
35
40

vedi NOTA Popolazione lavorativa 
specializzata 

Popolazione lavorativa 
specializzata in circostanze 

particolari

NOTA: Circostanze speciali. Sebbene ogni sforzo dovrebbe essere fatto per evitare la movimentazione manuale o per ridurre i rischi al livello 
più basso possibile, possono verificarsi circostanze eccezionali in cui la massa di riferimento può superare i 25 kg (per es. laddove il livello 
tecnologico e le operazioni non sono sufficientemente avanzati). In queste circostanze eccezionali, una attenzione ed un riguaro aggiuntivi 
devono essere posti alla formazione e all’addestramento dei soggetti (ad es. particolare conoscenza in merito all’identificazione del rischio e al 
suo contenimento), alle situazioni lavorative predominanti e alle capacità degli individui.

Il Technical Report ISO/TR 12295 e le “Linee di indirizzo per l’applicazione del titolo VI del D. Lgs. 81/08 
e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)” 
indicano per i lavoratori di sesso maschile limiti di massa pari a 25 e 20 kg rispettivamente per i sog-
getti adulti (età compresa fra 18 e 45 anni) e per quelli giovani e anziani (di età < 18 anni e > 45 anni), 
mentre per le lavoratrici i limiti di massa sono pari a 20 e 15 kg, rispettivamente per i soggetti adulti 
(18-45 anni) e per quelli giovani e anziani (di età < 18 anni e > di 45 anni).

Tabella 2 – Valori delle masse di riferimento dedotti dagli standard ISO 11228-1 e UNI 1005-2
POPOLAZIONE LAVORATIVA MASSA DI RIFERIMENTO (KG)

Maschi (18-45 anni)
Femmine (18-45 anni)

25
20

Maschi  giovani (fino a 18 anni) ed anziani (oltre 45 anni) 20

Femmine  giovani (fino a 18 anni) ed anziane (oltre 45 anni) 15
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3.5.1.1.2  FASE 2 – ATTIVITÀ CONTINUATIVA IN CONDIZIONI IDEALI

 
In caso di movimentazione non occasionale e quindi ripetitiva, si deve tener conto non solo della 
massa, ma anche della frequenza, secondo quanto indicato nella norma. Sono ipotizzati due scenari: 
il primo si riferisce alle attività di breve durata (inferiori ad 1 ora), mentre il secondo regola quelle di 
media durata (tra 1 e 2 ore). La frequenza massima assoluta è pari a 15 sollevamenti al minuto per 
un’attività di movimentazione di durata non superiore ad 1 ora giornaliera e  per un peso dell’oggetto 
non superiore a 7 kg. In condizioni ideali, con il rispetto della fase 1 o 2, la valutazione può considerar-
si terminata e il rischio risulta di entità accettabile. In caso contrario si procede con la fase 3.

Tabella 3 – Andamento dei rapporti massa/frequenza
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3.5.1.1.3  FASE 3 – IL METODO NIOSH. LIMITI RACCOMANDATI PER MASSA, FREQUENZA  
  E POSIZIONE DELL’OGGETTO

A questo punto viene proposta l’applicazione (sempre che risultino valide le condizioni riportate di 
seguito) dell’equazione RNLE (Revised NIOSH Lifting Equation), pubblicata dal NIOSH nel 1994 e op-
portunamente modificata:

sollevamento a due mani, graduale e senza movimenti bruschi; 
non sono presenti compiti nei quali il lavoratore è supportato parzialmente; 
ampiezza dell’oggetto non superiore a 0,75 m; 
posture di sollevamento senza restrizioni; 
esistenza di buon accoppiamento sia nella presa che nell’appoggio al pavimento (coefficiente di at-
trito dinamico > 0,4); 
condizioni ambientali favorevoli. 

Il limite per la massa dell’oggetto sollevabile in condizioni ideali (m) è ricavato grazie all’uso dell’e-
quazione:

m ≤ mref × hm × vm × dm × am × fm × cm
dove

mref è la massa di riferimento per il gruppo di popolazione identificato;
hm è il moltiplicatore di distanza orizzontale;
vm è il moltiplicatore di posizione verticale;
dm è il moltiplicatore di spostamento verticale;
am è il moltiplicatore di asimmetria;
fm è il moltiplicatore della frequenza;  
cm è il moltiplicatore per la qualità della presa.
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Tabella 4 – Il fattore frequenza in funzione del n. azioni, durata del lavoro (vm > o = a 75 cm)
FREQUENZA DURATA DEL LAVORO (CONTINUO)

AZIONI / MIN. < 8 ORE < 2 ORE < 1 ORA

0,2 0.85 0,95 1.00

0,5 0,81 0,92 0,97

1 0,75 0,88 0,94

2 0,65 0,84 0,91

3 0,55 0,79 0,88

4 0,45 0,72 0,84

5 0,35 0,60 0,80

6 0,27 0,50 0,75

7 0,22 0,42 0,70

8 0,18 0,35 0,60

9 0,15 0,30 0,52

10 0,13 0,26 0,45

11 0,00 0,23 0,41

412 0,00 0,21 0,37

13 0,00 0,00 0,34

14 0,00 0,00 0,31

15 0,00 0,00 0,28

>15 0,00 0,00 0,00

Moltiplicatori per V<75
FREQUENZA DURATA DEL LAVORO (CONTINUO)

AZIONI / MIN. < 8 ORE (lunga) < 2 ORE (media) < 1 ORA (breve)

>=0,2 0.85 0,95 1.00

1 0,81 0,92 0,97

1 0,75 0,88 0,94

2 0,65 0,84 0,91

3 0,55 0,79 0,88

4 0,45 0,72 0,84

5 0,35 0,60 0,80

6 0,27 0,50 0,75

7 0,22 0,42 0,70

8 0,18 0,35 0,60

9 0,15 0,30 0,52

10 0,13 0,26 0,45

11 0,00 0,23 0,41

12 0,00 0,21 0,37

13 0,00 0,00 0,34
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14 0,00 0,00 0,31

15 0,00 0,00 0,28

>15 0,00 0,00 0,00

Tabella 5 – Il fattore presa
QUALITÀ DELLA PRESA BUONA SUFFICIENTE SCARSA

DESCRIZIONE Lunghezza carico ≤40 cm; altezza 
carico ≤30 cm; buoni manici o 
scanalatura per le mani. 
Parti semplici da movimentare e 
oggetti con presa avvolgente e 
senza eccessiva deviazione del 
polso

Lunghezza carico ≤40 cm; altezza 
carico ≤30 cm; manici o scanalatura 
per le mani carenti o flessione delle 
dita a 90°. 
Parti semplici da movimentare e 
oggetti con flessione delle dita a 
90° e senza eccessiva deviazione del 
polso

Lunghezza carico >40 cm oppure 
altezza carico >30 cm, oppure 
parti difficili da movimentare od 
oggetti cedevoli oppure baricentro 
asimmetrico oppure contenuto 
instabile oppure oggetto difficile 
da afferrare o utilizzo di guanti.

CM 1,00 0,95 0,90

Per la determinazione dei singoli moltiplicatori si rimanda all’equazione RNLE del NIOSH. Le tabelline 
per determinarne i valori sono riportate nella tabella classica del NIOSH aggiornata.

Tabella 6 – Costanti di peso e percentuali di accettabilità nella popolazione generale e lavora-
tiva

Campo di applicazione Costante
di peso kg

Percentuale di Accettabilità (%)
M&F  F  M

Gruppi di popolazione

Uso domestico 5 Dati non disponibili Ragazzi e anziani Popolazione Totale

10 99 99 99 Popolazione domestica generale

Uso professionale 15 95 90 99 Popolazione lavorativa generale
inclusi giovani e anziani

Popolazione 
lavorativa 
generale

25 85 70 90 Popolazione lavorativa adulta

30
35
40

Dati non disponibili Popolazione lavorativa specia-
lizzata

Popolazione 
lavorativa
specializzata in
particolari 
circostanze
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Se viene superato il limite raccomandato per la movimentazione in esame (rapporto fra peso sol-
levato e peso raccomandato superiore ad 1), siamo in presenza di rischio e il compito deve essere 
riprogettato. La Norma ISO 11228-1 non prevede fasce di rischio.

Descrizioni delle variabili fondamentali del NIOSH
Il peso del carico movimentato e la sua posizione rispetto al corpo sono valori correlati fra loro. Sa-
pendo qual è l’intensità massima che si può applicare al corpo (650 K Newton), occorre determinare 
un valore di peso limite (peso raccomandato) in base al variare in distanza e altezza dal corpo del 
peso movimentato nella singola postazione di lavoro.
La frequenza è misurata in numero di pezzi movimentati al minuto e non può mai superare il valore 
massimo di 15 pezzi al minuto; gli intervalli di tempo considerati nella norma per la durata conti-
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nuativa del compito sono tre: il primo è di un’ora; il secondo di due ore; il terzo comprende compiti 
continuativi di durata compresa tra le 2 e le 8 ore. Le otto ore sono da intendersi anche come limite 
massimo di un compito. Per determinare la durata continuativa del compito occorre poi aggiungere 
anche la durata delle attività di traino e spinta. 
Esempi di tempi di recupero funzionale per il rachide intesi come misura organizzativa per ridurre 
nella giornata di esposizione il fattore di rischio legato alla durata continuativa:

1. il tempo di recupero di un’ora (alternato ad un’ora di Movimentazione manuale di carichi) 
determina una durata continuativa nella giornata di un’ora; 

2. il tempo di recupero di un’ora dopo due ore continuate di lavoro di Movimentazione manuale dei 
carichi determina una durata continuativa di due ore continuate nella giornata di lavoro. 

 Nota bene: i valori rilevati per il calcolo del NIOSH relativi all’origine ed alla destinazione del pezzo 
movimentato spesso sono differenti e determinano valori di RISCHIO diversi. Il metodo NIOSH pre-
vede di calcolare entrambi i valori di rischio sia all’origine che alla destinazione: il valore peggiore 
determina il rischio.

3.5.1.1.4  FASE 4 – MASSA CUMULATIVA DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO MANUALE 

  [MCUM = M × F, DOVE PER F SI INTENDE LA FREQUENZA DI SOLLEVAMENTO]

Rappresenta una delle novità della norma: 10.000 Kg sono il limite massimo giornaliero da non supe-
rare nelle 8 ore di lavoro giornaliero. 
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3.5.1.1.5 FASE 5 – LIMITE RACCOMANDATO DI MASSA CUMULATIVA IN FUNZIONE  
  DELLA DISTANZA PERCORSA 

I limiti di massa cumulativa raccomandati, rapportati alla frequenza di trasporto ed alla distanza, sono 
riassunti nella norma e riportati nella tabella.

Tabella 7 – Limiti raccomandati per la massa cumulativa in funzione della distanza di 
trasporto (ISO 11228-1)

DISTANZA 
 DI TRASPORTO 

(METRI)

FREQUENZA 
 MASSIMA  

DI TRASPORTO 
(VOLTA/MINUTO)

MASSA CUMULATIVA ESEMPI 
DI CARICHI 

TRASPORTATI
KG / MINUTO KG / ORA KG / 8 ORE

20 1 15 750 6000 5 kg x 3 volte/min
15 kg x 1 volte/min

25 kg x 0,5 volte/min

10 2 30 1500 10000 5 kg x 6 volte/min
15 kg x 4 volte/min
25 kg x 1 volte/min

4 4 60 3000 10000 5 kg x 12 volte/min
15 kg x 4 volte/min
25 kg x 1 volte/min

2 5 75 4500 10000 5 kg x 15 volte/min
15 kg x 5 volte/min
25 kg x 1 volte/min

1 8 120 7200 10000 5 kg x 15 volte/min
15 kg x 8 volte/min
25 kg x 1 volte/min

 Considerando un trasporto fino a 10 m, il limite di massa cumulata trasportata manualmente è pari 
a 10.000 kg distribuiti in 8 ore di lavoro. Nel caso in cui la distanza superi i 10 m, il limite si abbassa 
progressivamente. 
Per esempio un’azione di trasporto al minuto, su di una distanza di 20 m, sottintende una massa cu-
mulativa pari a 15 kg/min, oppure 750 kg/h, oppure 6.000 kg/8h. Nell’Appendice A della Norma sono 
fornite le indicazioni per un approccio ergonomico alla rimozione o riduzione del rischio da Movi-
mentazione manuale dei carichi, considerando vari fattori (la corretta progettazione della postazione 
di lavoro, un’adeguata organizzazione del lavoro). Vengono considerate anche le possibilità di movi-
mentazione di un oggetto di peso significativo da parte di due o più operatori, di movimentazione di 
persone ed animali, oltre alle condizioni ambientali e alle capacità fisiche individuali.
Prima dell’introduzione della Massa Cumulativa, per valutare il rischio da trasporto manuale di pesi, 
veniva utilizzata una tabella determinata dagli studi di Snook e Ciriello.
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3.5.1.2  TRAINO E SPINTA IN PIANO DI CARICHI

La parte 2 della norma ISO 11228 indica i limiti raccomandati della forza da applicare per il traino e la spinta 
manuale di un carrello carico di oggetti su una superficie di pavimento antisdrucciolevole (di buon attrito), 
con buona percorribilità (privo di gradini e buche) e piano (orizzontale, senza salite e/o discese). La norma 
riporta nel metodo gli studi di Snook e Ciriello che prendono in considerazione la forza necessaria per ini-
ziare la movimentazione e quella per mantenere il movimento in relazione ad altre variabili quali il sesso, la 
posizione delle mani, la distanza da percorrere e la frequenza delle azioni di trasporto.

La classificazione della presenza di rischio Rosso/Verde nella lavorazione è determinata dalle seguenti casi-
stiche:
a. se le forze misurate sono maggiori delle forze raccomandate, classificare il rischio come rosso;
b. se le forze misurate sono inferiori a quelle raccomandate, ma esiste un numero predominante di fattori 

di rischio presenti, classificare il rischio come rosso;
c. in tutti gli altri casi, classificare il rischio come verde. 

Una Lista di Controllo riportata nella parte 2 della norma tecnica  (prospetto A3, UNI ISO 11228-2)  elenca i 
principali fattori di rischio legati al Traino e spinta e impone al compilatore le azioni di miglioramento pos-
sibili per ridurre il rischio.
Tabella 1 – Azioni di spinta: massime forze (iniziali e di mantenimento in kg) raccomandate per la 
popolazione lavorativa adulta sana, in funzione di: sesso, distanza di spostamento, frequenza di 
azione, altezza delle mani da terra
FI = forza iniziale; FM = forza di mantenimento

Tabella 1: maschi, distanza 2 - 7,5 - 15 metri

Distanza 2 metri 7,5 metri 15 metri

Azione ogni 6s 12s 1m 2m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 2m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 2m 5m 30m 8h

Maschi
Altezza mani 

da terra

145 cm   FI 20 22 25 25 26 26 31 14 16 21 21 22 22 26 16 18 19 19 20 21 25

FM 10 13 15 16 18 18 22 8 9 13 13 15 16 18 8 9 11 12 13 14 16

95 cm FI 21 24 26 26 28 28 34 16 18 23 23 25 25 30 18 21 22 22 23 24 28

FM 10 13 16 17 19 19 23 8 10 13 13 15 15 18 8 10 11 12 13 13 16

65 cm FI 19 22 24 24 25 26 31 13 14 20 20 21 21 26 15 17 19 19 20 20 24

FM 10 13 16 16 18 19 23 8 10 12 13 14 15 18 8 10 11 11 12 13 15
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Tabella 1: maschi, distanza 30 - 45 - 60 metri
Distanza 30 metri 45 metri 60 metri

Azione ogni 1m 2m 5m 30m 8h 1m 2m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h

Maschi
Altezza mani da 

terra

145 cm FI 15 16 19 19 24 13 14 16 16 20 12 14 14 18

FM 8 10 12 13 16 7 8 10 11 13

95 cm FI 17 19 22 22 27 14 16 19 19 23 14 16 16 20

FM 8 10 12 13 16 7 8 9 11 13

65 cm FI 14 16 19 19 23 12 14 16 16 20 12 14 14 17

FM 8 9 11 13 15 7 8 9 11 13

Tabella 1: femmine, distanza 2 - 7,5 - 15 metri
Distanza 2 metri 7,5 metri 15 metri

Azione ogni 6s 12s 1m 2m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 2m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 2m 5m 30m 8h

Femmine
Altezza mani 

da terra

135 cm FI 14 15 17 18 20 21 22 15 16 16 16 18 19 20 12 14 14 14 15 16 17

FM 6 8 10 10 11 12 14 6 7 7 7 8 9 11 5 6 6 6 7 7 9

90 cm FI 14 15 17 18 20 21 22 14 15 16 17 19 19 21 11 13 14 14 16 16 17

FM 6 7 9 9 10 11 13 6 7 8 8 9 9 11 5 6 6 7 7 8 10

60 cm FI 11 12 14 14 16 17 18 11 12 14 14 16 16 17 9 11 12 12 13 14 15

FM 5 6 8 8 9 9 12 6 7 7 7 8 9 11 5 6 6 6 7 7 9

Tabella 1: femmine, distanza 30 - 45 - 60 metri
Distanza 30 metri 45 metri 60 metri

Azione ogni 1m 2m 5m 30m 8h 1m 2m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h

Femmine
Altezza mani da 

terra

135 cm FI 12 13 14 15 17 12 13 14 15 17 12 13 14 15

FM 6 7 7 8 10 6 6 7 7 9 5 5 5 7

90 cm FI 13 14 15 16 18 13 14 15 16 18 12 13 14 16

FM 6 7 7 7 10 5 6 6 7 9 5 5 5 7

60 cm FI 13 14 15 17 19 13 14 15 17 19 13 14 15 17

FM 6 6 6 7 9 5 6 6 6 8 4 5 5 6
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Tabella 2 - Azioni di tiro: massime forze (iniziali e di mantenimento in kg) raccomandate per la popo-
lazione lavorativa adulta sana, in funzione di: sesso, distanza di spostamento, frequenza di azione, 
altezza delle mani da terra
FI=forza iniziale
FM=forza di mantenimento

Tabella 2: maschi, distanza 2 - 7,5 - 15 metri
Distanza 2 metri 7,5 metri 15 metri

Azione ogni 6s 12s 1m 2m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 2m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 2m 5m 30m 8h

Maschi
Altezza mani 

da terra

145 cm FI 14 16 18 18 19 19 23 11 13 16 16 17 18 21 13 15 15 15 16 17 20

FM 8 10 12 13 15 15 18 6 8 10 11 12 12 15 7 8 9 9 10 11 13

95 cm FI 19 22 25 25 27 27 32 15 18 23 23 24 24 29 18 20 21 21 23 23 28

FM 10 13 16 17 19 20 24 8 10 13 14 16 16 19 9 10 12 12 14 14 17

65 cm FI 22 25 28 28 30 30 36 18 20 26 26 27 28 33 20 23 24 24 26 26 11

FM 11 14 17 18 20 21 25 9 11 14 15 17 17 20 9 11 12 13 15 15 18

Tabella 2: maschi, distanza 30 - 45 - 60 metri
Distanza 30 metri 45 metri 60 metri

Azione ogni 1m 2m 5m 30m 8h 1m 2m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h

Maschi
Altezza mani da 

terra

145 cm FI 12 13 15 15 19 10 11 13 13 16 10 11 11 14

FM 7 8 9 11 13 6 7 8 9 10 6 6 7 9

95 cm FI 16 18 21 21 26 14 16 18 18 23 13 16 16 19

FM 9 10 12 14 17 7 9 10 12 14 7 9 10 12

65 cm FI 18 21 24 24 30 16 18 21 21 26 15 18 18 22

FM 9 11 13 15 18 8 9 11 12 15 8 9 10 12
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Tabella 2: femmine, distanza 2 - 7,5 - 15 metri
Distanza 2 metri 7,5 metri 15 metri

Azione ogni 6s 12s 1m 2m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 2m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 2m 5m 30m 8h

Femmine
Altezza mani 

da terra

135 cm FI 13 16 17 18 20 21 22 13 14 16 16 18 19 20 10 12 13 14 15 16 17

FM 6 9 10 10 11 12 15 7 8 9 9 10 11 13 6 7 7 8 8 9 11

90 cm FI 14 16 18 19 21 22 23 14 15 16 17 19 20 21 10 12 14 14 16 17 18

FM 6 9 10 10 11 12 14 7 8 9 9 10 10 13 5 6 7 7 8 9 11

60 cm FI 15 17 19 20 22 23 24 15 16 17 18 20 21 22 11 13 15 15 17 18 19

FM 5 8 9 9 10 11 13 6 7 8 8 9 10 12 5 6 7 7 7 8 10

Tabella 2: femmine, distanza 30 - 45 - 60 metri
Distanza 30 metri 45 metri 60 metri

Azione ogni 1m 2m 5m 30m 8h 1m 2m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h

Femmine
Altezza mani da 

terra

135 cm FI 12 13 14 15 17 12 13 14 15 17 12 13 14 15

FM 6 7 7 8 10 6 6 7 7 9 5 5 5 7

90 cm FI 13 14 15 16 18 13 14 15 16 18 12 13 14 16

FM 6 7 7 7 10 5 6 6 7 9 5 5 5 7

60 cm FI 13 14 15 17 19 13 14 15 17 19 13 14 15 17

FM 6 6 6 7 9 5 6 6 6 8 4 5 5 6
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Tabella 3 – Azioni di trasporto in piano: massimo peso raccomandato (in kg) per la popolazione la-
vorativa adulta sana in funzione di: sesso, distanza di percorso, frequenza di trasporto, altezza delle 
mani da terra
Per completezza viene riportata di seguito una terza tabella non compresa nella norma tecnica, determina-
ta dagli studi di Snook e Ciriello riguardante la valutazione del rischio trasporto manuale di carichi in piano.

Distanza 2 metri 4 metri 8 metri

Azione ogni 6s 12s 1m 2m 5m 30m 8h 10s 15 1m 2m 5m 30m 8h 18s 24s 1m 2m 5m 30m 8h

Maschi
Altezza mani 

da terra

110 cm  FI 10 14 17 17 19 21 25 9 11 15 15 17 19 22 10 11 13 13 15 17 20

80 cm  FI 13 17 21 21 23 26 31 11 14 18 19 21 23 27 13 15 17 18 20 22 26

Femmine
Altezza mani 

da terra

100 cm FI 11 12 13 13 13 13 18 9 10 13 13 13 13 18 10 11 12 12 12 12 16

70 cm FI 13 14 16 16 16 16 22 10 11 14 14 14 14 20 12 12 14 14 14 14 19

3.5.2  Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori

I diversi elementi che caratterizzano questo specifico rischio sono già descritti in altre parti di questo docu-
mento (in particolare nei punti punti 3.2.3 e 3.3.3) e qui si indicano solamente i principali metodi proposti 
per la sua stima. I criteri di riferimento per la valutazione del rischio sono quelli contenuti nella parte 3 della 
norma ISO 11228 e la norma indica come preferito il metodo di valutazione OCRA o Check List OCRA. Qua-
lora siano adottati altri metodi, dovranno essere scientificamente valicati e di dimostrata efficacia.
La scelta di criteri diversi da quelli contenuti nella norma ISO 11228-3 dovrà essere motivata.

Esistono vari metodi per valutare il rischio da movimenti ripetuti dell’arto superiore. Sono per lo più metodi 
osservazionali (di 2°-3° livello) in grado di stimare o quantificare il rischio per la postazione lavorativa in esa-
me. In una fase preliminare si può ricorrere all’uso di check-list da compilare direttamente sulla postazione 
lavorativa. Le check-list sono molto utili in fase di pre-stima del rischio e per una possibile mappatura del 
rischio in azienda. 
Di seguito sono elencati alcuni metodi tra i più usati.

3.5.2.1  RULA - RAPID UPPER LIMB ASSESSMENT

Check- list (vedi Appendice 1 – “RULA Employee Assessment Worksheet”) per valutare postura e forza 
di collo, tronco e braccio. Prevede un limite di azione. È presente una check-list in formato elettronico, 
consultabile qui
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3.5.2.2 OSHA

Tre Check-list denominate A, B e C. La Check-list A (vedi Appendice 2 - “Check-list OSHA”) valuta i fattori di 
rischio (ripetitività, forza, vibrazioni, deformazione da contatto, ambiente, ritmo di lavoro, postura) per collo, 
spalla, gomito, polso e mano. È presente una check-list in formato elettronico, consultabile qui

3.5.2.3  STRAIN INDEX

Permette di calcolare l’indice di rischio tramite la raccolta dei seguenti dati: intensità e durata dello sforzo, 
frequenza di azione, postura, ritmo di lavoro e durata del compito (vedi Appendice 3 - “Moore-Garg Strain 
Index”).

3.5.2.4  OCRA

La check-list (vedi Appendice 4 - “Check-list OCRA scheda 1-2-3”) analizza i singoli fattori di rischio (ripetitività, 
postura, forza, recupero, fattori complementari) e rapportandolo al numero di azioni effettivamente svolto 
permette di ottenere l’indice di rischio.
Una volta evidenziata l’esistenza del rischio, si può procedere con metodi di analisi più complessi come il 
metodo OCRA o il metodo HAL, che prevedono uno studio preliminare dell’organizzazione del lavoro e il 
successivo esame dei singoli fattori di rischio su un videotape rappresentativo del ciclo lavorativo. Questi 
due metodi vanno applicati solo da personale esperto e adeguatamente formato sull’applicazione dei 
metodi valutativi.

3.5.2.5  OCRA INDEX

È un metodo di analisi quantitativo riferito al distretto mano-polso-avambraccio-spalla che considera 5 
variabili lavorative (ripetitività, forza, postura, tempi di recupero, fattori complementari), valuta ciascuna 
variabile e permette il calcolo del numero di azioni tecniche raccomandate secondo fattori moltiplicativi 
attribuiti a ciascuna variabile.
L’indice di esposizione (I.E.) è dato dal rapporto:

n. complessivo di azioni tecniche svolte nel turno

n. complessivo di azioni tecniche raccomandate nel turno

3.5.2.6  HAL 

È un metodo di analisi quantitativo riferito al distretto mano-polso-avambraccio, applicabile ad attività 
lavorative che comportano l’esecuzione di azioni o movimenti ripetuti per almeno 4 ore al giorno. I fattori 
di rischio sono valutati su scale graduate da 0 a 10:
• livello di attività manuale media (HAL); 
• picco di forza normalizzato (Pf). 
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La combinazione di HAL e Pf su un apposito grafico permette di individuare il livello di rischio TLV oltre il 
quale c’è un evidente prevalenza di disturbi muscolo-scheletrici e per i quali è necessario prendere provve-
dimenti.

3.5.2.7  L’USO DEL METODO OCRA 

Il metodo più utilizzato è il metodo OCRA (OCRA Check List). Questo metodo sintetizza i risultati della 
valutazione dei rischi in tre aree: verde, gialla e rossa. Nelle prime due il rischio è considerato ottimale 
(Verde) o accettabile-molto lieve (Gialla): in questi casi è indicata l’attivazione di sorveglianza sanitaria, 
informazione/formazione mirate e ricerca di interventi migliorativi.  
Nella terza area (Rossa) il rischio è elevato. Questa area prevede livelli di gravità crescente, impone di ridurre 
il rischio, di effettuare sorveglianza sanitaria e informazione/formazione mirate, di riprogettare i compiti e i 
posti di lavoro secondo le priorità dettate dai livelli di rischio rilevati. Esistono modelli previsionali, statistici 
ed epidemiologici, che permettono di correlare i livelli di esposizione con le patologie attese.
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3.5.2  Appendice 1

RULA - EMPLOYEE ASSESSMENT WORKSHEET
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3.5.2  Appendice 2

CHECK-LIST OSHA

VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO PER L’ARTO SUPERIORE

A
Fattori di rischio

B
Criteri che caratterizzano i fattori di rischio

C
Durata da
2 a 4 ore

D
Da
4 a 8 ore

E
8 + ore
Aggiungere 0,5 
per ogni ora in +

F
note

Ripetitività
(movimenti delle dita, 
polso, gomito, collo)

1. Movimenti identici o simili a intervalli di qualche secondo.
Movimenti o gesti ripetuti ogni 15 secondi o meno (l’utilizzo di una 
tastiera ha una valutazione a parte).

1 3

2. Battitura intensa su una tastiera valutata separatamente dagli altri 
compiti ripetitivi con un cadenza regolare come per l’inserimento di 
dati.

1 3

3. Battitura intermittente sulla tastiera il lavoro alla tastiera o altre 
attività sono alternati regolarmente ad altri lavori che corrispondono 
al 50-75% del tempo di lavoro..

0 1

Forza manuale
(ripetuta o mantenuta)

1. Sollevare un carico di più di 5 kg.
Sollevare un oggetto pesante o chiuderlo forte con la mano con una 
prensione stretta.

1 3

2. Presa digitale con forza di più di 1 kg. 2 3

Postura 1. Collo: rotazione, flessione, rotazione del collo da una parte o dall’altra 
di più di 20°, flessione del collo in avanti di più di 20° o estensione 
indietro di più di 5°.

1 2

2. Spalla: arto superiore senza appoggio o gomito più alto della metà 
del torace l’arto superiore è senza appoggio se non ha un supporto 
per i lavori di precisione delle dita.

2 3

3. Movimenti rapidi dell’avambraccio supinazione dell’avambraccio 
o resistenza alla rotazione di uno strumento es uso di un tornio 
manuale.

1 2

4. Polso: flessione-estensione del polso di più di 30° la flessione/estensio-
ne può verificarsi in corso di assemblaggio manuale o inserimento dati.

2 3

5. Dita: presa digitale energica per schiacciare o tenere un oggetto. 0 1

Pressione cutanea 1. Pressione di un oggetto duro o tagliente a contatto della pelle (a 
livello del palmo, delle dita, del polso, del gomito, della ascella).

1 2

2. Utilizzo del palmo della mano come martello. 2 3

Vibrazione 1. Vibrazione localizzata (senza ammortizzare le vibrazioni) vibrazione 
proveniente dal contatto delle mani con n oggetto vibrante.

1 2

2. Essere seduti o sopra una superficie vibrante senza ammortizzatori. 0 2

Ambiente 1. Illuminazione insufficiente o abbigliamento impossibilità di vedere 
distintamente (es riflesso su uno schermo).

0 2

2. Basse temperature mani esposte ad una temperatura dell’aria infe-
riore a 15° in caso di lavori seduti a 4° in caso di lavoro leggero a -6° in 
caso di lavoro moderato; aria fredda che soffia sulle mani.

1 1

Lavoro a frequenza 
vincolata

1. Cadenza di lavoro non riducibile, ritmo della macchina, lavoro pagato 
a cottimo, costante sorveglianza con ordini quotidiani.
Dare 1 punto se è presente un elemento di non riduzione del ritmo, 
2 punti se ci sono due o più elementi.

Punteggio
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3.5.2  Appendice 3

Task Analyst

Date

Strain Index Find rating for each risk factor 
and multiply them together

SI < 3: Safe
SI between 3 and 5: Uncertain
SI between 5 and 7: Some Risk
SI > 7: Hazardous

Risk Factor Rating criterion Observation Ratings Left Right

Intensity of Exertion
(Borg scale values in brackets)

Light Barely noticeable or relaxed effort (0-2) 1

Somewhat Hard Noticeable or definite effort (3) 3

Hard Obvious effort; Unchanged expression (4-5) 6

Very Hard Substantial effort; Changed effort (6-7) 9

Near Maximal Uses Shoulder or trunk for force (8-10) 13

Duration of Exertion (% of Cycle) < 10% 0.5

10 - 29% 1.0

30 - 49% 1.5

50 - 79% 2.0

> 80% 3.0

Efforts per Minute < 4 0.5

4 - 8 1.0

9 - 14 1.5

15 - 19 2.0

> 20 3.0

Hand/Wrist
Posture

Very Good Perfectly Neutral 1.0

Good Near Neutral 1.0

Fair Non – Neutral 1.5

Bad Marked Deviation 2.0

Very Bad Near Extreme 3.0

Speed of work Very Slow Extremely relaxed pace 1.0

Slow Taking onÈs own time 1.0

Fair Normal speed of motion 1.0

Fast Rushed, but able to keep up 1.5

Very Fast Rushed and barely/unable to keep up 2.0

Duration of Task per day (hours) < 1 0.25

1-2 0.50

2-4 0.75

4-8 1.00

> 8 1.50

MOORE-GARG STRAIN INDEX (SI)
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3.6 PREVENIRE LE LESIONI DA SOVRACCARICO 
 BIOMECCANICO

Laddove si sia evidenziata la presenza di un significativo rischio di sovraccarico biomeccanico legato alla 
movimentazione manuale dei carichi, ai movimenti ripetitivi e alla presenza di posture incongrue, emerge 
la necessità di riprogettare le postazioni e le procedure di lavoro introducendo soluzioni tecniche efficaci. 
La loro efficacia dipende dall’azione coordinata e pressoché contemporanea su tre aree di intervento: strut-
turale, organizzativa e formativa.

Interventi strutturali
• Sono specifici per lavorazione e rispondono a esigenze produttive e preventive (nel rispetto dei principi 

ergonomici). 
• Regolano la disposizione ottimale del posto di lavoro (per es. con piani di lavoro adattabili alle 

caratteristiche fisiche del lavoratore). 
• Introducono l’uso di strumenti, attrezzature ed ausili ergonomici. 
• Interventi organizzativi
• Sono ritmi, pause e rotazioni su compiti alternativi per diminuire l’alta frequenza di gesti per tempi 

protratti, per diminuire la massa cumulativa (peso massimo movimentabile al giorno/ora/minuto) e per 
migliorare i tempi di recupero funzionale. 

Interventi formativi (complementari e non sostitutivi degli altri interventi)
• Informazioni appropriate su rischi e danni specifici. 
• Predisposizione di concrete modalità di svolgimento di gesti e tecniche di lavoro. 
• Modalità di adeguato utilizzo di pause, recuperi e rotazioni. 

3.6.1  Misure preventive per MMC

Le operazioni di Movimentazione manuale di carichi vanno comunque evitate ricorrendo, ove possibile, 
all’automazione del lavoro o all’utilizzo di ausili meccanici o alla modifica dei posti di lavoro. Qualora non sia 
possibile eliminare il rischio alla fonte, occorre adottare le misure adeguate per ridurlo e rendere le condi-
zioni di lavoro compatibili con la tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori.

3.6.1.1  AZIONI STRUTTURALI

Riguardano il tipo di carico, gli ambienti, le attrezzature e gli strumenti di lavoro: per es. meccanizzazione 
dei processi, utilizzo di ausili per la movimentazione, frazionamento del carico, miglioramento della presa di 
carico, definizione dei tragitti, eliminazione dei pericoli di inciampo o scivolamento.
Gli impianti di sollevamento permettono di ridurre al minimo il rischio da MMC, il loro utilizzo richiede 
tuttavia un’adeguata informazione e formazione.
Per migliorare la postazione di lavoro si possono adottare i seguenti provvedimenti: porre i piani di carico 
in modo da poter afferrare i carichi a partire dall’altezza delle nocche delle mani movimentare i carichi ad 
altezza superiore a quella delle proprie spalle, per contenere il fattore di rischio da postura incongrua.
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Per mantenere i piani di carico/scarico alla stessa altezza è possibile utilizzare carrelli, piattaforme o 
transpallet regolabili in altezza in modo da non avere dislivelli rispetto al piano di lavoro. L’altezza dei piani 
di carico lavoro deve essere regolabile ed avere una misura compresa tra i 70 e i 90 cm.

65 CM

Gru a bandiera

Transpallet Nastro trasportatore

Carrello elevatore

Carrello regolabile in altezza Piattaforma autoregolabile Transpallet autoregolabile
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3.6.1.2  DESIGN DELL’OGGETTO 

L’oggetto da movimentare può costituire un pericolo a causa della sua massa, resistenza al movimento, 
dimensioni, forma, rigidità e assenza di impugnature. Nel determinare se un carico rappresenta un rischio, 
deve essere fatta una corretta analisi delle circostanze in cui il carico è movimentato. Per esempio, dovrebbero 
essere considerate le condizioni posturali, la frequenza e durata della movimentazione, la progettazione del 
posto di lavoro e altri aspetti dell’organizzazione del lavoro quali incentivi e lavoro a cottimo.

La forma di un oggetto influenza il modo in cui può essere tenuto. In generale, se una qualsiasi dimensione 
dell’oggetto eccede la larghezza della spalla, è probabile che la relativa manipolazione presenti un 
aumentato rischio di lesioni. Questo sarà particolarmente vero se questa larghezza viene superata in più 
di una dimensione dell’oggetto.
Un baricentro dell’oggetto non posizionato centralmente, può comportare uno stile di movimentazione 
inappropriato. Per esempio, nel caso di un cartone sigillato e senza indicazioni, un centro di gravità non è 
individuabile con la sola osservazione. In queste circostanze, il rischio di lesioni è aumentato perché chi lo 
movimenta può inconsapevolmente tenere l’oggetto con il suo baricentro più lontano dal corpo di quanto 
è necessario.
Quando gli oggetti chiusi all’interno di un pacco possono spostarsi mentre sono movimentati, dovrebbero 
essere predisposti e confezionati con maggiore attenzione. Uguale attenzione è necessaria quando si 
movimentano oggetti che sono per loro natura difficili da afferrare. Inoltre, ci possono essere rischi fisici o 
chimici, l’oggetto può avere spigoli vivi, essere troppo caldo o troppo freddo, contenere materiali o sostanze 
che possono essere pericolose se versate. (ISO 11228-1)

3.6.1.3  CONSIDERAZIONI PROGETTUALI PER LA MOVIMENTAZIONE  
      DI PERSONE O ANIMALI

La movimentazione di esseri viventi presenta problemi specifici. Animali domestici e selvatici possono 
comportarsi in modo imprevedibile. Abilità ed esperienza sono essenziali. Se movimentati in scatole, casse 
o trasportini, il movimento di un animale può non essere visibile e il centro di massa cambierà sensibilmente, 
in tempi diversi e improvvisamente. 
Il più grande problema di movimentazione di ‘carichi animati’ riguarda le persone fisicamente non 
indipendenti (ospitate nelle comunità, negli ospedali). Per i pazienti e le persone disabili ospiti nelle strutture, 
occorre considerare preventivamente le principali attività da svolgere. Le considerazioni principali devono 
essere quelle mediche e i bisogni immediati: di preparazione, di lavaggio, di toletta ecc.  

Vi è l’assoluta necessità di valutare i problemi di movimentazione per ogni singolo individuo, di anticipare 
qualsiasi cambiamento di salute, prestando particolare attenzione all’ergonomia, agli ausili e alla 
pianificazione dell’ambiente della movimentazione. Fa eccezione a questa progettazione preventiva solo 
l’attività svolta in situazione di Emergenza.  

Chi è responsabile per l’assistenza infermieristica o domestica dovrebbe elaborare una guida per i badanti 
professionisti sui metodi più appropriati di movimentazione e trasferimento, privilegiando quando possibile 
l’uso di ausili adeguati. Tutti i responsabili per l’assistenza dovrebbero avere accesso ai dati pubblicati 
sulle tecniche di trattamento dei pazienti e sulla selezione di mobili e attrezzature per il sollevamento e 
movimentazione di pazienti.
Nonostante queste considerazioni particolari, la manipolazione degli oggetti e carichi animati dovrebbe 
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essere soggetta ai principi di base stabilite in questa parte della norma ISO 11228 e più in particolare del 
ISO TR 12296:20121. La manipolazione di “oggetti” vivi e di altro in situazioni di emergenza imprevedibili 
e le situazioni di soccorso esulano però dalla portata di questa parte della norma ISO 11228. Il personale 
impiegato in tali servizi deve prendere in considerazione  l’età e le ridotte capacità di forza e di collaborazione 
di determinati pazienti. (ISO 11228-1)

La movimentazione di pazienti, anche quando effettuata in due, sollecita il rachide ad una forza che supera 
di gran lunga i limiti fisiologici dettati dalle masse di riferimento (25,20,15 kg). Per questo motivo, per 
prevenire le patologie al rachide è fondamentale progettare le attività e gli spostamenti del paziente/ospite 
con ausili e con la massima collaborazione possibile del paziente stesso.

3.6.1.4  PROGETTAZIONE DELL’AMBIENTE DI LAVORO

L’ambiente di lavoro è un elemento di base nel rapporto Uomo – Lavoro e le sue caratteristiche generali 
(illuminazione, rumore, clima/microclima) sono determinanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori
La circolazione dell’aria (interna ed esterna) è un fattore che influenza la temperatura corporea. La rapida 
circolazione dell’aria raffredda il corpo e deve essere evitata per quanto possibile. In climi o condizioni di 
lavoro molto caldi, può essere auspicabile una circolazione d’aria più rapida. È importante che vi sia sempre 
luce a sufficienza per consentire agli addetti di svolgere il proprio compito senza dover chinare il capo o la 
schiena per avvicinare gli occhi e consentire di vedere più chiaramente quello che stanno facendo. Livelli di 
rumore elevati possono portare a una minore vigilanza. 
Per il lavoro all’aperto, bisogna sempre tener conto degli effetti del cambiamento delle condizioni 
meteorologiche. Un’attenzione supplementare è necessaria in caso di venti forti o probabili raffiche di 
vento, per es. intorno agli edifici. Assistenza o dispositivi meccanici possono essere necessari quando si 
trasportano grandi fogli o oggetti ingombranti in condizioni atmosferiche ventose.

Nella definizione di condizioni ideali per la movimentazione manuale dei materiali, si raccomandano i 
seguenti criteri:
• ambiente termico ambientale moderato;
• solo operazioni a due mani;
• posizione diritta senza restrizioni;
• manipolazione da una sola persona;
• sollevamenti controllati e senza strappi;
• buon accoppiamento tra le mani e gli oggetti trattati;
• buon accoppiamento tra i piedi e il pavimento;
• le attività di movimentazione manuale, diverse dal sollevamento, devono essere minime;
• gli oggetti da sollevare non sono mai freddi, caldi o contaminati;
• lo spostamento verticale del carico è inferiore o uguale a 0,25 m e non si verifica sotto l’altezza delle 

nocche delle mani o sopra altezza spalla;
• il tronco è in posizione verticale e non ruotato;
• il carico è tenuto vicino al corpo.
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3.6.1.5  AZIONI ORGANIZZATIVE

Riguardano la ripartizione dei compiti legati alla Movimentazione manuale di carichi, delle pause, dei 
ritmi di lavoro e dell’organizzazione della postazione lavorativa. Per es. la adeguata organizzazione della 
postazione permette di evitare posture incongrue del tronco durante le operazioni di movimentazione (es. 
la torsione).

La frequenza di Movimentazione manuale dei carichi che non può mai essere superata è di 15 pezzi al 
minuto ed è consentita solo in condizioni ideali.
Per il rachide occorre un recupero funzionale di un’ora per ogni ora di movimentazione e trasporto manuale.
Il peso massimo che un lavoratore può sollevare e trasportare in una giornata di otto ore (Peso Cumulativo) 
è di 10.000 Kg se la distanza di trasporto è compresa tra 0 e 10 metri. Se il percorso aumenta e/o le condizioni 
microclimatiche sono sfavorevoli, tale valore si riduce ulteriormente. Esistono valori massimi di peso 
cumulativo per ora e minuto.

3.6.1.6  FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il Datore di lavoro deve garantire al lavoratore l’informazione e la formazione necessaria al fine di rendere 
l’operazione di movimentazione il più sana e sicura possibile. Il Datore di lavoro deve infatti informare e 
formare i lavoratori sul peso del carico, sul centro di gravità o sul lato più pesante del carico, sulla corretta 
modalità di movimentazione sia manuale che in presenza di ausili e su tutti i rischi correlati.
Non esistono normative specifiche che riguardano le corrette modalità di movimentare manualmente i 
carichi. Tuttavia, da studi ergonomici e dall’esperienza acquisita in passato, è possibile individuare i corretti 
modi di movimentare.
La posizione corretta del corpo è determinante ai fini della sicurezza del sollevamento o dello spostamento 
manuale di un carico. Sollevando un carico con la schiena curva, i dischi intervertebrali vengono deformati 
e compressi: tale deformazione può causare disturbi alla schiena e provocare una malattia professionale o 
un infortunio.

ZONA DI
PRELIEVO

BANCALE DI
DEPOSITO

ZONA DI
PRELIEVO

BANCALE DI
DEPOSITO

ZONA DI
PRELIEVO

BANCALE DI
DEPOSITO180°

90°

NO

SÌ

SÌ
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Come complemento di un sistema di lavoro sicuro, una formazione efficace svolge un ruolo importante 
nella riduzione delle lesioni da movimentazione manuale di carichi.
Per essere efficace, la formazione deve essere correlata al lavoro e ripetuta a intervalli regolari.

Gli elementi all’interno di un programma di formazione possono includere:
• come riconoscere le operazioni di movimentazione potenzialmente pericolose, come promuovere i 

miglioramenti, come affrontare operazioni di movimentazione sconosciute;
• l’uso appropriato di ausili di movimentazione e dispositivi di protezione individuale;
• principi di progettazione dell’attività, dell’oggetto e dell’ambiente di lavoro;
• tecniche di movimentazione.

Elementi aggiuntivi da includere in un programma di formazione sono per es. anatomia e fisiologia della 
schiena, biomeccanica, tecniche di sollevamento adeguate ed esercizi per allungare e rinforzare i muscoli 
posteriori.

3.6.1.7  ALCUNI CONSIGLI

Se il carico è troppo pesante o di difficile presa è sempre consigliato utilizzare ausili meccanici.
Se ciò non è possibile, meglio movimentare il carico in più persone opportunamente coordinate tra loro (una 
sola persona deve assumere la responsabilità delle operazioni, delle istruzioni e dei comandi), modificare o 
inserire adeguate maniglie per la presa.
Per sollevare un carico di peso superiore a 3 kg da terra e/o per spostare il carico occorre:
• portare l’oggetto vicino al corpo; 
• piegare le ginocchia; 
• tenere un piede più avanti dell’altro per acquistare più equilibrio; 
• afferrare bene il carico; 
• sollevarsi alzando il carico e tenendo la schiena diritta; 
• evitare di ruotare solo il tronco, ma girare il corpo spostandosi con le gambe. 

sbagliato! corretto!

1 carica
2 vertebra
3 disco intervertebrale

1 carica
2 vertebra
3 disco intervertebrale
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Evitare di prelevare o depositare carichi a terra o sopra l’altezza delle proprie spalle. L’altezza preferibile per 
spostare carichi è quella compresa tra l’altezza delle spalle e quella delle nocche delle mani a braccia 
distese lungo i fianchi. Se possibile inclinare il piano di lavoro per evitare la posizione curva della schiena.

Se lo sforzo fisico è eccessivo, oltre alle misure di cui sopra vanno presi in considerazione altri fattori di 
rischio come: 
l’altezza di sollevamento (distanza delle mani da terra all’inizio del sollevamento, il cui valore ottimale è 
75 cm, fig. A);
la dislocazione verticale del sollevamento (distanza verticale tra inizio e fine sollevamento il cui valore 
ottimale è 25 cm, fig. B); 
la distanza di sollevamento (distanza dello spostamento orizzontale del carico il cui valore ottimale è 25 
cm, fig. C);
la dislocazione angolare (ovvero torsione del busto, da evitare in ogni caso, fig. D).

Prima di iniziare il trasporto di un carico a mano verificare sempre che il posto di lavoro e la via da percorrere 
siano puliti, ordinati e sgombri da materiali e oggetti che possano costituire pericolo di inciampo e caduta. 
Anche lo spostamento di pesi del tipo mano-spalla deve essere effettuato in posizione eretta.
In ogni caso si consiglia di ridurre le operazioni di MMC troppo frequenti o prolungate, distribuire in modo 
adeguato le pause di riposo fisiologico, ridurre le distanze di sollevamento, abbassamento e trasporto, 
evitare la rotazione del tronco.
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1. Posture da evitare

2. Agire sulle condizioni di stoccaggio

3. Sistemare il posto di lavoro

NO

NO SÌ

SÌ NO

NO

SÌ

SÌ

Esempi di posture difficili e possibili soluzioni
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3.6.2  Misure preventive per il sovraccarico 
    degli arti superiori

Qualora dalla valutazione si rilevi un rischio da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore, vanno attiva-
te tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008) e, anche in questo caso, 
si dovranno prediligere interventi di tipo strutturale, organizzativo, formativo e di sorveglianza sanitaria.

3.6.2.1  INTERVENTI STRUTTURALI

Gli interventi strutturali mirano alla riprogettazione della postazione lavorativa alla luce dei parametri 
ergonomici evidenziati dalla valutazione del rischio, per consentire lo svolgimento della mansione in 
condizioni ottimali. 
Gli interventi organizzativi sono finalizzati a migliorare gli aspetti relativi alla elevata frequenza delle 
operazioni che vengono eseguite, alla carenza di pause adeguate, alla rotazione del personale tra postazioni 
lavorative a diverso indice di rischio.
Gli interventi di tipo strutturale (per es. la disposizione ottimale dei posti di lavoro, la scelta di strumenti e 
arredi ergonomici), permettono di migliorare gli aspetti legati a uso di forza, posture incongrue, compressioni 
localizzate.
Gli interventi strutturali riguardano principalmente la disposizione ottimale del posto di lavoro, degli arredi 
e la scelta di strumenti ergonomici e di ausili idonei. Questi interventi migliorano gli aspetti legati a posture 
e movimenti incongrui, a compressioni localizzate di strutture anatomiche degli arti superiori, ad uso di 
forza eccessiva.
Gli interventi strutturali tendono pertanto a ridurre le conseguenze derivanti principalmente dai fattori di 
rischio “postura” e “forza” e secondariamente da molti altri fattori di rischio complementari.

3.6.2.2  COME CONTENERE IL RISCHIO POSTURA

Per quanto riguarda la postura, vanno evitati i movimenti o le posizioni incongrue protratte che costringono 
le articolazioni a operare oltre il 50% della loro massima ampiezza di escursione. Si parte sempre dal principio 
che il lavoro con gli arti in posizione corretta prevede un disegno adeguato della postazione lavorativa 
(altezza del piano di lavoro e del sedile, aree operative comode per gli arti superiori).

Per consentire agli arti superiori di lavorare in posizione corretta è dunque necessario disegnare 
correttamente il posto di lavoro ottenendo in particolare:

• adeguate altezze del piano operativo sia per posizioni erette sia per posizioni sedute;
• adeguata altezza del sedile per le posture sedute;
• adeguate aree operative per gli arti superiori.
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Per la spalla: evitare attività ad altezze vicine o superiori all’altezza delle spalle o con braccio sollevato 
all’indietro.

aree a rischio

Per il gomito evitare flessione-estensione con movimento del gomito nelle due direzioni per un angolo 
superiore ai 60 gradi; evitare anche la supinazione-pronazione con movimento che consiste nella rotazione 
del braccio di oltre 60 gradi in entrambe le direzioni partendo dalla posizione neutra del braccio.

aree a rischio

Per il polso evitare posture incongrue sia statiche che dinamiche: estensione-flessione con la mano piegata 
nelle due direzioni all’indietro (estensione) e in avanti (flessione) per oltre 45 gradi. Deviazione radiale 
(mediale, verso il pollice) superiore ai 15 gradi e deviazione ulnare (laterale, verso il mignolo) superiore ai 20 
gradi.
Evitare inoltre sforzi ripetuti in prensione (il gesto di afferrare), non usare la mano come battente ed evitare 
l’uso di strumenti vibranti con contraccolpo.

aree a rischio
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Per il distretto mano-dita: evitare prese Pinch (presa di precisione o/a pinza con il pollice e le piccole 
articolazioni distali delle dita); Power Grip (presa di forza con pollice e dita che avvolgono un oggetto; Presa 
ad uncino (quando si afferra un oggetto agganciandolo con le dita come per es. il manico sottile di un 
secchio); presa palmare (quando la presa dell’oggetto obbliga a mantenere l’oggetto sul palmo della mano 
mantenuto da una presa della dita praticamente aperte e non a pugno).
Evitare inoltre, movimenti e sforzi ad alta ripetitività, evitare compressioni localizzate e limitare l’uso di un 
singolo dito.

prese di precisione (pinch) presa palmare presa a uncino

3.6.2.3  COME CONTENERE IL RISCHIO FORZA

Vanno evitati compiti che richiedono eccessivo sforzo muscolare. Tra l’altro i due fattori postura e forza sono 
strettamente collegati in quanto la presa sfavorevole di polso e mano, riduce molto la capacità di applicare 
forza (per es. la mano in posizione di presa di precisione o pinch, può sviluppare solo il 25% della forza 
totale di prensione).
Pertanto, per ridurre il fattore di rischio forza, possono essere seguite alcune indicazioni: evitare l’uso 
massimale di forza anche occasionale (sostituendolo con strumenti meccanici o leve), utilizzare strumenti 
con presa comoda, rivestiti di materiale non scivoloso, di temperatura adeguata (né troppo caldi né troppo 
freddi).
Nella Tabella 2 sono riportati alcuni esempi dell’effetto delle varie posture sulla capacità di sviluppare forza 
(espressa come percentuale della forza totale di prensione della mano).

Tabella 2
Postura 
polso

Neutra 45°
Flessione

65°
Flessione

45°
Estensione

60°
Estensione

45°
Deviazione 
ulnare

25°
Deviazione 
radiale

Presa di 
forza %

100 60 45 75 63 75 80

deviazione radiale e ulnare
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Il principio fondamentale è in questo caso rivolto a evitare lo sforzo muscolare eccessivo durante l’esecuzione 
di un compito. Va inoltre ricordato che le posture sfavorevoli di ogni articolazione dell’arto superiore e 
in particolare del polso e della mano, riducono anche drasticamente la capacità di applicazione di forza 
della muscolatura. Per esempio, la capacità di forza sviluppabile dalla presa di precisione (pinch) è solo il 
25% della forza totale di prensione della mano, così come la forza di grip si riduce progressivamente con 
l’allontanamento del polso dalla posizione anatomica. 

Per ridurre intrinsecamente l’uso eccessivo di forza, vanno applicate le seguenti indicazioni:
• evitare contrazioni anche occasionali di entità superiore al 50-60% della massima capacità individuale;
• l’impegno muscolare medio di un gruppo muscolare non deve superare in durata il 15% della massima 

capacità nel turno di lavoro.

Tanto più bassa sarà l’entità di impegno muscolare, tanto maggiore sarà la durata consentita di tale impegno 
(relazione esponenziale).  
Tanto più bassa sarà l’entità di impegno muscolare, tanto più alta sarà la frequenza di azioni tecniche 
utilizzabile nello svolgimento del compito ripetitivo con conseguenti positive ripercussioni anche sulla 
“produttività”. 

In generale, una riduzione di richiesta di forza può essere ottenuta utilizzando strumenti a motore, strumenti 
meccanici di presa e di fissazione della presa, leve più vantaggiose azionabili in posizioni migliori da gruppi 
muscolari più forti o, infine, con la meccanizzazione globale dell’azione. Gli strumenti di lavoro devono 
rispondere ad una serie di requisiti per consentire di contenere i fattori di rischio “postura” e “forza” e di 
conseguenza anche il rischio di infortunio.

Uno strumento di lavoro ergonomico deve consentire di: 
• evitare deviazioni del polso superiori al 50% dell’escursione articolare;
• evitare azioni ripetute con un solo dito;
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• evitare impugnature che costringono a posizioni di presa sfavorevoli all’applicazione   della forza;
• evitare movimenti a strappo e colpi;
• evitare compressioni localizzate;
• evitare la trasmissione di vibrazioni meccaniche.

Lo strumento deve inoltre essere rivestito da materiale non scivoloso né conduttore di calore, privo di bordi 
taglienti, estremità appuntite ed altre asperità non protette.

3.6.2.4  INTERVENTI ORGANIZZATIVI

Gli interventi organizzativi risultano necessari quando la mansione prevede un’elevata ripetitività dei gesti.
In questo caso possono interferire con la produttività e pertanto possono risultare meno graditi dai datori 
di lavoro. 
In realtà è necessario ottimizzare la quantità e la qualità delle azioni tecniche compiute in un ciclo, ricercando 
le azioni evitabili (per es. legate a difetti tecnici), distribuendo le azioni tra i due arti superiori, introducendo 
sistemi di lavorazione semiautomatiche, sdoppiando la postazione stessa se i gesti sono molto numerosi, o 
ruotando nel turno il personale addetto ad una mansione a rischio.

Nella Tabella 3 sono riportati i fattori “carenza tempi di recupero” (n. ore senza adeguato recupero) da 
applicare per il numero di ore lavorative senza recupero adeguato (dal metodo di calcolo OCRA Index).

Tabella 3

n. ore 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Valore
sceltofattore 1 0.9 0,8 0,7 0,5 0,45 0,25 0,1 0

Ore senza compenso 7 = ridurre la frequenza di azioni al minuto del 90%
Ore senza compenso 6 = ridurre la frequenza di azioni al minuto del 75%
Ore senza compenso 5 = ridurre la frequenza di azioni al minuto del 55%
Ore senza compenso 4 = ridurre la frequenza di azioni al minuto del 50%
Ore senza compenso 3 = ridurre la frequenza di azioni al minuto del 30%
Ore senza compenso 2 = ridurre la frequenza di azioni al minuto del 20%
Ore senza compenso 1 = ridurre la frequenza di azioni al minuto del 10%

Nella Tabella 4 è riportato un esempio di ridistribuzione del fattore tempo di recupero in una azienda con 
turni di 8 ore, una pausa mensa di 30 minuti e due pause della durata di 10 e 15 minuti.

Tabella 4
Pausa
di 10 min

Pausa
di 15 min

Pausa
mensa 30 
min

Fine turno
ore 14.00

1a ora 2a ora 3a ora 4a ora 5a ora 6a ora 7a ora 8a ora

Recupero
inadeguato

Recupero
inadeguato

Recupero
adeguato

Recupero
inadeguato

Recupero
adeguato

Recupero
adeguato

Recupero
inadeguato

Recupero
adeguato
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 In un turno di 8 ore, 4 risultano a recupero inadeguato. Ridistribuendo le pause nel seguente modo: 4 pause 
di 8/10 minuti, si può ottenere il seguente risultato:

Tabella 5
Pausa
di 8  min

Pausa
di 8 min

Pausa
di 8 min

Pausa mensa
30 min

Pausa
di 8 min

Fine turno
ore 14.00

1a ora 2 a ora 3a ora 4a ora 5a ora 6a ora 7a ora 8a ora

Recupero
adeguato

Recupero
inadeguato

Recupero
adeguato

Recupero
adeguato

Recupero
inadeguato

Recupero
adeguato

Recupero
adeguato

Recupero
adeguato

Le ore senza adeguato recupero restano due, pertanto si ottiene un miglioramento del fattore di rischio 
“recupero inadeguato”.

Gli interventi organizzativi, che incidono sull’organizzazione del lavoro, sono necessari quando sono stati 
riscontrati alti livelli di frequenza di azioni tecniche e/o insufficienti periodi di recupero funzionale.
Il primo e più ovvio intervento consiste nel ridurre il numero di azioni tecniche intrinseche al ciclo, secondo 
l’ordine ed i criteri di seguito elencati:
• evitare azioni dovute a inconvenienti tecnici ricorrenti;
• evitare azioni inutili rivedendo le procedure;
• ripartire le azioni fra i due arti per le attività meno complesse;
• ridurre la ripetizione di azioni identiche ad alta frequenza, introducendo fasi automatiche;
• ridurre le azioni accessorie;
• aumentare il numero di addetti laddove non è possibile ridurre altrimenti la frequenza. 

È opportuno quindi ottimizzare per qualità e quantità le azioni tecniche necessarie per compiere un ciclo 
lavorativo. L’individuazione delle modifiche da effettuare è possibile solo dopo una attenta analisi delle 
azioni compiute nel ciclo. È inoltre essenziale la presenza di adeguati tempi di recupero. Si consideri che il 
rapporto ottimale tra periodi di lavoro ripetitivo e periodi di recupero è di 5:1 e che un periodo di recupero 
dovrebbe intervenire almeno ogni ora di lavoro ripetitivo. A questo proposito è opportuno:
• ottimizzare la distribuzione delle pause ufficiali, riducendo eventualmente la durata di ogni singola 

pausa ma aumentandone la frequenza nella giornata lavorativa;
• predisporre le pause possibilmente alla fine di un’ora di compito ripetitivo;
• evitare di prevedere delle pause vicine all’orario di inizio della pausa per il pasto e all’ora di fine turno.

La rotazione su più compiti può essere utile per ridurre il rischio di esposizione laddove consenta di alter-
nare i lavoratori su lavorazioni con differenti livelli di rischio. Analogamente è utile l’alternanza su posti con 
differente impegno dei due arti superiori (destro e sinistro).
La rotazione consente anche, attraverso lo svolgimento di lavori alternativi non ripetitivi, di introdurre dei 
periodi di recupero per gli arti interessati.
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3.6.2.5  INTERVENTI FORMATIVI

Gli interventi formativi, dando una informazione e formazione adeguata sul rischio e sulle conseguenze 
per la salute, permettono al lavoratore di lavorare con modalità operative più sicure. È un intervento 
complementare a quelli strutturali e organizzativi e rivolto sia a lavoratori che a tecnici di produzione, capi 
reparto, datori di lavoro e dirigenti aziendali.
La formazione va garantita al lavoratore ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 al fine di ottenere una adeguata 
operatività sul posto di lavoro. Il lavoratore va formato sull’ordine di azioni da eseguire, sulla possibilità di 
usare entrambi gli arti, sulla possibilità di eliminare azioni inutili con gli arti superiori, sul mantenimento di 
una postura corretta, sull’uso razionale delle pause di lavoro. La formazione va allargata anche ai datori di 
lavoro, tecnici e capi reparto.
La formazione deve essere progettata in modo specifico per le differenti figure che operano nell’azienda: i 
lavoratori, i capireparto ed i tecnici di produzione, i dirigenti, il datore di lavoro,  il medico competente.

3.6.2.5.1  FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione dei lavoratori mira a fornire la conoscenza dei rischi e dei danni per la salute correlati 
con il lavoro ripetitivo, per adottare i comportamenti volti a limitarli, riassumibili come segue:
• utilizzo di entrambi gli arti per quanto possibile;
• esecuzione delle azioni previste nel ciclo lavorativo, nella sequenza prestabilita;
• soppressione delle azioni inutili per lo svolgimento della lavorazione;
• esecuzione delle prese in modo corretto.

È altresì importante che i lavoratori acquisiscano la capacità di fornire al caporeparto indicazioni 
sull’adozione di nuove azioni tecniche, eventualmente necessarie, oltreché di fornire al medico 
competente, indicazioni sull’insorgenza dei primi sintomi che costituiscono un campanello d’allarme 
significativo.

3.6.2.5.2  FORMAZIONE DEI TECNICI DI PRODUZIONE E DEI CAPIREPARTO

Questa risulta particolarmente importante perché si tratta delle figure che progettano in concreto 
il processo lavorativo. È dunque necessario che questa formazione fornisca la capacità di conoscere 
i rischi e i danni per la salute del lavoro ripetitivo degli arti superiori, e delle problematiche medico-
legali che nascono quando si ha a che fare con una malattia professionale. 

Al fine di ridurre la presenza dei fattori di rischio illustrati negli altri capitoli, la formazione mirata a tali 
soggetti deve inoltre riguardare,:
• la capacità di analizzare il ciclo lavorativo e di individuare i fattori di rischio;
• la progettazione di nuovi posti di lavoro;
• la modifica dei posti di lavoro già esistenti; 
• i riflessi delle innovazioni tecnologiche sui fattori di rischio;
• la adeguata presenza e distribuzione delle pause nel turno di lavoro;
• la turnazione, i lavori alternativi; 

Oltre agli aspetti generali citati, se ne aggiungono alcuni più specifici:
• addestrare i lavoratori, compresi i nuovi assunti, a svolgere correttamente le operazioni del 

ciclo lavorativo;
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• verificare periodicamente che il ciclo lavorativo venga svolto correttamente;
• verificare se sorgono dei problemi durante lo svolgimento del compito, attraverso incontri 

periodici con i lavoratori.

3.6.2.5.3  FORMAZIONE DEI DIRIGENTI/DATORI DI LAVORO

La formazione dei dirigenti o datori di lavoro deve essere adeguata al ruolo di responsabilità che essi 
sono chiamati a ricoprire. Deve assicurare un’approfondita conoscenza dei rischi e dei danni per la 
salute, anche in termini di conseguenze medico-legali, di procedure di individuazione e controllo del 
rischio, di strategie di organizzazione della produzione adeguate.
La formazione di tali figure è particolarmente importante perché un’adeguata valutazione della 
problematica da parte dei soggetti che dirigono e decidono le strategie aziendali, può permettere gli 
interventi necessari nel caso di lavorazioni a rischio.

3.6.3  Attività con presenza di posture statiche

Affaticamento e disturbi dell’apparato muscolo-scheletrico possono derivare da posture lavorative statiche 
inadeguate e mantenute per tempi prolungati, dovute a situazioni lavorative non correttamente progettate 
e non ergonomiche.  
Dolori muscolo-scheletrici e affaticamento possono essi stessi influenzare la postura (con un aumento del 
rischio di errori e una possibile riduzione della qualità del lavoro) e creare importanti situazioni di sovracca-
rico biomeccanico a danno di testa/collo, tronco, arti superiori e arti inferiori. Un buon design ergonomico 
è un requisito fondamentale per evitare tali effetti secondari.

Per postura di lavoro s’intende la posizione dei segmenti corporei e delle articolazioni durante l’esecu-
zione di un’attività lavorativa rispetto ad una posizione ‘neutra’. Per postura statica di lavoro s’intende la 
postura di lavoro mantenuta più a lungo di 4 secondi con lievissime o inesistenti variazioni e un livello fisso 
di forza applicata dai muscoli e altre strutture corporee.
La valutazione del rischio si traduce nel considerare i vari segmenti corporei e articolazioni in modo indi-
pendente verificando gli angoli della postura assunta e la durata. 
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3.7 STILI DI VITA E SOVRACCARICO 
 BIOMECCANICO

Indice di massa corporea e fumo di sigaretta sono tra i fattori individuali di rischio per lombalgia. Fumo e 
sovrappeso sono significativamente associati a malattie degli arti superiori. Tra i principali fattori di rischio 
individuali per gonartrosi vanno ricordati il sovrappeso corporeo e l’obesità. 
Condizioni di stress, come in particolare l’intensità del carico di lavoro e le pressioni di lavoro, sono asso-
ciate a malattie del collo/spalla e mano/polso.

Il miglioramento degli stili di vita (favorendo una corretta alimentazione, il contrasto del tabagismo e 
dell’abuso di alcol, l’aumento dell’attività fisica, il contenimento dello stress) ha ricadute positive anche sui 
fattori di rischio propriamente lavorativi, riducendo il numero di infortuni e l’insorgenza di alcune malattie 
occupazionali. 

L’alimentazione scorretta è una delle principali cause di malattie e morti evitabili. L’aumento eccessivo del 
peso corporeo è responsabile dell’insorgenza di patologie come il diabete mellito di tipo 2 e l’ipertensione 
arteriosa, con conseguenti danni al sistema cardiovascolare e renale. L’obesità, inoltre, rappresenta di per 
sé una condizione invalidante che può avere delle importanti ricadute anche sul piano lavorativo (per es. 
difficoltà nei movimenti o complicanze cardiovascolari ed endocrino metaboliche che possono portare un 
incremento delle assenze per malattia).

L’inattività fisica porta, insieme alla scorretta alimentazione, allo sviluppo di condizioni di sovrappeso e 
di obesità e facilita lo sviluppo di patologie muscolo-scheletriche. È stato dimostrato che anche i lavoratori 
che svolgono mansioni in cui l’impegno fisico è elevato (edilizia, industria pesante) dovrebbero svolgere re-
golarmente attività sportiva nel tempo libero. Infatti, l’attività fisica svolta nel luogo di lavoro non è equi-
parabile in termini di benefici derivanti rispetto all’attività fisica in un contesto extra-lavorativo. L’ostacolo 
maggiore all’esercizio tra gli adulti che lavorano è il tempo: la perenne fretta, la necessità di rispettare ritmi 
di lavoro elevati e l’interfaccia casa-lavoro (gestione dei figli e della casa), non permettono di riservare una 
parte della giornata all’esercizio. In questa popolazione il lavoro e la conseguente stanchezza costituiscono 
un limite oggettivo. 

Il tabagismo è considerato come la più importante causa prevedibile di morte e di invalidità nei paesi in-
dustrializzati, essendo responsabile della maggioranza delle patologie respiratorie tumorali e non, e dell’in-
sorgenza delle malattie cardiovascolari e cerebrovascolari. 

L’abuso di alcol può determinare numerosi problemi in ambito lavorativo e può favorire il verificarsi di 
infortuni tra i lavoratori e, soprattutto in alcune specifiche attività lavorative, provocare danni verso terzi 
(colleghi di lavoro o altre persone).

Con i programmi volontari di promozione della salute è possibile modificare gli stili di vita dei singoli 
lavoratori, favorendo l’assunzione di comportamenti corretti. Inoltre, questi interventi possono avere delle 
ricadute positive anche sui fattori di rischio propriamente lavorativi, riducendo il numero di infortuni e l’in-
sorgenza di alcune malattie occupazionali. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la “promozione della salute” come “un proces-
so che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla” (Carta di 
Ottawa, 1986). La promozione della salute non si indirizza, quindi, verso specifiche patologie, ma cerca di 
promuovere abitudini e comportamenti che possono influenzare positivamente le condizioni di salute di 
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un individuo (corretta alimentazione, esercizio fisico, moderata assunzione di alcol, lotta al tabagismo), evi-
tando stili di vita che possono determinare problemi di carattere fisico o psichico. 
“Le tradizionali attività di medicina ed igiene del lavoro hanno migliorato considerevolmente la salute nei 
luoghi di lavoro riducendo gli infortuni e prevenendo le malattie professionali. Tuttavia è ovvio che esse 
da sole non possono affrontare tutto lo spettro dei problemi. Migliorando la salute nei luoghi di lavoro, le 
imprese possono ottenere una riduzione dei costi legati alle malattie e un aumento della produttività. Que-
sto è la conseguenza di una manodopera più sana con maggiori motivazioni, livello del morale più alto e 
migliori relazioni lavorative. La WHP (Workplace Health Promotion) è una moderna strategia aziendale che 
tende a prevenire le malattie da lavoro (ivi comprese quelle ad esso correlate, gli incidenti, gli infortuni, le 
malattie professionali, lo stress), a elevare i determinanti della promozione della salute e del benessere della 
forza lavoro” (Dichiarazione di Lussemburgo, 1997).

In medicina il termine “prevenzione” racchiude l’insieme delle pratiche volte a ridurre l’insorgenza, le com-
plicanze o gli esiti invalidanti di specifiche malattie. In rapporto a questi tre diversi obiettivi, la prevenzione 
viene rispettivamente suddivisa in primaria, secondaria e terziaria. Se la prevenzione si concentra princi-
palmente sulla malattia, come condizione estranea all’individuo da evitare o da eliminare rapidamente, la 
promozione della salute pone il suo focus soprattutto sul soggetto, promuovendone l’acquisizione di 
comportamenti positivi.
 
Tra gli strumenti utilizzati dalla promozione della salute trovano ampio spazio gli interventi di natura edu-
cativa effettuati sulle singole persone. Gli interventi di educazione alla salute non si limitano a comunicare 
informazioni ma cercano di rendere il soggetto attivamente partecipe del miglioramento delle proprie con-
dizioni di salute, aumentando il grado di motivazione e la fiducia nell’intervento proposto.

Recenti definizioni sottolineano che la salute non debba essere intesa come “obiettivo della vita”, ma come 
risorsa per un soggetto o per una comunità, attraverso cui realizzare le proprie aspirazioni e soddisfare i 
propri bisogni. 

Il lavoratore deve potere scegliere liberamente di partecipare alle iniziative di promozione della salute di 
cui  è opportuno valutare e chiarire l’efficacia sia in termini di salute del singolo individuo sia di beneficio 
economico per l’azienda, essendo comunque attività a carico dei datori di lavoro.
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3.8 VERSO LE SOLUZIONI

3.8.1  Progettazione ergonomica

L’ergonomia è la disciplina scientifica che si occupa della comprensione delle interazioni tra gli uomini e gli 
altri elementi di un sistema, e la professione che applica la teoria, i principi, dati e metodi per la progettazio-
ne del benessere umano e delle prestazioni globali del sistema.
Elementi caratterizzanti ed irrinunciabili dell’approccio ergonomico sono 3: 
• interdisciplinarità (centralità del problema);
• lavoro (insieme delle attività dell’uomo);
• adattamento (del lavoro all’uomo - usabilità, efficienza, affidabilità, semplicità, piacevolezza).

Storicamente l’ergonomia si è sviluppata secondo due principali linee:  
• lo spostamento dell’attenzione dal microambiente (posto di lavoro) verso la progettazione dei sistemi; 
• la progressiva focalizzazione dell’utente reale. 

Pragmaticamente l’ergonomia affronta problemi concreti e sempre nuovi posti dall’evoluzione tecnologica 
e sociale e dall’evoluzione delle forme e dei contenuti del lavoro.
Obiettivo operativo dell’ergonomia è l’“usabilità”, definita come “la condizione con la quale un prodot-
to può essere utilizzato da specifici utilizzatori per raggiungere specifici obiettivi con efficacia, efficienza e 
soddisfazione in uno specifico contesto d’uso”. (ISO 9241 – parte 11 – definizioni)

3.8.2  L’approccio alle soluzioni

Un’interessante revisione di studi pubblicati in letteratura relativamente agli interventi di prevenzione, sud-
divide i possibili interventi in tre tipologie completi, abbreviati, “chiavi in mano” (Appl Ergon. 2008 Jan; 
39(1):1-14. Epub 2007 May 15. Intervention practices in musculoskeletal disorder prevention: a critical litera-
ture review. Denis D., St-Vincent M, Imbeau D, Jettao C, Nastasia I.).

3.8.2.1 INTERVENTI COMPLETI

Caratteristiche principali: sono interventi di prevenzione effettuati sulla base del modello di analisi del 
lavoro classico in cui l’identificazione dei fattori di rischio è un aspetto centrale.

Contesto di applicazione: il compito analizzato è in genere un compito ciclico svolto in un ambiente stabile, 
principalmente problematico per gli arti superiori, con necessità di dimostrare il legame tra condizioni di 
lavoro e WMSD.

Vantaggi: interventi efficaci che portano a modifiche di diversi aspetti del lavoro e a soluzioni più specifiche 
per l’ambiente dell’intervento.

Limiti e difficoltà: l’analisi dei fattori di rischio può essere un lavoro difficile e noioso, che può portare 
a una descrizione anche frammentata del lavoro, con enfasi solo sui rischi, tanto che altre difficoltà sono 
considerate molto poco o per nulla.
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3.8.2.2 INTERVENTI ABBREVIATI

Caratteristiche principali: la diagnosi del rischio è basata su analisi determinante con ampio riferimento 
alle norme.

Contesto di applicazione: ambiente stabile e contesto di lavoro ben documentato in letteratura (per es. 
la postazione al videoterminale). Oppure un contesto conosciuto da chi conduce l’intervento e/o sono 
presenti esperienze di intervento precedenti in un contesto simile.

Vantaggi: analisi più semplice e più veloce del lavoro.

Limiti e difficoltà: l’enfasi è posta sui determinanti tecnici (per es. attrezzature, utensili) e vi sono poche 
possibilità che siano presi in considerazione determinanti organizzativi. Contesto applicativo delle soluzioni 
è limitato.

3.8.2.3  INTERVENTI “CHIAVI IN MANO”

Caratteristiche principali: : nessuna diagnosi. Il percorso è rapido, quasi un uso diretto di soluzioni esistenti 
/ preconfezionate.

Contesto di applicazione: il contesto è molto conosciuto da chi conduce l’intervento e/o simile a un altro 
in cui si ha avuto successo. Il problema di partenza è piuttosto semplice e la sua causa è evidente.

Vantaggi: processo breve, risultati rapidi. Le soluzioni sono riutilizzabili, cioè esportabili.

Limiti e difficoltà: poiché le soluzioni si applicano solo per un aspetto, non consentono di prendere in 
considerazione il carattere multi-causale dei disturbi muscolo scheletrici. L’attuazione di soluzioni avviene 
senza approfondire altre dimensioni che potrebbero interferire con la loro efficacia. C’è il rischio di non 
aver individuato la corretta (o più importante) causa dei problemi. Le soluzioni a volte hanno un carattere 
generico, pertanto, non sono specifiche per l’ambiente (e hanno più possibilità di essere rifiutate o fallire).

Dall’analisi degli studi, indipendentemente dalla grande eterogeneità nel modo in cui sono stati valutati gli 
impatti degli interventi di prevenzione, un unico risultato è emerso chiaramente: gli studi hanno riportato 
ben pochi risultati negativi.
Negli interventi ‘’completi’’, nessuno degli studi ha riportato risultati esclusivamente negativi. Una bassa 
percentuale (9%) dei risultati sono stati valutati come “misti” (cioè, alcuni risultati sono stati positivi e altri 
no: per es. miglioramento del comfort per la spalla, ma peggioramento per il rachide lombare) mentre più 
del 70% era positiva (a seguito dell’attuazione della soluzione è stato osservato un miglioramento).
Esistono varianti al modello classico di intervento. L’intervento di prevenzione dei WMSD non è una ricetta 
e vi possono essere adattamenti dei modelli: andare oltre può essere giustificato. 
Tuttavia, questi adeguamenti non possono essere sempre appropriati, specialmente quando si decide di 
utilizzare un metodo “chiavi in mano”. 
La portata del processo di intervento è direttamente proporzionale alla quantità, diversità e specificità delle 
modifiche implementate. La complessità insita nella prevenzione dei WMSD non dovrebbe essere ignorata.
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3.8.3  Ergonomia partecipata

Se l’ergonomia è una disciplina scientifica basata su conoscenze di molte discipline, nei luoghi di lavoro 
oltre al principio della progettazione centrata sull’utilizzatore e al rispetto del principio di usabilità, per la 
effettiva individuazione e adozione di soluzioni migliorative o risolutive è necessario un “approccio ergo-
nomico partecipativo”.
Un approccio ergonomico partecipativo prevede “il coinvolgimento pratico dei lavoratori, supportato da 
un’adeguata comunicazione, nella pianificazione e nella gestione di una quantità significativa delle loro 
attività lavorative, con sufficiente conoscenza e capacità di influenzare sia i processi che i risultati al fine di 
raggiungere gli obiettivi desiderabili”. Favorisce l’individuazione di rischi e facilita l’adozione di soluzioni 
che garantiscano salute ed efficienza.
Un approccio ergonomico partecipativo comprende naturalmente che il lavoratore riceva anche informa-
zione e formazione sul rischio sia nelle sue caratteristiche generali che per la situazione specifica.

3.8.4  Una banca di soluzioni

In particolare, per quanto riguarda l’adozione di soluzioni già disponibili, una “Banca di soluzioni” per il so-
vraccarico biomeccanico è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/coordinamento/altre-strutture-e-
documenti-di-riferimento/piani-nazionali-e-regionali/altri-documenti-di-interesse-per-gli-operatori/ban-
ca-delle-soluzioni-1

Anche la scelta di adottare una soluzione già disponibile, richiede una procedura di valutazione del proble-
ma e della efficacia della soluzione.

3.8.5  Una procedura per la ricerca di soluzioni

Un percorso per la ricerca di soluzioni non può essere improvvisato e per la sua efficacia necessita di essere 
programmato ed articolato in alcuni passaggi necessari:  
• l’individuazione del problema;  
• la nomina di un comitato tecnico composto da personale esperto od opportunamente formato;  
• riunioni del comitato tecnico all’interno del quale avviene la ricerca, la selezione e la scelta della soluzione 

da adottare;  
• intervento e adozione della soluzione;  
• piani di formazione;  
• monitoraggio dell’adozione e dell’efficacia della soluzione.

Tutte le attività di valutazione dei rischi, come anche le altre attività di prevenzione, sono orientate alla 
ricerca di soluzioni per la riduzione dei rischi al fine di garantire il mantenimento della capacità di lavoro.
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